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Introduzione 
 
 
 
Omaggio a MañjuŸrı.  

La vacuità costituisce l’essenza della pratica buddhista in 
Tibet. Perfino le divinità, i canali psichici, i soli, le lune e via 
dicendo, che sono gli oggetti di visualizzazione nella pratica 
del tantra, sono caratterizzati dalla vacuità. La pratica del 
buddhismo, sia dei sÒtra sia dei tantra, non può essere com-
pleta se manca la comprensione della vacuità.  

La vacuità è spiegata in modi diversi dai quattro sistemi 
filosofici buddhisti: Vaibh›˝ika, Sautr›ntika, Cittam›tra e 
Madhyamaka. La visione Madhyamaka e, in particolare, 
considerando la suddivisione in Sv›tantrika e Pr›saºgika, la 
visione Pr›saºgika, costituiscono il fondamento della psico-
logia trasformativa del tantra.  Il presente volume sul siste-
ma Madhyamaka Pr›saºgika, pertanto, è stato scritto con 
l’intento di trattare, non solo ciò che è la vacuità, ma anche 
il modo di percepirla mediante la meditazione, evitando 
così di ridurla a un mero concetto di filosofia astratta.  

I fenomeni sono vuoti di un determinato modo di esi-
stenza chiamato ‘esistenza intrinseca’, ‘esistenza dal proprio 
lato’ o ‘esistenza naturale’. Questa ‘esistenza intrinseca’ non 
è un concetto sovrimposto dai sistemi filosofici ma si riferi-
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sce alla nostra ordinaria percezione del modo d’esistenza 
delle cose – la percezione per la quale esse esistono concreta-
mente, in sé e di per sé, del tutto identificabili con le loro 
parti. I fenomeni sono le cose che sono vuote di esistenza 
intrinseca, e l’esistenza intrinseca è ciò di cui i fenomeni 
sono vuoti. La vacuità o, più propriamente, una vacuità è 
l’assenza di esistenza intrinseca di un fenomeno; una vacuità 
è una negazione o totale assenza di questo modo concreto di 
esistenza con il quale abbiamo tanta familiarità.  

Il ragionamento è il mezzo utilizzato per accertare che la 
vacuità, o assenza di sostanzialità, è il modo di esistenza degli 
oggetti, e costituisce anche l’approccio di un meditatore alla 
cognizione diretta della vacuità. Dopo aver identificato con 
precisione questo senso di concretezza o solidità degli ogget-
ti, un meditatore riflette sulla impossibilità di un tale modo 
di esistenza, acquisendo piena familiarità con una delle serie 
di ragionamenti che comprovano che tale assenza di esisten-
za naturale è il modo di esistenza di un oggetto. Egli giunge, 
per via inferenziale, a una comprensione della vacuità di un 
oggetto ed estende tale comprensione a tutti i fenomeni. Poi, 
gradualmente, in virtù di una familiarità sempre maggiore, il 
meditatore giunge a una cognizione diretta e simultanea 
della vacuità di tutti i fenomeni in tutti i sistemi cosmici. 
Egli inizia così a decontaminare la propria mente dalle pre-
disposizioni al concepire in modo erroneo la natura dei feno-
meni; la sua cognizione della vacuità è analoga a una medi-
cina che può estinguere l’assenso alla falsa apparenza di esi-
stenza intrinseca delle cose. Egli, alla fine, eliminando anche 
la falsa apparenza di esistenza intrinseca ai propri sensi, 
rimuove così tutte le oscurazioni alla conoscenza di tutti i 
fenomeni e diviene onnisciente. Egli non sradica l’esistenza; 
elimina soltanto la falsa percezione di esistenza intrinseca.  

