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le Quattro Nobili Verità  
e il Nobile Ottuplice Sentiero del Buddha 

 
 

Le Quattro Nobili Verità (sans. catvāri-ārya-satyāni, pāli cattāri ariya-saccāni) rappresentano il 

primo insegnamento di Gotama Siddharta ai suoi primi cinque discepoli, tenuto al Parco delle 
Gazzelle di Sarnath, vicino alla città di Varanasi all'età di 35 anni, quarantanove giorni dopo che 
nei pressi del villaggio di Gaya (oggi Bodhgaya nel Bihar) aveva realizzato il risveglio spirituale 
diventando così un Buddha. Questo fu il primo avvio del Dharmachakra, La Ruota del Dharma, i 
suoi insegnamenti.  
      Le Quattro Nobili Verità sono il nucleo del Dharma; troviamo questi insegnamenti nel 
Dhammacakkapavattanasutta del Samyuttanikaya del Canone Pali. Le Quattro Nobili Verità sono 
verità su cui riflettere non sono l‟assoluto; è importante capire questo, le Nobili Verità non sono una 
specie di verità metafisica, sono la via alla cessazione della sofferenza: 
 

Verità della Sofferenza duḥkha-satya 
Verità dell'Origine della Sofferenza duḥkha-samudaya-satya 
Verità della Cessazione della Sofferenza duḥkha-nirodha-satya 
Verità della Via alla Cessazione della Sofferenza mārga-satya 
 

La verità della Sofferenza duḥkha-satya 
      La Prima è la Nobile Verità della Sofferenza, che è il problema. Essere consapevoli della 
presenza del problema è il primo passo alla sua soluzione. Per questo motivo il Buddha  parlò per 
prima cosa della sofferenza, dell‟insoddisfazione e del dolore presenti nella nostra vita e in tutto il 
mondo, nella comprensione però che la vita non è solo sofferenza. 
      Cosa possiamo allora fare per liberarci dalla sofferenza e vivere una condizione di pace e 
felicità durature? Per prima cosa dobbiamo diventare consapevoli dei problemi e delle sofferenze 
che ci affliggono e poi dobbiamo conoscere qual è la loro natura. (Cit. di Ringu Tulku Rinpoche) 

      La parola duḥkha, comunemente tradotta come “sofferenza”, significa: “(qualcosa) incapace di 

soddisfare” oppure: “incapace di resistere o durare”: quindi mutevole, incapace di soddisfarci 
completamente o di farci felici. Così è il mondo dei sensi, solo una vibrazione nella natura. 
Sarebbe infatti terribile se noi trovassimo soddisfazione nel mondo dei sensi, perché allora non 
cercheremmo di trascenderlo; saremmo legati ad esso. Invece, man mano che ci risvegliamo 
a duḥkha, cominciamo a cercare una via d‟uscita, per non essere intrappolati nella coscienza dei 

sensi. (cit. di Ajahn Sumedho) 

 

Ciò che va contemplato è: esiste la sofferenza dentro di noi. 
 
Aspetti filosofici 
      Nella vita degli esseri senzienti (sans. sattva, pāli satta), tra cui l'essere umano, è insita la 
"sofferenza", che implica anche le nozioni di dolore, disagio, frustrazione e imperfezione. Tale 
esperienza della sofferenza riguarda anche i momenti di "appagamento" e "serenità" in quanto essi 
stessi sono impermanenti, soggetti al mutamento. Il Buddha descrive otto tipi di sofferenza: 
 

1. La sofferenza della nascita, dal parto alle sofferenze future. 
2. La sofferenza della vecchiaia, nel manifestarsi progressivo del degrado. 

3. La sofferenza della malattia, determinata dallo squilibrio psicofisico. 

4. La sofferenza della morte, generata dalla perdita della vita. 

5. La sofferenza causata dall‟essere vicino a ciò che non "piace". 
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6. La sofferenza causata dall‟essere lontano da ciò che si "desidera". 

7. La sofferenza causata dal non "ottenere" ciò che si "desidera". 

8. La sofferenza causata dai cinque aggregati psicofisici o skandha, ovvero dalla loro unione 
e dalla loro separazione. Questi sono: il corpo, rūpa, con i sei sensi (la vista, l'udito, il 
gusto, l'odorato, il tatto e la mente); le sensazioni, vedanā; le percezioni, samjna; le 
predisposizioni mentali, samskara; la coscienza, vijnana.  

