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PREFAZIONE

Se cercate “karma” su Amazon, il risultato
mostrerà senza alcun dubbio che si tratta di
un tema rovente. Ci sono ben oltre 100 libri
con la parola “karma” nel titolo, e molti di essi
si propongono di spiegare che cos’è il karma.
E a giudicare da questi stessi titoli, il kamma
[1] si sposerebbe bene con l’astrologia, la co‐
scienza divina, il buon sesso, la lettura dei ta‐
rocchi, l’evoluzione dell’anima e molto altro
ancora; e sarebbe un’antica sapienza, un po‐
tere, una scienza, una forza cosmica e un
modo per curare i propri passato e futuro.
Due titoli che hanno attirato la mia attenzione
sono stati The Good Karma Divorce: Avoid Liti‐
gation, Turn Negative Emotions into Positive Ac‐
tions, and Get on with the Rest of Your Life (“Il di‐
vorzio secondo il buon karma: evita i litigi, tra‐
sforma le emozioni negative in azioni positive
e va’ avanti con la tua vita”); e The Lightworker
’s Guide to Everyday Karma: A Karmic Savings
and Loan Series Book (“La guida dell’Operatore
di Luce al karma quotidiano: un libro della se‐
rie ‘Risparmi e Prestiti’”). Anche autori buddhi‐
sti hanno prodotto molti libri sul kamma, uno
dei più recenti dei quali è The Workings of
Kamma (“Le dinamiche del Kamma”) di Pa-Auk
Sayadaw [2] . Verso l’inizio del libro l’autore af‐
ferma: “Le dinamiche del kamma e il risultato
del kamma è (sic) così profondo e difficile da
vedere che solo la Conoscenza del Kamma e
dei Risultati di un Buddha può vederlo chiara‐
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mente: I suoi discepoli non possiedono tale
conoscenza, nemmeno gli Arahat”. Apparente‐
mente non disturbato da ciò, l’autore procede
a spiegare il kamma lungo 362 pagine com‐
plete di oltre 30 schemi e diagrammi, quasi
mille note e 46 pagine di annotazioni in coda.
Egli attinge al Tipitaka, ma ben di più ai com‐
mentari, sottocommentari e a opere come il
Visuddhimagga e l’ Abhidhammatthasangaha  .

Questo saggio segue un approccio diverso.
Affronta la questione del kamma, e della dot‐
trina della rinascita ad esso collegato, esclusi‐
vamente per come sono stati spiegati da Sid‐
dhattha Gotama, conosciuto storicamente
come il Buddha e fondatore della religione
nota come Buddhismo. Nei secoli successivi
al Buddha, i suoi insegnamenti sono stati og‐
getto di esegesi da parte di vari pensatori e
studiosi; sono stati interpretati ed espansi,
annotati e sviluppati. Lungo questo processo
sono stati tratti dei significati più profondi e
alcuni punti oscuri sono stati chiariti. Tuttavia,
altrettanto spesso questa esegesi ha oscurato
e distorto gli insegnamenti originali del Budd‐
ha e talvolta ha condotto a conclusioni ingiu‐
stificate. Ciò è particolarmente vero per il
kamma e la rinascita.

Oggigiorno, le informazioni presenti nella
maggior parte dei libri su kamma e rinascita
scritti da autori buddhisti sono in realtà un mi‐
scuglio di idee insegnate dal Buddha e altre
sviluppate anche secoli dopo il suo trapasso.
Eppure tutto è presentato come se fossero le
parole dle Buddha. Sarebbe lo stesso che ci‐
tare l’Aquinate o Kierkegaard e attribuire la ci‐
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tazione a Gesù. Spesso ciò che è presentato
come l’insegnamento del Buddha su kamma e
rinascita sono in realtà le idee del Milindapa
ñha, scritto da 400 e 500 anni dopo il Buddha;
o di Buddhaghosa che visse circa 900 anni
dopo di lui; o ancora di Anuruddha, l’autore
dell’ Abhidhammatthasangaha , vissuto circa
1400 anni dopo di lui. Ciò non significa neces‐
sariamente che queste idee più tarde siano
sbagliate. Alcune di esse aiutano a chiarire
delle cose dette dal Buddha, o le portano alle
logiche conclusioni. Ma sono tutte il prodotto
di speculazioni accademiche e formulazioni di
ipotesi, mentre ciò che il Buddha ha insegna‐
to è stato l’esito della sua esperienza del ri‐
sveglio. Perciò questo saggio guarderà al
kamma e alla rinascita in base a come queste
dottrine sono presentate nel Tipitaka in lingua
Pali, la più antica e attendibile documentazio‐
ne dell’insegnamento del Buddha.

Estratti dai discorsi del Buddha saranno ri‐
portati in nota. Come appendice sarà propo‐
sto un articolo scritto poco dopo lo tsunami
nell’Oceano Indiano del 2004 che cerca di
spiegare quella tragedia da una prospettiva
buddhista. Questo articolo ha attratto un bel
po’ di attenzione ed è stato largamente ripro‐
dotto o citato in internet, perciò ho pensato
che valesse la pena di riportarlo qui [3] .

Vorrei ringraziare Anandajoti Bhikkhu che
ha letto il manoscritto, fatto molte correzioni e
fornito utili suggerimenti. Come sempre è sta‐
to generoso col proprio tempo, rivedendo la
parte tecnica e le nozioni, senza necessaria‐
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mente concordare con tutto ciò che ho scrit‐
to. Vorrei anche ringraziare Nam Khim per
aver aiutato a rendere il testo pronto per la
pubblicazione.

[1] Equivalente in lingua pali per il sanscrito “kar‐
ma”. L’autore, di formazione Theravada, lo prefe‐
risce decisamente, tanto da usarlo nel titolo origi‐
nale dell’opera. Per ragioni di familiarità da parte
del pubblico italiano, noi abbiamo invece adotta‐
to in esso il termine più noto. NdT 

[2] Inedito in Italia. La traduzione che segue è
nostra. NdT

[3] Si fa notare che anche gli estratti dal Tipitaka
sono, nel libro originale, affidati a un’appendice:
tuttavia, in questa traduzione ricorreremo di volta
in volta all’inclusione nel testo o alle note in calce.
Questo paragrafo è leggermente alterato rispetto
all’originale per riflettere tale scelta. NdT
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ABBREVIAZIONI E FONTI

AN - Aṅguttara Nikāya
DN - Dīgha Nikāya
Dhp - Dhammapada
Ja - Jātaka
MN - Majjhima Nikāya
Mil - Milindapañha
SN - Saṃyutta Nikāya
Sn - Sutta Nipāta
Ud - Udanā
Vin - Vinaya Piṭaka
Vis - Visuddhimagga

Nota del Traduttore: Per la trasposizione del‐
le citazioni mi sono servito delle traduzioni di‐
sponibili su SuttaCentral ( https://suttacentral.
net), la fonte più completa sul Canone Pali di‐
sponibile in rete, oltre a Canonepali.net. Es‐
sendo queste le fonti di riferimento, il rinvio
alle citazioni è secondo il numero del sutta,
anziché secondo il volume e le pagine come
ha fatto l'Autore nel testo originale. Sono ri‐
corso a traduzioni ad hoc solo laddove non
c'era altra soluzione. Inoltre mi sono preso la
libertà di alcuni riadattamenti minori (come la‐
sciare "Bhante" anziché l'eccepibile traduzio‐
ne "Signore", o correggere dei refusi) e di ri‐
mediare a un vizio che occorre spesso nelle
tradizionali traduzioni italiane del Canone Pali;
quello cioè di alterare i nomi maschili di per‐
sona in -a sostituendovi un'uscita in -o per
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una questione di presunta maggiore familiari‐
tà (quindi "Gotamo" per "Gotama", "Anando"
per "Ananda" ecc.): qui le uscite sono sempre
quelle originali. Per il Dhammapada, mi sono
servito della traduzione a cura del monastero
Santacittarama, disponibile gratuitamente al
pubblico in PDF presso il loro sito ( http://san
tacittarama.altervista.org/dhammapada_
italiano.pdf).
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CIÒ CHE IL KAMMA NON È

Quello del kamma è uno dei concetti cen‐
trali del Buddhismo. A dispetto di ciò è anche
uno dei più fraintesi, sia dagli stessi buddhisti
che da chi non lo è. Questi fraintendimenti, di
solito, sono evidenti già al principio di qualun‐
que discorso sul kamma.

Induismo, Giainismo e Buddhi‐
smo

Quel che si asserisce di solito è che nell’In‐
dia antica si credesse universalmente nel
kamma e nella rinascita, e che il Buddha li
avesse semplicemente dati per scontati e in‐
corporati nel suo Dhamma. Le evidenze mo‐
strano altrimenti. I Veda, le più antiche scrittu‐
re Hindu, non mostrano di sapere alcunché di
kamma o rinascita. Nel pensiero vedico il de‐
stino dell’individuo era determinato da deter‐
minati riti e dagli dèi, non dal kamma. E alla
morte l’individuo non rinasceva, bensì andava
nel mondo dei padri ( pi tr lo ka), cioè il paradi‐
so. L’altro cor pus delle scritture hindu primiti‐
ve, come il Sa ta pa tha Brah ma na, usa il termi‐
ne “kamma” ma solo nel senso dell’esecuzio‐
ne dei sacrifici vedici e dei relativi rituali.

I primi testi né giainisti né buddhisti a men‐
zionare il kamma e la rinascita, o qualcosa del
genere, sono le prime Upanishad; le Brhadara‐
nyaka, Chandogya e Kausitaki Upanishad. Ma le
loro versioni di queste dottrine sono molto di‐
verse da quelle gianista e buddhista. Per
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esempio, la Kausitaki dice che quando le per‐
sone muoiono vanno tutte sulla luna che è il
cancello per il paradiso. Per passare oltre de‐
vono rispondere a una domanda. Coloro che
non ci riescono divengono pioggia che ricade
sulla terra, per poi diventare vermi, insetti, pe‐
sci, uccelli, leoni o umani secondo il loro kam‐
ma. Coloro che invece riescono a rispondere
entrano in paradiso e vanno al cospetto di
Brahma (Kau.1.2). Non è chiaro se qui “kam‐
ma” indichi la causazione morale o l’esecuzio‐
ne appropriata dei rituali vedici; ma è molto
probabile che sia la seconda. Il Chandogya in‐
segna qualcosa di simile: quando i morti ca‐
dono sulla terra come pioggia diventano pian‐
te che, quando mangiate da un uomo, passa‐
no attraverso il suo seme nel ventre di sua
moglie e divengono un nuovo essere. È inte‐
ressante che il Chandogya dica anche che
“questo [insegnamento] non era noto ai Bra‐
mini in precedenza”; in altre parole, era una
novità nella tradizione vedica. Nella Brhadara‐
nyaka Upanisad Yajnacalkya chiarisce che il
kamma nel senso della causazione morale è
un insegnamento segreto da rivelare solo agli
iniziati (Br.3.2). Ma perché si dovrebbe tenere
segreta un’idea? Quasi certamente perché
non faceva parte dell’originale pensiero vedi‐
co e Yajnacalkya voleva evidare accuse di ete‐
rodossia. Altre Upanishad non menzionano il
kamma o la rinascita e la Katha Upanishad so‐
stiene addirittura che nessuno sa che cosa
succeda a una persona dopo la sua morte
(Kath.1.20).

Occorre inoltre considerare l’età delle Upa‐
nisad. Molti studiosi considerano il Brhadara‐
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nyaka Upanishad databile intorno all’800 o
700 a.C., sebbene sia una datazione molto in‐
certa. Altrettanto incerte sono le date che
concernono il Buddha, sebbene la maggior
parte degli studiosi lo consideri vissuto du‐
rante il V secolo a.C. Ma sebbene i più antichi
riferimenti a qualche forma di nascita e morte
ripetute sulla base di qualche forma di kam‐
ma sono probabilmente antecedenti al Budd‐
ha, gli argomenti secondo cui tali idee fossero
accettate universalmente, o persino vasta‐
mente, intorno al tempo del Buddha sono,
come già visto, non stringenti. Le stesse scrit‐
ture buddhiste ce ne danno ulteriori prove:
per esempio, il Samannaphala Sutta  fornisce
un catalogo delle dottrine predicate dai sei
più importanti insegnanti dell’epoca del Budd‐
ha e solo uno di essi parlava di una forma di
kamma (DN 2). Allo stesso modo, nelle scrit‐
ture sia buddhiste che giainiste sono riportate
critiche frequenti da parte di coloro che nega‐
vano kamma e rinascita. Per esempio, un in‐
segnante popolare del tempo, Makkhali Gosa‐
la, insegnava: “Non c’è alcun kamma, alcuna
azione da compiere, alcuno [scopo nel com‐
piere uno] sforzo” (AN 3.137). Mentre alcuni
respingevano kamma e rinascita quali idee re‐
lativamente nuove e non tradizionali, altri
come il principe Payasi le respingevano su
basi razionali. Non vedendo evidenze empiri‐
che di esse, questo scettico erudito giunse
alla conclusione che: “L’altro mondo non esi‐
ste, non ci sono esseri che rinascono, non esi‐
stono frutti o risultati di azioni buone o catti‐
ve” (DN 23). Il principe Payasi doveva essere
ben noto, essendo menzionato anche nelle
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scritture giainiste.
La più antica menzione del kamma ad esse‐

re dettagliata e priva di ambiguità è nelle scrit‐
ture Giaina. Il gianismo predata il Buddhismo
forse di un decennio o più e il suo fondatore,
Mahavira, e i suoi insegnamenti sono menzio‐
nati spesso nelle scritture buddhiste. Comun‐
que, la dottrina giainista del kamma è sensi‐
bilmente diversa da quella buddhista. Per
esempio, secondo il Giainismo qualunque
azione, che sia o no intenzionale, genera
kamma, e si crede al kamma come a una sor‐
ta di sostanza materiale che aderisce all’anima
gravandola. Il Giainismo inoltre assume che
sia un’anima a passare da una vita alla suc‐
cessiva, idea questa respinta dal Buddhismo.
[1] È certo possibile che il Buddha sia stato in‐
fluenzato dalle dottrine giainiste su kamma e
rinascita ma chiaramente non le dava per ac‐
quisite, né le ha adottate senza pensarci so‐
pra e senza un esame critico. È assai più pro‐
babile che Mahavira avesse un qualche sen‐
tore di kamma e rinascita, mentre il risveglio
del Buddha ne diede a quest’ultimo una com‐
pleta comprensione.

Intorno alla fine del primo millennio, c’era‐
no diverse idee su kamma e rinascita in via di
integrazione nell’alveo dell’Induismo: ma an‐
che allora, e più tardi, queste idee erano lungi
dall’essere universalmente accettate. L’Indui‐
smo in generale si è evoluto o ha assorbito
concetti nuovi senza abbandonare i prece‐
denti, il che significa che presenta un’ampia
gamma di dottrine in contrasto o contraddit‐
torie fra loro. Anche quando kamma e rinasci‐
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ta vennero largamente accettate nell’Indui‐
smo, vi si inserirono in modo complesso: la
credenza che gli dèi possano intervenire, e di
fatto intervengano, nelle faccende umane,
che la devozione ( bhakti) verso un certo dio
conduca alla salvezza, che il male possa esse‐
re lavato via immergendosi in fiumi sacri, che
visitare certi santuari o trapassare in Varanasi
garantisca la salvezza, sembrano annullare l’i‐
dea di kamma. Alcune scuole hindu respinge‐
vano il concetto di kamma in favore di quello
di fato ( daiva) mentre altre sostenevano che il
destino dell’individuo fosse determinato dal
tempo ( kala), dalla natura intrinseca ( svabha‐
va), dal caso ( yadrccha) o che fosse predeter‐
minato ( bhavivasat). La Savetasvatara Upani‐
shad respinge parecchie spiegazioni compre‐
so il kamma, sostenendo che infine tutto è
controllato da Dio (Ss.v.2-3). Molti passaggi dei
Dharmasastra menzionano il kamma mentre,
al tempo stesso, raccomandano vari modi di
aggirarlo. La grande attrattiva che l’Induismo
ha per alcune persone consiste in questa va‐
sta gamma di animi, impulsi e manifestazioni.

[1] Si veda ‘Kamma and the Problem of Rebirth’ in
Karma and Rebirth in Classical Indian Traditions, a cura
di W. D. O’Flaherty, 1983, pp. 217 sgg. [non ce ne ri‐
sultano edizioni italiane, NdT]

Significato di “kamma”

Prima di spiegare la dottrina del kamma del
Buddha sarà utile dare uno sguardo alla paro‐
la stessa. Il termine pali “kamma”, come il suo
equivalente sanscrito “karma”, deriva dalla ra‐
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dice kr e significa “lavorare, agire, fare, com‐
piere, eseguire”. Nella letteratura brahmanica
pre-buddhista significava compiere o eseguire
i vari riti e rituali vedici correttamente, dato
che la loro efficacia stava nella loro esecuzio‐
ne appropriata. Nel Buddhismo e nel Giaini‐
smo, nel comune modo di parlare indica "la‐
vorare", "agire" o "fare" nella comune accezio‐
ne di queste parole. Perciò un mezzo di sussi‐
stenza o una professione è kammanta; dedi‐
carsi all’agricoltura è kasakamma; añjalikam‐
ma è l’atto di mostrare rispetto a qualcuno; e
un kammakara è un uomo di fatica o un lavo‐
ratore. Ma come termine tecnico del Buddhi‐
smo, kamma si riferisce all’idea che le azioni
intenzionali mentali, verbali o fisiche hanno
implicazioni e conseguenze etiche. Dicendo
meglio, il kamma è un’azione intenzionale
moralmente significativa, e vipāka è la conse‐
guenza o il risultato di tale azione. Oggigiorno,
quando a qualcuno accade qualcosa di nega‐
tivo o indesiderato, capita che dica: “È il mio
cattivo karma”. Più correttamente dovrebbe
dire: “Sto sperimentando un cattivo vipāka”. O
“Sto sperimentando il vipāka del cattivo kar‐
ma”.

L’importanza di intenzione, volizione o di‐
sposizione nel kamma si comprende meglio
chiedendosi se sia una buona o una cattiva
azione immergere una lama nel corpo di
qualcuno. I più direbbero che sarebbe cattiva,
e a tutti gli effetti criminosa. Ma un buddhista
risponderebbe: “Dipende”. La persona che
regge la lama potrebbe essere un chirurgo
che effettua un’operazione su un paziente per
salvargli la vita, o un gangster che aggredisce

15



una vittima innocente in un vicolo buio. È l’in‐
tenzione che sta dietro l’atto a conferire a
quest’ultimo la sua qualità morale.

Determinismo karmico

Prima di esporre che cosa ha detto il Budd‐
ha sul kamma, diamo uno sguardo a che cosa
il kamma non è. Il più diffuso fraintendimento
sul kamma è l’idea che tutto ciò che accade a
un individuo sia dovuto ad atti etici o antietici
compiuti in passato. Rompersi una gamba,
venire traditi dal, o dalla, consorte o essere
poveri sarebbero, si dice, tutti eventi dovuti
all’aver fatto cose moralmente cattive in pas‐
sato. D’altra parte avere un viso attraente, vin‐
cere alla lotteria od ottenere un aumento di
stipendio sarebbero presumibilmente frutto
dell’aver fatto cose buone. Tutto, dal proprio
status sociale, al paese in cui si è nati, passan‐
do per il proprio stato di salute ecc. sarebbe
dovuto al kamma passato. Affermazioni del
genere sono in diretto contrasto col Dhamma
del Buddha. Secondo il Buddha ci sono tre vi‐
sioni false e perniciose: la credenza che tutto
ciò che accade si debba al kamma passato (
pubbekatahetu); la credenza che tutto si debba
alla volontà di un Dio supremo ( issaranimma‐
nahetu); e la credenza che tutto sia privo di
causa ( ahetu-appaccaya).

Monaci, ci sono questi tre tipi di seguaci di sette
che, quando esaminati in modo razionale da perso‐
ne sagge, anche se possono essere spiegati diversa‐
mente, sono bloccati in [una dottrina] dell’inerzia.
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Quali tre?
Ci sono bramani ed asceti che professano questa

dottrina, credono a questa teoria: ‘Qualsiasi persona
sperimenti il piacevole, il doloroso, o il né piacevole
né doloroso, ciò è causato da quello che si è fatto in
passato.’ Ci sono bramani ed asceti che professano
questa dottrina, credono a questa teoria: ‘Qualsiasi
persona sperimenti il piacevole, il doloroso, o il né

piacevole né doloroso, tutto ciò è causato da un es‐
sere supremo, un dio creatore.’ Ci sono bramani ed
asceti che professano questa dottrina, credono a

questa teoria: ‘Qualsiasi persona sperimenti il piace‐
vole, il doloroso, o il né piacevole né doloroso, tutto

ciò è senza causa e senza condizione.’
A quei bramani ed asceti che professano che tutto
è causato da ciò che si è fatto in passato io dissi

loro: ‘È vero che professate questa teoria che tutto è
causato da ciò che si è fatto in passato?” Loro am‐
misero: ‘Sì.’ Poi io dissi loro, ‘Allora in quel caso, una
persona è un’assassina di esseri viventi a causa di

ciò che ha fatto in passato. Una persona è ladra, im‐
pudica, bugiarda, usa parole che dividono, usa pa‐
role aspre, avida, malevola, crede in teorie sbagliate
a causa di ciò che ha fatto in passato.’ Quando uno
ripete gli errori fatti in passato, monaci, allora non

c’è desiderio, né sforzo [al pensiero]: ‘Questo dovreb‐
be essere fatto. Questo non dovrebbe essere fatto.’

Quando uno non comprende la verità o la realtà di
ciò che deve e non deve fare, è sconcertato ed indife‐

so. Uno non può rettamente definirsi un asceta.
Questa fu la mia prima confutazione retta a quei

bramani ed asceti che professano tali insegnamenti,
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tali teorie. AN 3.62

Ci sono buone ragioni per respingere cia‐
scuna di queste credenze, ma qui esaminere‐
mo quella riguardo il kamma passato. Se tutto
ciò che accade a un individuo è dovuto a
qualcosa che ha fatto in passato, allora ne
consegue che l’intera sua vita sia predetermi‐
nata. Non sarebbe in grado di fare o astenersi
dal fare alcunché perché il corso della sua in‐
tera vita sarebbe deciso in anticipo. Se fosse
buono, ciò non si dovrebbe a una scelta o
uno sforzo da parte sua, ma a qualcosa fatta
in una vita precedente, e così via ad infinitum.
Se ciò fosse vero non ci sarebbe stato alcun
bisogno che il Buddha insegnasse il Nobile Ot‐
tuplice Sentiero, perché sarebbe impossibile
praticare alcun suo passo salvo che il kamma
trascorso lo rendesse possibile.

Un esempio del fraintendimento del deter‐
minismo karmico è quello relativo alla buona
e cattiva salute. Spesso si sentono persone,
compresi monaci che dovrebbero avere più
discernimento, spiegare che le varie malattie e
afflizioni del corpo di cui si soffre sono dovute
a qualche malvagità compiuta in una vita pas‐
sata. Ho sentito descrivere il cancro alla larin‐
ge come una conseguenza karmica dell’aver
mentito, la sordità come causata dal rifiuto di
ascoltare sermoni sul Dhamma e i problemi
alle gambe come il risultato di aver mangiato
cosce di pollo. Parecchi anni fa si riportò che
un anziano prelato Thai aveva detto che l’HIV
e l’AIDS sono una conseguenza karmica di
pratiche sessuali perverse. Visto quanto sono
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diffuse idee del genere, è interessante metter‐
le a confronto con le affermazioni del Buddha
in tema di buona e cattiva salute. Egli ha detto
che malattie e afflizioni fisiche posso avere va‐
rie cause, delle quali il kamma è solo una tra
le altre. Alcuni malesseri sono causati da uno
sbilanciamento degli umori del corpo, altri
dalla trascuratezza, altri da incidenti, e altri an‐
cora sono causati da cambiamenti climatici.
[1] In diversi altri discorsi egli identifica la cau‐
sa di afflizioni fisiche nella dieta povera e nel
mangiare troppo (A.III,144; Vin.I,199). In un’oc‐
casione ha accennato che la ragione per cui
godeva di buona salute era che mangiava con
moderazione (M.I,473), confermando di nuo‐
vo che salute e malattia non sono automatica‐
mente da attribuire al kamma passato. È inte‐
ressante notare che il Buddha ha detto anche
che non solo molte malattie hanno cause na‐
turali (ossia non karmiche), ma la nostra espe‐
rienza ci dice che è così e che è vastamente
noto che lo sia. Se vivesse nel ventunesimo
secolo avrebbe aggiunto che lo conferma an‐
che la moderna scienza medica.

[1] Moliyasivaka disse al Benedetto: “Buon Gotama, ci
sono alcuni asceti e Brahmini che insegnano che tutte le
esperienze piacevoli, dolorose o neutre una persona ab‐
bia, tutto ciò sia interamente dovuto al kamma passato.
Che hai da dire su questo?”

Il Benedetto rispose: “Sivaka, alcune sensazioni sorgo‐
no da disordini della bile, e che ciò sia così si può cono‐
scere da sé, ed è un fatto generalmente riconosciuto dal
mondo. Ora quando questi asceti e Brahmini sostengo‐
no tale dottrina, essi vanno al di là di ciò che si appren‐
de da sé e ciò che è generalmente riconosciuto dal mon‐
do. Pertanto dico che si sbagliano. Alcune sensazioni sor‐
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gono da disordini della flemma, da disordini dello pneu‐
ma, o da disordini nei tre umori insieme. Alcuni si devo‐
no a cambiamenti climatici, altri a incidenti e altri anco‐
ra al kamma. A che tali sensazioni abbiano tali cause
può essere conosciuto da sé ed è un fatto generalmente
riconosciuto dal mondo. Pertanto dico che quegli asceti e
Brahmini si sbagliano”. SN 36.21

Inesorabilità karmica

Un altro popolare fraintendimento, connes‐
so al precedente, è quello secondo cui le con‐
seguenze karmiche devono dispiegarsi. Se‐
condo questa nozione, siamo destinati a spe‐
rimentare il vipaka di qualunque kamma ab‐
biamo compiuto: per esempio, se qualcuno
commette un omicidio è inevitabile che sarà a
propria volta assassinato nella prossima vita.
Possiamo chiamare questa nozione ‘inesora‐
bilità karmica’. Gli aderenti ad alcune religioni
teistiche la paragonano sfavorevolmente alla
dottrina del perdono divino, dicendo che Dio
rimetterà i peccati mentre “non si può mai
scampare al proprio kamma”. Vediamo che ha
da dire il Buddha a questo riguardo.

In un succinto verso del Dhammapada il
Buddha parrebbe sottoscrivere l’idea dell’ine‐
sorabilità karmica. [1] Ma in discorsi più detta‐
gliati è chiaro che non lo fa. In uno di essi ha
detto che un’azione immorale o negativa
compiuta da qualcuno la cui indole fosse so‐
prattutto virtuosa avrebbe un effetto molto
più tenue che altrimenti. Per contro, poche
azioni virtuose compiute da qualcuno la cui
indole fosse soprattutto immorale e negativa
farebbero poca differenza. [2] Chiaramente,
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un’azione karmica non ha necessariamente
un vipaka di eguale forza; ma piuttosto può
essere modificata o, per così dire, diluita dalla
generale qualità della mente o dalle azioni
susseguenti.

In un altro discorso il Buddha ha detto che
qualcuno che sia nato in circostanze molto
svantaggiose (a causa di un kamma passato
negativo?) potrebbe, con le azioni compiute in
seguito, ottenere persino il risveglio. [3] Ciò ri‐
conferma che il kamma negativo del passato
può essere coperto, controllato o dissipato (
pithiyati) da azioni positive nel presente.

Chi trasforma 
vecchie e inconsapevoli abitudini 

in gesti freschi e salutari 
fa luce nel mondo 

come la luna libera dalle nuvole. Dhp.173

Ci sono sei classi. Quali sei? Ecco, qualcuno della
classe oscura (kanha ) produce uno stato oscuro.

Qualcuno della classe oscura produce uno stato lu‐
minoso (sukka ). Qualcuno della classe oscura pro‐
duce il Nirvana, n é luminoso né oscuro. Qualcuno
della classe luminosa produce uno stato oscuro.

Qualcuno della classe luminosa produce uno stato
luminoso. E infine, qualcuno della classe luminosa

produce il Nirvana, né oscuro né luminoso.
E come accade che qualcuno della classe oscura

produca uno stato oscuro? Diciamo che una perso‐
na è rinata in una famiglia di rango inferiore, o in

una famiglia senza casta, o in una famiglia di lavo‐
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ratori di bamb ù, o in una famiglia di cacciatori, o
di conducenti di carri o di spazzini; una famiglia po‐
vera che ha poco da mangiare e da bere e in cui la
mera sopravvivenza è difficile. Inoltre, è storpio e

brutto, sempre ammalato, cieco o zoppo o paraliti‐
co. Non può procurarsi facilmente i piaceri della vita.
Non può ottenere né da mangiare né da bere, né ha

vestiti, mezzi di trasporto, fiori, profumi, balsami,
letti, sedie, dimore e lampade. Usa male il corpo, la
parola e la mente. Per questo alla dissoluzione del
corpo dopo la morte rinasce in stato di miseria, in
una cattiva destinazione, un mondo inferiore, forse
anche l’inferno. Questo è un esempio di qualcuno
della classe oscura che produce uno stato oscuro.