Che questo testo rappresenti una semplice trattazione di 
filosofia astratta, oppure che esso assuma rilevanza nell’espe-
rienza quotidiana, dipende dal cogliere il senso di quel che 
l’esistenza intrinseca potrebbe essere, e dallo scorgere che 
ogni cosa percepita appare in tal modo. La pratica della 
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vacuità e lo sviluppo della saggezza che la conosce sono 
imperniati sul riconoscere che gli oggetti ci appaiono come 
esistenti in sé e di per sé. Si tenta perciò di trovare questi 
oggetti che appaiono così vividamente come esistenti dal 
proprio lato; la mente si assorbe totalmente nel tentativo di 
trovare un oggetto –  fra le sue parti, come composto delle 
sue parti, come una cosa distinta dalle sue parti e così via. Se 
tale ricerca è nutrita da un profondo interesse, il significato 
del non poter rintracciare l’oggetto scuoterà il mondo inte-
ro. Il meditatore farà esperienza diretta del cadere negli estre-
mi, rispetto ai quali sovente il Buddha mise in guardia. 
Prima il meditatore aveva sempre assunto l’esistenza indi-
pendente delle cose quale effettivo fondamento della propria 
vita; ora, non riuscendo a trovare alcunché che possa dirsi 
l’oggetto, cade nell’estremo opposto di un assoluto nichili-
smo. La via di mezzo, che non è una commistione di tali 
estremi ma una confutazione sia dell’esistenza intrinseca sia 
di un’assoluta non-esistenza, per la prima volta diviene com-
prensibile e ricca di significato. I due estremi vengono rico-
nosciuti facendone esperienza, e si può scorgere il senso di 
un’esistenza nominale valida comprendendo che la vacuità è 
solo una negazione dell’esistenza intrinseca. La vacuità divie-
ne la sfera in cui il meditatore purifica la propria percezione, 
identificandosi con una divinità e percependo il mondo 
come l’ambiente della divinità – conservando al contempo e 
di continuo la comprensione della non-trovabilità.  

Nei sÒtra e nei tantra la vacuità è la medesima; la diffe-
renza fra i due sistemi consiste nella descrizione della 
coscienza che percepisce la vacuità. Nel Tantra dello Yoga 
Supremo sono descritte coscienze molto sottili, che normal-
mente non portano alcun giovamento all’individuo, ma che 
diventano determinanti sul sentiero per lo stato di buddha 
qualora vengano rese operanti nella meditazione per perce-
pire la vacuità. Una comprensione della vacuità costituisce 
un requisito per tale realizzazione, e questo libro è un tenta-
tivo di presentare la vacuità come viene insegnata dalla scuo-
la che in Tibet era considerata l’acme di tutti i sistemi filo-
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sofici, la Madhyamaka Pr›saºgika. Questo sistema filosofico 
si fonda sugli insegnamenti del saggio indiano N›g›rjuna, 
che fondò il sistema Madhyamaka con una presentazione 
definitiva dell’insegnamento esplicito dei SÒtra della 
Perfezione della Saggezza (Prajñ›p›ramit›) del Buddha. 
Candrakırti, in seguito, spiegò chiaramente come il pensiero 
di N›g›rjuna fosse Pr›saºgika e, sul tema della vacuità, il siste-
ma di Candrakırti è stato quello dominante nei vari ordini 
tibetani.  

Le fonti per questa spiegazione della vacuità sono tratte, 
pressoché integralmente, dall’ordine Gelugpa del buddhi-
smo tibetano, che trae origine dagli insegnamenti di Lama 
Tzong Khapa (1357-1419). Il presente volume si basa sulla 
Grande Esposizione dei Sistemi Dottrinali di Jamyang Shepa 
(1648-1721), una presentazione Gelugpa della vacuità 
secondo la visione Madhyamaka Pr›saºgika, che costituiva il 
testo di riferimento per il collegio Gomang del monastero di 
Drepung  a Lhasa, in Tibet.  

 
Il mio primo approccio alla Grande Esposizione dei Sistemi 
Dottrinali avvenne nel 1963, quando iniziai a studiare con 
Geshe Wangyal, uno studioso e praticante mongolo kal-
muko di Astrakan, il quale trascorse trentacinque anni in 
Tibet studiando nel collegio Gomang del monastero di 
Drepung. All’epoca la Grande Esposizione dei Sistemi 
Dottrinali mi sembrò terribilmente complicata. Geshe 
Wangyal, peraltro, fu assai ispirante e al momento della mia 
partenza dal suo monastero di Freewood Acres nel New 
Jersey, nel 1968, mi consigliò di leggere l’intera Grande 
Esposizione dei Sistemi Dottrinali di Jamyang Shepa. Tenni 
conto di questo suggerimento e all’Haverford College, nel 
1968, cominciai a leggere una sintesi della Grande 
Esposizione dei Sistemi Dottrinali scritta dalla reincarnazione 
successiva di Jamyang Shepa, Könchog Jigme Wangpo, 
(1723-91). Passando alla University of Wisconsin potei stu-
diare e tradurre questo testo conciso con Geshe Lhundup 
Sopa, uno studioso del monastero di Sera che fu il migliore 
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della prima categoria di geshe che ricevettero la laurea nel 
1962, e che giunse a Madison dal monastero di Geshe 
Wangyal. Le sue eccellenti risposte ai miei interrogativi mi 
resero in grado di comporre uno schema della filosofia 
buddhista nell’ottica dell’ordine Gelugpa del buddhismo 
tibetano.  