 
Questa lista di otto sofferenze viene riassunta in tre categorie (san. tri-duḥkhatā, pāli tidukkhatā):  
 

1. La sofferenza della sofferenza duḥkha duḥkhatā. Riassume i dolori inerenti alla nascita, 
alla malattia, alla vecchiaia e alla morte. Ma anche quelli di trovarsi uniti a ciò che non si 
desidera e a quelli procurati nel cercare di fuggire alla medesima sofferenza. 

2. La sofferenza del cambiamento vipariṇama duḥkhatā. In questa categoria ricadono le 
sofferenze procurate dall'impermanenza come quelli dell'essere separati da ciò che si 
desidera o quelli generati da non ottenere ciò che si brama. 

3. La sofferenza dall'esistenza saṃskāra duḥkhatā. In questa categoria vengono elencate le 
sofferenze relative all'insoddisfazione costante procurata dall'esistenza nel saṃsāra: la 
frustrazione, l'inutilità di molte nostre attività, il sentirsi inadeguato e il dubbio esistenziale. 
Queste sofferenze sono collegate ai cinque aggregati psicofisici o skandha e ai relativi 

attaccamenti. 

      La sofferenza affligge l'uomo a causa della sua impermanenza e di tutto ciò che sperimenta 
nella vita come effetto della nascita nel saṃsāra e dal credere in un sé imperituro. Questa 

sofferenza si percepisce non solo quando si constata l'ineluttabilità di malattia, vecchiaia e morte, 
ma anche quando si è costretti al contatto con ciò che non si ama (interazioni con persone, cose 
od eventi sgradevoli ecc.), o quando si è costretti alla separazione da ciò che si ama o in cui ci si 
diletta, o ancora quando si vive un disagio esistenziale derivante dallo scontro con una realtà che 
non soddisfa la nostra idea di un sé solido, affidabile ed imperituro. La frustrazione dei desideri è 
una delle più usuali percezioni di "sofferenza". Più in generale, la constatazione che viene fatta 
nella Prima Nobile Verità è che esiste nella vita dell'uomo una sofferenza associata totalmente 
all'essere nel mondo, in un mutevole composto di aggregati. Analizzeremo ora questi aggregati. 
 
I Cinque Aggregati Psicofisici Panca-Skandha 

     Abbiamo visto in precedenza l‟ottavo tipo di sofferenza: Il dolore causato dai cinque aggregati 
psicofisici o skandha. Quando il Buddha enunciò la Prima Nobile Verità dichiarò: “in sintesi i cinque 

aggregati dell‟attaccamento sono sofferenza”, intendendo con questo che la sofferenza non è 
diversa dai cinque skandha. Poiché tutti i fenomeni sono impermanenti, essi sono soggetti alla 
distruzione. Questo è ciò che accade ai cinque skandha che costituiscono la persona.  
Tutti i fenomeni sono interdipendenti e impermanenti, così come i cinque skandha che 

costituiscono la persona. Così, l‟attaccamento a un‟io‟ o all‟idea di una persona veramente 
esistente, può solamente sviluppare la sofferenza connessa a tutti gli stati condizionati.   
 

     In primo luogo che questi cinque aggregati sono interdipendenti e vengono trattati 
separatamente solo per spiegarne la loro funzione. 
1 La forma, rūpa. Parlando di esseri senzienti, questo aggregato descrive il corpo fisico in 
generale composto dagli organi di senso e dalle sue funzioni sensoriali (la vista, l'udito, il gusto, 
l'odorato, il tatto e la mente). Questo skandha riguarda i fenomeni del corpo fisico, gli altri quattro 

riguardano i fenomeni mentali. 
2 La sensazione, vedanā. Descrive i tre tipi di esperienze derivanti dal contatto degli organi di 

senso e della mente con un oggetto o con un pensiero da cui si possono avere esperienze 
positive, negative e neutre. Le esperienze si producono quando si sperimentano i risultati delle 
azioni passate, buone o cattive. 
3 La percezione, impressione e nozione, samjna. Consiste nel riconoscere, identificare e 

discernere le cose di cui si fa esperienza. 
4 Le formazioni karmiche, o della volizione, o delle formazioni mentali, samskhara. La natura 
di una formazione è quella di indurre e costruire la concezione karmica individuale, per suo tramite, 
la mente si dirige cioè verso un‟azione favorevole, sfavorevole o neutra. 
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Descrive il formarsi di strutture di formazioni mentali che condizionano le nostre azioni presenti e il 
nostro divenire. I samskhara raggruppano tutte le forze condizionanti e gli impulsi che vengono dal 