E come accade che qualcuno della classe oscura
produca uno stato luminoso? Diciamo che una per‐
sona è rinata in una famiglia di rango inferiore, […]

Usa bene il corpo, la parola e la mente. Avendo cos ì
fatto, alla dissoluzione del corpo dopo la morte rina‐
sce in una buona destinazione, anche un mondo ce‐
leste. Questo è un esempio di qualcuno della classe

oscura che produce uno stato luminoso.
E come accade che qualcuno della classe oscura

produca il Nirvana, n é oscuro né luminoso? Dicia‐
mo che una persona è rinata in una famiglia di ran‐

go inferiore, […] Ma poi essendosi rasato capelli e
barba, indossa una tonaca gialla e lascia la vita di
famiglia per vivere senza casa. Avendo cos ì fatto,

egli abbandona i cinque impedimenti, le contamina‐
zioni della mente, le cose che infiacchiscono la sag‐
gezza; e con la sua mente ben stabilita nelle quattro
fondazioni della presenza mentale, sviluppa corret‐
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tamente i sette fattori dell’illuminazione e produce il
Nirvana né oscuro né luminoso. Questo è un esem‐
pio di qualcuno della classe oscura che produce il

Nirvana, né oscuro né luminoso.
E come accade che qualcuno della classe lumino‐

sa produca uno stato oscuro? Diciamo che una per‐
sona è nata in una famiglia di alto rango, in una

nobile e influente famiglia di Bramani, in una fami‐
glia di guerrieri o di un capofamiglia con grandi ric‐
chezze e proprietà, con molto oro, argento e grano.
È di piacevole aspetto, molto seducente, di incarna‐
to straordinariamente bello. È uno che ottiene facil‐
mente i piaceri della vita. Ma usa male il corpo, la

parola e la mente. Avendo così fatto, con la dissolu‐
zione del corpo dopo la morte rinasce in uno stato

di miseria […] .
E come accade che qualcuno della classe lumino‐

sa produca uno stato luminoso? Diciamo che una
persona è nata in una famiglia di alto rango […] . E

usa bene il corpo, la parola e la mente. Avendo cos ì
fatto, con la dissoluzione del corpo dopo la morte ri‐
nasce in una buona destinazione, anche un mondo

celeste.
E come accade che qualcuno della classe lumino‐

sa produca il Nirvana, n é oscuro né luminoso? Di‐
ciamo che una persona è nata in una famiglia di
alto rango […] . Ma poi essendosi rasato capelli e

barba, indossa una tonaca gialla e lascia la vita di
famiglia per vivere senza casa. Avendo cos ì fatto,

egli abbandona i cinque impedimenti, le contamina‐
zioni della mente, le cose che infiacchiscono la sag‐
gezza; e con la sua mente ben stabilita nelle quattro
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fondazioni della presenza mentale, sviluppa corret‐
tamente i sette fattori dell’illuminazione e produce il
Nirvana né oscuro né luminoso. Questo è un esem‐
pio di qualcuno della classe luminosa che produce il

Nirvana, né oscuro né luminoso. AN 6.57

[1] Non c’è luogo sulla terra 
non caverna di montagna 
non oceano né cielo 
dove sfuggire le conseguenze 
delle cattive azioni [kamma] . Dhp.127

[2] “Monaci, chiunque dica: ‘Qualunque sia il modo
con cui si produce del karma, ecco come è vissuto’, non
è di vita santa, non c’è nessuna opportunità per mettere
correttamente fine all’inquietudine. Ma chiunque dica:
‘Quando si produce del karma, che sarà provato in tale
e tale modo, ecco come il suo risultato sarà vissuto’, c’è
la vita santa, c’è l’opportunità per una fine corretta dell’in‐
quietudine. Quando una cattiva azione insignificante è
commessa da un certo individuo lo porta all’inferno.
Quando, invece, lo stesso tipo di azione insignificante
commessa da un altro individuo, vissuta in questa vita,
per la maggior parte, dura un istante. 
Dunque, qual è il tipo di individuo di cui una cattiva
azione insignificante commessa da lui, lo porterà all’in‐
ferno? Quando un certo individuo non ha sviluppato [la
contemplazione] del corpo, non ha sviluppato la virtù,
non ha sviluppato la mente, non ha sviluppato la cono‐
scenza: limitato, meschino, rimane nella sofferenza. Una
cattiva azione insignificante commessa da questo tipo di
individuo lo trascina all’inferno. 
Poi, qual è il tipo di individuo di cui una cattiva azione
insignificante da lui commessa, vissuta in questa vita,
per la maggior parte, dura un istante? Quando un certo
individuo ha sviluppato [la contemplazione] del corpo,
ha sviluppato la virtù, ha sviluppato la mente, ha svilup‐
pato la conoscenza: illimitato, di mente superiore, rima‐
ne nell’incommensurabile. Un’azione insignificante com‐
messa da questo individuo, vissuta in questa vita, per la
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maggior parte, dura un istante. 
Supponiamo che un uomo getti un cristallo di sale in una
piccola quantità d’acqua in una tazza. Che pensate?
L’acqua nella tazza diventerebbe salata a causa del cri‐
stallo di sale ed imbevibile?” 
“Sì, signore. Perché c’è un poco d’acqua nella tazza, e di‐
venterebbe salata a causa del cristallo di sale ed imbevi‐
bile.” 
“Dunque, supponiamo, invece, che un uomo getti un cri‐
stallo di sale nel fiume Gange. Che pensate? L’acqua del
Gange diventerebbe salata a causa del cristallo di sale ed
imbevibile?” 
“No, signore. Perché c’è una grande massa di acqua nel
Gange, e non diventerebbe salata a causa del cristallo di
sale né imbevibile.” AN 3.99

[3] Vi sono quattro tipi di persone al mondo. Quali
quattro? La persona che passa dall ’oscurità all’oscurità,
la persona che passa dall’oscurità alla luce, la persona
che passa dalla luce all’oscurità e la persona che passa
dalla luce alla luce. Chi è la persona che passa dall’oscu‐
rità all’oscurità? In questo caso, una persona è nata in
una famiglia di rango inferiore, o in una famiglia senza
casta, o in una famiglia di lavoratori di bambù, o in una
famiglia di cacciatori, o di conducenti di carri o di spaz‐
zini [Questi sono i lavori disprezzati e le attività riser‐
vate alle caste inferiori e ai fuori casta nel sistema ca‐
stale brahmanico. NdR] . È nato povero e ha poco da
mangiare e da bere. Inoltre, è storpio e brutto. È nato
cieco o zoppo o paralitico. Non può procurarsi né da
mangiare né da bere, né ha vestiti, mezzi di trasporto,
fiori, profumi, balsami, letti, sedie, dimore e lampade.
Usa male il corpo, la parola e la mente e dopo la morte
rinascerà negli inferi. […] 
Chi è la persona che passa dall’oscurità alla luce? In que‐
sto caso, grande re, una persona è nata in una famiglia
di rango inferiore […] Usa bene il corpo, la parola e la
mente e dopo la morte rinascer à nei mondi celesti. […] 
Chi è la persona che passa dalla luce all’oscurità? In que‐
sto caso, grande re, una persona è nata in una famiglia
di alto rango, in una famiglia di Bramani, in una fami‐
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glia di guerrieri o di un capofamiglia con grandi ricchez‐
ze e proprietà, con molto oro, argento e grano. È di pia‐
cevole aspetto e molto seducente. Può procurarsi da
mangiare e da bere, ha vestiti, mezzi di trasporto, fiori,
profumi, balsami, letti, sedie, dimore e lampade. Usa
male il corpo, la parola e la mente e dopo la morte rina‐
scerà negli inferi. […] 
Chi è la persona che passa dalla luce alla luce? In questo
caso, grande re, una persona è nata in una famiglia di
alto rango […] Usa bene il corpo, la parola e la mente e
dopo la morte rinascer à nei mondi celesti. […] Questi
sono i tipi di persona al mondo. SN 3.21

Contrappasso karmico

Un fraintendimento sul kamma che attira
sempre attenzione, solitamente da parte di
scettici, nonché un bel po’ di commenti di spi‐
rito, è l’affermazione secondo cui una conse‐
guenza karmica, cioè un vipaka, corrisponda
sempre in modo esatto all’azione che l’ha cau‐
sata, o perlomeno le rassomigli molto. Si può
considerarla un caso piuttosto letterale di
“Occhio per occhio, dente per dente” o “Chi di
spada ferisce, di spada perisce”. Abbiamo già
dato esempi di tale nozione in precedenza,
ma ce ne sono altri rinvenibili proprio nella
letteratura buddhista contemporanea: se si
impreca si avranno problemi respiratori nella
prossima vita; se si è avari nella prossima vita
si incorrerà in problemi finanziari; mentre una
persona che doni medicine ai monaci nella
prossima vita godrà di buona salute. Diversi
discorsi del Buddha possono essere interpre‐
tati come tesi a suggerire un parallelismo del
genere. Comunque, vedremo in seguitò che
potrebbe non essere così.
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Karma cosmico

Recentemente John Horgan ha scritto un
articolo per Scientific American intitolato “Why I
Don’t Dig Buddhism” (“Perché non apprezzo il
Buddhismo”) [1] in cui fa un’osservazione inte‐
ressante su tale religione, sebbene con la ri‐
serva “almeno nella sua forma tradizionale”.
Scrive: “Uno dei più grossi argomenti di vendi‐
ta per un cattolico che ha perso la fede come
me è che [il Buddhismo] farebbe a meno di
Dio e di altre sciocchezze soprannaturali. Si
tratta di una falsa pretesa. Il Buddhismo, al‐
meno nella sua forma tradizionale, è funzio‐
nalmente teistico, anche se non invoca una
divinità suprema. Le dottrine del karma e della
reincarnazione implicano l’esistenza di qual‐
che sorta di giudice morale cosmico che,
come Babbo Natale, somma la nostra maligni‐
tà alla nostra bontà prima di ricompensarci
col nirvana o una rinascita come scarafaggio”.
Le osservazioni di Hogan sono certo giustifica‐
bili: molte spiegazioni buddhiste del kamma
danno l’impressione che si tratti di un qualche
genere di forza, energia o influenza cosmica
capace di tenere traccia delle azioni di chiun‐
que e disporre per ciasuno una vipaka appro‐
priata. Uno studioso buddhista l’ha recente‐
mente descritto come un’“inesorabile legge
morale intrinseca al cosmo”. Il kamma è pre‐
sentato come qualcosa di simile alla gravità,
alla quantità di moto o al magnetismo; un’e‐
nergia eterea esterna all’individuo e dell’intel‐
ligenza di un essere soprannaturale; solo pri‐
va della maggior parte dei consueti attributi
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divini come forma umana, personalità, la ca‐
pacità di ascoltare e rispondere a preghiere
ecc. Questa forza misteriosa, così si afferma,
sarebbe capace di conoscere e tenere traccia
di ogni pensiero, parola e azione dei sei e più
miliardi di persone nel mondo per poi regola‐
re il mondo materiale così che ciascuno riceva
precisamente quanto gli spetta. Secondo que‐
sta nozione, il kamma è una divinità suprema
in tutto fuorché nel nome. Come vedremo,
nei discorsi del Buddha non si suggerisce al‐
cunché del genere.

[1] http://blogs.scientificamerican.com/cross-
check/2011/12/02/why-i-dont-dig-buddhism [In sola
lingua inglese; la citazione che segue è tradotta da
noi, NdT]

Sempre altrove, sempre al ne‐
gativo

Per qualche oscura ragione, la concezione
più diffusa sul kamma sembra essere che
esso riguardi solo le vite passate o future, e
che si curi soprattutto del negativo. Il ritornel‐
lo di solito è qualcosa come: “Se sei povero in
questa vita è perché fosti avaro nella tua vita
precedente”, o “Se sei avaro in questa vita, al‐
lora sarai povero nella prossima”. Solo occa‐
sionalmente viene suggerito che il kamma po‐
trebbe produrre il suo effetto poco dopo es‐
sere stato prodotto, o perlomeno in qualche
punto nella vita attuale. Altrettanto rara è la
discussione intorno a conseguenze karmiche
positive. [1]

Queste enfasi parziali e unilaterali danno
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l’impressione che la dottrina del kamma si oc‐
cupi delle vite passate o future, e del male e le
sue conseguenze negative. Commenti come:
“Non si può mai sfuggire al proprio karma”
hanno la stessa implicazione. E laddove pure
si menziona il kamma positivo, di rado la di‐
scussione si sposta da una visione polarizza‐
ta, un aut aut tra bene e male. Di contro, la
spiegazione del kamma del Buddha era più
sfumata, realistica e fondata sull’esperienza.
Egli insegnava che il vipaka può manifestarsi in
questa vita, la prossima o in quelle successive
ancora. [2] Parlava di come certo kamma ab‐
bia un risultato immediato ( ānantarika kam‐
ma, AN 6.87). Ciò si riferisce probabilmente
ad atti il cui effetto viene sperimentato imme‐
diatamente o poco dopo che sono stati com‐
piuti. Quando intervenite in aiuto di un estra‐
neo non dovete aspettare la prossima vita per
sperimentare il risultato di una così buona
azione: di solito le espressioni di gratitudine
dell’estraneo vi fanno sentire bene; e anche se
non ricevete gratitudine né ringraziamenti vi
sentite bene per aver fatto ciò che era giusto.
Il Buddha a volte ha parlato di conseguenze
karmiche che sono “né spiacevoli né piacevo‐
li” ( adukkham-asukkhaṁ), come a dire che
sono l’effetto di azioni eticamente neutre. In
altre occasioni ha menzionato azioni che sono
“eticamente miste” ( vītimissa dhamma, MN
47). Era uno psicologo abbastanza arguto da
sapere che talvolta siamo “in due idee” sulle
scelte che stiamo per fare, le cose che stiamo
facendo o abbiamo fatto. [3] Alcune, o anche
molte, delle cose che facciamo sono motivate
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da un misto di intenzioni positive e negative e
pertanto anche il loro vipaka sarà misto. [4] Di
rado, nelle discussioni sul kamma, si menzio‐
nano tali sottili distinzioni e le loro implicazio‐
ni.

[1] Un caso tipico è la voce sul karma nell’ Encyclo‐
paedia of Buddhism (“Enciclopedia del Buddhismo”) di
Thomas Gale del 2004, che definisce il karma come
“la credenza che gli atti portino alla loro propria pena
…”.

[2] E qual è il risultato del Kamma? Il risultato del
Kamma è di tre tipi, vi dico: quello che nasce nel Qui ed
Ora, quello che nasce durante questa vita e quello che
nasce nelle vite future. È ciò che si chiama il risultato del
Kamma. AN 6.63

[3] A questo mondo si trovano questi quattro tipi di
persone. Quali quattro? Chi è del tutto biasimevole, chi è
molto biasimevole, che è poco biasimevole e chi è irre‐
prensibile. E in che modo una persona è del tutto biasi‐
mevole? Ecco, è una persona coinvolta in kamma del
corpo, della parola e della mente biasimevoli. 
E in che modo una persona è molto biasimevole? Ecco, è
una persona coinvolta in kamma del corpo, della parola
e della mente per lo più biasimevoli. 
E in che modo una persona è poco biasimevole? Ecco, è
una persona coinvolta in kamma del corpo, della parola
e della mente di rado biasimevoli. 
E in che modo una persona è irreprensibile? Ecco, è una
persona coinvolta in kamma del corpo, della parola e
della mente irreprensibili. 
Questi sono i quattro tipi di persone che si trovano a
questo mondo. AN 4.135

[4] Ci sono quattro tipi di kamma da me proclamati
dopo averli realizzati da me per conoscenza diretta.
Quali quattro? C’è il kamma oscuro con risultato oscuro;
il kamma luminoso con risultato luminoso; il kamma sia
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oscuro che luminoso con risultato sia oscuro che lumino‐
so; il kamma che non è oscuro né luminoso con risultato
né oscuro né luminoso con risultato né oscuro né lumi‐
noso, ed è kamma che conduce alla distruzione del kam‐
ma. Questi sono i quattro tipi di kamma da me procla‐
mati dopo averli realizzati da me per conoscenza diretta.
AN 4.232
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QUINDI, CHE COS'È IL KAM‐
MA?

Avendo esaminato che cosa non è il kam‐
ma, ora daremo uno sguardo a che cosa è. In
primo luogo, il Buddha ha detto che la sua
idea di kamma non era derivata dall’averla
sentita da qualcun altro, averla ritenuta una
buona idea e averla quindi accolta: piuttosto,
era il risultato di un’esperienza diretta da par‐
te sua. Come le altre verità che realizzò al suo
risveglio, era “qualcosa di mai udito prima” (
pubbe ananussutesu, SN 56.11). Nelle ore che
condussero al suo risveglio egli ebbe tre pro‐
fonde visioni interiori che chiamò la Triplice
Conoscenza ( tevijja). Esse sono la conoscenza
delle esistenze passate ( pubbe-nivāsānussati-
ñāṇa), la conoscenza del passare e sorgere
degli esseri ( cutūpapāta-ñāṇa), e la conoscen‐
za della distruzione delle contaminazioni
mentali ( āsavakkhaya-ñāṇa). [1] Nella prima di
queste tre egli vide con stupefacente vividez‐
za e in grande dettaglio la lunga rassegna del‐
le sue vite trascorse. [2] Nella seconda vide gli
esseri morire e rinascere secondo il loro kam‐
ma. [3] Sono state queste prime due parti del‐
la Triplice Conoscenza che diedero al Buddha
la sua peculiare comprensione di kamma e ri‐
nascita. È interessante notare che il Buddha
concesse che alcuni degli altri asceti del suo
tempo fossero in grado di avere, perlomeno
in qualche misura, le stesse esperienze. Tut‐
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tavia, proclamava che di solito ne ricavavano
conclusioni erronee (DN 24). [4] Ciò spieghe‐
rebbe perché insegnanti come Mahavira inse‐
gnassero interpretazioni di kamma e rinascita
prima del Buddha.

Come già detto, il kamma non è una forza o
energia nell’universo, separata dall’individuo
ma esercitante la propria influenza su di esso.
Piuttosto, si tratta di un aspetto della coscien‐
za: è un meccanismo psicologico, un modo in
cui funziona la mente. Il Buddha ha sottoli‐
neato questo punto svariate volte, in partico‐
lare quando disse che l’intenzione ( cetanā),
un fenomeno mentale, è kamma. [5] Si deve
far notare che cetanā è più che una semplice
ponderazione ad agire; implica anche spinta,
impulso ed energia diretta volontariamente (
cetanā, patthanā, paṇidhi, sankhāra, AN
10.104).

Il risultato delle nostre azioni, buone o catti‐
ve, dipende dalla nostra mente, non da una
qualche mistica forza esterna. [6] Da nessuna
parte il Buddha ha detto o anche solo implica‐
to che il kamma sarebbe un’“inesorabile legge
morale intrinseca al cosmo”. In termini più
semplici: intenzione e volizione modificano la
coscienza e ciò modella il nostro carattere,
che a sua volta influenza il nostro impatto e la
nostra relazione col mondo, e il suo con noi.

Ci si deve aspettare che gli esseri tendano verso e
si uniscano [a quelli come loro] . Coloro che uccido‐
no tendono verso e si uniscono a coloro che uccido‐
no. Coloro che rubano, che si danno a una scorretta
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condotta sessuale, mentono, parlano per seminare
discordia, con asprezza, e indulgono in chiacchiere
futili, tendono verso e si uniscono a coloro che agi‐
scono nello stesso modo. Coloro che si astengono

dall’uccidere, rubare, darsi a una scorretta condotta
sessuale, mentire, perlare per seminare discordia,
con asprezza e dall’indulgere in chiacchiere futili,

tendono verso e si uniscono a coloro che parimenti
si astengono. SN 14.27

Come funziona il kamma?

Quindi, come funziona il kamma? Molte, for‐
se la maggior parte, delle nostre intenzioni
sono frammentate e fiacche, e il vipaka loro
corrispondente sarà debole; altre invece sono
mirate e decise e allora il loro vipaka sarà for‐
te: un occasionale accesso d’ira o un atto di
generosità del tutto estemporaneo difficil‐
mente avranno un effetto karmico significati‐
vo. Il Buddha parlava dell’essere “dipendenti” (
anyutta) da certi tipi di comportamenti, dell’in‐
dividuo che “spesso ripensa e rimugina” ( anu‐
vittaka, anuvicāra) a certe cose, e di particolari
pensieri o azioni come “rinforzati, sviluppati e
rifatti continuamente” ( āsevitaṃ bhavitaṃ ba‐
hulīkataṃ) (AN 1.21-30, AN 8.40, MN 19).
Quando alcuni comportamenti iniziano a dive‐
nire tratti del carattere, allora il loro risultato
si manifesta in modo sensibile e ha un impat‐
to più drammatico sulla vita di una persona.
[1] Un’azione quale un’aggressione violenta o
un omicidio, sebbene richieda solo un breve
tempo, avrebbe probabilmente un risultato
forte e notevole perché, parimenti, dovrebbe‐
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ro essere molto forti le passioni che l’hanno
provocata. Si dà pure il caso che il risultato di
alcune intenzioni possa essere modificato
fino, forse, al punto di venire quasi cancellato
da diverse e più forti intenzioni contrarie. Si
sentono spesso affermazioni come: “Se uccidi
rinascerai in purgatorio”. È interessante nota‐
re che il Buddha ha affermato che dissenti‐
rebbe da tale asserzione. [2] Esaminiamo la
cosa.

Supponiamo che un giovane di vent’anni
commetta un omicidio, venga condannato a
vent’anni di prigione, e ne viva altri trenta
dopo il suo rilascio. Nei due decenni prece‐
denti al suo crimine era stato un bambino, e
poi un ragazzo, nella media e incensurato, e
l’omicidio è stato un caso di litigio di poca im‐
portanza sfuggito di mano e finito in tragedia.
Nei primi anni dopo la sua condanna, il giova‐
ne soffre per la separazione dalla sua fami‐
glia, sopporta grandi rimorso e vergogna per
ciò che ha fatto e per i rigori della prigione.
Ma col tempo diventa un detenuto modello; e
dopo il suo rilascio fonda un’organizzazione
per aiutare giovani difficili con cui allontana
molti di loro dal crimine. Il problema di affer‐
mazioni come “Gli assassini rinascono in pur‐
gatorio” è che sono generalizzazoni semplici‐
stiche e indiscriminate che non tengono con‐
to del ricco e variegato panorama della mente
umana. Nel caso dell’ipotetico omicida sopra
menzionato, il vipaka del suo gravoso kamma
– e l’omicidio è un kamma molto gravoso ( ga‐
ruka kamma) – sarebbe ridotto dai suoi anni
di doloroso rimorso, di tristezza e rimpianto, i
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quali insieme costituirebbero il vipaka delle
sue azioni; e quel che ne rimane potrebbe es‐
sere ulteriormente alleggerito, o persino can‐
cellato del tutto, dai molti successivi anni in
cui egli compirebbe kamma buono.

Diamo uno sguardo a un caso reale: quello
di Oskar Schindler, cui sono stati dedicati il li‐
bro La lista di Schindler  e il film Schindler’s List.
Schindler era stato un uomo di cattiva reputa‐
zione sotto ogni punto di vista: era un mem‐
bro del partito nazista, un traditore che faceva
la spia per conto dei servizi segreti tedeschi
contro il suo stesso paese, un adultero abi‐
tuale, un sordido uomo d’affari e trafficante
nel mercato nero, e un discreto beone. Ma l’a‐
ver assistito ai crimini dei nazisti nel 1943 lo
cambiò: con grande coraggio e correndo seri
pericoli per sé e la propria famiglia salvò da
morte certa circa 1200 persone, tutte dei
completi estranei per lui. Paradossalmente,
proprio i vizi che Schindler aveva affinato coi
propri affari disonesti – corruzione, menzo‐
gne, ricatto e piaggeria – lo aiutarono a salva‐
re queste persone. Aveva commesso parec‐
chio kamma negativo, ma di gran lunga più
kamma positivo. Storie come questa dovreb‐
bero suggerirci cautela verso gli approcci al
kamma in termini di bianco e nero, buono e
malvagio. Poco sorprendentemente, il Budd‐
ha ammoniva a non fare di queste generaliz‐
zazioni indiscriminate:

Quando ora, Ânanda, quell’asceta o sacerdote
dice: “Vi sono dunque cattive azioni, vi è la conse‐

guenza delle cattive azioni’: in questo consento con
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lui. E quando dice: “Ho visto quell’uomo, dopo le sue
cattive azioni, fare una cattiva riuscita dopo la mor‐
te’: anche in questo consento con lui. Ma quando poi
egli dice: “Ognuno che faccia così in vita cattive azio‐
ni, dopo la morte fa ugualmente una cattiva riusci‐

ta’: non consento con lui. […]
Quando ora, Ânanda, quell’asceta o sacerdote

dice: “Non vi sono cattive azioni, non vi è conseguen‐
za di cattive azioni”: in questo non consento con lui.

Ma quando poi egli dice: “Io ho visto quell’uomo,
dopo le sue cattive azioni, dopo la morte, fare una

buona riuscita’: in questo consento con lui. Quando
poi egli dice: “Ognuno, che faccia in vita cattive azio‐
ni, dopo la morte, fa ugualmente una buona riusci‐

ta”: in questo non consento con lui. […]
Quando ora quell’asceta o sacerdote dice: “Vi

sono dunque buone azioni, vi è la conseguenza delle
buone azioni”: in questo consento con lui. Quando
poi egli dice: “Io ho visto quell’uomo, dopo le sue

buone azioni, dopo la morte, fare buona riuscita”:
anche in questo consento con lui. Ma quando poi
egli dice: “Ognuno, che faccia in vita buone azioni,

con la dissoluzione del corpo, dopo la morte, fa
ugualmente una buona riuscita”: in questo non con‐

sento con lui. […]
Quando ora, quell’asceta o sacerdote dice: “Non vi

sono dunque buone azioni, non vi è conseguenza
delle buone azioni”: in questo non consento con lui.

Ma quando poi egli dice: “Io ho visto quell’uomo,
dopo le sue buone azioni, dopo la morte, fare una

cattiva riuscita”: in questo consento con lui. E quan‐
do poi egli dice: “Ognuno, che faccia cosi in vita buo‐
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ne azioni, dopo la morte, fa ugualmente una cattiva
riuscita”: in questo non consento con lui. […]
In quanto ora, a quell’uomo che, essendo stato

uccisore , ladro, lussurioso, menzognero, calunnia‐
tore, maldicente, ciarliero, astioso, malevolo, di falsa
dottrina, dopo la morte, riesce all’inferno: o egli ha
[anche] fatto prima [dell’attuale esistenza] cattiva

azione, sentita come dolorosa; o l’ha fatta dopo [du‐
rante l’attuale esistenza]; o in punto di morte ha

concepito ed assunto una falsa dottrina: per ciò egli,
dopo la morte, riesce all’inferno. E siccome egli ora

qui ha male agito, ne prova la conseguenza: già du‐
rante la vita, o nella prossima resurrezione, o in

un’ulteriore successione. […]
In quanto ora, a quell’uomo che, essendo stato

uccisore , ladro, lussurioso, menzognero, calunnia‐
tore, maldicente, ciarliero, astioso, malevolo, di falsa
dottrina, dopo la morte, riesce in mondo celeste: o

egli ha fatto prima buona azione, sentita come pia‐
cevole; o l’ha fatta dopo; o in punto di morte ha

concepito ed assunto una retta dottrina: perciò egli,
dopo la morte, riesce in un mondo celeste. Se però
egli ora qui ha male agito, ne prova pure la conse‐
guenza: o già durante la vita, o nella prossima re‐

surrezione, o in un ulteriore successione.
In quanto ora, a quell’uomo che, essendosi aste‐

nuto da uccisione, da furto, da lussuria, da menzo‐
gna, da calunnia, da maldicenza, da ciarle, da odio,
da malevolenza, da falsa dottrina , dopo la morte,

riesce in mondo celeste: o egli ha fatto prima buona
azione, sentita come piacevole; o l’ha fatta dopo; o

in punto di morte ha concepito ed assunto una retta
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dottrina: perciò egli dopo la morte, riesce in mondo
celeste. E siccome egli ora qui ha bene agito, ne pro‐

va la conseguenza: o già durante la vita, o nella
prossima resurrezione, o in un’ulteriore successione.