Tutto ciò mi preparò per il primo incontro con un prece-
dente abate del Collegio Tantrico di Lhasa Bassa, Kensur 
Lekden, un altro studioso di Gomang giunto al monastero di 
Geshe Wangyal nell’autunno del 1968, poco dopo la mia 
partenza. Durante una vacanza tornai là e fui subito avvinto 
dalla sua presentazione lucida, essenziale e fluente di quasi 
tutti gli aspetti della filosofia buddhista. Tornai al monastero 
nell’estate del 1969 e, attenendomi al consiglio di Geshe 
Wangyal, iniziai ad ascoltare il commentario sulla Grande 
Esposizione dei Sistemi Dottrinali di Kensur Rinpoche (il 
Prezioso Abate Emerito Lekden) e sulle Annotazioni dello 
studioso mongolo Ngawang Pelden (Ngag-dbang-dpal-ldan, 
nato nel 1797), una spiegazione dei punti difficili della 
Grande Esposizione dei Sistemi Dottrinali. Registrai i suoi 
insegnamenti e tradussi gran parte della esposizione dei siste-
mi non buddhisti presentata da Jamyang Shepa in confor-
mità alla letteratura buddhista. Verso la fine dell’estate trala-
sciammo i sistemi buddhisti inferiori e leggemmo la presen-
tazione del sistema Pr›saºgika nel dodicesimo capitolo.  

Tornato a Madison, cominciai a tradurre il capitolo sulla 
scuola Pr›saºgika e nel gennaio del 1969, quando il profes-
sor Richard Robinson, il co-fondatore del programma di 
studi buddhisti a Madison, ed io fondammo la Tibet House 
a Cambridge, nel Wisconsin, invitammo Kensur Rinpoche 
a tenere dei seminari. Kensur Rinpoche impartì due serie di 
quattordici lezioni sui tre aspetti principali del sentiero per 
l’illuminazione e sul Supplemento al ‘Trattato sulla Via di 
Mezzo’ (di N›g›rjuna) (Madhyamak›vat›ra) di Candrakırti, 
che tradussi presso la Tibet House (lezioni pubblicate nella 
prima parte della Compassione nel Buddhismo Tibetano.) Il 
professor Robinson invitò inoltre Kensur Rinpoche a tenere 
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insegnamenti e tradussi gran parte della esposizione dei siste-
mi non buddhisti presentata da Jamyang Shepa in confor-
mità alla letteratura buddhista. Verso la fine dell’estate trala-
sciammo i sistemi buddhisti inferiori e leggemmo la presen-
tazione del sistema Pr›saºgika nel dodicesimo capitolo.  

Tornato a Madison, cominciai a tradurre il capitolo sulla 
scuola Pr›saºgika e nel gennaio del 1969, quando il profes-
sor Richard Robinson, il co-fondatore del programma di 
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a Cambridge, nel Wisconsin, invitammo Kensur Rinpoche 
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quattordici lezioni sui tre aspetti principali del sentiero per 
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un seminario sulla filosofia Pr›saºgika presso la University of 
Wisconsin, da noi curato dopo la prematura scomparsa del 
professor Robinson nell’estate del 1970.  

Alla Tibet House, Kensur Rinpoche mi insegnò la parte 
rimanente della Grande Esposizione dei Sistemi Dottrinali di 
Jamyang Shepa (circa trecento pagine), le Annotazioni di 
Ngawang Pelden (quattrocentosedici pagine) e la maggior 
parte della Grande Esposizione della Via di Mezzo di Jamyang 
Shepa (quattrocentoventiquattro su cinquecento pagine), il 
testo utilizzato a Gomang per lo studio del sistema 
Madhyamaka. Perciò fui in grado di coprire gran parte delle 
letture sul Madhyamaka tradizionalmente compiute da un 
monaco del Collegio Gomang del monastero di Drepung. 
Kensur Rinpoche era famoso per la sua abilità nell’insegna-
mento e seppe invero tessere un’affascinante e spesso emo-
zionante storia delle idee filosofiche e spirituali. La sua gen-
tilezza nello spiegare ripetutamente i punti essenziali della 
filosofia buddhista si rivelò una lezione di compassione e una 
dimostrazione di quanto la filosofia buddhista fosse per lui 
un fenomeno vivo e rilucente.  