karma passato e ci spingono a costruire le condizioni karmiche attuali. 
5 La coscienza, vijnana. È l‟aggregato che riunisce le informazioni di tutti gli altri. È “colui che 

conosce” che si pone sempre in una prospettiva dualistica di un “soggetto che conosce” che ha 
un‟esperienza di un oggetto e che con esso intesse una relazione, determinando così il dualismo. 
A seconda della natura del suo oggetto, la coscienza può manifestarsi in una delle sue sei 
modalità, dette sei coscienze sensoriali: coscienza della vista, dell‟udito, dell‟olfatto, del gusto, del 
tatto e della coscienza mentale. È nell‟ambito della coscienza che vengono immagazzinati i semi 
del karma. 
 
L’importanza di vedana per la purificazione della mente 

      A causa della stretta interdipendenza tra „corpo e mente‟, qualsiasi sensazione proviamo in 
una si riflette nell‟altra. La radice della sofferenza sono l‟avversione e l‟attaccamento e di solito, 
quando per mezzo dei sensi, entriamo in contatto con vari oggetti o situazioni, reagiamo a tali 
oggetti  sensoriali con attaccamento e avversione.  Reagiamo non alla loro realtà esteriore ma a 
vedana, alla sensazione che proviamo. Quando impariamo ad osservare le sensazioni senza 

reagire con attaccamento e avversione, la causa della sofferenza non nasce e la sofferenza cessa.  
      Sviluppare l‟osservazione e la consapevolezza di vedana è essenziale per purificare la mente 

da attaccamento ed avversione. L‟osservazione deve essere a livello delle sensazioni fisiche e 
mentali perché la consapevolezza di vedana sia completa. Con la consapevolezza delle 

sensazioni fisiche e mentali, sradichiamo la profonda radice del problema, la causa della 
sofferenza. 
     Considerando i cinque skandha, possiamo così capire che se interrompiamo la reattività di 

attaccamento ed avversione alle sensazioni, interrompiamo la possibilità di accumulare karma. La 
meditazione è la tecnica per riuscire ad interrompere la reattività emotiva. 
      Il Buddha disse: “Qualsiasi cosa nasca nella mente è accompagnata dalla sensazione”. 
 

La Verità dell'Origine della Sofferenza duḥkha-samudaya-satya 
      La seconda Nobile Verità riguarda la comprensione della radice della sofferenza. Se 
desideriamo liberarci e liberare il mondo da dolore, problemi e sofferenze, dobbiamo in primo 
luogo capire che non è possibile eliminare completamente tutto quello che ci rende infelici. 
       In secondo luogo dobbiamo comprendere che l‟unica possibilità per trattare efficacemente con 
i problemi che si presentano è quello di cambiare il modo in cui viviamo le nostre emozioni e il 
modo di reagire a esse. Dobbiamo capire che le cause dei nostri problemi è dentro di noi; le cause 
della sofferenza sono le nostre emozioni disturbanti, le nostre negative tendenze mentali abituali, Il 
nostro modo distorto di vedere le cose e di conseguenza le nostre azioni, motivate da queste 
emozioni e modi di vedere. Nel Dharma le emozioni negative sono chiamate Klesha che sono la 
causa e le azioni che nascono da tali emozioni è il Karma l‟effetto. (Cit. di Ringu Tulku Rinpoche) 

È in riferimento a questa seconda Nobile Verità che il Buddha enunciò il Pratityasamutpada il Sutra 

dei “Dodici Anelli della Produzione Condizionata” che tratta della interdipendenza e impermanenza 
di tutti i fenomeni. È all‟interno di questi insegnamenti che il Buddha ha introdotto la legge del 
Karma o il meccanismo della catena delle cause e degli effetti che costituisce l‟edificio 
dell‟esistenza condizionata nel samsara. 
 

La Seconda Nobile Verità dice che vi è un‟origine della sofferenza e che l‟origine della sofferenza è 
l‟attaccamento ai tre tipi di desiderio taṇhā:   

1. desiderio per il piacere dei sensi kāma-taṇhā 
2. desiderio di essere o divenire (questo o quello) bhava-taṇhā  
3. desiderio di non essere (questo o quello) vibhava-taṇhā 

Questo è ciò che afferma la Seconda Nobile Verità, la sua tesi pariyatti. 
 

