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C'è un vecchio detto secondo cui la strada per l'inferno è 
lastricata di buone intenzioni; ma le cose non stanno proprio 
così. La strada per l'inferno è lastricata di intenzioni 
superficiali, avide o meschine. Le buone intenzioni, in 
proporzione alla loro effettiva bontà, tendono verso i cieli della
gioia. E allora perché hanno una così cattiva reputazione? Per tre
ragioni fondamentali. Una è che non tutte le buone intenzioni sono
particolarmente idonee: anche laddove siano tese a far bene, 
possono essere malaccorte e inappropriate all'occasione specifica,
e risultare in dolore e rimpianto. Una seconda ragione è che 
spesso fraintendiamo la qualità delle nostre stesse intenzioni: 
possiamo prendere un'intenzione di qualità mista per una di 
qualità buona, per esempio, e poi rimanere delusi quando i 
risultati sono misti. Una terza ragione è che spesso non vediamo 
bene in che modo le intenzioni producono i loro risultati - come 
quando i risultati dolorosi di una cattiva intenzione nel passato 
oscurano quelli di una buona intenzione nel presente, e tuttavia 
imputiamo il dolore a quest'intenzione presente. Tutte queste 
ragioni, agendo insieme, ci portano a diventare disillusi circa il
potenziale delle buone intenzioni. E di conseguenza diventiamo via
via più cinici verso di esse, o semplicemente abbandoniamo la cura
e la pazienza che servono a perfezionarle.

Una delle più penetranti scoperte del Buddha è che le nostre 
intenzioni sono il principale tra i fattori che danno forma alle 
nostre vite, e che la loro padronanza è un'abilità che si può 
acquisire. Se le sottoponiamo alle stesse qualità di presenza 
mentale, persistenza e discernimento che sono coinvolte nello 
sviluppo di qualsiasi abilità, possiamo perfezionarle fino a che 
non ci conducano più a rimpianti o a risultati dannosi, quale che 
sia la situazione; e alla fine possono condurci alla più autentica
felicità possibile. Tuttavia, un tale ammaestramento delle nostre 
intenzioni richiede un profondo livello di autoconsapevolezza. 
Come mai? Se osservate attentamente le ragioni della nostra 
disillusione rispetto alle buone intenzioni, troverete che si 
rifanno tutte all'illusione: illusione rispetto alla formulazione 
delle nostre intenzioni, illusione rispetto al modo in cui le 
percepiamo, e illusione rispetto al modo in cui ci occupiamo dei 
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loro risultati. Come ci dice il Buddha, l'illusione è una delle 
tre grandi radici delle abitudini mentali inidonee, insieme alla 
bramosia e all'avversione. Queste radici inidonee sono intrecciate
ad altre che sono idonee - stati mentali scevri da bramosia, 
avversione e illusione - nel suolo del cuore inesperto. Se non 
riusciamo a isolare e a estrarre le radici inidonee, non potremo 
mai essere del tutto sicuri delle nostre intenzioni. Anche laddove
un'intenzione idonea sembri preminente nella mente, le radici 
inidonee possono presto mandare dei getti che ci accecano rispetto
a quello che sta davvero accadendo.

Se dovessimo tracciare uno schizzo di questo stato di cose, 
l'immagine sarebbe una cosa del genere: la strada diritta per 
l'inferno è lastricata di cattive intenzioni, alcune delle quali 
possono sembrare buone a un primo sguardo. Le strade lastricate di
buone intenzioni, che conducono a paradisi di gioia - alcuni dei 
quali molto idonei - si dipartono da entrambi i lati, ma spesso e 
volentieri si perdono in un sottobosco di inidoneità, ed ecco che 
ci ritroviamo di nuovo sulla strada per l'inferno. Il Buddha 
scoprì che se nutriamo le radici idonee, esse possono crescere e 
bloccare la strada per l'inferno; che se tagliamo il sottobosco di
inidoneità e ne dissotterriamo le radici, possiamo sviluppare le 
nostre buone intenzioni a livelli sempre più alti di idoneità, 
finché non ci conducano infine a una felicità senza alcun limite, 
al di là di qualsiasi bisogno di un sentiero.