Kensur Rinpoche lasciò la Tibet House nell’agosto del 
1971, quando terminai la traduzione della trattazione della 
vacuità che si trova nella Grande Esposizione dei Sistemi 
Dottrinali di Jamyang Shepa. Il mio intento era di presenta-
re un volume che trattasse la meditazione sulla vacuità, e a 
tal fine ottenni una borsa di studio (della Fondazione 
Fulbright-Hays) per un anno di studio in Germania e India. 
Quattro giorni dopo la mia partenza per la Germania, nel 
novembre del 1971, Kensur Rinpoche morì per un collasso 
cardiaco. In Germania, presso l’università di Amburgo stu-
diai per tre mesi con Geshe Gedün Lodrö, uno studioso di 
Gomang appartenente a una generazione successiva a quella 
di Geshe Wangyal e di Kensur Rinpoche. Una caratteristica 
peculiare degli studiosi di Gomang, sorta probabilmente con 
Geshe Jinpa al volgere del secolo, è un’inconsueta abilità 
nello spiegare la filosofia, non solo di obiettare a essa, come 
talvolta avviene quando il dibattito è il metodo didattico 
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principale, e Geshe Gedün Lodrö si rivelò presto un maestro 
degli studiosi. Quando ricevette il suo diploma di geshe, in 
India nel 1961, non solo fu il primo del Primo Rango, ma 
fu anche il primo fra i tre ai quali fu concesso in quell’anno 
straordinario l’onore di esseri primi del Primo Rango. La 
conoscenza di Geshe Gedün Lodrö era immensa; egli sapeva 
non solo rispondere con efficacia alle domande, ma era 
anche abile nel portare al cuore dei problemi concettuali e 
mettere così in luce l’intero contesto delle questioni. Poiché 
possedeva una straordinaria abilità sia nel rispondere che 
nell’interpretare i temi più marginali della filosofia buddhi-
sta, era la persona ideale con cui chiarire le ultime questioni 
sulla traduzione.  

Andai poi in India, al nord di Dharamsala dove il Dalai 
Lama aveva il suo quartier generale. Arrivai proprio in 
tempo per seguire diciassette insegnamenti pubblici, di quat-
tro ore ciascuno, tenuti da Sua Santità sulla Media 
Esposizione degli Stadi del Sentiero di Lama Tzong Khapa;  
rimasi affascinato da questo Lama reincarnato che,  non solo 
era sommamente colto, ma era anche una persona estrema-
mente pratica. Non avevo intenzione di stare a lungo a 
Dharamsala, ma la figura straordinaria del Dalai Lama mi 
trattenne lì e andai ripetutamente a fargli visita sottoponen-
dogli le questioni che trovavo più difficili in merito alla filo-
sofia e alla pratica della vacuità. Le sue risposte furono illu-
minanti, e nel corso di sei mesi ottenni tutte le risposte che 
cercavo, finché non ebbi più nulla da domandargli – condi-
zione a cui nemmeno speravo di poter arrivare. Ebbi la 
buona sorte di seguire lezioni di Sua Santità sulle Sei Raccolte 
di Ragionamenti di N›g›rjuna, durante le quali egli ne diede 
la trasmissione orale e la spiegazione. Sua Santità mi incaricò 
di tradurre la Preziosa Ghirlanda (Ratn›v›li) di N›g›rjuna 
insieme con un breve poema del Settimo Dalai Lama: Il 
Cantico delle Quattro Consapevolezze ; tradussi poi un conci-
so trattato sulla vacuità da lui composto, La Chiave per la 
Via di Mezzo, con il suo Il Buddhismo del Tibet (costituisco-
no i primi due volumi della Wisdom of Tibet Series – pub-
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blicati in Italia da Ubaldini editore, 1976). Ebbi numerosi 
colloqui con il Dalai Lama per discutere delle traduzioni, e 
scoprire come egli fosse del tutto degno di essere la guida 
spirituale e temporale del Tibet sfidò la mia visione cinica 
dell’ordine mondiale.  

A Dharamsala studiai anche una presentazione dei prin-
cipi filosofici Nyingmapa esposta nella prima parte del 
Prezioso Tesoro del Veicolo Supremo (Theg pa’i mchog rin po 
che mdzod) di Longchen Rabjam (kLong chen rab ‘byamas, 
1308-63) con il Lama Nyingmapa Khetsun Sangpo. In 
seguito, inoltre, quando Khetsun Sangpo visitò l’università 
della Virginia nel 1974, leggemmo la presentazione delle 
scuole dei sutra riportata nel Tesoro dei Sistemi Dottrinali 
(Grup pa’i mtha’ rin po che’i mdzod) di Longchenpa. 
Khetsun Sangpo possedeva inoltre una riproduzione foto-
grafica del trattato Comprendere Tutti i Sistemi Dottrinali del 
Sakyapa Tagtsang (nato nel 1405), che nel 1972 non era 
reperibile in altra forma. La sua lettura rivelò in che misura 
Jamyang Shepa si fosse basato sullo stesso testo da lui prin-
cipalmente confutato e dimostrò la continuità della tradizio-
ne fra ⁄›kya e Gelugpa.  