Ciò che va contemplato è: l‟origine della sofferenza sta nell‟attaccamento al desiderio. 
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L’attaccamento e l’avversione sono sofferenza 

      Di solito noi consideriamo la sofferenza come un sentimento, ma un sentimento non è 
sofferenza: è l‟attaccamento al desiderio che è sofferenza. Il desiderio non causa sofferenza; la 
causa della sofferenza è l‟attaccamento al desiderio. E‟ bene contemplare e riflettere su questa 
affermazione, ognuno dal punto di vista di una propria esperienza individuale. Indagate sul 
desiderio e riconoscetelo per quello che è. Dovete imparare a capire ciò che è naturale ed 
importante per la sopravvivenza e ciò che non lo è. A volte siamo così concentrati sulle idee che 
pensiamo che persino il bisogno di cibo sia un desiderio da cui dobbiamo liberarci, ma è una cosa 
ridicola. Il Buddha non era né un idealista né un moralista; non cercava di condannare niente; 
cercava solo di risvegliarci alla verità in modo che potessimo vedere le cose chiaramente. 
Così come abbiamo osservato l‟attaccamento dobbiamo osservare l‟avversione: desiderare di 
liberarci da quello che non ci piace. Attaccamento e avversione sono la medesima cosa. 
      Quando vedremo chiaramente l‟origine della sofferenza, capiremo che il problema è 
l‟attaccamento al desiderio, non il desiderio in sé. L'attaccamento e l‟avversione ci portano 
all‟ingannano, poiché si pensa che il desiderio sia veramente "me" o "mio". "Questi desideri sono 
me e allora c‟è qualcosa di sbagliato in me, poichè ho questi desideri". Oppure: "Non mi piace 
come sono, devo cambiare e diventare qualcos‟altro". Oppure: "Devo sbarazzarmi di quella certa 
cosa prima di diventare quello che voglio essere". Tutto ciò è desiderio. Ascoltatelo, osservatelo 
soltanto, senza dire se è bello o brutto, semplicemente riconoscendolo per ciò che è. 
 
Lasciare andare 

      Quando contempliamo o ascoltiamo i desideri che sorgono da attaccamento e avversione, non 
ne siamo più attaccati; li lasciamo semplicemente essere ciò che sono. Così sperimentiamo che il 
desiderio, origine della sofferenza, può essere messo da parte e lasciato andare.  
     Come si fa a lasciar andare le cose? Lasciandole essere quello che sono; ciò non vuol dire 
annullarle o cacciarle via, ma piuttosto prenderne nota e lasciarle stare. Con la pratica del lasciare 
andare ci renderemo conto che vi è un‟origine della sofferenza, cioè l‟attaccamento al desiderio, e 
che dobbiamo lasciar andare i tre tipi di desiderio. Poi capiremo di aver lasciato andare questi 
desideri: non c‟è più alcun attaccamento ad essi. 
Quando trovate in voi dell‟attaccamento, ricordatevi che "lasciar andare" non significa "liberarsi di" 
o "buttar via". 
      Applichiamo questa "intuizione sul lasciare andare" al desiderio per gli oggetti e i piaceri 
sensuali che ci creano attaccamento. Mettiamo da parte quel desiderio sensuale semplicemente 
riconoscendolo senza giudicarlo, contempliamo la nostra voglia di liberarci di esso. Quando 
vedremo la cosa così com‟è, riconoscendo che è solo un desiderio, non ne saremo più attratti. 
      E‟ questo un modo di agire che funziona in ogni momento della vita. Quando vi sentite depressi 
o negativi, il fatto stesso di non indulgere in tali sensazioni è un‟esperienza illuminante. Vedendo 
chiaramente ciò, non precipiterete più nel mare della depressione, non ve ne compiacerete più; 
metterete fine a tutto questo imparando a non ripensare continuamente alle stesse cose. 
      Dobbiamo imparare tutto questo attraverso la pratica, in modo da sapere direttamente da noi 
stessi come lasciare andare l‟origine della sofferenza. Possiamo lasciare andare il desiderio, 
semplicemente volendolo? Cosa significa realmente "lasciar andare"? Dobbiamo contemplare 

l‟esperienza del lasciar andare, esaminare e investigare praticamente, fino a quando  giunge 
l‟intuizione. Continuiamo finché giunge l‟intuizione: "Ah, lasciar andare, sì, ora capisco". Questo 
non significa che lasciamo andare il desiderio per sempre ma che, in quel preciso momento, lo 
abbiamo lasciato andare e lo abbiamo fatto in perfetta consapevolezza. E‟ ciò che chiamiamo 
ñanadassana o conoscenza intuitiva. 
      Più investighiamo e contempliamo l‟attaccamento, più facilmente si avrà la comprensione 
profonda che "il desiderio deve essere lasciato andare".  
 