In quanto ora a quell’uomo che, essendosi aste‐
nuto da uccisione, da furto, da lussuria, da menzo‐
gna, da calunnia, da maldicenza, da ciarle, da odio,
da malevolenza, da falsa dottrina, con la dissoluzio‐
ne del corpo, dopo la morte, riesce all’inferno: o egli
ha fatto prima cattiva azione, sentita come doloro‐
sa; o l’ha fatta dopo; o in punto di morte ha conce‐
pito ed assunto una falsa dottrina: perciò egli dopo
la morte, riesce all’inferno. Se però egli ora qui ha

bene agito, ne prova pure la conseguenza: o già du‐
rante la vita, o nella prossima resurrezione, od in

un’ulteriore successione.
Così dunque, Ânanda, v’è un fatto impossibile, che

appare impossibile; v’è un fatto impossibile, che ap‐
pare possibile; v’è un fatto possibile, che appare pos‐
sibile; v’è un fatto possibile, che appare impossibile.

MN 136

[1] Non ignorare la risonanza del male 
pensando che finirà nel nulla. 
Come la brocca si riempie 
di pioggia che cade goccia a goccia 
così col tempo lo stolto è incrinato 
dalle azioni malvagie . 

Non sottovalutare la risonanza 
di un’azione saggia 
pensando che a nulla varrà. 
Come la brocca si riempie 
di pioggia che cade goccia a goccia 
così col tempo il saggio 
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si fa ricolmo di bontà. Dhp.121-122 

Ciò che un monaco considera e pondera a lungo, in‐
fluenza la mente. Se considera e pondera di insistere, al‐
lora ha ripudiato la decisione del rinunciare, ha accre‐
sciuto la decisione di insistere, e il suo cuore è influenza‐
to da tale decisione. Lo stesso accade se a lungo delibera
e pondera di danneggiare o di infuriare: il cuore è in‐
fluenzato da tali decisioni. […] 
Ciò che un monaco considera e pondera a lungo, in‐
fluenza la mente. Se considera e pondera di rinunziare,
allora egli ha ripudiato la considerazione dell’insistere, ha
accresciuto la considerazione del rinunziare, e il suo
cuore è influenzato da tale decisione. Lo stesso accade
per la deliberazione di non danneggiare e di non infu‐
riare [cioè verso contentezza, amore, gentilezza, NdR]
. MN 19

[2] “Ci sono alcuni asceti e Brahmini che sostengono
questa dottrina: ‘Chiunque uccida, rubi, tenga una catti‐
va condotta sessuale o menta sperimenta dolore e pena
in questa vita’. Ma talvolta vediamo qualcuno ingioiellato
e adorno, lavato e strigliato, con capelli e barba ben cu‐
rati, che si intrattiene con donne come se fosse un re. A
chi chiede: ‘Che ha fatto quest’uomo che si gode tanti lus‐
si e piaceri?’, si risponde: ‘Quest’uomo ha assalito il nemi‐
co del re e l’ha ucciso. Il re ne fu compiaciuto e gli diede
un premio. Per questo si gode tanti lussi e piaceri’. Allora
talvolta vediamo qualcuno con le braccia legate strette
dietro la schiena con una corda robusta, la sua testa ra‐
sata, portato in processione strada per strada, piazza
per piazza, al suono infausto di un tamburo, poi portato
fuori attraverso la porta sud della città e decapitato. A
chi chiede: ‘Che ha fatto quest’uomo?’, si risponde: ‘Que‐
st’uomo è un nemico del re e ha ucciso un uomo o una
donna. Per questo il re, avendolo fatto arrestare, ha di‐
sposto per lui questa punizione’. Che ne pensi, capoclan,
hai mai visto o sentito di queste cose?” “ Sì, Bhante, e
probabilmente ne sentirò ancora.” 
“ Dunque, capoclan, quando quegli asceti e Brahmini di‐
cono che chiunque uccida sperimenta dolore e pena qui
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ed ora, parlano per il vero o per il falso?” 
“ Per il falso, Bhante.”  
“ E coloro che blaterano vacue falsità sono virtuosi o im‐
morali?” 
“ Immorali.” 
“ Coloro che sono immorali e di mala indole praticano
male o bene?” 
“ Essi praticano male.” 
“ Coloro che praticano male hanno visione erronea o ret‐
ta?” 
“ Erronea.” 
“ È saggio confidare in coloro che hanno una visione er‐
ronea?” 
“ No, Bhante, non lo è.” SN 42.13

Il vipāka

Diamo ora uno sguardo al vipāka, il risultato
del kamma. In termini semplici, le azioni inten‐
zionali e moralmente positive hanno un effet‐
to positivo sull’agente, mentre quelle inten‐
zionali e moralmente negative ne hanno uno
negativo. Ciò che costituisce azione moral‐
mente positiva e negativa nel Buddhismo è
molto simile a ciò che è di norma considerato
giusto e sbagliato dalla maggior parte delle al‐
tre religioni e degli eticisti. [1] Ma mentre l’in‐
tenzione è importante, naturalmente c’è diffe‐
renza tra intendere di fare qualcosa e farla in
effetti: pensare di condividere qualcosa con
qualcuno sarebbe kamma positivo con un vi‐
paka positive, ma ne avrebbe uno più positivo
andare oltre il pensiero e condividere in con‐
creto. Il risultato di alcuni atti può essere fisso
e inalterabile ( micchātta-niyata rasi,
summātta-niyata rasi): si tratterebbe di atti ec‐
cezionalmente positivi o negativi. [2] Ma ci
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sono anche atti il cui vipaka è incerto ( aniya‐
ta) perché suscettibili di essere alleggeriti o
persino cancellati in misura delle circostanze.

Ci sono gruppi di tre realtà che sono state perfet‐
tamente proclamate dal Beato che sa e che vede, il

Buddha perfettamente illuminato. […] Tre accumula‐
zioni: cattiva con risultato sicuro; buona con risulta‐

to sicuro; incerta. DN 33 

Molte esposizioni del kamma includono
quello che qui abbiamo chiamato “paralleli‐
smo karmico”, l’idea cioè che il vipaka di un’a‐
zione karmica sarà identica o molto simile al‐
l’azione stessa: così ci è stato detto che se sie‐
te avari rinascerete poveri e se siete generosi
rinascerete ricchi. Ci sono diversi discorsi in
cui il Buddha sembra abbracciare l’idea del
parallelismo karmico: varrebbe la pena di esa‐
minarli un po’ più da vicino per vedere se è
davvero questo il caso. Il discorso più famoso
sul kamma è il Cūḷakammavibhaṅga Sutta
(“Sutta della determinazione dell’azione”, MN
135). [3] In questo discorso il Buddha ha detto
in effetti che mostrare deferenza e riverenza
verso coloro che ne sono degni conduce alla
rinascita in una famiglia di alto rango, uccide‐
re risulta in una breve aspettativa di vita, es‐
sere libero da gelosia e invidia risulta in una
rinascita con viso attraente, la generosità ver‐
so gli altri porta a nascere ricchi nella prossi‐
ma vita, e così via. Esaminiamo quest’ultima
affermazione.

Essere ricchi significa avere accesso a molto
denaro, inteso in senso materiale. Ma in che
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modo, esattamente, uno stato psicologico
come la generosità attrae oggetti come ban‐
conote di carta e monete di metallo verso l’in‐
dividuo che lo serba in sé? Occorre esaminare
un’altra cosa: essere ricchi è necessariamente
una condizione beata e invidiabile, e dunque
un premio appropriato all’essere buoni? È
possibile che una persona ricca sia irrealizza‐
ta, depressa, infelice o cronicamente ammala‐
ta? La maggior parte delle persone probabil‐
mente consentirebbe che sì, è possibile. Stan‐
do così le cose, perché una virtù come la ge‐
nerosità dovrebbe condurre a ricchezza, che
può andare a braccetto con la felicità come
no? Non sarebbe più desiderabile essere po‐
veri, o quantomeno di modesti mezzi, ma felici
e realizzati? Di nuovo, la maggior parte delle
persone probabilmente assentirebbe. Per
queste e altre ragioni è difficile vedere una
connessione tra generosità e ricchezza, o, se
è per quello, tra alcuna delle altre correlazioni
karmiche menzionate nel Cūḷakamma‐
vibhaṅga Sutta. Se guardiamo a tutti i vipaka
positivi menzionati nel discorso notiamo che
in comune hanno di essere tutte associati, al‐
meno nell’immaginario popolare, alla felicità:
tutti sognano di avere longevità, ricchezza,
fama, talento e bellezza, in quanto a un esa‐
me superficiale tali stati si associano alla felici‐
tà. Ma un esame più realistico e in profondità
mette quest’idea molto in dubbio, per quanto
sia largamente assunta.

Poiché il kamma è un fenomeno psicologi‐
co, ne consegue che dev’essere di matrice
psicologica anche il suo risultato. [4] Pertanto
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il vipaka del kamma positivo deve consistere
di stati mentali positivi – felicità, contentezza,
agio, autostima, ottimismo, pace, gioia, co‐
scienza chiara, buon umore, delizia e così via.
E il vipaka del kamma positivo consiste in stati
mentali negativi – infelicità, senso di colpa,
vergogna, depressione, disprezzo di sé, di‐
sperazione, ruminazioni morbose, timore,
paura e così via. In definitiva, a permetterci di
dire che una persona è felice e contenta non
è l’ammontare dei suoi possessi, i suoi linea‐
menti, l’ambiente che la circonda, la lunghezza
della sua vita o l’avere o meno una difformità
fisica, ma il suo atteggiamento nei confronti di
queste cose. Dunque, perché nel Cūḷakamma‐
vibhaṅga Sutta il Buddha ha detto che uccide‐
re conduce a breve vita, la generosità alla ric‐
chezza e tutto il resto?

È probabile che si sia servito di vita breve e
lunga, bellezza e bruttezza, ricchezza e pover‐
tà ecc. come luoghi comuni o metafore per la
felicità o l’infelicità. La persona cui il Buddha si
rivolge nel Cūḷakammavibhaṅga Sutta può
darci altri indizi sul perché egli le abbia detto
così: il suo interlocutore si chiamava Subha e
lungo il discorso il Buddha lo chiama “
māṅava”, cioè “giovane” o “studente”. Ovvero,
Subha era probabilmente molto giovane: per‐
tanto ha senso che il Buddha si spiegasse in
termini semplici che tenessero conto della
percezione comune e della mancanza di sofi‐
sticatezza del suo interlocutore. Se questa in‐
terpretazione è corretta, allora sarebbe fuor‐
viante prendere alla lettera le parole del Bud‐
dha in questo Sutta. A questo proposito è in‐
teressante notare che il Buddha stesso ha
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detto che i suoi discorsi erano di due tipi:
quelli di significato indiretto ( neyyattha), che
richiedono di essere interpretati e non presi
alla lettera; e quelli di significato diretto ( nītat‐
tha), che significano proprio quel che vi è det‐
to. [5] Suggerisco che il Cūḷakammavibhaṅga
Sutta e discorsi analoghi siano esempi del pri‐
mo tipo, da non intendersi letteralmente.

[1] Mahali il Licchavi chiese al Signore: “Bhante, qual
è la causa, quale la ragione per cui si compie kamma
negativo?” “ Mahali, brama, avversione e confusione, di‐
sattenzione e una mente mal diretta sono la causa e la
ragione per cui si compie kamma negativo.” 
“ Dunque, qual è la causa, quale la ragione per cui si
compie kamma positivo?” 
“ Assenza di brama, di avversione e di confusione, atten‐
zione scrupolosa (yoniso-manasikāra) e una mente ret‐
tamente diretta (sammāpaṅihita-citta) sono le cause e le
condizione per compiere splendido kamma. 
Se queste dieci qualità non esistessero al mondo, la con‐
dotta scorretta, condotta contraria al Dhamma, e la
condotta corretta, condotta in armonia e accordo col
Dhamma, non si vedrebbero. Ma poiché queste dieci
qualità esistono al mondo, allora si vedono la condotta
scorretta, condotta contraria al Dhamma, e la condotta
corretta, condotta in armonia e accordo col Dhamma.”
AN 10.47 

Appena seduto, il Beato gli disse: “Cunda, quali sono i riti
di purificazione che approvi “? 
“I bramani delle terre occidentali, signore – quelli che tra‐
sportano dei vasi d’acqua, portano delle ghirlande di fio‐
ri, venerano il fuoco e purificano con l’acqua – sono riti
di purificazione che approvo.” 
“E quali riti di purificazione hanno dichiarato, questi
bramani delle terre occidentali che trasportano dei vasi
d’acqua, portano delle ghirlande di fiori, venerano il fuo‐
co e purificano con l’acqua?” 
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“I bramani delle terre occidentali con i loro discepoli ese‐
guono la seguente pratica: ‘Andiamo adesso, mio buon
signore, alzatevi al momento giusto dal vostro letto e toc‐
cate la terra. Se non toccate la terra, toccate dello sterco
di mucca umida. Se non toccate dello sterco di mucca
umida, toccate dell’erba verde. Se non toccate dell’erba
verde, venerate il fuoco. Se non venerate il fuoco, rendete
omaggio al sole a mani giunte. Se non rendete omaggio
al sole a mani giunte, scendete nell’acqua tre volte sul far
della notte.’ Ecco quali sono i riti di purificazione dichia‐
rata dai bramani delle terre occidentali che approvo.” 
“Cunda, i riti di purificazione dichiarati dai bramani delle
terre occidentali sono una cosa; la purificazione nella di‐
sciplina delle nobili persone è completamente un’altra.” 
“Ma come avviene la purificazione nella disciplina delle
nobili persone, signore? Sarebbe bene che il Beato me la
insegnasse.” 
“Allora in questo caso, Cunda, ascolta e sii molto attento.
Vado a parlare.” 
“Come dite, signore.” – rispose il gioielliere Cunda. 
Il Beato disse: “Ci sono tre modi in cui ci si rende impuri
attraverso l’azione corporale, quattro modi in cui ci si
rende impuri attraverso l’azione verbale, e tre modi in cui
ci si rende impuri attraverso l’azione mentale. 
E come ci si rende impuri in tre modi attraverso l’azione
corporale? Quando una persona uccide, è cacciatore, le
mani coperte di sangue, dedito alla carneficina, non mo‐
strando nessuna pietà verso gli esseri viventi. Prende ciò
che non è dato. Prende, come un ladro, in un villaggio o
in un deserto delle cose che appartengono agli altri e non
gli sono state date. Assume una cattiva condotta sessua‐
le. Si implica sessualmente con coloro che sono protette
dalle loro madri , dai loro padri, dai loro fratelli, dalle
loro sorelle, dai loro genitori o dal loro Dhamma; coloro
che hanno un marito, coloro che incorrono in una puni‐
zione, o coloro che sono promesse ad un altro uomo.
Così ci si rende impuri di tre modi attraverso l’azione cor‐
porale. 
E come ci si rende impuri in quattro modi attraverso l’a‐
zione verbale? Quando una persona usa la parola men‐
zognera. Quando, chiamata ad un’assemblea pubblica,
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ad un’assemblea di gruppo, ad una riunione familiare, [
come i dibattimenti della corte reale], se gli si chiede di
manifestare: ‘Venite ed esponete, mio buon signore, ciò
che sapete’: Se non sa, dice: ‘So.’ Se sa, dice: ‘Non so.’ Se
non ha visto, dice: ‘Ho visto.’ Se ha visto, dice: ‘Non ho vi‐
sto.’ Dice così consapevole delle menzogne per il proprio
profitto, per il profitto di qualcun altro, o in vista di una
ricompensa. Usa parole che seminano la discordia. Ciò
che ha sentito qui lo ripete là per separare quelle persone
da queste persone. Ciò che ha sentito là lo ripete qui per
separare queste persone da queste persone. Così dividen‐
do ciò che è unito e suscitando dei conflitti tra ciò che è
diviso, ama le fazioni, si rallegra delle fazioni, apprezza le
fazioni, parla delle cose che creano delle fazioni . Usa la
parola ingiuriosa. Dice delle parole che sono dure, ta‐
glienti, amare per gli altri, ingiuriose per gli altri, provo‐
cando la collera e distruggendo la concentrazione. Usa
la chiacchiera oziosa. Parla fuori proposito, dice ciò che
non è utile, ciò che non è in accordo con lo scopo, il
Dhamma ed il Vinaya, dice parole inutili e vuote. Così ci
si rende impuri di quattro modi attraverso l’ azione ver‐
bale. 
E come ci si rende impuri in tre modi attraverso l’azione
mentale? Quando una persona è invidiosa . Invidia i pos‐
sessi degli altri, pensando: ‘Se ciò che appartiene agli altri
potesse appartenere a me’! Dà prova di cattiva volontà,
corrotta nel profondo del suo cuore: ‘Possano questi es‐
seri farsi uccidere o farsi tagliare in pezzi o farsi schiac‐
ciare o distruggere, o possano essi non esistere del tutto’!
Ha delle false teorie: ‘Niente è dato, niente è offerto, nien‐
te è sacrificato. Non c’è frutto né risultato dalle buone o
dalle cattive azioni. Non c’è questo mondo, né un altro
mondo, né madre, né padre, né esseri che rinascono; né
bramani né asceti che, comportandosi rettamente e pra‐
ticando rettamente, proclamano questo mondo ed il
successivo dopo averlo conosciuto direttamente e realiz‐
zato personalmente’. Così ci si è rende impuri in tre modi
attraverso l’azione mentale. 
Ecco, Cunda, i dieci casi di azione nociva. Quando una
persona è dotata di questi dieci casi di azione nociva, al‐
lora anche se si alza al momento giusto dal suo letto e

47



tocca la terra, è sempre impura. Se non tocca la terra, è
sempre impura. Se tocca dello sterco di mucca umida, è
sempre impura. Se non tocca dello sterco di mucca umi‐
da, è sempre impura. Se tocca dell’erba verde…. Se non
tocca dell’erba verde…. Se venera il fuoco…. Se non vene‐
ra il fuoco…. Se rende omaggio al sole a mani giunte….
Se non rende omaggio al sole a mani giunte…. Se scende
nell’acqua tre volte sul far della notte…. Se non scende
nell’acqua tre volte sul far della notte, è sempre impura.
Perché? Perché questi dieci casi di azione nociva sono
impuri e causano l’impurità. Inoltre, come risultato di es‐
sere dotato di questi dieci casi di azione nociva, [la rina‐
scita nell’] inferno è dichiarata, [la rinascita in] in utero
animale è dichiarata, [la rinascita nel] reame degli spiriti
famelici è dichiarata – una cattiva destinazione. AN
10.176

[2] Sebbene uccidere la propria madre, il proprio
padre o un arahat, ferire un Buddha o causare uno
scisma nel Sangha siano menzionati nei Nikāya come
kamma fortemente negativi, in nessun luogo sono in‐
dicati come atti la cui conseguenza è fissa e immedia‐
ta ( ānantariya), un’aggiunta questa risalente ai com‐
mentari. Cfr. AN 1.271-276, 6.92-93 e Sn.231

[3] Là, Subha, un giovane Brāhmano, figlio di To‐
deyya, si recò dal Sublime, scambiò i consueti cerimonio‐
si saluti, si sedette accanto e chiese: “Qual è la causa, la
ragione per cui anche tra coloro che sono divenuti uomi‐
ni ci sono inferiorità e superiorità ? Infatti si vedono uo‐
mini che muoiono giovani e altri longevi; alcuni molto
malati e altri sani; brutti e belli; poveri e ricchi; ignobili e
nobili; stupidi e intelligenti. Perché?” “ Eredi, proprietari,
figli, dipendenti, generati dall’azione sono gli esseri, gio‐
vane. L’azione determina gli esseri in quanto a inferiorità
e superiorità .” 
“ Io non intendo interamente il senso di ciò che è stato
concisamente detto dal signore Gotama, senza spiegarne
il senso. Sarebbe bene che il signore Gotama mi espo‐
nesse la dottrina in modo che io comprenda.” 
“ Allora, giovane, ascolta con attenzione. Ecco, una don‐
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na o un uomo è distruttore di vita, crudele e sanguinario,
dedito all’uccisione e alla strage, spietato per gli esseri vi‐
venti. Egli per questo agire, dopo la morte riesce in bas‐
so, all’inferno. Ma se non va all’inferno e diviene uomo, è
di corta vita. Ecco la ragione. 
Però se una donna o un uomo si astiene dall’uccidere e,
deposte mazza e spada, vive sensibile, pietoso, amiche‐
vole e compassionevole verso tutti gli esseri viventi, allora,
dopo la morte si trova in un mondo celeste. Ma se non si
trova lassù e diviene uomo, vive una lunga vita. 
Ecco che una donna o un uomo è seviziatore degli esseri
con le mani, la mazza o la spada. Per tale agire, alla sua
morte va all’inferno. Ma se non va là e rinasce uomo,
sarà molto malato. 
Ecco però che una donna o un uomo non è seviziatore
degli esseri. Per tale azione, dopo la morte, si trova in un
mondo celeste. Ma se non si trova lassù e diviene uomo,
è più sano. 
Ecco una donna o un uomo iroso, uno che si arrabbia
molto: per poco che gli sia detto, insorge, si adira, va in
collera, contrasta, manifesta ira, astio e furore. Per tale
agire, alla morte, si trova all’inferno. Ma se non va lì e ri‐
nasce uomo, diventa brutto. 
Ecco però chi non s’arrabbia: pur provocato seriamente,
non insorge, non va in collera. Per tale agire si trova in
un mondo celeste. Ma se non va lì e rinasce uomo, si ri‐
trova grazioso. 
Ecco chi è invidioso: se altri ottengono guadagno , onore,
rispetto, rinomanza, riverenza e venerazione, accumula
invidia. Alla morte, va all’inferno; oppure, se rinasce
uomo, diventa povero. 
Se non è invidioso va in un mondo celeste; oppure, se ri‐
nasce uomo diviene un gran possidente. 
Ecco che c’è chi non dà ad asceti o sacerdoti cibo, bevan‐
da, veste, veicolo, fiori, odori, profumi, letto, tetto e luce.
Quello va all’inferno; oppure, se rinasce uomo diventa
poco benestante. 
Se invece dà tutte quelle cose agli asceti o ai sacerdoti va
in un mondo celeste; oppure, diventa un uomo molto ric‐
co. 
Una donna o un uomo è orgoglioso e superbo: non salu‐
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ta chi è da salutare, non si alza davanti a chi bisogna al‐
zarsi, non offre il posto, non cede il passo, non rispetta,
non riverisce, non venera chi se lo merita. Alla morte va
all’inferno; oppure, rinasce in una famiglia ignobile. 
Chi invece non è orgoglioso e superbo e si comporta cor‐
rettamente, si trova in un mondo celeste; oppure, nasce
in una nobile famiglia. 
Ecco una donna o un uomo che, recandosi da un asceta
o sacerdote, non gli chiede: ‘Cos’è salutare e cosa non lo
è? Che è giusto e che non lo è? Cos’è da seguire e cosa
non lo è? Che cosa fatta da me, mi riesce a lungo d’infau‐
sto dolore; e cosa, invece, mi riesce a lungo di fausto pia‐
cere?’ Non avendolo fatto, finisce all’inferno; oppure, rina‐
sce stupido. 
Chi invece fa quelle domande va in un mondo celeste;
oppure, rinasce intelligente. 
Ecco chiarito, giovane, come eredi dell’azione sono gli es‐
seri.” MN 135

[4] Le cinque cause delle cose: cause ambientali (
utu-niyāma), biologiche ( bīja-niyāma), karmiche ( kam‐
ma-niyāma), psicologiche ( citta-niyāma), e leggi uni‐
versali ( dhamma-niyāma); si tratta di un’idea di origi‐
ne commentariale menzionata nell’ Ātthasalini del V
sec. d.C. In realtà, le cause karmiche e quelle psicolo‐
giche coincidono.

[5] Monaci, questi due tipi di persone calunniano il
Tathāgata [Termine per qualcuno che ha ottenuto il
completo risveglio, che significa sia “Colui che così è
venuto” che “Colui che così è andato”. NdR] . Quali
due? Colui che spiega un discorso di cui bisogna dedurre
il significato per un discorso il cui significato è stato già
spiegato chiaramente. E colui che spiega un discorso il
cui significato è stato già spiegato chiaramente per un
discorso di cui bisogna dedurre il significato. Questi due
tipi di persone calunniano il Tathāgata. AN 2.25

Kamma e aspetto fisico

Quando il Buddha parlava del corpo nato
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dall’azione ( karajakāya AN 10.219) e del cor‐
po quale risultato del “vecchio kamma” (
purāṇ a-kamma, SN 35.146) non intendeva
che l’aspetto o gli attributi fisici fossero la vi‐
paka di azioni passate buone o cattive. [1]

Piuttosto, intendeva che la rinascita avviene
usualmente in un corpo fisico, e quindi è legit‐
timo dire che il corpo è causato dal kamma.

Un altro luogo del Tipiṭaka in cui compare
l’idea che il vipaka possa manifestarsi in cam‐
po fisico è nel Lakkhaṇ a Sutta, che tratta dei
segni di un grande uomo ( maha-purisa-lakkha
ṇ a). Secondo tale concezione, il corpo di tutti
i Buddha pienamente risvegliati mostra 32
speciali segni. Alcuni di questi segni sono mol‐
to curiosi, persino grotteschi, per la mentalità
moderna, sebbene apparentemente fossero
considerati di buon auspicio dagli antichi In‐
diani. Secondo questo discorso, il Buddha
aveva questi 32 segni e ciascuno di essi era il
risultato del suo “compiere notevoli atti di
grande beneficio, essere saldo nella buona
condotta di corpo, parola e mente” attraverso
molte delle sue vite passate. Così, per esem‐
pio, aveva gambe come la rapida antilope per‐
ché da insegnante nelle vite passate ha aiuta‐
to i propri studenti ad apprendere in fretta le
lezioni; aveva dita di mani e piedi palmati
come risultato dell’aver compiuto azioni gen‐
tili verso gli altri; poiché si rivolgeva agli altri in
modo gentile e sollecito, la sua lingua era lun‐
ga abbastanza da toccare la sua fronte; i suoi
profondi occhi azzurri erano il risultato del
suo sguardo gentile e benigno; e le sue brac‐
cia erano tanto lunghe che poteva toccare le
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sue ginocchia senza doversi piegare, come ri‐
sultato del suo prodigarsi ad aiutare gli altri;
eccetera (DN 30). È chiaro che qui si collegano
attributi fisici al kamma passato; e si noterà
pure che alcuni di questi vipaka sarebbero
esempi di parallelismo karmico. Come si spie‐
ga, date le precedenti affermazioni secondo
cui le conseguenze karmiche hanno un effet‐
to principalmente psicologico e che quella del
parallelismo karmico è un’ingenuità?

Molti studiosi concordano sul fatto che la
dottrina dei 32 segni speciali appartiene a
uno strato tardo, forse persino il più tardo,
del Tipiṭaka, le scritture buddhiste. Si deve
inoltre far presente che questa dottrina con‐
traddice molte affermazioni nello stesso
Tipiṭaka in cui il Buddha viene dipinto come
dotato di caratteri fisici non difformi da quelli
di un essere umano. Quando il re Ajatasattu
andò a conoscere il Buddha, non era in grado
di distinguerlo dai monaci intorno a lui (DN 2);
e Pukkusāti sedette per ore a parlare col Bud‐
dha prima di realizzare chi egli fosse (MN
140). Se il Buddha avesse davvero avuto alcu‐
no dei segni, i due l’avrebbero notato e avreb‐
bero immediatamente capito di essere in pre‐
senza di un individuo fuori dal comune. Quan‐
do Upāka incontrò il Buddha che percorreva
la strada per Gaya, ciò che più notò di lui fu‐
rono “il volto sereno e la purezza della pelle”
(MN 26): non c’è menzione di alcuno dei segni
speciali, che sarebbero stati visibili a un primo
sguardo se il Buddha li avesse avuti. Pertanto,
in molti testi il Buddha è dipinto come fisica‐
mente normale o si assume che lo sia, e in
pochi egli possedeva i 32 segni. Ciò detto, è
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ragionevole considerare i passaggi sui 32 se‐
gni come interpolazioni.