Il primo passo in questo processo è assicurarsi di stare lontani 
dalla strada per l'inferno. Si fa questo con le pratiche di 
generosità e virtù, rimpiazzando scientemente le intenzioni 
inidonee con altre più idonee. Poi raffiniamo ulteriormente le 
nostre intenzioni con la meditazione, scavando le radici di 
bramosia, avversione e illusione per impedire loro di influenzare 
le scelte che danno forma alle nostre vite. A volte è facile 
trovare la bramosia e la rabbia; ma l'illusione, per sua stessa 
natura, è oscura. Quando siamo illusi, non sappiamo di esserlo. 
Per questo la meditazione si deve concentrare sul rafforzamento e 
la stimolazione delle nostre capacità di presenza mentale e 
attenzione: così che possiamo scorgere l'illusione nella mente e 
sradicarla prima che prenda il sopravvento.

Le istruzioni più basilari date dal Buddha per raffinare 
l'intenzione non prendono le mosse dal cuscino, ma dalle attività 
quotidiane. Si trovano in un discorso rivolto al suo giovane 
figlio, Rahula, e sono un attacco al Comma 22 dell'illusione 
attraverso due approcci: il primo è quello che i primi testi 
buddhisti chiamano "attenzione appropriata" - la capacità di porsi



le domande giuste, quelle che vanno dritte alle cause del piacere 
e del dolore senza avviluppare la mente in confusioni superflue. 
Il secondo è l'amicizia con persone ammirevoli - l'associazione 
con, e l'apprendimento da, persone che siano virtuose, generose e 
savie. Questi due fattori, disse il Buddha, sono i migliori aiuti 
interni ed esterni per una persona che segua il sentiero.

Essenzialmente, il Buddha disse a Rahula di usare le sue azioni 
come uno specchio che rifletta la qualità della mente. Prima di 
ogni azione - e qui si intende per "azione" qualunque cosa 
compiuta in pensieri, in parole o in concreto - doveva riflettere 
sul risultato che se ne aspettava e chiedersi: "Condurrà a del 
male per me stesso e gli altri oppure no?" Se era questo il caso, 
allora non doveva compierla. Se invece appariva senza danno, 
allora poteva andare avanti. Il Buddha tuttavia ammonì Rahula a 
non fidarsi ciecamente delle sue aspettative. Nel processo 
dell'azione, doveva chiedersi se stessero sorgendo delle cattive 
conseguenze inaspettate. In questo caso, doveva fermarsi. 
Altrimenti, poteva condurre l'azione a termine. Ma neppure allora 
il lavoro della riflessione era finito: doveva anche fare caso 
alle conseguenze a breve e lungo termine dell'azione. Se un'azione
in parole o in concreto fosse finita per fare del male, allora 
doveva informarne un compagno sul sentiero e ascoltarne i 
consigli. Se l'azione erronea era un puro atto mentale, allora 
doveva nutrire un senso di vergogna e disgusto verso quel tipo di 
pensiero. In entrambi i casi, doveva risolversi a non ripetere lo 
stesso errore. Se, tuttavia, le conseguenze a lungo termine 
dell'azione originale fossero state senza danno, avrebbe dovuto 
gioire di trovarsi sulla retta via e proseguire.

Da qui possiamo vedere che, in essenza, l'approccio per lo 
svelamento dell'illusione è il principio ben noto di imparare dai 
propri errori. Tuttavia, il modo in cui il Buddha formula questo 
principio ha delle importanti implicazioni, poiché richiede le 
qualità dell'onestà con sé stessi e della maturità in aree in cui 
è di norma difficile trovarle: la valutazione delle proprie stesse
intenzioni e dei risultati delle proprie azioni.

Da bambini impariamo a essere disonesti verso le nostre intenzioni
per una semplice questione di sopravvivenza: "Non volevo farlo", 
"Non sono riuscito a fermarmi", "Stavo solo tendendo il braccio e 
lui si è messo in mezzo". Dopo un po' iniziamo a credere alle 
nostre scuse e, quando le nostre intenzioni sono meno che nobili, 
non lo vogliamo ammettere di fronte a noi stessi. Ed ecco che 
cadiamo nell'abitudine di non articolare le nostre intenzioni 
quando siamo di fronte a una scelta, o in quella di rifiutare di 



tenere da conto le conseguenze delle nostre intenzioni; e in molti
casi, quella di negare che avessimo scelta. È così che iniziano le
compulsioni, e che le intenzioni inidonee sono libere di 
imperversare.