La Verità della Cessazione della Sofferenza duḥkha-nirodha-satya 
      Per sperimentare la cessazione della sofferenza, occorre lasciare andare tṛṣṇā, l'attaccamento 
al desiderio. Questo stato di cessazione viene denominato nirodha. Siamo accecati, intrappolati 
nel processo del divenire sensoriale. Ma, se riusciamo a conoscere il desiderio sensuale senza 
giudicarlo bello o brutto, arriveremo a vedere il desiderio così com‟è. Questa è conoscenza.  
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      Poi, lasciando da parte i desideri senza attaccamento e avversione ad essi, 
sperimenteremo nirodha, la cessazione della sofferenza. Questa è la Terza Nobile Verità, che 

dobbiamo realizzare da soli grazie alla nostra diretta esperienza 
      Se non permetteremo alle cose di cessare, creeremo nuovo karma, il quale a sua volta 

rinforzerà le nostre abitudini. Abbiamo l'abitudine di attaccarci ad ogni cosa che sorge e a lasciar 
proliferare i pensieri intorno ad esse, complicando in tal modo ogni situazione. Continuiamo così a 
ripetere per tutta la vita lo stesso atteggiamento; ma, inseguendo incessantemente i nostri desideri 
e le nostre paure, non possiamo certo aspettarci la pace.  
      Se invece contempliamo i desideri e le paure, essi non ci inganneranno più; d‟altronde 
dobbiamo conoscere ciò che dobbiamo lasciar andare. Il desiderio e la paura devono essere 
conosciuti come impermanenti, insoddisfacenti e senza un sé. Devono essere osservati e 
penetrati, in modo che la sofferenza in essi venga bruciata.  
      Nirodha significa sperimentare la cessazione, la vacuità, il non-attaccamento. Nirodha è 
un‟altra parola per Nirvana. Quando abbiamo lasciato andare una cosa e le abbiamo permesso di 

cessare, allora rimane solo la pace.   
 

Ciò che va contemplato è: “C‟è la cessazione” e così sappiamo quando qualcosa cessa”. 
 

La Verità della Via alla Cessazione della Sofferenza mārga-satya 

In questa Nobile Verità il Buddha ci indica un percorso di pratica da seguire per emanciparsi dalla 
sofferenza. È il percorso spirituale da intraprendere per avvicinarsi al nirvāṇa. Esso è chiamato 
Nobile Ottuplice Sentiero ārya aṣṭāṅgika mārga. L‟Ottuplice Sentiero, raggruppato in tre sezioni: 

1. Saggezza - Prajñā  
- Retta Comprensione samyak-dṛṣṭi 
- Retto Pensiero samyak-saṃkalpa 

2. Etica - Sila  
- Retta Parola samyak-vāc 
- Retta Azione samyak-karma-anta 
- Retto Sostentamento samyak-ajiva 

3. Meditazione - Samadhi  
- Retto Sforzo samyak-vīrya 
- Retta Consapevolezza samyak-smṛti 
- Retta Concentrazione samyak-samādhi 

 
Retta Comprensione samyak-dṛṣṭi 

      La Retta Comprensione è la nota chiave del Dhamma. È la conoscenza delle quattro nobili 
verità, significa vedere le cose come realmente sono. È la saggezza più elevata, la realizzazione 
della realtà o verità assoluta. Questa è dentro di noi, non fuori da noi stessi.  
      Nella pratica del Nobile Ottuplice Sentiero, la Retta Comprensione si trova all'inizio e alla fine. 
Un livello minimo di Retta Comprensione è necessario all'inizio perché dà la giusta motivazione 
agli altri sette fattori del percorso e dà loro una direzione corretta. All'inizio, la Retta Comprensione 
riguarda alcune leggi naturali e principi etici che governano le nostre vite. Uno dei più importanti di 
questi è la legge del karma, la legge di causa ed effetto. Ogni azione porta a un certo risultato.    