Ma alla dottrina dei 32 segni si connettono
altri problemi, oltre a quello per cui le conse‐
guenze karmiche si manifesterebbero nel cor‐
po: come abbiamo già visto, il Cūḷakamma‐
vibhaṅga Sutta può essere interpretato in
modo tale che intenderebbe che le buone
azioni passate si possono manifestare come
bellezza fisica, cioè che la bellezza sarebbe
come un premio per aver agito bene. Tutta‐
via, le nozioni di che cosa è bello o no cambia‐
no nel tempo e nello spazio, anche in modo
drammatico: il popolo Kayan della Birmania
settentrionale e della Thailandia, per esem‐
pio, considera belli i colli abnormemente lun‐
ghi, mentre fino a un secolo fa i Cinesi consi‐
deravano molto seducenti i piedi femminili
minuscoli. La maggior parte delle persone
oggi inorridirebbe di fronte a queste deformi‐
tà. La donna ideale nell’Europa del XVII secolo
era pallida e tracagnotta, caratteristiche oggi
associate a cattiva salute: l’ideale odierno è
quello di essere magri e abbronzati. Più vicino
al luogo che ci interessa, i 32 segni erano
considerati desiderabili e di buon auspicio
nell’India antica, mentre in quella moderna
sono giudicati bizzarri, e tutto fuorché belli.
Quindi la domanda è: come fa il kamma a pre‐
determinare ciò che sarà considerato bello
nel futuro, così che una brava persona possa
rinascere con caratteri fisici percepiti come
attraenti nella cultura e nel tempo in cui si
verrà a trovare? Non ci sono spiegazioni di‐
sponibili, e in effetti non sembra che queste
implicazioni siano mai considerate. Ancora
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una volta, si pone il problema del kamma
pensato come un’intelligenza onnisciente in
tutto fuorché nel nome.

Detto ciò, ci sono delle aree in cui il vipaka
potrebbe avere una manifestazione fisica. È in
genere accettato che lo stato mentale di una
persona possa avere qualche effetto sulla sua
salute: aggravare certe malattie, aiutare nella
guarigione di altre, o persino causarne altre
ancora. Ciò è in linea col commento del Budd‐
ha secondo cui alcune afflizioni fisiche posso‐
no avere cause karmiche. Alcune ricerche
suggeriscono che alcune attività mentali pos‐
sono avere effetto sul cervello: ci sono indizi
che i bambini che ricevono un’educazione
musicale hanno un QI più alto di quelli che
non la ricevono, e alcune ricerche allo stadio
preliminare suggeriscono che tenersi mental‐
mente attivi possa prevenire la demenza seni‐
le. Tuttavia, c’è molta differenza tra tutto ciò è
l’idea che se dai un calcio a un monaco in
questa vita soffrirai di piede equino nella
prossima.

Un altro esempio di kamma che influenza il
fisico possono essere le occasioni in cui gli
stati mentali influenzano le espressioni del
volto. Il Buddha ha detto che una disposizio‐
ne amorevole o una profonda pace interiore
possono dare al volto un aspetto brillante e
sereno (SN 1.10, 28.3, 52.9). Tuttavia, visto che
tali attributi possono cambiare al cambiare
dello stato mentale, è dubbio se si possano
considerare vipaka.

[1] La vista è considerata il vecchio kamma, formata,
desiderata, predisposta. L’udito… L’olfatto… Il gusto… Il
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tatto… Il pensiero è considerato il vecchio kamma, for‐
mato, desiderato, predisposto. Ciò è chiamato il vecchio
kamma. SN 35.146

Edifici in fiamme

Il funzionamento del kamma può essere
forse chiarito con due esempi di possibile vita
vissuta. Un giorno un uomo sta tornando a
casa propria in auto quando la vede in fiam‐
me. I vigili del fuoco sono già arrivati e stanno
cercando di domare l’incendio, e i vicini si
sono fatti intorno a guardare. L’uomo è inorri‐
dito da quella vista e trascorre le successive
due ore in grande ansia, sperando che alme‐
no parte della sua casa e dei suoi possessi
siano risparmiati. Quando diviene chiaro che il
fuoco distruggerà tutto, l’uomo si dispera.
Una vicina di casa che empatizza con lui lo in‐
vita in casa propria, così che possa sedersi
per un po’ e pensare a che cosa fare nei giorni
seguenti. Nel tentativo di allietarlo un po’ dice:
“Beh, almeno sei assicurato”. Improvvisamen‐
te il volto dell’uomo è attraversato dall’orrore;
egli geme e si porta le mani ai capelli: si è ap‐
pena ricordato che giusto il mese prima aveva
lasciato scadere la polizza perché troppo oc‐
cupato. Nei mesi seguenti l’uomo soffre di an‐
sia e depressione, rabbia e rimpianto mentre
tenta disperatamente di elaborare il disastro.
Alla fine ne viene fuori, ma ogni tanto ancora
si rimprovera con rabbia quando si ricorda
dell’incendio e di come non aveva rinnovato
l’assicurazione.

Diciamo ora che dal lato opposto della città,
intorno alla stessa ora, c’è stato un altro in‐
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cendio nel quale l’attività commerciale di una
donna è andata in fumo. Anche lei ha reagito
con ansia e sconcerto, ma nel giro di alcune
ore li supera, tornando quasi al suo solito
umore ottimista e pronta ad affrontare il pro‐
blema immediato. La sua reazione sarebbe
certo inusuale in tali circostanze, ma in nes‐
sun modo impossibile. Perché l’uomo ha rea‐
gito in modo così differente rispetto alla don‐
na? Perché egli ha sperimentato sofferenza e
disagio tanto prolungati, mentre la donna
tanto poco?

La risposta sta nei loro rispettivi kamma,
ovvero nella differenza tra le loro azioni pas‐
sate. Nel caso dell’uomo, per molta parte del‐
la sua vita egli ha reagito con negatività ogni
volta che ha sperimentato un intoppo o
quando qualcosa è andata male. Si esaspera‐
va, infastidiva e diventava petulante, impre‐
cando sottovoce, incolpando sé stesso o altri,
e sperimentando tutti i sentimenti negativi
che da ciò conseguivano. Le sue rezioni al
fuoco e la sofferenza a corredo sono la vipaka
del suo precedente kamma. E la sua reazione
attuale lo rinforzerà ulteriormente, e rendera
molto più probabile che reagirà in modo simi‐
le in futuro. Nessuno dei suoi accessi di nega‐
tività ha prodotto un grosso effetto, ma uno
dopo l’altro, quello prima a rinforzo di quello
dopo, si sono accumulati gradualmente così
da diventare infine una parte del suo caratte‐
re; e ora è quasi inevitabile che reagisca in
modo negativo alle avversità: le sue reazioni
presenti sono letteralmente determinate dalle
sue azioni passate. La casa in fiamme non ha
avuto nulla a che fare col suo kamma o quello
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di chiunque altro: esso ha avuto una o più
cause, nessuna delle quali karmica. Potrebbe
essersi trattato di un corto circuito, di un ful‐
mine, forse anche di un incendio doloso. Ma
come egli ha reagito, come si è sentito riguar‐
do la propria casa in fiamme, ciò è la vipaka
del suo precedente kamma.

Perché dunque la donna ha reagito a un
evento quasi identico – la distruzione del pro‐
prio negozio – in modo così diverso? Può es‐
sere perché era sempre naturalmente ottimi‐
sta e alla mano; un buddhista potrebbe dire
come retaggio della sua vita passata. Ma in
questo caso, da giovane tendeva a reagire ne‐
gativamente quando le cose andavano storte,
salvo che col tempo ha realizzato quanto con‐
troproducente ciò fosse: ha così appreso va‐
rie tecniche di rilassamento pervenendo infi‐
ne alla meditazione. Quest’ultima le ha inse‐
gnato a osservare le proprie reazioni e a pro‐
vare a distaccarsi da esse. Ciò le ha permesso,
col tempo, di mantenersi molto più equilibra‐
ta di fronte agli alti e bassi della vita e a con‐
servare un senso di equanimità. Ha continua‐
to a reagire negativamente a diverse avversi‐
tà, ma ogni volta un po’ meno. La sua capacità
di conservare una relativa calma, ovvero la
sua vipaka, quando il suo negozio è stato di‐
strutto è stata una diretta conseguenza delle
sue azioni passate, ovvero del suo kamma
passato. Di nuovo, l’incendio del negozio non
aveva a che fare col kamma suo o di chiunque
altro. Era solo “una di quelle cose che succe‐
dono”.

Causalità naturale, causalità
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karmica

La gente spesso chiede: “Perché talvolta le
persone buone soffrono, mentre quelle mal‐
vage la fanno franca?”. La filosofia buddhista
insegna la causazione, l’idea cioè che gli eventi
hanno una o più cause. Tuttavia essa distin‐
gue tra cause naturali e cause morali o karmi‐
che. Un temporale è un evento naturale con
una causa, o una serie di cause, naturali. Ar‐
rabbiarsi perché la pioggia mi ha guastato i
piani per il fine settimana e passare il sabato
e la domenica a maledire il tempo e a tenere il
broncio è un evento karmico che avrà una vi‐
paka negativa; essendo in effetti la vipaka
proprio il sentimento spiacevole di rabbia e
fastidio. Non ho alcun controllo sulla pioggia,
ma ho o posso avere del controllo sulle mie
reazioni e sul mio atteggiamento nei confronti
della pioggia. La psicologia buddhista distin‐
gue tra dolore ( dukkha) e sentimento soffe‐
rente ( domanassa). [1] Il dolore è fisiologico,
mentre il sentimento sofferente è psicologico.
Se mi faccio cadere un oggetto pesante sul
piede sperimenterò dolore fisico che io sia
una brava persona o no. Dopodiché posso
anche arrabbiarmi con me stesso per la mia
dabbenaggine, imprecare, maledire e dare
corso all’ira: questa seconda reazione aggrava
ciò che di spiacevole sto sperimentando. Ma
non ho controllo sul dolore, a meno di non
prendere un antidolorifico. Riguardo alla piog‐
gia, potrei accettare sorridendo che per que‐
sto fine settimana non si possono svolgere at‐
tività all’aperto, trovare altro da fare e goder‐
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ne. C’è un intrico di ragioni complesse per cui
le persone sperimentano dolore o piacere –
perché si trovano nel luogo giusto o sbagliato
al momento giusto o sbagliato, o perché è
“una di quelle cose che succedono”. L’univer‐
so e tutto ciò che vi si trova sono in divenire
costante: talvolta le cose e gli eventi si muo‐
vono in una maniera che ci è di beneficio e ta‐
laltra in una che ci è di danno. Le nostre capa‐
cità di controllare e prevedere che cosa l’uni‐
verso fa o farà sono limitate. Dunque, perché
le persone buone a volte patiscono dolore fi‐
sico e quelle malvage a volte provano piace‐
re? Perché si trovano in un universo in diveni‐
re come chiunque altro. Perché le persone
provino felicità o sofferenza è tutt’altra fac‐
cenda, e può avere a che fare col loro kamma.

[1] “Monaci, una persona ordinaria senza istruzione
prova delle sensazioni piacevoli, dolorose e neutre. Un di‐
scepolo istruito dalle nobili persone prova anche lui delle
sensazioni piacevoli, dolorose e neutre. Allora, quale dif‐
ferenza c’è tra i discepoli istruiti dalle nobili persone e la
persona ordinaria senza istruzione?” “Per noi, signore,
gli insegnamenti hanno il Beato come radice, come
guida e come giudice. Sarebbe bene che il Beato ci
spiegasse il senso di questa frase. Avendolo sentito
dalla bocca del Beato, i monaci se ne ricorderanno.” 
In questo caso, monaci, ascoltate e state attenti. Vado
a parlare.” 
Come volete, signore”, risposero i monaci. 
Quando una persona ordinaria senza istruzione pro‐
va una sensazione dolorosa, si lamenta, è triste, si
percuote il petto e si angoscia. Perchè prova due do‐
lori, quello fisico e mentale. È come se si tirasse una
freccia ad un uomo, e dopo, ancora un’altra, così pro‐
verebbe il dolore di due frecce. Allo stesso modo,
quando si prova una sensazione dolorosa, la persona
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ordinaria senza istruzione si lamenta, è triste, si per‐
cuote il petto e si angoscia. Prova due dolori, quello
fisico e quello mentale. […] 
Invece, il discepolo istruito dalle nobili persone, quando
prova una sensazione di dolore, non si lamenta e non si
percuote il petto, né si spaventa. Prova un dolore fisico,
non mentale. Come se si tirasse una sola freccia ad un
uomo, e non due. Allo stesso modo, quando prova delle
sensazione dolorose, il discepolo istruito dalle nobili per‐
sone non si lamenta e non si percuote il petto, né si spa‐
venta. Prova un dolore fisico, non mentale.” SN 36.6

Speculazioni sul kamma

Si può ben dire che siamo condizionati dal
nostro kamma piuttosto che determinati da
esso. Come abbiamo visto, anche il vipaka è
condizionato: dallo sfondo karmico su cui
esso si dispiega, dall’intensità delle nostre in‐
tenzioni, dal fatto di agire con motivazioni in
conflitto, da ciò che facciamo in seguito a una
particolare azione, e così via. L’idea che un
singolo atto conduca inevitabilmente a un
singolo effetto esattamente commisurato ad
esso è una semplificazione di quel fenomeno
sfaccettato che è il kamma. Il Sammohavino‐
dani correttamente afferma: “Non si ha da una
ragione uno o molti risultati, né da molte ra‐
gioni si ha un solo risultato; ma piuttosto, da
molte ragioni si hanno molti risultati”. [1] Per‐
ciò il Buddha ha detto che è impossibile, e
persino poco saggio, speculare su quale sarà
la vipaka di un qualsiasi kamma specifico. [2]

Con questo egli non intendeva che non do‐
vremmo curarci di capire i principi generali
del kamma. Ma le pontificazioni su quale kam‐
ma abbia fatto sì che una persona facesse
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una certa esperienza, o su quale sarà il vipaka
di qualcosa che qualcun altro sta facendo, o
che genere di rinascita un’altra persona anco‐
ra avrà per via di quel che fa, difficilmente sa‐
ranno accurate. È già abbastanza difficile co‐
noscere il nostro proprio retroterra karmico, i
nostri desideri, motivazioni e reazioni, figuria‐
moci quelli altrui. Solo una persona risvegliata
ha la saggezza e la visioni sufficienti a farlo
con un qualche grado di accuratezza:

La donna laica Migasala disse ad Ananda: “Anan‐
da, come si dovrebbe comprendere esattemente

questo insegnamento del Bhante: quella secondo cui
uno che è celibe e un altro che non lo è potrebbero

avere entrambi la stessa destinazione nella prossima
vita? Mio padre Purina era celibe, vivendo lontano
da sua moglie, astenendosi dal sesso, la pratica

mondana. Quando morì, il Bhante disse che aveva
ottenuto il primo stadio del risveglio, quello di chi

torna una volta sola [il secondo dei quattro stadi che
conducono al risveglio, NdR] ed era rinato in un re‐
gno celeste. Il mio zio paterno Isidatta non fu celibe
e condusse una felice vita da uomo sposato. E tutta‐
via quando morì, il Bhante disse che anche lui aveva
ottenuto quello stadio del risveglio ed era rinato in
un regno celeste. Come accade che uno che è celibe

abbia la stessa rinascita di uno che non lo è?”
“Sorella, è semplicemente come ha detto il Bhan‐

te.”
Più tardi, Ananda incontrò il Bhante e gli disse che

cosa aveva chiesto Migasala. Allora il Bhante disse:
“Chi è questa donna laica Migasala! Solo una donna
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sciocca con un’intelligenza da donna sciocca! E chi
sono coloro che affermano di sapere chi è al di so‐
pra e chi al di sotto? Ci sono sei tipi di persone nel

mondo. Quali sei?
Diciamo che c’è una persona gentile, un buon

compagno, apprezzato dai suoi pari. Ma non è
istruita negli insegnamenti, non ne ha comprensione

né ha conseguimenti dalla meditazione. Pertanto,
con la dissoluzione del corpo all’atto della morte va

in un luogo indesiderabile e sfavorevole.
Diciamo poi che c’è una persona gentile, un buon

compagno, apprezzato dai suoi pari. È istruita negli
insegnamenti, ne ha qualche comprensione e ha oc‐
casionali conseguimenti dalla meditazione. Pertanto,
con la dissoluzione del corpo all’atto della morte va

in un luogo desiderabile e favorevole.
Ora, coloro che sono proni a giudicare diranno:

‘Questo ha le stesse qualità dell’altro, quindi perché
uno dovrebbe essere al di sopra e l’altro al di sotto?’
Un tale giudizio li condurrà certo a dolore e soffe‐
renza per lungo tempo. Tra queste due persone la
seconda sorpassa ed eccelle sull’altra. Perché? Per‐
ché il flusso del Dhamma lo porta con sé. Ma chi

può sapere la differenza fuorché il Tathtagata? Per‐
tanto, Ananda, non giudicare il kamma delle perso‐
ne. Non giudicare le persone. Coloro che giudicano le
persone fanno male solo a sé stessi. Solo io, o chi è

come me, sono in grado di giudicare le persone.
Diciamo poi che c’è una persona irosa, presuntuo‐

sa e talvolta pure avida. Non è istruita negli insegna‐
menti, non ne ha comprensione né ha conseguimen‐

ti dalla meditazione. Pertanto, con la dissoluzione
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del corpo all’atto della morte va in un luogo indesi‐
derabile e sfavorevole.

Poi c’è una persona irosa, presuntuosa e talvolta
pure avida. Ma è istruita negli insegnamenti, ne ha
qualche comprensione e ha occasionali consegui‐

menti dalla meditazione. Pertanto, con la dissoluzio‐
ne del corpo all’atto della morte va in un luogo desi‐

derabile e favorevole.
Tra queste due persone la seconda sorpassa ed

eccelle sull’altra. Perché? Perché il flusso del Dham‐
ma lo porta con sé. Ma chi può sapere la differenza
fuorché il Tathtagata? Pertanto, Ananda, non giudi‐
care il kamma delle persone. Non giudicare le perso‐
ne. Coloro che giudicano le persone fanno male solo
a sé stessi. Solo io, o chi è come me, sono in grado di

giudicare le persone.
Ora prendiamo il caso di una persona irosa, pre‐

suntuosa e che talvolta parla in modo rude. Non è
istruita negli insegnamenti, non ne ha comprensione

né ha conseguimenti dalla meditazione. Pertanto,
con la dissoluzione del corpo all’atto della morte ri‐
nasce in uno stato infelice, in una cattiva destinazio‐

ne, un luogo inferiore, forse anche in purgatorio.
E infine prendiamo il caso di una persona irosa,

presuntuosa e che talvolta parla in modo rude. Ma è
istruita negli insegnamenti, ne ha qualche compren‐
sione e ha occasionali conseguimenti dalla medita‐

zione. Con la dissoluzione del corpo all’atto della
morte egli va in un luogo desiderabile e favorevole.

Ananda, coloro che sono proni a giudicare diran‐
no: ‘Questo ha le stesse qualità dell’altro, quindi per‐

ché uno dovrebbe essere al di sopra e l’altro al di
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sotto?’ Un tale giudizio li condurrà certo a dolore e
sofferenza per lungo tempo. Tra queste due persone

la seconda sorpassa ed eccelle sull’altra. Perché?
Perché il flusso del Dhamma lo porta con sé. Ma chi
può sapere la differenza fuorché il Tathtagata? Per‐
tanto, Ananda, non giudicare il kamma delle perso‐
ne. Non giudicare le persone. Coloro che giudicano le
persone fanno male solo a sé stessi. Solo io, o chi è

come me, sono in grado di giudicare le persone.
Tra di loro, Ananda, la persona in cui si trovano

ira e presunzione, e che di tanto in tanto si dedica a
diverbi, ma che ha ascoltato, è divenuto istruito, e

ha penetrato con la visione, e ottiene una tempora‐
nea liberazione, sorpassa ed eccelle l’altra persona.

Perché? Perché il flusso del Dhamma lo porta con sé.
Ma chi può sapere la differenza fuorché il Tathtaga‐
ta? Pertanto, Ananda, non giudicare il kamma delle
persone. Non giudicare le persone. Coloro che giudi‐
cano le persone fanno male solo a sé stessi. Solo io,

o chi è come me, sono in grado di giudicare le perso‐
ne.

Chi dunque è questa donna laica Migasala! Solo
una donna sciocca con un’intelligenza da donna

sciocca! E chi sono coloro che sanno chi è al di sopra
e chi al di sotto?” AN 6.44

Ciò detto, è comunque vero che capire il
concetto basilare del kamma e tenerlo da
conto può essere utile per la vita spirituale.
Considerare che le proprie azioni avranno
prima o poi un effetto è una forte spinta a
fare bene e a evitare il male. [3] Quando ve‐
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diamo altri comportarsi male, o persino quan‐
do siamo vittime del loro cattivo comporta‐
mento, considerare che essi, al pari di noi, sa‐
ranno colpiti da ciò che stanno facendo può
aiutarci a non puntare il dito, a non essere
moralisti, arrabbiati o vendicativi. [4] E quando
vediamo altre persone agire con virtù, eroi‐
smo o abnegazione e beneficiarne, ciò può
esserci di incoraggiamento a imitare il loro
comportamento.

[1] Cfr. Sammohavinodhnī, a cura di A. P. Buddha‐
datta, 1980, p. 147 [inedito in Italia, NdT].

[2] Ci sono quattro cose che sono imponderabili.
Quali quattro? Il dominio dei Buddha, il dominio dei jha‐
na [stato spirituale profondo sperimentato durante
un’intensa meditazione. Il Buddha l’ha distinto in
quattro stadi, ciascuno più fine del precedente. NdR] ,
il risultato del kamma, e l’origine del mondo. Non si do‐
vrebbe riflettere su questi quattro argomenti, poiché ten‐
tare di farlo risulterà in pazzia o frustrazione. AN 4.78

[3] Ora, a partire da quale linea di ragionamento si
dovrebbe spesso riflettere […] che ‘sono il proprietario
delle mie azioni (kamma) , l’erede delle mie azioni, nato
dalle mie azioni, vincolato alle mie azioni, ed ho le mie
azioni per giudice. Qualunque cosa faccia, in bene o in
male, è ciò che erediterò?’. Ci sono degli esseri che hanno
una cattiva condotta fisica, verbale e mentale. Ma quan‐
do meditano su questo argomento, questa cattiva con‐
dotta fisica, verbale e mentale è abbandonata interamen‐
te o si indebolisce. AN 5.57 

Ora così appunto bisogna mirarsi e rimirarsi prima di
fare un’azione, prima di dire una parola; prima di nutri‐
re un pensiero. Qualunque azione tu voglia fare, devi
considerare: ‘Se questa azione che voglio compiere offen‐
desse me, offendesse altri, offendesse entrambi? Non sa‐
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rebbe tale azione non salutare, covante dolore, causante
dolore?’ E se tu riconosci che è così, allora tu non hai as‐
solutamente da fare simile azione, devi interromperla. Se
invece riconosci che non è così, allora non la devi inter‐
rompere, puoi farla. Se riconosci che si tratta di una azio‐
ne non salutare, covante dolore, causante dolore, allora
tu devi esporre, svelare, spiegare simile azione al maestro
o a intelligenti condiscepoli, e guardartene in avvenire. Se
tu però riconosci che non è così, che è un’azione salutare,
producente piacere, causante piacere, allora tu hai da
curare con letizia, giorno e notte, l’esercizio in queste
cose salutari. Proprio lo stesso devi considerare ed attua‐
re sia per la parola che per il pensiero. 
Qualunque asceta o sacerdote dei tempi antichi abbia
purificato l’azione, la parola e il pensiero: ognuno di essi
lo ha fatto appunto così, mirando e rimirando. E chiun‐
que farà così nei tempi a venire purificherà l’azione, la
parola e il pensiero. E chiunque lo fa ora purifica l’azio‐
ne, la parola e il pensiero. MN 61

[4] Un discepolo delle nobili persone considera ciò che
segue: ‘Non sono il solo ad essere proprietario delle mie
azioni, erede delle mie azioni, nato dalle mie azioni, vin‐
colato alle mie azioni, ed ad avere le mie azioni per giudi‐
ce; qualunque cosa faccia, in bene o in male, è ciò che
erediterò. Come ci sono degli esseri—passati e futuri, de‐
ceduti e ritornati—così tutti gli esseri sono i proprietari
delle loro azioni, eredi delle loro azioni, nati dalle loro
azioni, vincolati alle loro azioni, e hanno le loro azioni
per giudice. Qualunque cosa facciano, in bene o in male,
ne erediteranno.’ Quando medita spesso su ciò, i [fattori
mentali positivi] nascono. Li mantiene, li sviluppa, li colti‐
va. In questo modo, le sue catene cadono, le sue osses‐
sioni [queste “ossessioni” o “tendenze sottese” (
ānuyasa) si possono considerare una riformulazione
degli avasa. Se ne menzionano cinque in AN 7.11-12.
NdR] sono distrutte. AN 5.57 Monaci, esistono cinque
modi di sbarazzarsi dell’irritazione, cinque modi che pos‐
sono essere sormontati interamente da un monaco,
quando ne è invaso. Quali sono questi cinque metodi? 
L’amore universale può essere sviluppato verso una per‐
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sona che vi irrita: è così che il fastidio può essere sormon‐
tato. 
La compassione può essere sviluppata verso una persona
che vi irrita: è così che il fastidio può essere sormontato. 
L’equanimità può essere sviluppata verso una persona
che vi irrita: è così che il fastidio può essere sormontato. 
La pratica di dimenticare e di ignorare una persona che
vi irrita può essere intrapresa: è così che il fastidio può
essere sormontato. 
La riflessione sul fatto che gli atti appartengono alla per‐
sona che vi irrita può essere trattenuta come segue: “Que‐
sta persona è il proprietario delle sue azioni, l’erede di ciò
che fa, i suoi atti saranno la sua matrice, le sue azioni
sono sue vicine, sono il suo rifugio ed eredita le loro con‐
seguenze, che siano buone o cattive. “Con una tale rifles‐
sione il fastidio può essere sormontato. Questo sono i
cinque modi di sbarazzarsi dell’irritazione, cinque modi
che possono essere sormontati interamente da un mona‐
co, quando ne è invaso. AN 5.61

[1] Chi realizza la Triplice Conoscenza è in pace, col
rinnovamento dell’esistenza dissolto. I sapienti sanno
che un tale individuo è quale Brahma o Sakra [due
delle divinità maggiori nel Brahmanesimo, NdR] . –
Snp 3.9

[2] Con la mente così concentrata, purificata e chia‐
ra, senza macchia, libera da impurità, agile, mallea‐
bile, salda e imperturbabile, egli la dirige e l’orienta
verso la conoscenza del ricordo delle anteriori esi‐
stenze. Egli è memore delle sue molteplici esistenze
anteriori, una nascita, due nascite, tre nascite, quat‐
tro, cinque, dieci, venti, trenta, quaranta, cinquanta,
cento, mille, centomila, innumerevoli evi cosmici [ri‐
corda]: “Là avevo tale nome, appartenevo a quella
famiglia, avevo tale sembianza. Tale era il mio cibo, i
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miei piaceri e le mie sofferenze, così fu la fine della
mia vita. Trapassando da quello stato, rinacqui in
un’altra esistenza. In quella esistenza avevo tale
nome, appartenevo a quella famiglia, avevo tale
sembianza. Tale era il mio cibo, i miei piaceri e le
mie sofferenze, così fu la fine della mia vita Trapas‐
sando da quella esistenza, rinacqui in questo mon‐
do, e così via.’ Così egli è memore delle sue molteplici
esistenze anteriori, ognuna in ogni particolare e det‐
taglio. Come se un uomo andasse dal suo villaggio
ad un altro villaggio, e poi da questo villaggio ad un
altro villaggio, e poi da questo tornasse di nuovo al
suo villaggio. Così riflette: ‘Sono tornato al mio vil‐
laggio dopo essere stato in quel villaggio. In quel vil‐
laggio così stavo in piedi, così mi sedevo, così parla‐
vo e restavo silenzioso. Da quel villaggio mi sono re‐
cato ad un altro villaggio, e così stavo in piedi, così
mi sedevo, così parlavo e restavo silenzioso. Da quel
villaggio sono ritornato al mio.’ Allo stesso modo –
con la mente così concentrata, purificata e chiara,
senza macchia, libera da impurità, agile, malleabile,
salda e imperturbabile – il monaco la dirige e l’orien‐
ta verso la conoscenza del ricordo delle precedenti
esistenze. Egli è memore delle sue molteplici esisten‐
ze passate […] in ogni dettaglio. Anche questo, gran‐
de re, è un frutto della vita ascetica, raggiungibile in
questa stessa vita, più eccellente e sublime dei prece‐
denti. – DN 2.93-94

[3] Con la mente così concentrata, purificata e chia‐
ra, senza macchia, libera da impurità, agile, mallea‐
bile, salda e imperturbabile, egli la dirige e l’orienta

68



verso la conoscenza dell’apparire e sparire degli es‐
seri. Egli vede – con l’occhio divino, purificato e so‐
vrumano – gli esseri sparire e riapparire, discerne se
sono volgari e nobili, belli e brutti, felici e infelici in
base al loro kamma: ‘Questi esseri – non retti in
condotta fisica, verbale e mentale, che ingiuriavano i
Nobili, avevano false visioni ed agivano sotto la loro
influenza – alla dissoluzione del corpo, dopo la mor‐
te, sono riapparsi in una cattiva destinazione, nei
mondi inferiori, nei reami infernali. Ma questi esseri
– retti in condotta fisica, verbale e mentale, che non
ingiuriavano i Nobili ed avevano rette visioni ed agi‐
vano sotto la loro influenza – alla dissoluzione del
corpo, dopo la morte, sono riapparsi in buone desti‐
nazioni, nei reami celesti.’ Così – con l’occhio divino,
purificato e sovrumano – vede gli esseri sparire e
riapparire e discerne se sono volgari e nobili, belli e
brutti, felici e infelici in base al loro kamma. Come se
un uomo di buona vista , sul tetto di un grande pa‐
lazzo situato nella piazza centrale [di un borgo] ,
vedesse delle persone entrare in una casa, lasciarla,
camminare lungo la strada per poi sedersi nella
piazza centrale. Così riflette: ‘Queste persone sono
entrate in una casa, l’hanno lasciata, hanno cammi‐
nato lungo la strada, e si sono seduti nella piazza
centrale.’ Allo stesso modo – con la mente così con‐
centrata, purificata e chiara, senza macchia, libera
da impurità, agile, malleabile, salda e imperturbabile
– il monaco la dirige e l’orienta verso la conoscenza
dell’apparire e sparire degli esseri. Anche questo,
grande re, è un frutto della vita ascetica, raggiungi‐
bile in questa stessa vita, più eccellente e sublime dei
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precedenti. DN 2.95-96

[4] Ci sono alcuni asceti e bramani che sono Eterna‐
listi e proclamano l’eternità del Sé e del mondo in
quattro modi. Su quali basi? In questo caso, monaci,
un asceta o un Bramano mediante un ardente sfor‐
zo, l’applicazione, la vigile e retta attenzione rag‐
giunge un tale stato di concentrazione mentale tanto
da ricordare esistenze anteriori – una nascita, due
nascite, tre, quattro, cinque, dieci nascite, cento, mil‐
le, centomila nascite, molte centinaia, molte miglia‐
ia, molto più di centomila nascite. “In questa esisten‐
za il mio nome era così e così, il mio clan era così e
così, la mia casta era così e così, il mio cibo era tale,
provai tale gioia e tale dolore, vissi tale numero di
anni. Trapassato da quella esistenza, rinacqui in
un’altra. In quella esistenza il mio nome era così e
così… Trapassato da quella esistenza, rinacqui in
questa.” Così egli ricorda varie vite anteriori, in ogni
particolare e dettaglio. Ed afferma: “Il sé ed il mondo
sono eterni, aridi come una vetta di una montagna,
immobili. Gli esseri trasmigrano, errano, muoiono e
risorgono, ma questo rimane eternamente. Perché?
Perché io mediante un ardente sforzo, l’applicazio‐
ne, la vigile e retta attenzione ho raggiunto un tale
stato di concentrazione mentale tanto da ricordare
le varie esistenze anteriori. Quindi io so che il sé ed il
mondo sono eterni… ‘ Questa è la prima teoria con
cui alcuni asceti e bramani proclamano l’eternità del
sé e del mondo. – DN 1.30-31

[5] L’intenzione [ cetanā] , vi dico, è il kamma. Con
l’intenzione, si crea del kamma [si agisce] attraverso
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il corpo, la parola e la mente. – AN 6.63

[6] Tutto ciò che siamo è generato dalla mente. 
È la mente che traccia la strada. 
Come la ruota del carro segue 
l’impronta del bue che lo traina 
così la sofferenza ci accompagna 
quando sventatamente parliamo o agiamo 
con mente impura. 