È una simile dinamica ad avvolgere le nostre reazioni alle 
conseguenze delle nostre azioni. Iniziamo molto presto a imparare 
a negare la realtà — "Non sono stato io", "Era già rotto quando ci
sono andato sopra" — e poi a interiorizzare il processo per 
preservare la nostra autoimmagine, fino al punto che chiudere gli 
occhi di fronte all'impatto dei nostri errori diventa per noi come
una seconda natura.

Come osserva il Buddha, la fine della sofferenza richiede che 
abbandoniamo la brama e l'ignoranza, ma se non riusciamo ad essere
onesti con noi stessi sulle nostre intenzioni, come potremo mai 
percepire la brama in tempo per abbandonarla? Se non riusciamo a 
fronteggiare il principio di causa ed effetto sotteso alle nostre 
azioni, come potremo mai superare l'ignoranza? L'ignoranza non si 
deve tanto a mancanza di informazioni, quanto di 
autoconsapevolezza e di onestà verso sé stessi. La comprensione 
delle nobili verità richiede che siamo sinceri con noi stessi 
proprio in quelle aree in cui esserlo è più difficile.

Richiede anche maturità. Quando esaminiamo le nostre intenzioni, 
dobbiamo imparare a dire no alle motivazioni inidonee, in una 
maniera abbastanza ferma da tenerle sotto controllo ma non tanto 
da portarle a seppellirsi nella repressione inconscia. Possiamo 
imparare a vedere la mente come un comitato: il fatto che dei 
membri del comitato propongano degli impulsi indegni non significa
che siamo indegni noi. Non dobbiamo considerarci moralmente 
responsabili di tutto ciò che viene messo sul tavolo del comitato.
La nostra responsabilità sta piuttosto nella nostra capacità di 
adottare la mozione od opporvi il veto.

Allo stesso tempo, dovremmo essere abbastanza adulti da ammettere 
che i nostri impulsi abituali o spontanei non sono sempre degni di
fede — la prima idea non è sempre la migliore — e che ciò che ci 
sentiamo di fare adesso potrebbe anche non dare dei risultati 
piacevoli da sentire in seguito. Come disse il Buddha, ci sono 
quattro corsi d'azione che si aprono a noi in ogni momento: uno 
che vogliamo seguire e che darà buoni esiti; uno che non vogliamo 
seguire e che darà cattivi esiti; uno che vogliamo seguire ma che 
darà cattivi esiti; e uno che non vogliamo seguire ma che darà 
buoni esiti. Sui primi due c'è poco da dire: non occorre una 
grande intelligenza per fare il primo genere di cosa ed evitare il



secondo. La misura della nostra vera intelligenza sta in come 
affrontiamo gli ultimi due tipi di scelte.

L'esame dei risultati delle nostre azioni richiede anche maturità:
una comprensione matura di come non si possa fondare la propria 
autostima sull'avere sempre ragione, e non ci sia niente di 
umiliante né di degradante ad ammettere un errore. Proveniamo 
tutti da uno stato di illusione - anche il Buddha, mentre cercava 
il Risveglio, ne proveniva - ed è solo naturale che ci siano 
errori. La nostra dignità umana sta nella nostra capacità di 
riconoscere tali errori, risolversi a non ripeterli e mantenersi 
fermi nella risoluzione. Questo da parte sua richiede che non ci 
debilitiamo con sensi di colpa e rimorsi per i nostri errori. Come
dice il Buddha, i sensi di colpa non possono disfare un errore 
passato, e anzi possono privare la mente della forza necessaria a 
prevenire la ripetizione dei vecchi errori. Per questo raccomanda 
la vergogna, un'emozione diversa dal senso di colpa, anche se il 
suo uso della parola implica qualcosa di completamente diverso dal
senso di mancanza di valore che di solito vi associamo: 
considerate che sia il Buddha che Rahula erano membri della nobile
classe guerriera, caratterizzata da un forte senso dell'onore e 
della dignità personale. E notate che il Buddha dice a Rahula di 
vedere i suoi errori passati come vergognosi, non sé stesso. Ciò 
implica che agire in modi meno che onorevoli è qualcosa al di 
sotto della dignità di Rahula stesso. Che egli possa vedere le sue
azioni come vergognose è un segno del suo onore — e di come sarà 
capace di non ripeterli. Questo senso dell'onore è ciò che 
sottende a un senso di vergogna maturo, salutare e fruttifero.