      Quando i nostri atti sono motivati da avidità, odio o illusione, la sofferenza torna a noi. Quando 
le nostre azioni sono motivate da generosità, amore o saggezza, i risultati sono felicità e pace. Se 
integriamo questa comprensione della legge del karma nelle nostre vite, possiamo più 

coscientemente coltivare stati mentali sani. Il Buddha sottolineava l'importanza della generosità; 
dare è l'espressione in azione di non avidità nella mente. L'intero percorso spirituale implica il 
lasciar andare; il non aggrapparsi e la generosità è la manifestazione del non attaccamento. 
      La Retta Comprensione implica anche una conoscenza profonda e sottile della nostra vera 
natura. Nel corso della pratica della meditazione, verso la fine di questi otto fattori descritti, diventa 
sempre più chiaro che tutto è Anicca o impermanente. Tutti gli elementi della mente e del corpo si 

manifestano in un momento e passano, sorgono e scompaiono continuamente. Il respiro entra ed 
esce, i pensieri sorgono e svaniscono, e così le sensazioni.  
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      Tutti i fenomeni sono in costante flusso. Non vi è alcuna sicurezza duratura nel flusso 
dell'impermanenza, tutto è in costante mutamento, questo è fonte di Dukkha o sofferenza perché  
tutto è Anattā non possiede un proprio sé, una natura propria. La comprensione profonda della 
mancanza di un sé insita in tutti gli elementi, inizia ad offrirci una prospettiva radicalmente diversa 
sulla nostra vita e sul mondo. La mente smette di afferrare e aggrapparsi quando si realizza la 
microscopica transitorietà di ogni cosa, e quando sperimentiamo il processo della mente e del 
corpo senza il peso del sé. Questo è il tipo di Retta Comprensione che si sviluppa nella 
meditazione attraverso un'osservazione attenta e penetrante. 
 
Retto Pensiero samyak-saṃkalpa 
      Una visione chiara porta a pensare in modo chiaro. Possiamo guardare al Retto-Pensiero 
come Retta-Aspirazione. L‟aspirazione è un sentimento, un atteggiamento dentro di noi che ci 
porta in alto. Quando c‟è la Retta Comprensione, aspiriamo alla verità, alla bellezza, alla bontà, 
liberi dal desiderio sensoriale e dalla crudeltà.  Retta Comprensione e Retto Pensiero sono 
chiamate prajñā o saggezza, e formano la prima delle tre sezioni dell‟Ottuplice Sentiero.  

       L'infinito ciclo di desiderio per i piaceri sensoriali tiene la mente in uno stato di agitazione e 
confusione. Retto Pensiero significa diventare consapevoli dei desideri sensoriali e lasciarli 
andare. Quindi la mente diventa più leggera. Non c'è nessun disturbo, nessuna tensione, e 
iniziamo a liberarci dall'egoismo e dalla possessività. 
       Libertà dalla crudeltà significa libertà dalla collera. La rabbia è un fuoco ardente che causa 
grande sofferenza anche agli altri. È utile addestrarsi e riconoscere la collera e lasciarla andare; 
allora la mente diventa leggera e tranquilla, esprimendo la sua intrinseca e naturale gentilezza 
amorevole. Pensieri liberi da crudeltà e nocività sono pensieri di compassione, sentire la 
sofferenza degli altri e desiderare di alleviarla. Ci addestriamo a sviluppare pensieri, che sono 
completamente privi di crudeltà nei confronti di qualsiasi essere vivente. 
      Noi aspiriamo a conoscere la verità, questa è un‟aspirazione che si fa sentire dentro ognuno di 
noi. Abbiamo un‟intelligenza intuitiva che vuole conoscere: è sempre con noi, eppure non sempre 
la notiamo o capiamo. Anzi tendiamo a metterla da parte, a non crederle – soprattutto nel nostro 
moderno contesto materialistico - pensando che sia una fantasia, non una realtà. La 
contemplazione delle nostre aspirazioni umane ci mette in contatto con qualcosa di più alto del 
mondo animale o del pianeta terra. Questa contemplazione è il Retto Pensiero, è saggezza. 
 

Retta Parola samyak-vāc 
      Sila, l‟aspetto morale dell‟Ottuplice Sentiero, consiste di Retta Parola, Retta Azione e Retto 