Tutto ciò che siamo è generato dalla mente. 
È la mente che traccia la strada. 
Come la nostra ombra incessante ci segue 
così ci segue il benessere 
quando parliamo o agiamo 
con purezza di mente. – Dhp 1,2
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KAMMA E RINASCITA

Secondo il Buddha, il continuo processo di
nascita, morte e rinascita, che chiamiamo
samsara, è carico di dolore e sofferenza. Se
pure in questa vita riuscissimo a scansare tut‐
to il dolore e il disagio a cui è suscettibile l’esi‐
stenza corporea, non c’è garanzia di riuscirci
nella prossima. Pertanto l’obiettivo finale del‐
l’insegnamento del Buddha è quello di smet‐
tere di rinascere.

Ci sono tre idee su che cosa accade dopo la
morte. Il materialismo sostiene che cessiamo
di esistere. Le principali religioni teistiche af‐
fermano che andiamo o in un eterno paradiso
o in un’eterna dannazione secondo le nostre
credenze o le nostre azioni. Il Buddhismo, il
Giainismo, alcune versioni dell’Induismo e va‐
rie religioni e movimenti spirituali minori dico‐
no che alla morte ci reincarniamo, o, per
esprimerci in termini buddhisti, rinasciamo. I
termini usati dal Buddha per designare la ri‐
nascita sono “ri-diventare” ( punabbhava, DN
14), “muoversi da grembo a grembo” ( gabbhā
gabbhaṃ, Sn.278) o talvolta “esistenza dopo
esistenza” ( bhavābhavaṃ, AN 6.56, Sn.1060).

L’idea di rinascita o reincarnazione, al pari di
quella di kamma, non era diffusa al tempo del
Buddha: i Veda non la menzionano, né lo fa la
maggior parte dei primi Upanishad. Per
esempio il Taittirīya Upaniṣad insegna che
“dopo aver lasciato questo mondo il suo sé
diviene cibo, il principio della vita… la mente,
la comprensione o la beatitudine” (Tai.3.10.5).
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Sembra che il concetto di rinascita fosse diffu‐
so soprattutto tra gli insegnanti eterodossi e
non vedici, sebbene altri lo respingessero in
favore del materialismo o del paradiso.

Oltre a conferire un valore morale alle no‐
stre azioni e a condizionare la qualità della
nostra esperienza, l’altro effetto importante
del kamma è quello di causare la nostra rina‐
scita. Da un certo punto di vista si potrebbe
dire che il kamma è di due tipi – positivo o
negativo. Da un altro punto di vista, tutto il
kamma è negativo in quanto fa sì che rina‐
sciamo. Al livello più profondo, tutte le nostre
azioni intenzionali sono radicate nell’attacca‐
mento e nella brama ( upādāna e taṇhā) e
pertanto il kamma è equivalente alla brama.
[1] La brama crea quell’energia che ci spinge e
costringe in una nuova vita. Il kamma ci man‐
tiene lungo una successione di vite allo stes‐
so modo in cui il cibo ci mantiene lungo que‐
sta vita.

Quattro specie di alimento, voi monaci, esistono
per conservazione e sviluppo degli esseri: alimento,
contatto corporale, percezione spirituale, coscienza.

Queste quattro specie di alimento sono radicate,
sorgono, nascono e crescono dalla sete [brama, NdT]

. MN 38

Come avviene la rinascita? Secondo il Budd‐
ha, la morte avviene quando vitalità ( āyu), ca‐
lore ( usmā) e coscienza ( viññāṇa) lasciano il
corpo. [2] Le condizioni necessarie perché la
rinascita abbia luogo sono il coito dei genitori
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( sannipatita, la fertilità della madre ( utunī) e la
presenza della coscienza che deve rinascere (
gandhabba). [3] Questa coscienza “ascende” (
uddhagāmi ) e poi “discende” ( avakkanti) in‐
consapevole ( asampajāña) nell’ovulo fecon‐
dato della madre (DN 28; SN 12.64), e “si sta‐
bilisce” ( okkamisatthā, DN 15) nel grembo.
Probabilmente queste spiegazioni spaziali
sono solo metaforiche.

Lo stato intermedio

Alcune scuole del Buddhismo insegnano
che dopo la morte, la coscienza staziona o si
ferma in uno stato intermedio ( antarabhava )
per un certo periodo prima della rinascita. Al‐
tre scuole asseriscono che la rinascita ha luo‐
go nell’istante in cui la coscienza si distacca
dal corpo. Le parole del Buddha suggeriscono
che ci sia un intervallo tra la morte e la rina‐
scita. Egli ha parlato della situazione “in cui si
è abbandonato il corpo [ovvero morti, NdR]
ma non si è ancora rinati” (SN 44.9). In diverse
altre occasioni ha detto che per chi ha conse‐
guito il Nirvana “non c’è qui, né là, né alcun‐
ché in mezzo” (per es, SN 35.95; Ud.8) in rife‐
rimento a questa vita, la successiva e, presu‐
mibilmente, lo stato intermedio. Mentre la
gandhabbamè in questo stato intermedio, ap‐
parentemente a sostenerla è la brama latente
( taṇha), descritto come il suo combustibile (
upādāna):

“Proprio come un fuoco arde col combustibile,
non senza combustibile, così pure io dico che avvie‐
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ne la rinascita per chi ha combustibile, non per chi
non ha combustibile.”

“Ma, buon Gotama, quando una fiamma è sca‐
gliata per un certo tratto dal vento, quale dici che sia

allora il suo combustibile?”
Quando una fiamma è scagliata per un certo trat‐

to dal vento dico che è alimentata dal vento, il vento
è il suo combustibile.”

“Bene, buon Gotama, quando un essere ha ab‐
bandonato il corpo ma non è ancora rinato, quale

dici che sia allora il suo combustibile?”
“Quando un essere ha abbandonato il corpo ma

non è ancora rinato dico che è alimentata dalla bra‐
ma, la brama è il suo combustibile.” SN 44.9

Cessare il kamma, cessare di
rinascere

Man mano che la pratica del Dhamma di
una persona matura, essa gradualmente im‐
para a diventare più distaccata dal contatto (
phassa), ovvero dalle varie esperienze piace‐
voli e spiacevoli che incidono su di lei nel nor‐
male processo della vita. [1] Durante i primi
stadi della pratica spirituale, la sorveglianza
delle porte dei sensi ( indriya-saṁvara), la
condotta moderata ( sīla) e l’attenzione consa‐
pevole ( sati) si rivelano utili per incrementare
il distacco. Ma anche se una persona al mo‐
mento della morte è serena e priva di ansia,
paura o apparenti attaccamenti e brame, egli
o ella comunque rinascerà. Ciò è perché al li‐
vello più profondo, potremmo dire inconscio,
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sono ancora presenti della brama o della pro‐
pensione alla brama residui. Il Buddha ha de‐
scritto la brama come manifestantesi quale
brama di esperienze sensuali ( kāmāsava),
brama di divenire ( bhavasāna) e brama di
ignoranza ( avijjāsava). A volte ha menzionato
anche la brama per la non esistenza ( vib‐
havāsava), ossia per l’annichilimento. Alla fine
è la visione della futilità di tale continua spinta
verso questa tale esperienza desiderabile, o
lontano da talaltra esperienza indesiderabile,
di questo continuo agognare contatti sempre
più nuovi e intensi, a risultare in un completo
distacco. È solo quando si ottiene il risveglio o
la liberazione ( bodhi o vimutti) che si vede e si
può neutralizzare la propensione alla brama.
[2] A volte il Buddha ha paragonato la brama a
dei semi ( bīja) che possono stare dormienti
per un lungo periodo ma germinare e far
erompere la vita al verificarsi delle giuste con‐
dizioni. [3] La visione interiore di una persona
risvegliata ha distrutto anche i più piccoli semi
di questa brama e pertanto non rinasce più;
non reagisce più, agisce soltanto, senza desi‐
derio, ego o interesse; fa solo “ciò che va fat‐
to”. Essendo senza desiderio, essa non gene‐
ra più kamma e pertanto, quando la sua vita
giunge al termine, non rinasce più, raggiunge
il Nirvana. La domanda che segue ovviamente
è: “Che cos’è, o dov’è, il Nirvana?” Rispondere
a questo richiederebbe un intero altro saggio.
Per ora basti citare il Buddha:

Il Nirvana è la felicità più alta. Dhp.203
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È interessante notare che sebbene la persona
risvegliata non produca più alcun kamma, po‐
sitivo o negativo che sia, essa è comunque in
grado di sperimentare il vipaka di parte del
kamma che ha prodotto prima; ciò che si po‐
trebbe chiamare vipaka residuo. Tuttavia, è
improbabile che sulla strada per il risveglio
abbia creato del kamma il cui vipaka sia spia‐
cevole; poiché mentre stava sviluppando sag‐
gezza e distacco doveva allo stesso tempo
stare sviluppando stati positivi quali, soprat‐
tutto, amore, gentilezza, empatia e compas‐
sione.

“Il nobile discepolo senza bramosia né odio, non
confuso, in tutto e per tutto consapevole e con co‐

stante presenza mentale, dimora espandendosi nelle
quattro direzioni con una mente piena di amore e

compassione, gioia empatica ed equanimità. Sopra,
sotto, attraverso e ovunque, verso tutti e verso di sé,

risiede espandendosi nel mondo intero con una
mente colma di amore e compassione, gioia empati‐
ca ed equanimità che è espansiva, pervasiva, incom‐
mensurabile e del tutto scevra da odio o inimicizie.
Ed egli apprende: ‘In precedenza, la mia mente era
ristretta e non sviluppata ma ora è incommensura‐
bile e ben sviluppata. Nessun kamma discernibile ri‐
mane o indugia in essa.’ Ora che pensate, monaci?
Se un giovane uomo fin dall’infanzia sviluppasse li‐
bertà della mente tramite amore o compassione,
gioia empatica o equanimità, produrrebbe egli al‐

cun karma cattivo?”
“No, Bhante.”
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“E potrebbe essere afflitto da sofferenza se non
producesse alcun karma cattivo?”

“No, Bhante. Perché di che soffre chi non produce
kamma cattivo?”

“Pertanto, un uomo o una donna dovrebbero svi‐
luppare tale liberazione della mente attraverso amo‐

re e compassione, gioia empatica ed equanimità.
Nessun uomo o donna può prendere il proprio cor‐
po con sé alla morte. Il nucleo dell’essere è la mente.

Il nobile discepolo apprende: ‘Qualunque kamma
cattivo io abbia prodotto in passato con questo cor‐
po nato dagli atti avrà qui il proprio esito’. Quando
la liberazione della mente tramite amore e compas‐
sione, gioia empatica ed equanimità è stata svilup‐
pata in questo modo, essa conduce la persona sag‐
gia al non ritorno [Il terzo dei quattro stadi che con‐
ducono alla liberazione, NdR] , non dovesse conse‐

guire un risultato più alto ancora.” AN 10.219

[1] “Bisogna conoscere il Kamma. Bisogna conoscere
l’origine del Kamma. Bisogna conoscere la diversità nel
Kamma. Bisogna conoscere il risultato del Kamma. Biso‐
gna conoscere la cessazione del Kamma. Bisogna cono‐
scere la via di pratica che conduce alla cessazione del
Kamma.” Così è stato detto. In riferimento a cosa questo
fu detto? L’intenzione ( cetanā) , vi dico, è il Kamma. Con
l’intenzione, si crea del Kamma attraverso il corpo, la pa‐
rola e la mente. 
E qual è l’origine del Kamma? Il contatto ( phassa) è l’ori‐
gine del Kamma. 
E qual è la diversità nel Kamma? C’è il Kamma che sarà
vissuto nei reami infernali, il Kamma che sarà vissuto nel
mondo degli animali, il Kamma che sarà vissuto nel pia‐
no degli spiriti famelici, il Kamma che sarà vissuto nel
mondo degli uomini, il Kamma che sarà vissuto nel
mondo dei deva. È ciò che si chiama la diversità nel
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Kamma. 
E qual è il risultato del Kamma? Il risultato del Kamma è
di tre tipi, vi dico: quello che nasce nel Qui ed Ora, quello
che nasce durante questa vita e quello che nasce nelle vite
future. È ciò che si chiama il risultato del Kamma. 
E qual è la cessazione del Kamma? Dalla cessazione del
contatto deriva la cessazione del Kamma; ed è il nobile
ottuplice sentiero che è la via di pratica che conduce alla
cessazione del Kamma. 
Quando un discepolo delle nobili persone discerne il
Kamma in questo modo, la sua origine, la sua diversità,
il suo risultato, la sua cessazione e la via di pratica che
conduce alla cessazione del Kamma, discerne allora la
vita santa ( nibbedhika-brahmacariya) come la cessazio‐
ne del Kamma. AN 6.63

[2] il divenire ha l’attaccamento come causa, la nasci‐
ta ha il divenire come causa, 
il dolore e la sofferenza hanno la nascita come causa, 
la fede ha il dolore e la sofferenza come causa, 
la gioia ha la fede come causa, 
l’estasi ha la gioia come causa, 
la serenità ha l’estasi come causa, 
il piacere ha la serenità come causa, 
la concentrazione ha il piacere come causa, 
la conoscenza e la visione delle cose come sono realmen‐
te hanno la concentrazione come causa, 
il disincanto ha la conoscenza e la visione delle cose
come sono realmente come causa, 
il distacco ha il disincanto come causa, 
la liberazione ha il distacco come causa, 
la conoscenza della fine degli influssi impuri ha la libera‐
zione come causa. SN 12.23

[3] Il vecchio è distrutto e il nuovo non sorge per colo‐
ro la cui mente è disinteressata all’esistenza futura, i loro
semi distrutti e senza desiderio di crescita. I saggi sono
spenti come lampade. Sn.235 Monaci, queste tre sono
cause d’origine delle azioni. Quali tre? La cupidigia, l’av‐
versione e l’ignoranza. 
Ogni azione compiuta con cupidigia—nata dalla cupidi‐
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gia, causata dalla cupidigia, originata dalla cupidigia:
ovunque ritorni, là quella azione maturerà. Dove quell’a‐
zione matura, là uno sperimenterà i suoi frutti, o in que‐
sta vita o nella prossima. 
Ogni azione compiuta con avversione—nata dall’avver‐
sione, causata dall’avversione, originata dall’avversione:
ovunque ritorni, là quell’azione maturerà. Dove quell’a‐
zione matura, là uno sperimenterà i suoi frutti, o in que‐
sta vita o nella prossima. 
Ogni azione compiuta con l’ignoranza—nata dall’igno‐
ranza, causata dall’ignoranza, originata dall’ignoranza:
dovunque ritorni, là quell’azione maturerà. Dove quell’a‐
zione matura, là uno sperimenterà i suoi frutti, o in que‐
sta vita o nella prossima. 
Quando i semi non sono marci, nè danneggiati dal vento
e dal calore, capaci di germogliare, ben piantati nel terre‐
no e bagnati dalla pioggia, quei semi crescerebbero ab‐
bondanti. Allo stesso modo, ogni azione compiuta con
cupidigia… compiuta con avversione… compiuta con
ignoranza—nata dall’ignoranza, causata dall’ignoranza,
originata dall’ignoranza: ovunque ritorni, là quell’azione
maturerà. Dove quell’azione matura, là uno sperimente‐
rà i suoi frutti, o in questa vita o nella prossima. 
Queste sono le tre cause d’origine delle azioni. 
Ora, queste tre sono [ulteriori] cause d’origine delle azio‐
ni. Quali tre? La rinuncia è una causa d’origine delle azio‐
ni. La benevolenza è una causa d’origine delle azioni. La
conoscenza è una causa d’origine delle azioni. 
Ogni azione compiuta con rinuncia—nata dalla rinuncia,
causata dalla rinuncia, originata dalla rinuncia: quando
la cupidigia è abbandonata, la sua radice distrutta,
come un albero di palme sradicato, privato delle condi‐
zioni di sviluppo, non destinate per il futuro. 
Ogni azione compiuta con benevolenza—nata dalla be‐
nevolenza, causata dalla benevolenza, originata dalla be‐
nevolenza: quando l’avversione è abbandonata, distrutta
alla radice, come un albero di palme sradicato privato
delle condizioni di sviluppo, non destinate per il futuro. 
Ogni azione compiuta con la conoscenza—nata dalla
conoscenza, causata dalla conoscenza, originata dalla
conoscenza: quando l’ignoranza è abbandonata, la sua
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radice distrutta, come un albero di palme sradicato, pri‐
vato delle condizioni di sviluppo, non destinate per il fu‐
turo. 
Quando i semi non sono marci, non danneggiati dal ven‐
to e dal calore, capaci di germogliare, ben piantati nel
terreno, ed un uomo li bruciasse riducendoli in cenere,
per poi lasciarli al vento o all’acqua di un ruscello, quei
semi sarebbero distrutti così alla radice, come un albero
di palme sradicato privato delle condizioni di sviluppo,
non destinate per il futuro. 
Allo stesso modo, ogni azione compiuta con rinuncia…
compiuta con benevolenza… compiuta con conoscenza
—nata dalla conoscenza, causata dalla conoscenza, ori‐
ginata dalla conoscenza: quando l’ignoranza è abbando‐
nata, la sua radice distrutta, come un albero di palme
sradicato, privato delle condizioni di sviluppo, non desti‐
nate per il futuro. 
Queste, monaci sono le tre cause d’origine di ogni azio‐
ne. AN 3.33

Rinascita e conseguimenti spe‐
ciali

Gli individui che hanno sviluppato la medi‐
tazione e purificato le loro menti a un livello
molto alto possono avere, pare, un certo gra‐
do di controllo sul processo della loro rinasci‐
ta. Sebbene tali abilità siano rare e inaccessi‐
bili alla grande maggioranza delle persone,
sono comunque degne di menzione. Quello
della rinascita è un processo che di solito ha
luogo inconsciamente e al di fuori della volon‐
tà dell’individuo. Tuttavia, taluni individui sono
apparentemente in grado di essere del tutto
consapevoli ( sampajañña) nel corso dell’inte‐
ro processo. [1] Alcuni sono in grado persino
di raggiungere il risveglio durante la sospen‐
sione nello stato intermedio. Il Buddha defini‐
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sce una persona del genere “colui (o colei)
che ottiene in Nirvana nell’intervallo” (SN
46.3). Sebbene non si forniscano dettagli, è
chiaro che solo coloro che fossero già molto
prossimi al risveglio al momento della morte
avrebbero una tale capacità.

[1] Inoltre, signore, anche questo è insuperabile, il
modo con cui il Sublime insegna il Dhamma sui vari
modi di rinascita, che sono quattro: si entra nel grembo
materno inconsapevoli e si nasce inconsapevoli. Questo è
il primo modo. Poi, si entra nel grembo materno consa‐
pevoli, ma lì dimorando si nasce inconsapevoli. Questo è
il secondo modo. Ancora, si entra e si dimora consape‐
voli, ma si nasce inconsapevoli. Questo è il terzo modo.
Ed ancora, si entra nel grembo materno, si dimora e si
nasce consapevoli. Questo è il quarto modo. DN 28

L'ultimo momento di pensiero

Esaminiamo ora alcuni sviluppi delle dottri‐
ne del Buddha sul kamma e la rinascita che
possono ben distorcerle piuttosto che essere
in accordo con esse. Mentre il Buddha conce‐
piva la mente come una “corrente” o un “flus‐
so” di eventi mentali ( viññaṇasota), in seguito
alcuni pensatori hanno speculato che in real‐
tà fosse una serie di momenti di pensiero di‐
stinti ( cttavīthi) che sorgono e passano molto
rapidamente. Più tardi ancora, si sviluppò la
teoria secondo cui l’ultimo di questi momenti
di pensiero ( cuticitta) prima che una persona
muoia sia non condizionante, ma determi‐
nante la sua vita successiva. La tesi dell’impor‐
tanza dell’ultimo momento di pensiero non è
menzionata in alcun discorso del Buddha né
nel più tardo Abidhamma Piṭaka. Il Tipiṭaka ri‐
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porta molte occorrenze in cui il Buddha consi‐
gliava persone in punto di morte o gravemen‐
te ammalate, eppure mai ha portato avanti l’i‐
dea dell’ultimo momento di pensiero, neppu‐
re nel momento più opportuno che si possa
pensare per farlo. [1] Mahānāma una volta
confidò al Buddha le proprie ansie riguardo il
fatto di morire in un momento in cui la sua
mente fosse confusa e frastornata ( musati),
pensando che ciò potesse risultare in una ri‐
nascita negativa. Il Buddha lo rassicurò che,
avendo egli sviluppato varie qualità spirituali
per lungo tempo, non aveva niente da temere
se una cosa del genere fosse pure accaduta:

Il sakyan Mahānāma venne a incontrare il Bhante
e disse: “Bhante, questa Kapilavatthu è ricca e pro‐

spera, affollata e congestionata, le sue strade princi‐
pali e secondarie sempre piene. Alla sera, quando

entro in città dopo aver visitato te e i venerabili mo‐
naci, a volte incontro un elefante o un cavallo, un
cocchio, un carro o un uomo, e la mia presenza

mentale che era su di te, il Dhamma e il Sangha, si
offusca del tutto. E penso: ‘Se dovessi morire in quel

momento, dove rinascerei, quale rinascita mi tocche‐
rebbe?'”

Il Bhante rispose: “Non temere, Mahānāma! Non
temere! La tua morte, il tuo trapasso, non sarà catti‐
va perché la tua mente è stata fermamente stabilita
per lungo tempo in fede e virtù, apprendimento, ge‐

nerosità e saggezza. Il corpo, che ha forma ed è
composto dei quattro grandi elementi, derivato dai
propri genitori, sostenuto con riso e farinata e sog‐
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getto al mutamento, sarà distrutto, disintegrato,
sgretolato e mangiato da corvi e avvoltoi, falchi e

cani, sciacalli e altri animali. Ma la mente che è fer‐
mamente stabilita per lungo tempo in fede e virtù,

apprendimento, generosità e saggezza, andrà in alto
e con distizione.” SN 55.22

La teoria dell’importanza del supposto ulti‐
mo momento di pensiero appare per la prima
volta in una forma grezza nel Milindapañha
(circa I sec. a.C./II sec. d.C.) che recita:

Se qualcuno avesse commesso atti inadeguati per
cento anni ma al momento della morte fosse stato
presente per un momento al Buddha, rinascerebbe

tra gli dèi. Mil.80
Al tempo in cui venne composto il Visuddhi‐

magga, questa idea fu elaborata nei dettagli e
divenne ortodossa nel Theravada (Vism.458-
60). Oltre a non essere stata insegnata dal
Buddha, la teoria secondo cui l’ultimo mo‐
mento di pensiero sia il fattore decisivo nelle
circostanze della vita successiva presenta di‐
versi problemi filosofici, etici e logici.

Secondo questa teoria, una persona che
avesse trascorso una vita relativamente buo‐
na ma avesse dei pensieri negativi nell’angu‐
stia e nella confusione subito precedenti la
propria morte, avrebbe una rinascita negati‐
va. Parimenti, si potrebbe aver vissuto una
vita immorale e dissoluta ma morire con sol‐
lievo e in pace e avere pertanto una rinascita
vantaggiosa. Ciò è in contrasto con l’intera
idea del kamma, l’insegnamento secondo cui
la somma totale dei nostri pensieri, discorsi e
azioni intenzionali condizionano il nostro futu‐
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ro in questa vita e nella prossima. Inoltre è
ben difficile capire come uno o due momenti
di pensiero soltanto, ciascuno dei quali presu‐
mibilmente della durata di un millisecondo (
khaṇa) possano cancellare anche molti anni
di pensieri, discorsi e parole buoni o cattivi.

Inoltre, questa teoria non tiene conto della
legge di causalità: se tutto è condizionato, e il
Buddha ha insegnato che così è, allora l’ultimo
momento di pensiero deve essere condizio‐
nato dal penultimo momento di pensiero che
a sua volta dev’essere stato condizionato dal
terzultimo, e così via. Ciò significa che ciò che
pensiamo, diciamo e facciamo ora avrà un im‐
patto su ciò che accadrà nelle nostre menti
quando moriremo: dunque, dare tanta enfasi
all’ultimo momento di pensiero significa asse‐
gnare eccessivo peso all’effetto e toglierlo alla
causa o alle cause, ovvero a come si sta viven‐
do qui e ora.

[1] Due brevi discorsi nell’Itivuttaka [la quarta sezio‐
ne dei Khuddaka Nikaya, NdT],tra loro simili, sono stati
tradotti e interpretati in modo che intendessero dire
che lo stato post mortem di un individuo è determina‐
to dall’ultimo momento di pensiero (It. 20-22). Il testo
rilevante a questo proposito recita: 

Vi è il caso dove una certa persona abbia una mente
pura (pasanna-cittaṁ). Avendo riconosciuto quella men‐
te con la [mia] consapevolezza, io percepisco, ‘Se questa
persona dovesse morire in questo momento, se fosse
portata via (imamhi cāyaṁ samaye puggalo kālaṁ) ,
in questo caso sarebbe riposta in paradiso.’ Perché? Per‐
ché la sua mente è pura. 

Il versetto seguente ribadisce il punto: 
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Se quella persona 
dovesse morire in questo momento (Imamhi cāyaṁ sa‐
maye kālaṁ kayirātha puggalo) , 
rinascerebbe in paradiso 
perché la sua mente è pura (sugatiṁ upapajjeyya, cit‐
tañhissa pasādikaṁ) . 

I passaggi sono un po’ vaghi e aperti a diverse inter‐
pretazioni, compresa una che supporta l’idea di un
ruolo cruciale dell’ultimo momento di pensiero. Tut‐
tavia, il verso “perché la sua mente è pura” va contro
questa interpretazione: una mente impura non può
essere resa pura da qualche pensiero positivo giusto
prima della morte, né viceversa. Per far questo occor‐
rono molti e persistenti pensieri, parole e azioni per
un lungo periodo.