A un primo sguardo, potremmo pensare che una continua 
autoriflessione come questa otterrebbe solo di complicare 
ulteriormente le nostre vite, quando già sembrano fin troppo 
complicate; ma in realtà le istruzioni del Buddha sono un 
tentativo di ridurre il numero di domande nella nostra mente a 
quello più utile ed essenziale. C'è un implicito avvertimento a 
non farsi troppe domande, specie di quelle che non portano da 
nessuna parte e ci lasciano avvinti: "Chi sono io? Sono una 
persona fondamentalmente buona? Una persona indegna?" Piuttosto, 
ci dice di concentrare le nostre intenzioni per vedere come esse 
danno forma alla nostra vita, e di padroneggiare i processi 
interni di causa ed effetto in modo da darle una forma sempre 
migliore. È questo il modo in cui ogni grande artista o artigiano 
acquisisce abilità e maestria.

L'enfasi sulle intenzioni che stanno dentro le nostre azioni e le 
conseguenze che ne risultano si sposta dalla vita quotidiana alla 



seduta di meditazione, dando a quest'ultima la giusta 
focalizzazione. Nell'esame delle nostre azioni in termini di causa
ed effetto, idoneo e inidoneo, iniziamo già a guardare 
all'esperienza allineandoci alle due serie di variabili che 
formano le quattro nobili verità: l'origine dello stress (causa 
inidonea), il sentiero per la cessazione dello stress (causa 
idonea), lo stress (effetto inidoneo), e la cessazione dello 
stress (effetto idoneo). Il modo in cui il Buddha raccomandava a 
Rahula di giudicare gli esiti delle sue azioni — sia durante il 
loro compimento che dopo — fa da eco all'intuizione che ha dato 
forma al cuore del suo Risveglio: che le intenzioni hanno 
risultati sia nel presente immediato che nel tempo.

Quando osserviamo il momento presente da questa prospettiva, 
scopriamo che la nostra esperienza del presente non è qualcosa che
semplicemente accada. È piuttosto un prodotto del nostro 
coinvolgimento — in termini di intenzioni presenti, dei loro 
risultati, e dei risultati di intenzioni passate — di cui le 
intenzioni presenti rappresentano il fattore più importante. Più 
ci concentriamo su questo coinvolgimento, e meglio riusciamo a 
tirarlo fuori dalla penombra del subconscio e a porlo sotto la 
luce della consapevolezza. E così possiamo esercitare le nostre 
intenzioni, attraverso un processo conscio per prove ed errori, ad
essere ancora più idonee, consentendoci di alleviare la nostra 
esperienza di sofferenza e dolore nel presente. È così che le 
idonee intenzioni lastricano la via per la salute mentale e il 
benessere nel mondo delle nostre vite ordinarie.

Lavorando allo sviluppo di livelli sempre più alti di idoneità per
le nostre intenzioni, troveremo che le intenzioni più perfette 
sono quelle che centrano la mente in modo sicuro in una chiara 
consapevolezza del presente. Man mano che le usiamo per prendere 
sempre più familiarità col presente, arriviamo a vedere che tutte 
le intenzioni presenti, per idonee che siano, sono intrinsecamente
gravose. Il solo modo per uscire da questo gravame è lasciare che 
le intenzioni che costituiscono la trama della nostra esperienza 
presente di sbroglino. In questo modo si apre una breccia verso la
dimensione di libertà senza limiti che sta dietro di esse. È così 
che le idonee intenzioni lastricano la strada che arriva fino alle
soglie del nirvana. E da lì in poi, non si può più tracciare il 
sentiero — "come quello degli uccelli nell'aria".
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