Mi accostai alla presentazione Kagyupa del sistema 
Madhyamaka leggendo parti di un commentario al 
Supplemento al ‘Trattato sulla Via di Mezzo’ di Candrakırti 
scritto da Mikyö Dorje (1507-54), l’ottavo Karmapa. La 
conoscenza così acquisita delle interpretazioni Nyingma, 
⁄›kya e Kagyu si rivelò d’importanza cruciale per intendere la 
presentazione di Jamyang Shepa, perché mi consentì di 
comprendere il retroterra storico di molte interpretazioni.  

Tali opere approfondirono considerevolmente la mia 
comprensione, tuttavia il mio testo presenta una interpreta-
zione specifica nell’ottica della scuola Gelugpa, con l’inten-
to di trasmettere il significato di un sistema vitale su cui si 
fondano le concezioni, la meditazione e gli scopi dei suoi 
esponenti, studiosi e meditatori. Il presente volume non è 
quindi composto sotto forma di discussione; la scelta stilisti-
ca di porre l’accento su determinati temi, del resto, compor-
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ta argomentazioni implicite che impediscono di accettare 
che le moderne presentazioni del sistema Madhyamaka 
siano tutte interpretazioni valide di quel sistema.  

Quasi tutte le interpretazioni contemporanee del 
Madhyamaka, riguardo a numerosi punti fondamentali, 
sono in contrasto con quelle degli studiosi Gelugpa come 
Jamyang Shepa. Alla fine del presente volume dovrebbe 
apparire evidente che l’interpretazione tradizionale fornita 
qui non si accorda, e in realtà confuta, tutte le asserzioni 
seguenti in merito agli esponenti della scuola Madhyamaka 
Pr›saºgika: 
 

1 La loro visione è nichilista, agnostica o scettica.  
2 Essi rifiutano il ragionamento.  
3 La visione peculiare del sistema è che le parole sono ina-

deguate a evocare un’esperienza degli oggetti paragona-
bile a quella della percezione diretta.  

4 Essi non asseriscono alcun sistema, alcuna teoria sul 
principio di causa ed effetto o sulla rinascita, alcuna tesi 
affermativa o alcuna tesi negativa.  

5 Essi sono semplicemente dediti al dibattito.  
6 La saggezza è vacuità.  
7 La saggezza è priva di contenuto.  
8 La vacuità è l’Assoluto.  
9 Le due verità sono due modi di vedere lo stesso oggetto.  

10 L’oggetto di negazione nella visione della vacuità è che 
gli oggetti hanno una natura definita.  

11 Il loro sistema comporta il volgersi dall’analisi filosofica 
alla comune visione mondana.  

12 Tutte le visioni sono improprie.  
13 La meditazione migliore è il distacco dal pensiero; 

oppure, le parole sono nemici; oppure, le parole sono la 
fonte di tutta la sofferenza.  

14 Si avvalgono del ragionamento soltanto per confutare 
gli altri sistemi.  

15 Quel che è percepito con la cognizione sensoriale diret-
ta è la verità; quanto è rivelato dai sensi non può essere 
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negato in alcun modo; si deve accettare che la specifica 
‘coseità’ di ogni fenomeno è la sua ‘talità’.  

16 La percezione diretta della talità comporta il superare 
d’un balzo.  

17 L’io è del tutto inesistente.  
18 La mancanza di un sé delle persone nega l’esistenza delle 

persone.  
19 Le verità convenzionali sono stabilite solo dall’igno-

ranza.  
20 La mente concettuale è ignoranza.  
21 Il Trattato sulla Via di Mezzo di N›g›rjuna va considera-

to in modo indipendente.  
22 La vacuità non esiste.  
23 Forma e vacuità sono una stessa cosa.  
24 N›g›rjuna non insegnò il sentiero.  
25 Gli insegnamenti sul sentiero sono rivolti alle persone di 

scarsa intelligenza.  
26 Sorgere-dipendente e vacuità sono una stessa cosa.  
27 Vacuità e sorgere-dipendente rappresentano un para-

dosso.  
28 Nessuna delle categorie hınay›na è accettata.  
29 L’analisi non è meditazione.  
30 La meditazione è solo concentrazione.  
31 I fenomeni sono qualsiasi cosa si pensi che siano.  
32 Le verità convenzionali vengono negate dalle verità 

ultime.  
 