[1] Questa, monaci, è la nobile verità sull’origine del
dolore. È la sete che porta alla rinascita, vincolata
all’avidità e alla brama, e ovunque porta all’attacca‐
mento, vale a dire la sete dei piaceri dei sensi, la sete
di esistenza e del divenire, e la sete di non-esistenza.
SN 56.11 

Il mondo prosegue per via del kamma, le persone
proseguono per via del kamma. Gli esseri hanno il
kamma come legame, come il fulcro che tiene al suo
posto la ruota che gira. Sn.264 

Ci sono tre cause del sorgere del kamma. Quali tre?
Sorge desiderio di cose che nel passato hanno fatto
sorgere desiderio e brama. Sorge desiderio di cose
che nel futuro potrebbero far sorgere desiderio e
brama. E sorge desiderio per cose che al presente
fanno sorgere desiderio e brama. 
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E come sorge il esiderio di cose che nel passato han‐
no fatto sorgere desiderio e brama? Uno pensa e ru‐
mina su cose nel passato che hanno fatto sorgere
desiderio e brama. Mentre lo fa, sorge altro deside‐
rio e quando il desiderio emerge, egli è incatenato a
quelle cose. Questa infatuazione mentale è ciò che
chiamo catene. È in questo modo che sorge il deside‐
rio di cose che nel passato hanno fatto sorgere desi‐
derio e brama. 
Ed è lo stesso con le cose che nel futuro potrebbero
far sorgere desiderio e brama e le cose che al pre‐
sente fanno sorgere desiderio e brama. 
Ci sono poi queste tre altre cause del sorgere del
kamma. Quali tre? Non sorge desiderio di cose che
nel passato hanno fatto sorgere desiderio e brama.
Non sorge desiderio di cose che nel futuro potrebbe‐
ro far sorgere desiderio e brama. E non sorge desi‐
derio per cose che al presente fanno sorgere deside‐
rio e brama. AN 3.112

[2] Quando tre proprietà hanno abbandonato que‐
sto corpo: la forza vitale, il calore e la coscienza; al‐
lora questo corpo è come un tronco di legno morto.
[…] Gli elementi corporei di chi è morto sono disciolti
ed estinti, così pure gli elementi verbali e gli elementi
spirituali, la forza vitale è consumata, il calore svani‐
to, i sensi scomparsi. MN 43

[3] Se tre si uniscono, voi monaci, si forma un feto.
Ma se padre e madre sono uniti e la madre non è
nel suo tempo e il genio [coscienza, NdT] non è di‐
sposto, non si forma alcun feto. Anche se padre e
madre sono uniti e la madre è nel suo tempo ma il
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genio non è disposto, non si forma alcun feto. Però,
voi monaci, se padre e madre sono uniti, la madre è
nel suo tempo, e il genio è disposto, allora con l’u‐
nione dei tre si forma un feto. MN 38
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IL KAMMA COLLETTIVO E AL‐
TRI FRAINTENDIMENTI

Il kamma collettivo

Negli ultimi decenni è stato ipotizzato e di‐
scusso qualcosa come un kamma collettivo,
corporativo o di gruppo. Il termine “kamma
collettivo” è stato usato non solo nella prosa
popolare ma talvolta anche da psicologi, tera‐
pisti, sociologi e altri professionisti. Se per
“kamma collettivo” si intende qualcosa come
il concetto di coscienza collettiva di Emile Dur‐
kheim allora ciò sarebbe decisamente accet‐
tabile: con “coscienza collettiva” Durkheim in‐
tendeva che un gran numero di persone con
lingua, credenze, costumi e storia condivisi
potesse pensare e agire in modi simili ed es‐
sere solidali le une alle altre. Il kamma colletti‐
vo, per vagamente compreso e interpretato
che sia, è però qualcosa di diverso: si tratta
della nozione secondo cui il kamma creato da
una o più persone agendo in un particolare
modo possa produrre una simile o eguale vi‐
paka su un’altra persona o gruppo di persone
che non hanno agito in quel modo. Il reveren‐
do maestro tibetano Lati Rimpoche ha recen‐
temente affermato che la sofferenza del po‐
polo ebraico nel corso dell’Olocausto fu il ri‐
sultato di gravi atti di iniquità da loro compiuti
in vite precedenti. Altri hanno asserito che il
regime sanguinoso dei Khmer Rossi fosse pa‐
rimenti una punizione karmica per il male
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passato compiuto dal popolo cambogiano. La
più recente tragedia di massa a venire desi‐
gnata come un esempio di kamma collettivo è
stato lo tsunami nell’Oceano Indiano del
2004. Nei giorni immediatamente successivi a
questo disastro, un giornale locale ha riporta‐
to l’affermazione di un importante monaco di
Singapore secondo cui la maggior parte delle
vittime dello tsunami sarebbero stati pescato‐
ri che avevano patito le conseguenze karmi‐
che di decenni di uccisioni di pesci.

Non si trova alcunché che suggerisca l’idea
di kamma collettivo negli insegnamenti del
Buddha, e nei lessici tradizionali non c’è un
termine per designarlo, né in pali né in san‐
scrito. L’idea sembra assente anche nei testi
buddhisti più tardi. Tuttavia, nel suo Abhidhar‐
makośabhāsya c’è un commento di Vasuband‐
hu che si potrebbe interpretare nel senso di
un’allusione all’idea di kamma collettivo. Egli
afferma: “Quando molte persone sono unite
nell’intento di uccidere, che sia in guerra, du‐
rante una caccia, o come banditi, chi è colpe‐
vole di omicidio se solo uno di essi uccide?
Laddove soldati ecc. concorrono nella realiz‐
zazione dello stesso effetto, essi sono colpe‐
voli quanto colui che ha ucciso. Avendo un
obiettivo comune, sono tutti colpevoli proprio
quanto quello fra loro che uccide, poiché si
incitano tutti a vicenda, non tramite discorsi,
ma per il fatto stesso che sono uniti per ucci‐
dere. Ma è colpevole anche la persona che è
stata costretta con la forza a unirsi all’eserci‐
to? Evidentemente sì, salvo che si sia risolto
dicendosi: ‘Fosse pure per salvare la mia vita,
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non ucciderò un essere vivente’.” [1]

Se davvero Vasabandhu stava ipotizzando il
kamma collettivo, l’esempio che ne ha fornito
non è molto convincente. Consideriamolo
con attenzione. Tutte le persone menzionate
in questo esempio si sarebbero unite in un
comune scopo negativo e pertanto avrebbe‐
ro tutti prodotto del kamma negativo, come
correttamente dice Vasabandhu. Tuttavia, na‐
tura e intensità delle loro intenzioni individua‐
li possono essere ben differenti fra loro: alcu‐
ni potrebbero essere stati entusiasti di quel
che fu concertato, altri meno, uno o due po‐
trebbero aver avuto forti riserve. Inoltre, il re‐
troterra karmico di ciascuno sarebbe stato di‐
verso: uno potrebbe essere stato un crimina‐
le incallito che aveva compiuto già molti delitti
in precedenza, un altro un novellino del crimi‐
ne, mentre un terzo avrebbe potuto essere
fondamentalmente buono ma di carattere de‐
bole, e facilmente sviato dai suoi amici. Con
una tale varietà di motivazioni e retroterra è
ben probabile che ciascun membro della
banda si sarebbe sentito e avrebbe agito in
seguito al crimine in modi altrettanto variega‐
ti, attraverso tutta la gamma che va dalla sod‐
disfazione crudele alla fredda indifferenza,
fino all’opprimente rimorso. Tenendo da con‐
to queste assai plausibili, anzi assai probabili,
differenze, è solo realistico immaginare che il
vipaka di ciascun membro del gruppo sareb‐
be stato di forza ben diversificata, e si sarebbe
manifestato in tempi e modi diversi. Quindi,
un secondo sguardo a questo passaggio mo‐
stra che non ci troviamo di fronte a un argo‐
mento convincente a favore del kamma col‐
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lettivo, se pure ciò era quel che il passaggio
intendeva.

Un episodio tratto dalla tradizione buddhi‐
sta che parrebbe suggerire qualcosa di simile
al kamma collettivo è una storia sui Sakyan, i
parenti del Buddha. Vidudabha, re di Kosala,
massacrò “tutti gli Sakyan” inclusi “i bambini in
svezzamento”, ed essi subirono questa sorte
perché “gli Sakyan” in passato avevano avvele‐
nato un fiume durante una disputa sull’uso
della sua acqua (Ja.IV,152). In realtà, solo alcu‐
ni Sakyan avevano commesso questo atto
malvagio, e sebbene i capi degli Sakyan pro‐
babilmente l’avessero autorizzato e diversi al‐
tri ne avessero approfittato, la maggioranza,
specie i bambini, non c’entravano nulla. Dun‐
que è sottesa a questa storia l’idea di kamma
collettivo. Come spiegare ciò? La storia non è
contenuta nel Tipitaka, bensì proviene dai
commentari dei Jataka e del Dhammapada,
entrambi testi di datazione incerta ma comun‐
que tardiva: alcuni studiosi li considerano
composti in Sri Lanka, piuttosto che in India.
Ma chiunque fosse l’autore o gli autori, sem‐
bra probabile che stessero solo raccontando
una storia, più che ipotizzare una specifica
dottrina del kamma collettivo: quest’assunzio‐
ne è rafforzata dal fatto che nessun commen‐
tatore più tardo ha preso la storia come pun‐
to d’avvio per sviluppare il concetto di kamma
collettivo. Inoltre un’altra versione della storia,
dal Mahāvaṁsa Ṭīkā , dice che ci furono dei
sopravvissuti al massacro, indebolendo dun‐
que l’idea che “tutti gli Sakyan” abbiano soffer‐
to il vipaka negativo del kamma creato da al‐
tri.
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Perciò, se non ci sono prove della presenza
del kamma collettivo nelle sacre scritture
buddhiste o perfino nella letteratura buddhi‐
sta a commento, da dove è sorta questa idea?
La prima menzione inequivocabile di essa che
io sia stato in grado di trovare è negli scritti
dell’occultista del XIX secolo Helena Blavatsky.
Nel suo La chiave della Teosofia del 1889, la
Blavatsky fa riferimento a quel che chiama
“Kamma Nazionale”. All’inizio del XX secolo la
Teosofia era molto influente tra gli indiani mo‐
dernisti di lingua inglese e tra gli occidentali in‐
teressati a “la sapienza esoterica dell’Oriente”.
Nel suo libro del 1916, l’esponente dilettante
del Buddhismo e della cosiddetta “filosofia pe‐
renne” Ananda Coomaraswamy, non riuscen‐
do a capire come si potesse trasmettere il
kamma per una serie di vite senza un’anima,
lesse nel Buddhismo una sorta di universale
kamma dell’eredità: “Nessun uomo vive da
solo, ma possiamo considerare l’intera crea‐
zione […] come una sola vita e pertanto con‐
dividente un karma comune, a cui ciascun in‐
dividuo contribuisce nel bene e nel male […]
[L]a grande difficoltà nell’immaginare un kar‐
ma particolare che passa da individuo a indi‐
viduo, senza la persistenza neppure di un
corpo sottile, viene evitata dalla concezione
per cui gli esseri umani, o persino l’universo
intero, costituiscono una sola vita o un solo
sé. Pertanto è dai nostri avi che riceviamo il
nostro karma, e non semplicemente dalle ‘no‐
stre’ esperienze passate; e qualunque karma
noi creiamo sarà ereditato dall’umanità a veni‐
re.” [2] Il numero dell’aprile 1926 di The Maha‐
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bodhi, una rivista molto popolare tra i buddhi‐
sti anglofoni sia in oriente che in occidente,
pubblicò un articolo che affermava che de‐
v’essere operante qualcosa come un kamma
collettivo. Da qui in poi, la nozione di kamma
collettivo iniziò a infiltrarsi gradualmente nel
Buddhismo ed è ora vastamente considerata
una cosa insegnata dal Buddha: è sorpren‐
dente vedere quanti insegnanti del Dhamma,
istruiti come no, parlino del karma collettivo
come se fosse parte dell’autentico Dhamma,
nonostante la sua origine recente e l’assenza
di precedenti nel Buddhismo tradizionale. Per
illustrarlo basterà un solo esempio tra tanti: la
particolare interpretazione del Buddhismo di
C. C. Chang apriva al kamma collettivo. Secon‐
do lui: “Non manca l’evidenza del karma col‐
lettivo nel nostro mondo” e a riprova di que‐
sto portò “il destino degli Indiani d’America,
degli Aztechi, dei Maya e, per un certo grado,
dei Negri e degli Ebrei…”. L’evidenza però
manca nelle scritture buddhiste, e Chang non
è stato in grado di schierare una sola citazio‐
ne da esse per corroborare le sue altrimenti
dubbie “evidenze”. [3]

Nondimeno, si potrebbe controbattere che
solo perché il kamma collettivo non è menzio‐
nato in alcuna scrittura buddhista ciò non
vuol dire che sia un’idea falsa: dopotutto, il
Buddhismo non ha pretese esclusive su ogni
verità. Forse Madame Blavatsky, Coomara‐
swamy e altri sono stati capaci di una com‐
prensione che è mancata al Buddha e ai mae‐
stri buddhisti più tardi. Perciò vale la pena di
esaminare l’idea di kamma collettivo con più
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attenzione per vedere se ha qualche validità.
Ci sono varie versioni dell’idea del kamma

collettivo. Una sostiene che molte persone
possono rinascere in un gruppo particolare
che poi soffre insieme per via del loro karma
negativo condiviso. Un’altra afferma che una
minoranza di individui innocenti appartenenti
a un certo gruppo può soffrire a causa del
kamma negativo compiuto dalla maggioranza
degli individui nel medesimo gruppo. In que‐
ste prime due versioni, si suppone che il vipa‐
ka giunga nella forma di guerre, carestie, pe‐
stilenze, terremoti o altri disastri naturali. Ma
un’altra versione della seconda teoria è che
degli individui possono soffrire per il male che
hanno compiuto tramite qualcosa di terribile
che accada a persone a loro vicine. Ho sentito
delle persone, una volta pure un monaco an‐
ziano, affermare che dare alla luce un figlio
handicappato non è un risultato del cattivo
kamma della vittima, ma di quello dei genitori.

L’idea di kamma collettivo in ciascuna di
queste forme presenta numerosi problemi
dottrinali, logici, di evidenza, morali e persino
di senso comune. Esaminiamone alcuni. Colo‐
ro che propongono il kamma collettivo si di‐
lungano sul generale ma tagliano sensibil‐
mente corto sui dettagli: per esempio, in che
modo il kamma organizza tutte le sue cause
ed effetti di massa? Come e in che forma esso
conserva e processa tutti i dati necessari per‐
ché un individuo sperimenti la tale conse‐
guenza karmica, e un altro individuo la tal’al‐
tra? Come funziona la logistica che servirebbe
a garantire che un gran numero di individui ri‐
nasca nel tempo, nel gruppo e nel luogo tali
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da sperimentare la sofferenza richiesta? E
qual è la forza o energia con la quale il kam‐
ma prende tutte queste straordinariamente
complesse disposizioni? Non sono disponibili
spiegazioni.

Se esploriamo degli esempi specifici di ciò
che si afferma sia il kamma collettivo, vedre‐
mo bene quanto l’idea sia problematica.
Guardiamo ai crimini mostruosi compiuti dai
nazisti contro la comunità ebraica europea
durante la Seconda Guerra Mondiale. Se dav‐
vero operasse una qualche forma di kamma
collettivo sarebbe stata necessaria qualcosa
del genere: il kamma avrebbe dovuto in qual‐
che modo disporre le cose in modo che sei
milioni di malvagi rinascessero in quel che do‐
veva diventare l’Europa occupata dai nazisti e
che vivessero tra il 1939 e il 1945; avrebbe
dovuto pianificare con decenni di anticipo la
situazione sociale e politica della Germania
così che un fanatico antisemita andasse al po‐
tere; in accordo con tutto ciò, avrebbe dovuto
selezionare milioni di altre persone che rina‐
scessero in Germania con atteggiamenti e
modi di pensare tali che o supportassero il
nazismo, o fossero troppo apatici o pavidi per
opporvisi. E allorquando i sei milioni di vittime
richiesti avessero sofferto abbastanza per le
loro cattive azioni passate, il kamma avrebbe
poi dovuto disporre e manipolare innumere‐
voli cause ed effetti complessi in modo tale
che la guerra finisse giusto al momento in cui
tutti avessero ricevuto la giusta punizione.
Come già detto, per quei buddhisti che non
hanno familiarità coi testi più antichi o che
non si sono mai preoccupati di studiarli, il
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kamma è poco diverso da un dio onnisciente
e onnipotente. Di nuovo Grama C. Chang: “In
molti modi, nella tradizione buddhista, il kam‐
ma è quasi equivalente a ciò che nel linguag‐
gio comune è detto Volontà di Dio.” [4]

Esaminiamo ora lo tsunami del 2004, un al‐
tro evento spesso portato come esempio di
kamma collettivo. Lo tsunami ha ucciso circa
200.000 persone, ne ha ferite un altro milione
e lasciato senza casa centinaia di migliaia di
altre persone ancora. Anche la persona più
disinformata sa che la causa direttamente os‐
servabile dello tsunami è stata un terremoto
che ha spostato le placche tettoniche sul fon‐
do dell’oceano al largo della costa di Sumatra.
Così è stata rilasciata un’enorme quantità di
energia che a sua volta ha causato la forma‐
zione di altissime onde. Occorrono diverse
cose perché lo tsunami sia kamma collettivo:
come per l’Olocausto, il kamma avrebbe dovu‐
to pianificare le cose in modo che molte per‐
sone si trovassero nell’area colpita, perché ri‐
nate e vissute lì, o perché stavano visitando
l’area al momento propizio, ovvero nella tarda
mattinata del 26 dicembre. In maniera straor‐
dinaria, in mezzo al caos del diluvio, del pani‐
co, degli edifici che crollavano e dei detriti
spazzati via, il kamma avrebbe dovuto escogi‐
tare tutto in modo che le migliaia di vittime
coinvolte ricevessero precisamente quel che
spettava loro, niente di più e niente di meno;
così che coloro il cui kamma richiedeva che
venissero uccisi venissero poi uccisi, coloro
che dovevano venire seriamente feriti fossero
seriamente feriti, coloro che dovevano soste‐
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nere solo leggere ferite fossero feriti in tal
modo, che coloro il cui kamma richiedeva solo
che la loro casa fosse distrutta soffrissero
solo tale perdita, e così via. Ma ancora più
straordinario, perché lo tsunami fosse un
esempio di kamma collettivo occorrerebbe
accettare che il kamma sia in grado di influen‐
zare non solo gli esseri umani, ma anche le
placche tettoniche della Terra, facendole
muovere nell’esatta misura e nell’esatto mo‐
mento perché le onde risultanti potessero an‐
dare a finire col vipaka di migliaia e migliaia di
persone. Non sembra esserci fine alle straor‐
dinarie abilità che la speculazione riesce ad
attribuire al kamma. E naturalmente, tutto ciò
può essere vero: solo, si sappia che nulla di
neppure lontanamente simile è stato insegna‐
to dal Buddha.

[1] Abhidarmakośabhāsya. Vol. 1, tradotto in france‐
se da Louis de la Vallee Poussin, traduzione inglese di
Leo M. Pruden 1991, p. 649. Il passaggio cruciale è: (
senādiṣu, locativo plurale): “in armi” ecc. ( eka-kārya-
tvāt, ablativo singolare): “a causa dell’avere-uno-sco‐
po” ( sarve, nominativo plurale maschile): “tutti” (
katṛvad-anvitāḥ, nominativo plurale maschile): “andati
con colui che lo ha compiuto” ( kṛtavat, participio per‐
fetto dalla radice √kr) “colui che ha fatto o compiuto
qualcosa”, anv-ita: “andato con, posseduto di”. Si po‐
trebbe meglio tradurre come “In eserciti ecc. essendo
tutti insieme in esso, tutti sono andati insieme a colui
che l’ha compiuto”. Ringrazio Anandajoti Bhikkhu per il
suo aiuto con questo passaggio.

[2] Buddha and the Gospel of Buddhism [“Il Buddha
e il Vangelo del Buddhismo”; non ce ne risultano edi‐
zioni italiane, e la traduzione proposta è nostra. NdT],
1916, pp.233-4.
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[3] The Buddhist Teaching of Totality; The Philosophy
of Hwa Yin Buddhism (“L’insegnamento buddhista della
totalità, la filosofia del Buddhismo Hwa Yin”), p.xxiii. Il
Śūraṅgama Sūtra di Charles Luk pubblicato nel 1966 e
diverse altre volte da allora, rivendica di essere una
traduzione di questo discorso dal Tipitaka cinese. Nel‐
le pagine da 49 a 51 si discute ciò che Luk chiama
“karma individuale” e “collettivo”, e spiega le differen‐
ze tra di essi. Il termine che traduce come “karma in‐
dividuale” è 别 業 妄 見, la cui definizione nel diziona‐
rio Foguang è: “Si riferisce a esseri che sono confusi
sulla vera natura [dei dharma], fanno sorgere visioni
illusorie, percepiscono tutti gli stati di illusione, che
siano dolorosi o piacevoli…”. Ciò che chiama “karma
collettivo” è 同 分 妄 見, la cui definizione è: “Si riferi‐
sce a tutti gli esseri confusi sulla vera natura, che per‐
cepiscono insieme tutti gli stati di illusione, sperimen‐
tano insieme dolore e piacere, indotti insieme [a sor‐
gere] dal karma. Come le persone di un certo paese
che vedessero insieme vapori nocivi e cose di cattivo
auspicio.” Sembrerebbe dunque che il testo originale
non faccia menzione del kamma collettivo e che Luk
ce l’abbia letto dentro. Il Śūraṅgama Sūtra è una con‐
traffazione cinese dell’VIII secolo e non è da confon‐
dersi col Śūraṅgamasamādhi Sūtra. Si veda il Śūraṅga‐
masamādhi Sūtra di Etienne Lamotte, 1998, p.98. Vor‐
rei ringraziare Jeffrey Kotya per queste informazioni.

[4] Ibid., p.xxv.

I regni dell'esistenza

Quando una persona che non ha ancora
ottenuto il risveglio muore, rinasce e deve ri‐
nascere in qualche posto. Secondo il Buddha
ci sono vari stati in cui si può rinascere: il re‐
gno celeste, il regno umano, il regno animale,
il regno degli spiriti deprivati, il regno degli
spiriti gelosi, e il purgatorio.
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E qual è la diversità nel Kamma? C’è il Kamma
che sarà vissuto nei reami infernali, il Kamma che

sarà vissuto nel mondo degli animali, il Kamma che
sarà vissuto nel piano degli spiriti famelici [1] , il

Kamma che sarà vissuto nel mondo degli uomini, il
Kamma che sarà vissuto nel mondo dei deva. È ciò

che si chiama la diversità nel Kamma. AN 6.63

Prima di procedere oltre, spieghiamo breve‐
mente alcuni di questi termini. Qui adottiamo
il termine “purgatorio” invece di “inferno”, con
buone ragioni: il secondo è inestricabilmente
legato nella mentalità occidentale al concetto
cristiano di un luogo di pena eterna. Alla mor‐
te si è giudicati e come punizione si è gettati in
un inferno senza tempo. Lo stato buddhista
che suppergiù equivale all’inferno non è l’esito
della decisione di un agente esterno all’indivi‐
duo, ma è uno creato dalla mente dell’indivi‐
duo stesso, il profilo del quale è stato model‐
lato dai suoi pensieri, discorsi e azioni inten‐
zionali lungo le sue vite: ovvero, il suo kamma.
Ma ciò che è più importante, questo stato è
chiamato “purgatorio” anziché “inferno” per‐
ché non è eterno, ma perdura solo finché il
kamma che l’ha creato non si è del tutto di‐
spiegato. Le parole pali più comuni per desi‐
gnare il purgatorio sono apāya, “perdita”; dug‐
gati, “la strada difficile”; niraya, “discendere”; e
vinipāta, “rovina”.

Oggigiorno parlare di paradiso e inferno (o
purgatorio) spesso fa sorgere un sorriso scet‐
tico sul volto di molti, e forse con buona ra‐
gione. Che fare dunque degli insegnamenti
del Buddha sui reami dell’esistenza, specie sul
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purgatorio? Molti buddhisti “moderni” metto‐
no il concetto da parte e si concentrano sul‐
l’insegnamento di etica, filosofia o meditazio‐
ne, in modo simile a come i cristiani liberal
evitano di menzionare l’inferno. Ma quello dei
reami dell’esistenza è parte integrante dell’in‐
segnamento del Buddha, collegato alle dottri‐
ne del kamma e della rinascita, ed è insincero
fare come se non ci fossero. Nei suoi discorsi
il Buddha ha di solito descritto il paradiso, il
purgatorio e gli altri regni non umani né ani‐
mali pressoché nel modo in cui erano com‐
presi dai suoi contemporanei: splendidi palaz‐
zi nel caso del paradiso e calderoni di pus ri‐
bollente nel caso del purgatorio. E tuttavia
non l’ha sempre fatto: un’antica concezione
del purgatorio (in questo caso chiamato
pātāla, “l’abisso”) lo voleva collocato in fondo
all’oceano, e a questo riguardo il Buddha ha
commentato:

Monaci, quando una persona ordinaria senza
istruzione afferma che c’è un abisso nell’oceano,

parla di qualche cosa che non esiste, che non si può
trovare (asantam asaṁvijjamānam). La parola

abisso designa in effetti la sensazione fisica del dolo‐
re. SN 36.4

Questo commento merita attenzione: in
esso il Buddha dice il purgatorio non è un luo‐
go nello spazio ma un’esperienza. Se è così
allora, presumibilmente, anche il paradiso, il
regno degli spiriti deprivati ecc. non sono
sempre necessariamente dei luoghi, ma pos‐
sono talvolta essere esperienze. Questo mo‐
dello si adatta assai meglio ed è più coerente

101



rispetto al primato che il Buddha assegna alla
mente:

Tutto ciò che siamo è generato dalla mente. 
È la mente che traccia la strada. Dhp.1

Che cosa inganna il mondo? 
Che cosa lo angoscia? 

Che cosa controlla tutto?
La mente inganna ed angoscia il mondo. 

La mente controlla tutto. SN 1.62

Perciò si può concepire il paradiso come
un’esistenza umana che è prevalentemente
fatta di agi, comodità, piaceri e delizie; il pur‐
gatorio come una caratterizzata da afflizioni e
inappagamento, e così via.

[1] Distinti a loro volta in peta o preta (gli spiriti de‐
privati; assimilabili all’immaginario, anche occidentale,
degli spettri trattenuti sulla terra da una brama ine‐
sausta) e asura (gli spiriti gelosi o adirati; con caratte‐
ristiche assimilabili, sempre per fare un parallelo, a
quelle di dèmoni o titani, e caratterizzati dalla collera
verso le beatitudini dei deva, gli dèi celesti). NdT

Perché tanti fraintendimenti?

Ci si potrebbe ben chiedere: perché, se
quella del kamma è una dottrina così centrale
e importante nel Buddhismo, è stata fraintesa
in modo così vasto e basilare? Ci sono forse
diverse ragioni per questo. La prima potrebbe
essere che quello del kamma è un concetto
complesso: la coscienza umana, di cui il kam‐
ma è un aspetto, è un fenomeno intricato e
molteplice con sottili controcorrenti di pensie‐
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ri, sensazioni, intenzioni, emozioni e altre
esperienze che la percorrono. Per molti, la fal‐
sa ma semplice idea che se sei generoso rina‐
scerai ricco, e altre simili nozioni, è ben più fa‐
cile da afferrare. Forse si adatta anche alla no‐
zione di giustizia stile “occhio per occhio, den‐
te per dente” cui le persone tendono. Per
questa ragione, a partire da un periodo molto
indietro nella storia del Buddhismo vennero
scritti testi che presentavano il kamma in que‐
sti semplici, ancorché semplicistici, termini.
Ne sono esempi lavori in lingua pali come il
Vimānavatthu e il Petavatthu (ca. III-II sec. a.C.),
il Dhammapada Aṭṭhakathā  (IV-V sec. d.C.) e
lavori in sanscrito come il Kammavibhaṅga.
Un altro scritto di simile fatta è il Fo Shuo San-
shi Yinguo Jing (“Il Buddha insegna il Sutra:
Causa ed effetto nei tre tempi”): questo testo
è considerato come pronunciato dal Buddha
e tradotto in cinese da Kumārajīva (344-413).
Ma in effetti, tutte le prove conducono a con‐
siderarlo composto in Cina molti secoli dopo
Kumārajīva. La sua origine apocrifa non ha im‐
pedito che fosse enormemente popolare in
Cina, e a tutt’oggi sovente stampato e distri‐
buito gratis in alcuni templi buddhisti cinesi. Il
ruolo che ha giocato nella distorsione dell’in‐
segnamento del Buddha sul kamma, e sulla
perpetuazione dell’ignoranza al riguardo, è
stato profondo.