Sostentamento, che vuol dire prendersi la responsabilità per le parole che diciamo e stare attenti a 
ciò che facciamo con  il nostro corpo. Quando siamo consapevoli e attenti, parliamo ed agiamo in 
modo appropriato. Cominciamo a capire che dobbiamo stare attenti a ciò che diciamo e facciamo, 
altrimenti continueremo a fare del male a noi stessi. Se diciamo o facciamo cose crudeli o violente, 
ne risentiamo immediatamente i risultati. Forse nel passato riuscivamo ad illuderci, mentendo a noi 
stessi, distraendoci o sfuggendo, in modo da non dover affrontare la situazione. Potevamo 
dimenticarcene per un po‟, ma prima o poi essa ci ricadeva addosso. 
      Il Retto Pensiero porta alla Retta Parola. Il modo in cui ci relazioniamo con il mondo, con il 
nostro ambiente e con le persone dipende dal nostro modo di parlare. L'insegnamento del Buddha 
è un mezzo per entrare in armonia con ciò che ci circonda, per stabilire una corretta ecologia della 
mente e così sviluppare rispetto per gli altri e la natura che ci circonda. Il primo aspetto di una 
corretta relazione con il mondo è perciò la Retta Parola. Retta Parola significa non parlare in modo 
menzognero, non usare un linguaggio diffamatorio, offensivo o duro, ma invece usare parole 
oneste e utili, creando vibrazioni di verità, pace e armonia. 
      Osservando il parlare possono sorgere alcune difficoltà. Il modo di parlare è basato su abitudini 
molto resistenti ed è difficile liberarsene; ma anche questo può migliorare. Riflettendo e 
contemplando, si riesce a vedere quanto sia spiacevole dire cose sciocche o semplicemente 
chiacchierare a vuoto, senza ragione. 
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Retta Azione samyak-karma-anta 
      La Retta Parola deve essere seguita dalla Retta Azione. Questo significa non uccidere, 
riducendo al minimo la quantità di dolore che infliggiamo ad altri esseri; non rubare, non prendere 
ciò che non è dato; non avere una condotta sessuale scorretta, non causare sofferenza agli altri 
per avidità o desiderio di sensazioni sessuali piacevoli; non assumere sostanze intossicanti e 

inebrianti, non alterare le funzioni psicofisiche che altrimenti ci porterebbero a commettere azioni 
estremamente dannose per noi e per gli altri. 
      Sebbene non siamo sempre in grado di vedere le conseguenze di vasta portata di ciascuna 
delle nostre azioni, dovremmo almeno fare attenzione a non creare alcun disturbo nell'ambiente 
attorno a noi, ed emanare pace, gentilezza, amore e compassione. 
 
 
Retto Sostentamento samyak-ajiva 
      Dopo aver purificato i suoi pensieri, parole e azioni, il pellegrino spirituale cerca di purificare il 
suo sostentamento. Il Retto Sostentamento si sviluppa quando si arriva a conoscere bene le 
nostre  intenzioni e così evitare di fare del male volontariamente ad altre creature e di guadagnarci 
da vivere in modo pericoloso e dannoso.  
      La Retta Sussistenza coinvolge la nostra relazione nel mondo. Questo significa svolgere un 
lavoro che non sia dannoso per gli altri; non impegnarsi in lavori che implicano l‟uccidere, il rubare 
o la disonestà. Esiste una lista tradizionale di occupazioni che sono considerate non salutari. 
Include il lavoro associato alla produzioni di armi, di sostanze intossicanti e il lavoro che causa 
sofferenza agli esseri umani e agli animali. A questo possiamo inoltre includere il sostentamento 
con mezzi che rendono altri dipendenti da droghe o alcool ed evitare di danneggiare il sistema 
ecologico della terra. 
      Il Dharma è molto attivo. La maggior parte degli esseri umani ha delle difficoltà a capire, ma la 
saggezza e la comprensione devono essere integrate nelle nostre vite. Il giusto sostentamento è 
un tassello importante per creare un'arte del vivere: fare ciò che dobbiamo fare con 
consapevolezza. 
      La Retta Comprensione e il Retta Pensiero hanno una grande influenza su ciò che diciamo e 
facciamo. Così prajñā, o saggezza, ci porta a sila: Retta Parola, Retta Azione e Retto 
Sostentamento. Sila si riferisce alle parole e alle azioni; con sila freniamo gli istinti sensuali e l‟uso 
violento del corpo, non lo usiamo cioè per uccidere o rubare. In tal modo pañña e sila agiscono 

insieme in perfetta armonia. Cominciamo a sentire di voler vivere in un modo che sia una 
benedizione per questo pianeta o perlomeno che non sia di danno ad esso. 
 