In questa trattazione della meditazione sulla vacuità, il 
‘sorgere dipendente’ è in sé una dimostrazione dell’insegna-
mento centrale del Buddha, del suo slogan, come lo chiama 
il Dalai Lama, del sorgere dipendente. Il mio intento non è 
quello di presentare riflessioni originali sulla vacuità, bensì di 
descrivere nel miglior modo possibile come la vacuità costi-
tuisca una forza pratica nella tradizione Gelugpa del buddhi-
smo tibetano. Il materiale è tratto in larga misura dalle spie-
gazioni orali che ho ricevuto, dalla Grande Esposizione dei 
Sistemi Dottrinali e dalla Grande Esposizione della Via di 
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Mezzo di Jamyang Shepa, come pure dalla Presentazione dei 
Sistemi Dottrinali (Grup mtha’i rnam gzhag) di Changkya 
(lCang-skya, 1717-86). La fragranza della tradizione orale è 
presentata con una visione per cogliere quanto la dottrina 
della vacuità influisca nelle vite dei praticanti che la incarna-
no.  
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quello di presentare riflessioni originali sulla vacuità, bensì di 
descrivere nel miglior modo possibile come la vacuità costi-
tuisca una forza pratica nella tradizione Gelugpa del buddhi-
smo tibetano. Il materiale è tratto in larga misura dalle spie-
gazioni orali che ho ricevuto, dalla Grande Esposizione dei 
Sistemi Dottrinali e dalla Grande Esposizione della Via di 
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Mezzo di Jamyang Shepa, come pure dalla Presentazione dei 
Sistemi Dottrinali (Grup mtha’i rnam gzhag) di Changkya 
(lCang-skya, 1717-86). La fragranza della tradizione orale è 
presentata con una visione per cogliere quanto la dottrina 
della vacuità influisca nelle vite dei praticanti che la incarna-
no.  
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1 Scopo e motivazione 
 
 
 
Fonti 
Presentazione dei Sistemi Dottrinali di Changkya 
Insegnamenti orali di Kensur Lekden 
Grande Esposizione dei Sistemi Dottrinali di Jamyang Shepa 
 
I SÒtra della Perfezione della Saggezza insegnano che la 
vacuità è il modo finale di esistenza di tutti i fenomeni1. 
N›g›rjuna insegnò il modo di accostarsi a questa vacuità e, in 
seguito, Buddhap›lita e Candrakırti commentarono con 
chiarezza le spiegazioni di N›g›rjuna, in piena conformità al 
suo pensiero. Comprendere la ‘perfezione della saggezza’ nel 
modo presentato da questi maestri è essenziale, non solo per 
ottenere la mente onnisciente, ma anche per giungere alla 
liberazione dall’esistenza ciclica. Chi aspira allo stato di udi-
tore superiore [›rya Ÿr›vaka], realizzatore solitario superiore 
[›rya pratyekabuddha] o bodhisattva superiore [›rya bodhisatt-
va] – deve fondarsi su questa perfezione della saggezza.  
Nel SÒtra della Perfezione della Saggezza in Ottomila Stanze 
(A˝˛as›hasrik›prajñ›p›ramit›) si legge:2 
 

Subhuti, se qualcuno aspira a realizzare l’illuminazio-
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ne di un uditore (Ÿr›vaka) deve conoscere proprio 
questa perfezione della saggezza. Subhuti, se qualcuno 
aspira a realizzare l’illuminazione di un realizzatore 
solitario (pratyekabuddha) deve conoscere proprio 
questa perfezione della saggezza. Anche il bodhisattva, 
il grande essere (mah›sattva) che desidera realizzare la 
completa illuminazione suprema e perfetta, deve 
conoscere proprio questa perfezione della saggezza.  

 
Le opere di N›g›rjuna insegnano che la comprensione 

della vacuità sottile di tutti i fenomeni è un requisito essen-
ziale per giungere al sentiero che libera dall’esistenza ciclica. 
Nella sua Preziosa Ghirlanda si legge (35 ab): 
 

Fin quando gli aggregati sono concepiti [erroneamente], 
perdura la concezione [erronea] di un ‘io’.  

 
Con la sola cognizione dell’assenza di un sé grossolano della 
persona è impossibile liberarsi dall’esistenza ciclica. È neces-
sario conoscere la sottile talità ultima della persona e degli 
aggregati mentali e fisici.  