Stando a questo testo, se hai dei bei vestiti
da indossare è perché hai donato delle tona‐
che ai monaci nella scorsa vita; se sei sempre
affamato è perché nella scorsa vita sei stato
crapulone; coloro che hanno molti figli e nipo‐
ti hanno liberato uccelli e altri animali dalla
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cattività nella loro scorsa vita; le donne sterili
sono tali perché nella scorsa vita sono state
sessualmente promiscue; offrire lanterne di
fronte al Buddha conduce ad avere buona vi‐
sta; rifiutarsi di indicare la strada a dei viag‐
giatori può risultare nel rinascere ciechi; e de‐
ridere coloro che si prostrano davanti a statue
del Buddha porta a rinascere affetti da cifosi,
ovvero gobbi. Il Fo Shuo San-shi Yinguo Jing e
altri simili testi possono aver incoraggiato dei
semplici contadini illetterati a seguire una
condotta più gentile ed etica; d’altra parte, la
visione distorta del kamma che offrono è sta‐
ta ed è accettata e citata anche da monaci,
monache e laici istruiti.

Un’altra ragione per cui il kamma è così
spesso male inteso può essere l’approccio
tradizionale all’educazione religiosa nelle cul‐
ture buddhiste. Non è infrequente incontrare
cristiani o musulmani che conoscono bene le
rispettive scritture; i più devoti sanno citare
“capitolo e versetto” e lo fanno: nei paesi di
tradizione buddhista, invece, non è affatto co‐
mune la familiarità coi testi sacri. Ci sono ra‐
gioni comprensibili per questo: fino a tempi
recenti, la maggioranza dei buddhisti laici era
del tutto illetterata o solo marginalmente let‐
terata. Inoltre, a differenza della Bibbia e del
Corano, le scritture buddhiste in pali sono di
volume immenso: nella traduzione inglese
constano di oltre 40 volumi, e i loro contenuti
non sono in uno stile agevole da leggere. In
aggiunta a ciò c’è il fatto che le scritture non
sono state tradotte in lingue correnti fino al XX
secolo inoltrato, e a tutt’oggi non sono facil‐
mente né latamente disponibili in tale forma.
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Persino i monaci e le monache, alcuni dei
quali erano e sono molto ben istruiti, tendono
a leggere le scritture attraverso i commentari
antichi piuttosto che lasciare che esse parlino
da sé; e alcuni di questi commentari mancano
della saggezza delle parole del Buddha. L’esi‐
to di questo stato di cose è che la maggior
parte dei buddhisti, per la loro conoscenza
del Dhamma, si affidano più al sentito dire o a
scritture popolari minori, molte delle quali in‐
carnano i fraintendimenti sopraddetti, che
alle effettive parole del Buddha.

In occidente, il concetto di kamma divenne
familiare al grande pubblico in modo fram‐
mentario e a partire da diverse fonti: da una
conoscenza primitiva e amatoriale dell’Indui‐
smo, dalla Teosofia, dalla cosiddetta “sapien‐
za esoterica” e, più di recente, dalla letteratu‐
ra New Age. Sebbene queste fonti siano con‐
cordi sul kamma nel senso più lato e genera‐
le, sono molto diversificate e persino contrad‐
dittorie fra loro quando si viene ai dettagli.
Così “kamma” è divenuto un termine onni‐
comprensivo di un guazzabuglio di nozioni va‐
ghe, malamente escogitate e incoerenti, alcu‐
ne delle quali vengono attribuite al Buddha.

I comuni modi di pensare al kamma in occi‐
dente hanno rinforzato ulteriormente la con‐
fusione su di esso: alcuni dei primi buddhisti
occidentali atto menzione di quel che chiama‐
vano “la ferrea Legge del Karma”. A tutt’oggi la
parola “legge” precede “kamma” quasi sem‐
pre; altre parole spesso usate insieme a
“kamma” sono “castigo”, “ricompensa”, “puni‐
zione” e “inesorabile”. È interessante notare
che non c’è alcun equivalente della locuzione
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“legge del kamma” nelle prime scritture budd‐
histe. Perciò in che modo il kamma è passato
dall’essere qualunque cosa fosse a diventare
una legge? E in che modo un processo imper‐
sonale di cause ed effetti psicologici è diven‐
tato un sistema di premi e punizioni dispensa‐
ti da un compensatore e punitore concepito
in modo nebuloso? I primi studiosi occidentali
del Buddhismo, al pari dei primi buddhisti oc‐
cidentali, provenivano di solito da retroterra
cristiani e, poco sorprendentemente, ciò ha
influenzato la loro comprensione del Buddhi‐
smo. I comandamenti di Dio sono noti come
“la Legge”; regole precise, inalterabili e vinco‐
lanti la trasgressione delle quali conduce a
“castigo”. Questo castigo divino è ineluttabile,
e così è il kamma. I commenti sul kamma del
pioniere del Buddhismo occidentale Christ‐
mas Humphreys sono un tipico esempio di
questo modo di pensare: “Questa legge di
merito e demerito, Karma nel senso del re‐
gno della legge morale, non è particolarmente
hindu, buddhista o teosofica. Essa è a fonda‐
mento di tutta la filosofia orientale ed è stata
predicata da San Paolo. ‘Non v’ingannate; non
si può beffarsi di Dio; poiché quello che l’uo‐
mo avrà seminato, quello pure mieterà’.” [1]

Sottesa a questo genere di terminologia e al
pensiero che ne emerge c’è la nozione di una
divinità che ricompensa e punisce. Come già
menzionato, il kamma è tipicamente concepi‐
to come un essere supremo in tutto fuorché
nel nome.

[1] Karma and Rebirth (“Karma e rinascita”), 1994, p.
16. Humphreys in effetti era un teosofo non meno di

106



un buddhista.

Le conseguenze dei fraintendi‐
menti

Quali sono le conseguenze di tutti i frain‐
tendimenti della dottrina del kamma che ab‐
biamo documentato finora? Alcuni osservatori
da tempo richiamano l’attenzione a delle dif‐
ferenze significative che vedono tra le culture
buddhiste e il mondo cristiano/occidentale
nell’atteggiamento verso i problemi sociali;
con le prime più passive e le seconde più
proattive: avendo io vissuto nell’Asia buddhi‐
sta per quasi quattro decadi, mi sento di con‐
cordare con questa osservazione. I buddhisti
tradizionali sono per la maggior parte perso‐
ne gentili, generose e cortesi. Ma questa gen‐
tilezza solo occasionalmente si manifesta
come premura o senso di urgenza verso i
problemi sociali e le azioni concrete per af‐
frontarli: quel che si sente in continuazione è
che chi è svantaggiato in un modo o nell’altro
sta soffrendo le conseguenze del proprio
kamma. Mahasi Sayadaw, forse lo studioso di
Buddhismo e maestro di meditazione più ri‐
spettato in Birmania, ha ben riassunto questo
atteggiamento quando ha scritto: “A questo
mondo non accade nulla a una persona che
essa non meriti per una ragione o per l’altra.”
[1] Come già detto, quest’affermazione è in
diretto contrasto con ciò che ha insegnato il
Buddha. Nel suo romanzo Fruit of Karma
(“Frutto del karma”), l’autrice thailandese Su‐
dassa Onkom narra un dialogo tra un novizio
e il protagonista della storia, l’anziano e sag‐
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gio monaco Phra Khru, di cui l’autrice si serve
per chiarire la dottrina buddhista. In questo
dialogo Phra Khru menziona il problema della
corruzione all’interno del Sangha e il novizio
chiede:

«Cosa possiamo fare per migliorare la situazio‐
ne?»

«Perdonami. Noi, hai detto? No, noi non possiamo
far nulla. Noi siamo solo una goccia nell’oceano. E

nemmeno lo possono coloro che detengono il pote‐
re, che sono molte migliaia di volte più potenti di

noi. Dobbiamo lasciar fare al processo del karma»,
disse con tristezza il Venerabile Phra Khru. [2]

Data questa quasi universale credenza che
tutto ciò che accade alle persone, alle istitu‐
zioni e alla società si debba al kamma passato,
un fraintendimento reiterato all’infinito in ser‐
moni, trattati e libri, il fatalismo di Phra Khru
non sorprende.

Il prof. Dale S. Wright, studioso del Buddhi‐
smo, scrive: “Il karma, nei suoi effetti culturali,
può essere depotenziante in senso politico e
sociale, […] senza volere, il karma può in effet‐
ti supportare atteggiamenti di passività e ac‐
quiescenza di fronte a varie forme di oppres‐
sione.” [3] Il prof. David Loy, sia studioso del
Buddhismo che buddhista egli stesso, scrive:
“Il karma è stato usato per razionalizzare il
sessismo, il razzismo, il sistema castale, l’op‐
pressione economica, gli handicap alla nasci‐
ta, e quasi ogni altra cosa. Preso alla lettera, il
karma giustifica l’autorità delle élite politiche,
che pertanto meritano la loro ricchezza e il
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loro potere, e la subordinazione di coloro che
ne sono privi, che pure stanno sperimentan‐
do i risultati del loro comportamento in pre‐
cedenti vite.” [4] La triste realtà è che alcuni
dei fraintendimenti riguardo il kamma hanno
condotto o sono stati usati come scusa per la
passività sociale e l’indifferenza.

Ma laddove questi fraintendimenti sono
stati usati per ritardare certe azioni, sono sta‐
te usate anche per giustificarne altre. Se ne
trova un esempio nel Milndapaña: in un dialo‐
go col monaco Nāgasena, il re Milinda citava
due passaggi dalle scritture: “Non facendo del
male ad alcuno al mondo sarai amato e ap‐
prezzato”, e “Punisci coloro che meritano pu‐
nizione e incoraggia ciò che è buono.” (Ja.IV,71
e Ja.V,116) Il re faceva poi notare che la mera
punizione potrebbe implicare il fare del male,
fino ad amputare arti e giustiziare i malfattori,
e che ciò contraddice l’elogio del Buddha al
non far del male ad alcuno. Nāgasena, che si
suppone essere un arahat, rispose che qual‐
cuno che infligge una pena a un malfattore
non è responsabile del dolore che infligge:
piuttosto, il malfattore starebbe soffrendo a
causa del suo stesso kamma cattivo e la per‐
sona che amministrasse la punizione non in‐
correrebbe in colpa (Mil.185-6). Si potrebbe
usare questo pretestuoso argomento per giu‐
stificare qualunque azione, e in effetti la storia
è piena di esempi di come ciò è stato fatto. Il
re tibetano Langdarma che perseguitò il Bud‐
dhismo fu assassinato da un monaco nell’842:
la giustificazione tradizionalmente data a que‐
st’azione è che il monaco stava in realtà agen‐
do per compassione, poiché stava rispar‐
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miando al re di produrre ulteriore kamma ne‐
gativo per sé stesso. Come per legittimare
quest’omocidio politico, esso viene celebrato
ogni anno in Tibet, Bhutan e Ladakh con la ce‐
lebre Danza del Cappello Nero ( Shanak Gar-
cham). Durante la sua carriera di giudice, il
pioniere del Buddhismo occidentale Christ‐
mas Humphreys comminò svariate condanne
a morte, e nella sua autobiografia si giustificò
dicendo che il giudice è solo “uno strumento
della legge del karma” [5]. Una delle persone
che egli condannò all’impiccagione fu Timothy
Evans di cui in seguito sarebbe stata provata
l’innocenza, per quanto Humphreys non ab‐
bia spiegato come questo tragico errore giu‐
diziario si incastrasse con la sua visione del
kamma: forse l’avrebbe spiegato come il vipa‐
ka per un delitto commesso da Evans nella
sua precedente vita.

Naturalmente la gente ha sempre distorto
le credenze religiose per conformarle ai pro‐
pri scopi, giustificare le proprie azioni e avvol‐
gerle in una patina sacrale. Ma una cosa è
fare questo, un’altra è incorporare queste di‐
storsioni nella letteratura sacra. Il Milndapaña
e i commentari in lingua pali, che contengono
ambedue interpretazioni spurie del kamma,
sono considerati testi di valore autoritativo
nella tradizione Theravada, quasi al pari dello
stesso Tipitaka: in effetti, come menzionato
nella prefazione, sono poche le esposizioni
del kamma e della rinascita che distinguono
tra le due cose. Il cattivo uso della dottrina del
kamma nel Milndapaña per giustificare la
pena capitale è stata forse una delle ragioni
per cui tutti i paesi buddhisti la conservano, e
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la ragione per cui non ci sono mai state prote‐
ste all’interno Sangha o della professione le‐
gale per abolirla? Ho i miei dubbi. Ma certo i
comuni fraintendimenti del kamma che dila‐
gano nel mondo buddhista giocano il loro
ruolo nel disimpegno sociale tipico del Budd‐
hismo.

A livello individuale le false visioni riguardo il
kamma possono avere, e sovente hanno, un
effetto immediato e molto negativo. Bastino
due esempi tratti dalla mia esperienza. Un
uomo e sua moglie vennero un giorno da me
per incontrarmi, entrambi con un’aria sensi‐
bilmente afflitta: mi raccontarono che le loro
gioiose aspettative verso un nuovo arrivo in
famiglia si erano convertite in sconcerto e tri‐
stezza quando il loro primo figlio era nato con
la sindrome di Down. È vero, chiesero, che ciò
era il risultato di cattive azioni compiute da
loro due in una precedente vita? Feci del mio
meglio per spiegare le sottigliezze del kamma,
ma con scarso successo. Il monaco che aveva
detto loro che essi erano responsabili per la
sindrome del figlio non era solo più anziano di
me di molti anni, ma aveva da poco ricevuto
un qualche attestato di stima dal re di Thai‐
landia. Le mie spiegazioni sul Dhamma ben
poco poterono contro le sue: in seguito venni
a sapere che la coppia aveva abbandonato il
Buddhismo per un’altra religione.

In un’altra occasione stavo conversando
con un tale che aveva un genuino interesse
per il Dhamma e anche una discreta cono‐
scenza di esso. Mentre parlavamo, notai un
gonfiore su un lato del suo collo e gli chiesi
che cosa fosse. Mi rispose che aveva un can‐
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cro alla tiroide giunto allo stadio terminale; e
disse che la sua pratica di meditazione rego‐
lare lo stava aiutando a conservare un qual‐
che grado di accettazione, e che si stava ri‐
conciliando con l’idea della morte. Poi aggiun‐
se: “E d’altronde, è colpa mia perché ho fatto
qualcosa di sbagliato nella mia scorsa vita”.
Tutto ciò veniva detto con forzata allegria, e
non era difficile scorgere il rimpianto e l’ansia
dietro alle sue parole: i naturali sentimenti di
paura e ansia che stava provando per la sua
fine incombente furono quasi certamente ag‐
gravati dalla credenza di essere responsabile
per la sua malattia. Pertanto fraintendere il
kamma non è solo una questione di dottrina
o di teoria; è qualcosa che può toccare le vite
delle persone, e può far gravare su di loro
sensi di colpa, rimpianti e rimproveri diretti a
sé stessi.

L’arrivo del Dhamma in occidente ha incre‐
mentato la necessità di riscoprire il concetto
del kamma del Buddha, familiarizzare con
esso e distinguerlo dalle interpretazioni rica‐
vate da commentatori più tardi e da esposi‐
zioni moderne. Il Buddhismo in generale gode
di “buona stampa” nella percezione popolare
occidentale; ma come si arriva al tema del
kamma, ecco che questa percezione cambia:
perlomeno tra le persone più riflessive, il kam‐
ma suona come una forma di rozzo determi‐
nismo che porta a scrollare le spalle dinanzi
alla sofferenza e a far ricadere la colpa delle
tragedie personali su chi ne è vittima. Ciò fa
sembrare il prezioso Dhamma meno attraen‐
te e convincente di quanto sarebbe altrimenti,
e inoltre scopre il fianco a critiche giustificate.
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Uno dei molti esempi di questo genere di
critiche appare nel libro del dott. Richard Da‐
wkins L’illusione di Dio , una critica caustica del‐
la religione. Dawkins nel libro fa riferimento al
Buddhismo una volta sola e, come prevedibile,
lo fa a proposito del karma. Scrive:

Julia Sweeney fa osservazioni giuste anche quando
accenna, brevemente, al buddismo. […] [ D] a più

parti si elogia il buddismo o addirittura lo si giudica
la religione migliore in assoluto. Ma è assai sgrade‐
vole la dottrina secondo la quale si retrocederebbe
nella scala delle reincarnazioni a causa di peccati
commessi nella vita precedente. Dice la Sweeney:
«Durante un viaggio in Thailandia sono andata a

trovare una donna che si prendeva cura di un pove‐
ro ragazzo orribilmente deforme e 

le ho detto: “È molto buona ad accudire a questo
povero infelice”. “Non dica ‘povero infelice’” ha repli‐
cato. “Per nascere così, deve aver fatto qualcosa di

terribile in una vita precedente.” [6]

Giudicare il Buddhismo dai commenti di un
singolo individuo che quasi per certo conosce
poco o nulla della filosofia e psicologia budd‐
histe è tanto parziale quando sarebbe giudi‐
care la biologia o la teoria dell’evoluzione sol‐
tanto sulla base dei commenti di un ignorante
in tali scienze. Nondimeno, ci sono pochi dub‐
bi che l’informatrice di Julia Sweeney abbia
tratto i propri fraintendimenti sul karma da
sermoni o trattati del clero buddhista.

Alcuni hanno suggerito persino che i budd‐
histi dovrebbero disfarsi del tutto della dottri‐
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na del kamma. Ancora David Loy: “Che fare
del karma? Non c’è ragione di fingere che il
karma non sia diventato un problema per il
Buddhismo contemporaneo. Il Buddhismo
può conciliarsi molto bene con la compren‐
sione moderna. Ma non le visioni tradizionali
sul karma.” [7] L’insegnante occidentale di
Buddhismo tibetano Shenpen Hookham pro‐
va disagio all’idea che milioni di persone nel
Terzo Mondo soffrano la fame per il loro kam‐
ma passato, e pensa che il miglior modo di
aggirare questa idea imbarazzante sia di ne‐
gare la realtà del kamma. Scrive: “[…] L’idea del
kamma è falsa”, è soltanto “una verità provvi‐
soria utile soltanto laddove siamo presi da
confusione. Non è definitivamente vera […]”.
[8] Ancora una volta ci imbattiamo nel proble‐
ma dell’incapacità di distinguere tra ciò che il
Buddha ha insegnato nel Tipitaka in pali, il pri‐
mo documento del Buddhismo, e le versioni
più tarde di esso. Nulla nel Dhamma del Bud‐
dha porta all’implicazione che le persone sof‐
frano la fame, le malattie, l’oppressione socia‐
le e tutto il resto per via del loro kamma pas‐
sato.

[1] The Theory of Karma (“La teoria del karma”), p.3
[di qui in avanti, salvo dove diversamente indicato, le
traduzioni delle citazioni sono nostre, NdT].

[2] Fruit of Karma, 1994, p.113.

[3] ‘Critical Questions Towards a Naturalized Con‐
cept of Karma in Buddhism’ (“Domande critiche verso
un concetto naturalizzato di karma nel Buddhismo”),
Journal of Buddhist Ethics, Volume 11,2004.
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[4] Money Sex War Karma (“Soldi, sesso, guerra, kar‐
ma”), 2008, p.55.

[5] Both Sides of the Circle (“I due lati del cerchio”),
1978, p.48.

[6] The God Delusion, 2006 p.394 [La traduzione qui
proposta è tratta dall’edizione italiana Mondadori,
2007, p.239. NdT].

[7] Ibid. p.53.

[8] There is More to Dying than Death (“C’è più della
morte nel morire”), 2006, p.62.

Il trasferimento dei meriti

Un problema connesso alla dottrina del
kamma è quello del trasferimento dei meriti:
si tratta dell’idea che sia possibile fare del
bene e poi, per così dire, trasferire il vipaka di
questo bene a una persona trapassata. La
possibilità di trasferire i meriti è oggi quasi
universalmente accettata dai buddhisti ben‐
ché il Buddha non l’abbia insegnata e sia, a
quanto pare, in contraddizione con alcune
cose che ha in effetti insegnato. L’idea del tra‐
sferimento del merito è stata forse adattata
dal rito brahmanico del saddha, in cui delle
palline di riso od orzo vengono, così si crede,
trasmesse ai propri cari trapassati tramite la
ripetizione di una certa formula, per saziarne
la fame. A quanto sembra, alcuni buddhisti
del primo periodo hanno adottato questa
idea e l’hanno applicata ai meriti. La scuola
materialistica Carvaka si è, alquanto giusta‐
mente, presa gioco del rito del saddha affer‐
mando: “Se il saddha può davvero soddisfare

115



degli esseri che sono morti, allora in questo
mondo, quando dei viaggiatori intraprendes‐
sero un viaggio non sarebbe necessario dar
loro provviste, visto che i loro parenti a casa
potrebbero mangiare per loro.” [1]

Chiunque abbia ben presente l’insegna‐
mento del Buddha potrebbe pensare a un bel
po’ di analoghi problemi connessi all’idea del
trasferimento dei meriti. Per esempio, se si
potesse trasferire i meriti a qualcuno, logica‐
mente si potrebbe trasferire loro anche il de‐
merito o il male: ovvero, si potrebbe benefi‐
ciare del buon kamma che non si ha mai com‐
piuto ed evitare il cattivo kamma che invece si
è compiuto, a detrimento dell’intera nozione
di kamma. Il Buddha ha chiarito che: “Siamo
noi a fare il male e siamo noi a diventare im‐
puri. Siamo noi a evitare il male e siamo noi a
essere puri. La purezza è nelle nostre mani.
Nessun altro è responsabile.” (Dhp.165). Nei
Sutta Nipata ha detto: “Per coloro vinti dalla
morte, giunti in un altro mondo, un padre non
può proteggere un figlio, né i parenti i propri
congiunti.” (Sn.579). I Jataka paiono rappresen‐
tare un periodo in cui i primi buddhisti aveva‐
no opinioni divergenti sulla possibilità di tra‐
sferire i meriti. In modo fedele al Dhamma
originale, un Jataka dice: “Ciascuno crea la
propria buona sorte. Ciascuno crea la propria
mala sorte. Perché la buona sorte o la sua as‐
senza non può essere fatta da un altro per un
altro” (Ja. 382). Ma in un’altra storia un uomo
virtuoso dice che darà tutti i meriti che ha ac‐
cumulato a un altro uomo che ne è privo (Ja.
190). All’epoca del Dhammapada Atthakathā
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[2] si era giunti a credere che fosse possibile
comprare i meriti di qualcuno o vendere i pro‐
pri a terzi (Dhp-a.III,122-3). Ma anche quando
il trasferimento dei meriti era stato largamen‐
te accettato, ancora si levavano delle voci con‐
trarie a questa superstizione popolare. Nel II
sec. d.C. Aśvaghoṣa scrisse: “È impossibile far
del bene e poi darlo a un altro, anche se lo si
vuole l’altro non può riceverlo. Il risultato dei
propri atti non è distrutto, essi sono speri‐
mentati da sé stessi, ma che si possa speri‐
mentare l’effetto di ciò che non è stato fatto
da sé non è fattuale” ( Buddhacarita XX, 28).

Non è infrequente nelle religioni porre gli
aderenti di fronte a quel che dapprima si dice
essere un problema insormontabile, per poi
offrire loro una semplice via per evitarlo. Il
Brahmanesimo dell’epoca del Buddha inse‐
gnava molti modi per evitare le conseguenze
del male che si poteva aver commesso; dal
recitare speciali mantra al pregare particolari
dèi, lavarsi in fiumi sacri, visitare determinati
luoghi sacri, e così via. Purtroppo, alcune set‐
te del Buddhismo non sono state immuni da
cose del genere. Il famoso insegnante tibeta‐
no Lama Zopa ha scritto: “Anche i più gravosi
[karma], gli ininterrotti karma negativi, si puri‐
ficano girando una ruota di preghiera. Anche
una persona pienamente ordinata [cioè un
monaco o una monaca, NdR] che abbia in‐
franto tutti e quattro i voti radice si purifiche‐
rà. I karma negativi sono del tutto purificati, si
raccoglie meriti come il cielo, e in special
modo si sviluppa compassione.” [3] La creden‐
za che compiere un qualche rito possa fare
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una differenza fondamentale nella vita di una
persona, specialmente beneficandola in sen‐
so spirituale, è contraria all’insegnamento del
Buddha. Allora perché, si potrebbe chiedere,
così tanti buddhisti accettano l’idea del trasfe‐
rimento dei meriti? Ho chiesto a svariati mo‐
naci anziani e istruiti dello Sri Lanka se il tra‐
sferimento dei meriti fosse possibile, e le ri‐
sposte sono state in generale analoghe: un
leggero imbarazzo, espressioni ambigue e infi‐
ne un’ammissione riluttante che no, non è
possibile. Quando ho allora ho proseguito a
chiedere: “E allora perché lo si compie?” la ri‐
sposta è stata, in genere, che le persone sen‐
tono il bisogno di fare qualcosa per il bene
dei loro cari trapassati, che la visione buddhi‐
sta della realtà non lo permette e che quindi,
spinti da compassione, i monaci compiono la
cerimonia di trasferimento dei meriti durante
i funerali e nei successivi anniversari della
morte. Certo è commendevole agire spinti da
sensibilità verso i sentimenti degli altri; ma lo
è ancora di più esporre il Dhamma: in ultima
analisi la migliore consolazione, la corazza più
robusta contro le vicissitudini della vita, è la
verità.

Sebbene non si possa trasferire ad altri i
meriti, è possibile dare loro la possibilità di
godere delle azioni buone e virtuose compiu‐
te per loro conto, una pratica detta puñña
anumodana (in sinhala: pin anumodanaya).
Sebbene non si tratti di una cosa menzionata
direttamente dal Buddha, apparve nel Budd‐
hismo sin dagli albori e non è in contrasto col
Dhamma. In questa pratica, la famiglia e gli
amici di una persona da poco deceduta com‐
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piono alcune azioni generose o virtuose e poi,
durante una semplice cerimonia, annunciano
che ciò che hanno fatto era per conto del de‐
funto. Se quest’ultimo è ancora nello stato in‐
termedio ( antarabhava ) può avvertire o veni‐
re a conoscere questo e riceverne gioia e con‐
forto. Tradizionalmente, la buona azione con‐
sisteva di solito nell’offrire un pasto a un
gruppo di monaci in nome del defunto; ma so
di casi in Sri Lanka in cui alcuni hanno fornito
dei pasti ai pazienti di un’ala di un ospedale o
a un ospizio, hanno fatto una donazione a
un’organizzazione benefica che era di interes‐
se per il defunto, o hanno comprato un’enci‐
clopedia per farne dono alla biblioteca della
scuola locale. La puñña anumodana presenta
molti benefici: può risollevare il defunto, con‐
sola chi è in lutto, dà beneficio ai destinatari
della buona azione, e naturalmente è in ac‐
cordo col Dhamma.

[1] Sarvadarśanasamgraha, Bibliotheca Indica,
1858, p. 10.

[2] Cioè i Commentari al Dhammapada. NdT

[3] Wheel of Great Compassion: The Practice of the
Prayer Wheel in Tibetan Buddhism (“La ruota della gran‐
de compassione: la pratica della ruota di preghiera
nel Buddhismo tibetano”), Lorna Ladner, 2000. p.ix. I
quattro voti radice ( pārājika) sono: evitare gli omicidi, i
rapporti sessuali, i furti e gli scismi nel Sangha.
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MISCELLANEA SU KAMMA E
RINASCITA

Concludiamo questa esplorazione della
dottrina del kamma e della rinascita secondo
il Buddha con uno sguardo ad alcune implica‐
zioni di essa, e con un tentativo di risposta ad
alcuni quesiti che tende a far sorgere.

(A) Da che l’idea di rinascita è divenuta ben
nota, e in qualche grado accettabile, in occi‐
dente, è uscita una pletora di libri scritti da
persone che affermano di riuscire a ricordare
le proprie vite passate. Esistono persino delle
guide che spiegano come ricuperare delle
supposte memorie delle vite passate. Un mio
amico mi ha raccontato di conoscere almeno
quattro persone che ricordano vividamente di
essere state Cleopatra. La maggior parte delle
cosiddette memorie di vite passate sono for‐
se il risultato di suggestione, di un’immagina‐
zione troppo vivida, del desiderio di apparire
più interessanti di quanto si è, o di criptoam‐
nesia. [1] Ma non tutte. Il tardo parapsicologo
prof. Ian Stevenson della School of Medicine
della University of Virginia ha pubblicato una
serie di studi su dei bambini che paiono esse‐
re stati in grado di ricordare una vita passata.
Le scoperte di Stevenson gli sono valse un po’
di attenzione dalla comunità scientifica. Altri
ricercatori che ne hanno seguito le orme
sono il dr. B. Jim Tucker e il prof. Erlendur Ha‐
raldsson.