Occorre sradicare la concezione innata e non-analitica 
che fraintende la natura della persona e degli altri fenomeni. 
Il semplice distogliere la mente dal concepire un sé della per-
sona e dei fenomeni, oppure fermare le divagazioni della 
mente verso gli oggetti, si rivelano mezzi inadeguati perché 
non sono comprensioni della vacuità. Se lo fossero, anche il 
sonno profondo e lo svenimento, per assurdo, comportereb-
bero la cognizione della vacuità. firyadeva afferma: 
 

Quando si percepisce l’assenza di un sé negli oggetti, 
vengono distrutti i semi dell’esistenza ciclica.  

 
Nel Supplemento al ‘Trattato sulla Via di Mezzo’ (di 
N›g›rjuna) Candrakırti afferma (6. 116):3 
 

Le concezioni [estreme] derivano dalla [concezione di esi-
stenza intrinseca dei] fenomeni.  

Il modo in cui i fenomeni non esistono [intrinsecamen-
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te] è stato analizzato a fondo.  
Quando [la concezione di un] fenomeno [intrinsecamen-
te esistente] non esiste, queste [concezioni estreme] non 
sorgono, proprio come non vi è fuoco senza combustibi-
le.  

 
Bh›vaviveka afferma: 
 

Con la mente in equilibrio meditativo,  
la saggezza analizza così 
le entità dei fenomeni 
percepiti sul piano convenzionale.  

 
⁄›ntideva afferma: 
 

Quando è stata analizzata la realtà [di questi], 
chi desidera, e che cosa è desiderato? 

 
Dharmakırti sostiene: 
 

Se non si mette in dubbio l’oggetto di questa [concezio-
ne erronea] 

è impossibile abbandonare [il concepirlo erroneamente].  
 
Tutti i maestri mah›y›na affermano unanimemente che il 
sentiero per la liberazione consiste nell’analisi degli oggetti e 
non nel semplice distogliere la mente da quelli.  

È necessario verificare a fondo se l’esistenza intrinseca dei 
fenomeni, così come viene concepita dalla mente innata e 
non-analitica, esiste o non esiste. Utilizzando ragionamenti 
e citazioni scritturali, occorre accertare che gli oggetti non 
esistono nel modo in cui sono concepiti e la falsità dell’esi-
stenza intrinseca va compresa appieno. È essenziale compie-
re ripetutamente questa analisi con la saggezza indagatrice.  
Nel SÒtra della Concentrazione Sovrana (Sam›dhir›jasutra) si 
legge: 
 

L’analisi della mancanza di un sé dei fenomeni 
e lo sviluppo di tale analisi, 
causano l’effetto che è l’ottenimento del nirv›˚a.  
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Non esistono altre cause che possano condurre alla 
pace.  

 
Il SÒtra della Nuvola di Gioielli (Ratnamegha) afferma: 

‘L’analisi con la visione speciale e la comprensione dell’assen-
za di esistenza intrinseca procurano la realizzazione di ciò che 
è privo di segni’. Il SÒtra delle Domande di Brahm› 
(Braham›parip¸cch›) dice: ‘Gli intelligenti sono coloro che, in 
modo appropriato, analizzano individualmente i fenomeni’.  

I grandi maestri mah›y›na espressero numerosi procedi-
menti analitici che consentono di accertare la talità, non per 
amor di disputa, ma allo scopo di illuminare il sentiero della 
liberazione per gli esseri fortunati. Tzong Khapa afferma: 
‘Tutti i ragionamenti formulati nel Trattato sulla Via di 
Mezzo – Saggezza Fondamentale (MadhyamakaŸ›stra) di 
N›g›rjuna furono esposti al solo scopo di far ottenere la libe-
razione agli esseri senzienti’.  

La motivazione che spinge all’analisi dei fenomeni e a 
comprendere la vacuità è il desiderio di conseguire la libera-
zione dall’esistenza ciclica.  

Tra i praticanti buddhisti, quelli di facoltà inferiori intra-
prendono la pratica religiosa per ottenere una felice condi-
zione nelle vite future4. Avendo visto le sofferenze delle rina-
scite infelici, cercano di evitare il dolore dedicandosi alla 
virtù. Se qualcuno s’impegna nella pratica per conseguire 
soltanto gli scopi di questa vita non può essere considerato 
un praticante del buddhismo. La motivazione di un buddi-
sta, quanto meno, è quella di conseguire una rinascita felice 
come essere umano o divino nella vita futura.  

Altri praticanti, di facoltà superiori ai precedenti, ricerca-
no la completa liberazione dall’esistenza ciclica. Essi consi-
derano insufficiente ottenere soltanto migrazioni felici nelle 
vite future, perché saranno nuovamente soggetti alla malat-
tia, all’invecchiamento, alla morte e alla rinascita in rappor-
to alle loro azioni precedenti. La loro pratica è motivata dal 
desiderio di giungere alla liberazione personale dall’esistenza 
ciclica.  

Altri esseri, di facoltà ancora più elevate, conoscendo l’e-
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stensione della propria sofferenza comprendono anche il 
dolore altrui: la loro pratica è volta all’ottenimento della 
liberazione dall’esistenza ciclica e dello stato di buddha, con 
il proposito di aiutare tutti gli esseri senzienti a conseguire le 
medesime realizzazioni. Prima di meditare, pertanto, è 
essenziale sviluppare una motivazione, che si può anche 
esprimere verbalmente: 
 

Sto meditando sulla vacuità e sto analizzando i feno-
meni per ottenere la liberazione dall’esistenza ciclica e 
la mente onnisciente, per essere in grado di aiutare 
tutti gli esseri senzienti a fare altrettanto.  

 
Un’altra motivazione possibile è la seguente: 
 

Sto meditando sulla vacuità e sto analizzando i feno-
meni per ottenere la liberazione dall’esistenza ciclica.  

 
La prima motivazione è assai più efficace, perché la medita-
zione è posta in relazione a tutti gli esseri senzienti. La forza 
della meditazione cresce in proporzione al numero di esseri 
ai quali è riferita. La vacuità stessa è un oggetto di medita-
zione assai potente. firyadeva afferma:5 
 

In quelli che hanno scarso merito non sorgerebbero 
neppure dubbi in merito a questa dottrina [della 
vacuità].  
Anche il solo supporre [che gli oggetti siano vuoti]  
distrugge [i semi dell’] esistenza ciclica.  

 
Anche il solo supporre che la vacuità – l’assenza di esistenza 
intrinseca – sia il modo di esistenza dei fenomeni, indeboli-
sce le cause stesse che producono i cicli di sofferenza impo-
tente. Quando si nutre questa supposizione, infatti, il modo 
reale di esistenza dei fenomeni opera per un breve istante 
quale oggetto della propria mente. Tzong Khapa afferma: 
 

Si dovrebbero rivolgere preghiere di aspirazione per 
poter ascoltare i trattati sulla profonda [vacuità], 
memorizzarli, riflettere sul significato, meditare e con-
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fidare in essi nel continuum delle proprie esistenze, 
tutto ciò senza indebolire l’accertamento del sorgere-
dipendente di cause ed effetti.  

 
Jamyang Shepa fa notare che, per quanto nei sÒtra fosse 

stata profetizzata la trasmissione dell’insegnamento buddhi-
sta in Tibet, fu anche predetto che pochi esseri sarebbero stati 
in grado di realizzare pienamente la perfezione della saggezza 
mediante il processo meditativo6. Egli afferma che molti 
memorizzano le parole e molti altri espongono i SÒtra della 
Perfezione della Saggezza, ma rari sono coloro che ottengono 
realmente la perfezione della saggezza. Egli aggiunge che 
innumerevoli esseri, a causa delle cinque degenerazioni, non 
desiderano meditare sulla vacuità e sostengono di meditare 
sulla ‘mente naturale’ o su qualcosa che sia scevro di elabora-
zione dualistica, diverso dalla vacuità. Giacché la ‘mente 
naturale’, l’‘assenza di elaborazione dualistica’ e via dicendo, 
non sono altro che la vacuità stessa, e poiché la meditazione 
sulla vacuità è ciò che annulla le elaborazioni delle concezio-
ni erronee, è sbagliato ritenere che vi sia un altro oggetto ulti-
mo di meditazione. I vari insegnamenti secondo i quali il 
Buddha stesso non dimora nella ‘via di mezzo’, o secondo cui 
il Buddha a livello ultimo non insegna nemmeno la vacuità, 
andrebbero intesi nel senso che il Buddha non dimora in, e 
non insegna, una via di mezzo esistente a livello ultimo, o una 
vacuità intrinsecamente esistente.  

Coloro che non meditano realmente sulla vacuità ma 
sostengono di farlo, s’illudono di poter realizzare la talità dei 
fenomeni distogliendo semplicemente la coscienza dagli 
oggetti e fermando il pensiero. Al contrario, il fondamento 
stesso della meditazione sulla vacuità è proprio l’analisi.  
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