120

https://lokanathablog.wordpress.com/2017/01/27/che-cose-esattamente-il-karma-xviii-shravasti-dhammika/#nota2


Perciò, chiedono taluni, se davvero rinascia‐
mo,perché la maggior parte delle persone
non ricorda le proprie vite passate? Ma forse
possono, almeno nell’infanzia: non è raro che i
bambini affermino cose che potrebbero ben
provenire da ricordi di una vita passata ma
che, essendo l’idea di rinascita scarsamente
accolta fuori del mondo buddhista, vengono
tenute in scarso conto dai genitori e conside‐
rate solo chiacchiere di bambini. Quando il
bambino cresce, l’impatto di tutte le nuove im‐
pressioni sensorie nella sua vita presente
semplicemente soffoca i ricordi delle vite pas‐
sate, oppure queste ultime si confondono coi
ricordi dell’attuale. Per la maggioranza, co‐
munque, sembra probabile che i nove mesi
trascorsi nell’utero, che può essere conside‐
rato come una camera di deprivazione sen‐
soriale naturale, cancellino ogni memoria del‐
le vite passate salvo pochi frammenti scon‐
nessi. Apparentemente, queste memorie ridi‐
vengono accessibili nel periodo subito antece‐
dente il risveglio, quando la mente è, come la
descrive il Buddha: “concentrata, purificata e
chiara, senza macchia, libera da impurità, agi‐
le, malleabile, salda e imperturbabile” (DN 2).

(B) All’interno del mondo buddhista si dà
per scontata la rinascita. In occidente tuttavia
molte persone la trovano curiosa e improba‐
bile, mentre l’idea di un paradiso o un inferno
eterni trova ancora un certo accoglimento, al‐
meno in un senso vago: ma obiettivamente
parlando, la rinascita non è né più né meno
probabile. Il principale problema che la rina‐
scita pone nella mente di molti si deve alla
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scarsa familiarità con essa; e senza dubbio,
molte persone intelligenti la scartano come
indegna di considerazione quando viene loro
presentata nelle versioni da esoterismo raf‐
fazzonato o da New Age in cui circola. Ma la
rinascita si è guadagnata almeno un po’ di ac‐
coglimento da alcuni intellettuali e seri pensa‐
tori. Il filosofo Paul Edwards ha evidenziato
quelli che ritiene essere seri problemi logici e
di evidenza con la rinascita o la reincarnazio‐
ne. Ma altri come i filosofi C. J. Duncasse e J.
M. E. McTaggart, e accademici come Susan
Blackmore considerano la rinascita una spie‐
gazione del post-mortem  plausibile. [2]

(C) Secondo il Buddha, le tre caratteristiche
dell’esistenza sono la sofferenza ( dukkha),
l’impermanenza ( anicca) e il non-sé ( anatta).
La dottrina del non-sé afferma che l’idea di un
sé, un’anima o un’essenza eterni e immutabili
nelle cose è un’illusione. Alcuni, quando sen‐
tono questo, magari comprensibilmente chie‐
dono: “Se non c’è un sé, un’anima o uno spiri‐
to, che cosa passa da una vita all’altra?” Il pro‐
blema è più apparente che reale: il Buddha
non ha insegnato che non c’è un sé di alcun
genere, ma che non c’è un sé permanente, im‐
mutabile, metafisico. Nel Buddhismo, come
nella psicologia moderna, il sé è inteso come
un ammasso in costante evoluzione di im‐
pressioni e memorie, tratti e disposizioni che
insieme formano la coscienza. Quando ci si
identifica con tutto ciò, si riceve l’impressione
di essere come autonomi e separati dagli altri,
e persistenti nel tempo. Questo sé empirico

122



chiaramente esiste in quanto è un’esperienza
autentica, sebbene si trovi in uno stato co‐
stantemente fluttuante. È questo “sé” a passa‐
re da una vita alla successiva.

Immaginate tre palle da biliardo in una li‐
nea, ciascuna a contatto dell’altra, e una quar‐
ta palla a una certa distanza da queste tre e
allineata ad esse. Immaginate ora che un
uomo colpisca la quarta palla con una stecca
ed essa schizzi lungo il tavolo colpendo la pri‐
ma palla nella linea: la palla in movimento si
arresterà subito, e così le prime due di quelle
affiancate; mentre la terza, l’ultima della fila,
schizzerà lungo il tavolo in buca. Che è suc‐
cesso? L’energia della quarta palla si è tra‐
smessa attraverso la prima e la seconda nella
fila, fino alla terza, facendo muovere quest’ul‐
tima lungo il tavolo. In modo simile, l’energia
mentale che costituisce ciò che per conven‐
zione possiamo chiamare il sé si muove da un
corpo a un altro. A ben vedere, ciò che gli
consente di passare attraverso un mezzo e
animare un altro oggetto è proprio la sua mu‐
tabilità ( anicca). Difficile a spiegarsi, piuttosto
che questo, è l’idea che un’anima o spirito
possa spostarsi da un luogo o dimensione a
un altro senza cambiare.

(D) A partire da qui, si pone la questione
dell’identità: se la coscienza che fabbrica il sé
è davvero in costante cambiamento, è lecito
considerare l’individuo rinato lo stesso che
era morto? E se l’individuo rinato è diverso da
quello morto, è lecito affermare che si possa
sperimentare nella vita presente il risultato
del kamma compiuto in una vita passata? Cu‐
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riosamente, il Buddha si è occupato proprio di
queste questioni: ha detto che in questo caso
sarebbe un estremo affermare che chi agisce
è lo stesso di chi sperimenta il risultato, ma
sarebbe un altro estremo affermare che si
tratti di due individui del tutto distinti. Ha poi
reiterato la sua posizione secondo cui l’indivi‐
duo è un flusso condizionato e in costante
evoluzione di fattori psicofisici che restituisco‐
no l’ impressione di un sé.

“Maestro Gotama, colui che agisce sperimenta [i
risultati dell’azione]?”

“‘Colui che agisce sperimenta’ è un estremo” .
“Quindi, Maestro Gotama, uno agisce e un altro

sperimenta?”
“‘Colui agisce e un altro sperimenta’, anch’esso è

un estremo. Evitando questi estremi, il Tathagata in‐
segna il Dhamma della via di mezzo”. SN 12.46

Un’analogia può essere d’aiuto per chiarire
che cosa intendeva il Buddha. Pensate a un
club di calcio che esiste da 60 anni: in questi
anni parecchi giocatori si sono uniti alla rosa,
hanno giocato nella squadra per cinque o
dieci anni, se ne sono andati e sono stati rim‐
piazzati da altri giocatori. Sebbene nessuno
dei giocatori originali sia ancora nella rosa e i
primissimi non siano nemmeno più in vita, è
comunque corretto dire che esiste ancora la
squadra: la sua identità è riconoscibile a di‐
spetto del suo continuo cambiamento. I gio‐
catori sono enti solidi, ma di che cosa è fatta la
squadra? In parte dei giocatori; ma anche del
nome, dei ricordi dei suoi risultati passati, dei
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sentimenti che i giocatori e i tifosi nutrono per
essa, del suo spirito di corpo, del suo status
legale, e così via.

In modo analogo, una madre può tirar fuori
un album di foto di famiglia e mostrare ai suoi
figli delle foto di sé quand’era bambina. La
scienza ci dice che non una sola molecola del
suo corpo è più la stessa di quand’era bambi‐
na; anche i suoi pensieri, idee e credenze
sono del tutto diversi da quelli che aveva da
bambina. Anche i suoi lineamenti giovanili, per
quanto un po’ somiglianti, sono a stento rico‐
noscibili per i suoi figli. E tuttavia, quando uno
di loro, incuriosito, chiede alla madre: “Quella
sei tu, mamma?”, e lei risponde di sì, nessuno
la taccerebbe di mentire. Sebbene il suo cor‐
po e la sua mente continuino a cambiare, ri‐
mane corretto dire che la persona rinata è
una prosecuzione della persona morta – non
perché un sé immutabile è passato dall’una
all’altra, ma perché l’identità persiste in ricor‐
di, disposizioni, tratti, abiti mentali e tendenze
psicologiche. Pertanto è corretto dire che un
individuo passi da una vita all’altra e che si
possa sperimentare in questa vita il vipaka di
un kamma compiuto nella vita precedente.

(E) Uno degli argomenti posti a favore della
credenza in una divinità suprema è che l’etica
assume significato solo laddove c’è un dio, un
eterno arbitro dei valori. Si suppone che le
persone abbiano un’idea chiara del giusto e
dello sbagliato perché essa è dettata dai co‐
mandamenti della divinità. Così le persone,
prosegue quest’argomento, aderiscono a tali
comandamenti spinti dall’amore per la divini‐
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tà o dal timore per la punizione, qui o nell’ol‐
tre, se non lo fanno. Sicché senza un dio non
vi sarebbe ragione alcuna per fare il bene o
evitare il male: in effetti, neppure sapremmo
che cosa è buono e che cosa malvagio senza
Dio. Dostoevskij ha riassunto in modo celebre
questo argomento scrivendo: “Senza Dio, tut‐
to è permesso”. Ci sono dei seri problemi con
questo argomento, non ultimo il fatto che
ogni nefandezza immaginabile è stata com‐
piuta con un dio, e talvolta pure da persone
con una profonda fede in esso.

Ma davvero si dà il caso che le sole due op‐
zioni disponibili siano il teismo e il nichilismo
morale? Sebbene il kamma non sia mai inclu‐
so nel dibattito tra chi crede in un essere su‐
premo e chi no, esso offre una terza alternati‐
va degna di considerazione. La dottrina budd‐
hista del kamma fornisce una base morale al‐
l’universo, giustifica e incoraggia dei saldi pre‐
cetti etici e dà una motivazione a fare il bene
ed evitare il male senza dover porre la nozio‐
ne di un ente supremo. Sebbene la filosofia
buddhista non includa il concetto di un ente
supremo, è giunto a dei principi morali che
per lo più sono gli stessi insegnati dalle mag‐
giori fedi teistiche. La realtà è che può esserci
moralità senza un dio. Il Buddha ha detto che
dobbiamo aderire al bene perché esso con‐
duce a “sentimenti di affetto, sentimenti di ri‐
spetto, […] al senso di amicizia, alla mancanza
di dispute, all’armonia e ad uno stato di unità.”
(AN 6.12); e dovremmo scansare il male per
compassione verso gli altri e perché le sue
conseguenze karmiche possono essere molto
spiacevoli.
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(F) Coloro che credono che la vita cessi del
tutto con la morte talvolta sostengono che
qualsiasi ipotesi sull’esistenza post-mortem ,
inclusa quella della rinascita, è solo il prodotto
di una pia illusione: poiché gli esseri umani
hanno una naturale paura della morte e desi‐
derano vivere per sempre, creano nella pro‐
pria immaginazione qualche genere di felice
vita futura. La credenza nell’esistenza post-
mortem, prosegue quest’argomento, è solo
una forma di consolazione. È difficile conte‐
stare questa affermazione; e tuttavia, essa si
applica ben poco all’idea buddhista di rinasci‐
ta: laddove quasi tutte le religioni considerano
la vita eterna in una forma o nell’altra come
qualcosa di desiderabile, una ricompensa per
aver fatto il bene o aver avuto fede nel vero
dio, qualcosa per cui sperare, il Buddhismo la
vede come un problema da risolvere. Secon‐
do il Buddha, la continua rinascita nel mondo
espone a tutti i problemi implicati nell’esisten‐
za corporea ordinaria: malattie, incidenti, per‐
dita degli affetti, disordini sociali, vecchiaia e
infine morte, e così via. Il Buddha ha detto che
si dovrebbe essere “respinti, umiliati e disgu‐
stati” dall’idea di una vita eterna in paradiso
(AN 3.18), un obiettivo che considerava affatto
inferiore al Nirvana. Persino la vita eterna in
paradiso, se esiste una cosa del genere, deve
prima o poi comportare noia e senso di futili‐
tà. La ragion d’essere del Buddhismo è di por‐
re fine al saṃsāra, il processo di nascita, mor‐
te e rinascita. Per quanto la tesi della pia illu‐
sione si possa applicare ad altre dottrine sul
post-mortem , non si applica al Buddhismo.
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(G) Un punto forte della dottrina del kamma
del Buddha è che essa ben si adatta all’idea
che la maggior parte delle persone ha dell’e‐
quità e della giustizia. L’inferno eterno sembra
una pena sproporzionata per delle azioni
malvagie, persino per una vita intera di malva‐
gità o di adorazione di un falso dio. E pure
cinquanta, ottanta o persino cento anni di vita
virtuosa sono, direbbe qualcuno, ben poco
per guadagnarsi un’eternità in paradiso. Per
contro, il vipaka che sperimentiamo per il
kamma che compiamo è suppergiù propor‐
zionato. L’immagine sulla copertina di questo
saggio è presa da un rilievo sul grande tempio
di Borobudur nell’isola di Java, che rappresen‐
ta una scena del Karmavibhaṅga. Sulla destra,
delle persone stanno cuocendo pesci e te‐
stuggini e a sinistra, come risultato, rinascono
in purgatorio dove sono bollite vive. Per quan‐
to una simile rappresentazione della legge di
causa ed effetto sia semplicistica e ingenua
all’estremo, essa trasmette l’idea che la forza
e la durata del vipaka, a parità di condizioni, ri‐
flette il kamma che l’ha causato. Un uomo
come Hitler merita l’inferno, ma merita di
starci per sempre? Ciò sembra essere un atto
più terribile delle atrocità che aveva commes‐
so lui. Il kamma è equo in quanto i buoni spe‐
rimentano il bene, e i malvagi il male, qualun‐
que sia la religione a cui aderiscono o il dio
che venerano. Si può vedere il kamma anche
come l’incarnazione di una forma di giustizia
riabilitativa: persino il vipaka degli uomini più
malvagi – Jeffrey Dahmer, Idi Amin, Pol Pot,
Himmler, Berija e altri – finirà per esaurirsi ed
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essi avranno la possibilità di redimersi. In qua‐
lunque senso la dottrina del kamma è equa,
giusta e imparziale.

[1] Sul fenomeno della criptoamnesia si veda Ian
Wilson, Mind Out of Time: Reincarnation Investiga‐
ted (“La mente fuori dal tempo: un’indagine sulla
reincarnazione”), 1981.

[2] Paul Edwards, Reincarnation: A Critical Exami‐
nation (“Reincarnazione: un esame critico”), 1996;
C. J. Ducasse, A Critical Examination of the Belief in
a Life after Death (“Un esame critico della creden‐
za in una vita dopo la morte”), 1961; John McTag‐
gart, Human Immortality and Pre-existence (“Im‐
mortalità dell’uomo e preesistenza”), 1916; Susan
Blackmore, Dying to Live: Science and Near-death
Experience (“Morire per vivere: la scienza e l’espe‐
rienza pre-morte”), 1993.
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APPENDICE - LO TSUNAMI:
UNA VISIONE BUDDHISTA

Il Buddhismo insegna la causazione, ovvero
che l’intero universo è una rete di cause ed
effetti interrelati. Ci sono due tipi di causazio‐
ne – naturale e morale. La causazione natura‐
le non ha a che vedere col fatto che le perso‐
ne compiano il bene o il male, è una questio‐
ne di interazione tra le forze nell’universo.
Esempi di causazione naturale sono un tem‐
porale o la maturazione del grano. Natural‐
mente le cause naturali hanno effetto su di
noi – trovandoci sotto un temporale possia‐
mo prenderci un brutto raffreddore. Ma sof‐
frire di raffreddore non ha nulla a che vedere
con le azioni morali o immorali passate – è
l’effetto naturale di una causa naturale. La
causazione morale riguarda invece i modi in
cui le persone pensano, parlano e agiscono e
in cui si sentono di conseguenza. L’insegna‐
mento del Buddha riguardo al kamma riguar‐
da solo la causazione morale: essere di aiuto
a qualcuno, in modo che questi ne sia grato e
felice; rubare qualcosa, venire arrestati e per
questo sperimentare imbarazzo o vergogna,
sono esempi di causazione morale. La felicità
o il malessere della persona sono un risultato
diretto di come essa ha agito. La persona non
è ricompensata o punita per le sue azioni, la
sua felicità o il suo malessere sono un sempli‐
ce risultato delle sue azioni. Ora diamo uno
sguardo al recente tsunami alla luce della
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dottrina del kamma.
Uno tsunami è un esempio di evento che

occorre per cause naturali. Le placche tettoni‐
che sulla superficie della terra si muovono
causando un terremoto, e l’energia rilasciata
crea enormi onde che, se colpiscono una co‐
sta, possono provocare devastazioni. Le per‐
sone nell’area colpita dal recente tsunami
stanno sperimentando due generi di soffe‐
renza – quella frutto della causazione natura‐
le e quella frutto della causazione morale,
cioè il kamma. Durante l’alluvione una perso‐
na può essere stata colpita da un albero ca‐
duto, ferita da un pezzo di metallo o schianta‐
ta contro un muro. Questi sono esempi di
cause naturali che hanno effetti dolorosi e
che non hanno nulla a che fare con azioni
morali o immorali passate.

Il kamma concerne i pensieri intenzionali, i
discorsi e le azioni ( kamma) delle persone, e
gli effetti di queste reazioni ( vipāka). Fornisco
ora degli esempi di diversi modi in cui le per‐
sone potrebbero reagire allo tsunami e agli
effetti che potrebbero riceverne. Diciamo che
due persone, un uomo e una donna, siano
state entrambe ferite nello tsunami e perda‐
no le loro case e i loro mezzi di sostentamen‐
to. L’uomo si dispera, grida “Perché proprio a
me?”. “Se solo fossi stato fuori dal villaggio
oggi!”, ripete con rabbia e rimpianto. Pensan‐
do così egli aggrava la propria sofferenza. Ma
presto i suoi pensieri cambiano: egli nota che
la casa del suo vicino ha subito scarsi danni e
pensa: “Quel cane! Non mi è mai piaciuto.
Peccato che la sua casa non sia andata in
pezzi”. Sta così aggravando ancora la propria
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sofferenza, oltre a rinforzare stati mentali
brutti e negativi. Più tardi pensa: “Beh, ognun
per sé”, e inizia ad aggirarsi per vedere se c’è
qualcosa da rubare nelle case abbandonate.
Ora i pensieri e sentimenti negativi dell’uomo
lo conducono ad azioni negative.

Vediamo ora le reazioni della donna. Dopo
essersi ripresa dal trauma iniziale il suo primo
pensiero è: “Che fortuna essere sopravvissu‐
ta”. Ha sofferto, ma non ha aggiunto altra sof‐
ferenza col rimpianto, la disperazione o la
rabbia. Poi pensa: “Devono esserci altri che
stanno peggio di me. Vediamo che posso fare
per dare una mano”, e inizia a cercare perso‐
ne ferite. Il fatto di pensare agli altri le conferi‐
sce un qualche grado di distacco dalle pro‐
prie circostanze e quindi, ancora una volta,
non aggiunge alla propria sofferenza. Il giorno
dopo riesce a procurarsi del cibo distribuito
dal governo e allontanandosi, nota un bambi‐
no che non ne ha avuto. La donna conforta il
bambino e divide il cibo con lui. Dopo alcuni
giorni il padre del bambino lo vede ed è col‐
mo di gratitudine verso la donna per aver ba‐
dato a lui. Il padre ora vive con la sorella in un
vicino villaggio non colpito dallo tsunami, e in‐
vita la donna a venire a stare da loro, dove ot‐
tiene cibo e rifugio. I pensieri e le azioni positi‐
ve della donna, ora, hanno avuto un effetto
positivo sulla sua vita materiale.

Ora, perché l’uomo ha reagito in un modo e
la donna in un altro? A causa del modo in cui
hanno reagito alle loro varie esperienze nel
passato, ovvero a causa del loro passato kam‐
ma. Le cattive abitudini mentali ( kamma) del‐
l’uomo nel passato hanno comportato che
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egli ora ha delle cattive abitudini mentali e
queste rendono a loro volta più probabile che
ne abbia in futuro. Queste abitudini mentali lo
fanno soffrire più di quanto avrebbe fatto al‐
trimenti ( vipāka). Alla donna (che potrebbe
essere buddhista, cristiana, musulmana o di
nessuna religione) è stato insegnato, ed ella
ha sempre creduto, che è importante coltiva‐
re pensieri e azioni buoni e ha sempre cercato
di farlo. Le sue buone abitudini mentali ( kam‐
ma) del passato hanno comportato che abbia
abitudini mentali buone ora, e queste di ri‐
mando rendono più probabile che abbia abi‐
tudini mentali positive in futuro. Queste abitu‐
dini mentali hanno ridotto al minimo la sua
sofferenza e l’hanno condotta ad essere ac‐
colta dal padre del bambino: in altre parole, le
sue azioni positive passate ( kamma) produ‐
cono un effetto positivo ora ( vipāka).

Perciò, secondo il Buddhismo, il dolore fisi‐
co che le vittime dello tsunami hanno speri‐
mentato è l’esito di varie cause naturali. Il
modo in cui reagiscono a tali cause naturali è
il loro kamma; il risultato delle loro reazioni
positive o negative nel futuro (che sia domani,
il mese dopo, l’anno dopo o, forse, la vita
dopo), sarà la loro vipaka. Come esseri umani
di conoscenza e potere finiti, abbiamo solo un
influsso limitato sulle cause naturali. Tuttavia,
abbiamo la capacità di modellare e influenza‐
re le nostre proprie reazioni alle varie situa‐
zioni. Se non ci sforziamo di sviluppare le no‐
stre menti in modi positivi potremmo, in futu‐
ro, ritrovarci travolti da circostanze inaspetta‐
te e indesiderate. Se invece ci sforziamo di
sviluppare la nostra mente, specie con la me‐
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ditazione, possiamo essere meglio preparati a
sopportare, se non sovvertire, le future avver‐
sità.

I notiziari sono pieni di esempi di entrambi i
tipi. Le persone si chiedono: “Com’è mai pos‐
sibile rimanere scevri da dolore, ansia e paura
in circostanze così tremende?” Ebbene, alcuni
ci riescono. Un uomo in Sri Lanka ha perso la
propria moglie e i propri due figli e, natural‐
mente, era disperato. Tuttavia, da buddhista
praticante, si riprese dalla propria afflizione
un paio di giorni dopo quando trovò due
bambini affamati e in lacrime vicino ai loro ge‐
nitori morti, e decise di adottarli. A quanto
pare altri avevano visto questi bambini ma
non avevano fatto nulla per aiutarli. Quando
l’uomo fu intervistato, dichiarò che che i suoi
due figli adottivi avevano dato un nuovo signi‐
ficato alla sua vita e la forza di continuare no‐
nostante le difficoltà che gli si paravano da‐
vanti. Possiamo leggere altre storie di perso‐
ne che hanno approfittato della situazione
per saccheggiare, rapinare e rubare. Ciascuno
di noi sceglie di agire come fa e ne sperimen‐
ta il risultato. Quando un uomo di Singapore
ha sentito del disastro, ha caricato il proprio
furgone e ha guidato fino il Thailandia con l’in‐
tenzione di distribuire cibo e acqua alle vitti‐
me. Purtroppo, durante il tragitto il furgone è
sbandato e l’uomo è morto. Alcuni si chiedo‐
no: “Perché ha sofferto a dispetto delle sue
buone azioni?” Ma questa domanda mostra
una confusione tra la causazione naturale e
quella morale: la risposta celere e pratica al‐
l’altrui sofferenza di quest’uomo è segno di
grande compassione e avrà effetti molto posi‐
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tivi nella sua prossima vita. Il suo incidente
non aveva nulla a che fare con la bontà o la
malvagità delle sue azioni – è stato il risultato
della causazione naturale: una disattenzione
estemporanea, un guasto ai freni, una strada
resa scivolosa dalla pioggia, e via dicendo. Es‐
sere buoni non implica che non soffriremo
mai per cause naturali, bensì che quando do‐
vessimo soffrire per cause naturali saremmo
meno portati a reagire in modi negativi che
alimentano la sofferenza. Alcuni buddhisti
male informati potrebbero dire che le morti e
i ferimenti causati dallo tsunami sono il risul‐
tato del passato kamma negativo delle perso‐
ne coinvolte. Si deve qui rimarcare fermamen‐
te che ciò è in contrasto con l’insegnamento
del Buddha: nel Devadaha Sutta (MN 101, an‐
che in AN 3.61) il Buddha dice che la credenza
secondo cui ogni esperienza che abbiamo sia
dovuta al kamma passato ( sabbaṁ taṁ pub‐
be katahetu) è una visione erronea e falsa. Nel
Sivaka Sutta (SN 36.21) dice che la sofferenza
che sperimentiamo talvolta può essere dovu‐
ta al kamma, ma anche a malattie, al tempo
atmosferico, alla disattenzione o ad agenti
esterni. Lo tsunami è un buon esempio degli
ultimi due di questi tipi di causa. Tutto il kam‐
ma, positivo o negativo che sia, certo produ‐
ce un effetto, ma non tutti gli effetti hanno il
kamma come causa.

Ma che dire di noi, che abbiamo avuto la
fortuna di non essere coinvolti in questo disa‐
stro? Come può essere rilevante per noi l’in‐
segnamento del Buddha circa il kamma?
Come l’uomo o la donna portati ad esempio
più sopra, le nostre reazioni allo tsunami po‐
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trebbero essere positive o negative: una per‐
sona potrebbe leggere della tragedia, scrolla‐
re le spalle e andare alla pagina dello sport.
Quando gli fosse chiesta una donazione per
le vittime potrebbe rifiutarsi di dare alcunché,
adducendo di essere a corto di soldi quella
settimana. Oppure potrebbe fare una dona‐
zione per poi vantarsene con tutti sperando
di riceverne lodi e approvazione. Gli si è pre‐
sentata un’opportunità di reagire in modo di‐
verso da come ha sempre fatto, ma non è riu‐
scito ad approfittarne: non è riuscito a cresce‐
re o a cambiare, ma si è solo concesso di pro‐
seguire con le sue vecchie abitudini (il suo
vecchio kamma) di egoismo, avidità, orgoglio
e indifferenza. Ma poniamo che una persona
sia sempre stata noncurante e assorbita da sé
stessa, ma quando veda le vittime dello tsu‐
nami alla televisione avverta una fitta di com‐
passione; e allora, invece di ignorarla come ha
sempre fatto in passato, decida di agire in ac‐
cordo con essa: si reca alla Croce Rossa e fa
una generosa donazione. Mentre è lì vede
un’insegna per la ricerca di volontari e, d’im‐
pulso, si iscrive e nelle settimane successive
trascorre tutto il suo tempo libero a raccoglie‐
re donazioni e a prestare altri generi di aiuto.
Come risultato di ciò costei avrebbe indeboli‐
to le proprie abitudini mentali egotistiche e
rafforzato quelle positive, sarebbe in qualche
misura cresciuta e cambiata. Se in futuro con‐
tinuasse ad agire in questo modo positivo
ogni volta che ne avesse l’opportunità, gra‐
dualmente diverrebbe una persona molto più
piacevole e, probabilmente, anche molto più
felice. Ecco che anche una tragedia come lo
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tsunami può avere un lato positivo: in primo
luogo, è un’opportunità per sviluppare gene‐
rosità, interesse e compassione. In secondo
luogo, è un’opportunità per noi di contempla‐
re la verità della dukkha, l’insegnamento del
Buddha secondo cui la vita nel mondo condi‐
zionato è insoddisfacente. Tale contemplazio‐
ne può riscuoterci dalla nostra noncuranza,
ricordarci che per quanto possa essere con‐
fortevole la nostra vita essa può cambiare in
qualsiasi momento. Ciò può aiutarci a disto‐
glierci da frivole ricerche mondane in favore
di significativi obiettivi spirituali.

137


	Indice
	PREFAZIONE
	ABBREVIAZIONI E FONTI
	CIÒ CHE IL KAMMA NON È
	Induismo, Giainismo e Buddhismo
	Significato di “kamma”
	Determinismo karmico
	Inesorabilità karmica
	Contrappasso karmico
	Karma cosmico
	Sempre altrove, sempre al negativo
	QUINDI, CHE COS'È IL KAMMA?
	Come funziona il kamma?
	Il vipāka
	Kamma e aspetto fisico
	Edifici in fiamme
	Causalità naturale, causalità karmica
	Speculazioni sul kamma
	KAMMA E RINASCITA
	Lo stato intermedio
	Cessare il kamma, cessare di rinascere
	Rinascita e conseguimenti speciali
	L'ultimo momento di pensiero
	IL KAMMA COLLETTIVO E ALTRI FRAINTENDIMENTI
	Il kamma collettivo
	I regni dell'esistenza
	Perché tanti fraintendimenti?
	Le conseguenze dei fraintendimenti
	Il trasferimento dei meriti
	MISCELLANEA SU KAMMA E RINASCITA
	APPENDICE - LO TSUNAMI: UNA VISIONE BUDDHISTA