Retto Sforzo o Vigore samyak-vīrya 
      I prossimi tre passi sul sentiero riguardano principalmente la pratica della meditazione. Il primo 
di questi, il Retto Sforzo, è sotto molti aspetti il più importante. È la volontà energetica di impedire 
al male di sorgere, di liberarsi del male che è già sorto, di produrre il bene non ancora sorto, e di 
sviluppare il bene che è già sorto. Se non compiamo uno sforzo, non succede nulla, lo sforzo è la 
radice, il fondamento di ogni conquista. Se vogliamo arrivare sulla cima della montagna e ci 
sediamo a valle a pensarci, non succederà nulla. È grazie allo sforzo, un passo dopo l'altro, che si 
raggiunge la vetta. 
      Ma lo sforzo deve essere equilibrato; essere tesi e ansiosi è un grande ostacolo. Dobbiamo 
bilanciare l‟energia con la tranquillità. Perseveriamo nella nostra pratica, ma con una mente 
rilassata ed equilibrata, facendo lo sforzo senza forzare. C'è così tanto da scoprire in noi, tanti 
livelli mentali da capire. Facendo uno sforzo, il percorso si svilupperà. Ognuno di noi deve 
percorrere il sentiero con energica volontà per risolvere i problemi della propria vita. 

 
Retta Consapevolezza samyak-smṛti 
      Retta Consapevolezza significa sviluppare la consapevolezza di ciò che sta accadendo nel 
momento presente: essere diligentemente consapevoli delle attività del corpo; essere 
diligentemente consapevoli delle attività della mente (sensazioni, sentimenti, percezioni, idee e 
pensieri). La Retta Consapevolezza osserva e assiste al flusso delle cose; quando camminiamo 
osserva e assiste il movimento del corpo; quando respiriamo osserva e assiste il respiro che entra 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Samyak-karma-anta&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Praj%C3%B1%C4%81
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e che esce. Qualunque sia l'oggetto, la Retta Consapevolezza cerca di notarlo: di esserne 
consapevole senza aggrapparsi, che è l'avidità o attaccamento; senza condannare, che è l‟odio o 
avversione; senza dimenticare, che è illusione; osserva solamente il flusso, osserva il processo. La 
Retta Consapevolezza fa sorgere le qualità di stabilità ed equilibrio nella mente. 
 
Retta Concentrazione samyak-samādhi 
      Il Retto Sforzo e la Retta Consapevolezza portano alla Retta Concentrazione. La 
consapevolezza e la concentrazione sul respiro è un metodo molto conosciuto per sviluppare 
dentro di noi lo stato meditativo. La meditazione sul respiro porta la mente alla consapevolezza su 
un unico-punto e alla fine allo stato di Vipassana, la Visione-Profonda, che consente di realizzare il 
risveglio. Anche il Buddha praticò la meditazione sul respiro, prima di realizzare il risveglio. Lo 
sviluppo della Visione-Profonda, per mezzo di Retto Sforzo, Retta Consapevolezza e Retta 
Concentrazione, è il manifestarsi della Retta Comprensione, la saggezza intuitiva della nostra 
saggezza primordiale.  
 

Questa spiegazione del Nobile Ottuplice Sentiero è un estratto di: “The Buddha and his Noble Path” di Ven.Nanjssara 

 
      Retto Sforzo, Retta Consapevolezza e Retta Concentrazione riguardano i sentimenti, il cuore. 
Quando pensiamo ai sentimenti li indichiamo al centro del torace, dove ha sede il cuore. Abbiamo 
perciò prajña (la testa), sila (il corpo) e samadhi (il cuore).  

      I tre lavorano insieme: la saggezza, proveniente dalla Retta Comprensione e dal Retto 
pensiero; l‟etica che è Retta Parola, Retta Azione e Retto Sostentamento; e infine il Retto Sforzo, 
la Retta Consapevolezza e la Retta Concentrazione – la mente equilibrata ed equanime, la 
serenità emotiva.  
       La serenità è l'equilibrio delle emozioni, che si sostengono a vicenda, senza alti e bassi 
continui. Vi è un senso di beatitudine, vi è una perfetta armonia fra intelletto, istinti ed emozioni. Si 
sostengono l‟un l‟altro, si aiutano vicendevolmente. Non sono più in conflitto, non si buttano in 
situazioni estreme e, proprio per questo, cominciamo a sentire una grande pace nella mente.    
       Il Nobile Ottuplice Sentiero comunica un senso di sicurezza, di equanimità e di equilibrio 
emotivo. Ci sentiamo a nostro agio, invece di provare un tremendo senso di ansietà, di tensione e 

conflitto emotivo. Vi è chiarezza ora, vi è pace, stabilità, conoscenza. Bisogna sviluppare questa 
intuizione dell‟Ottuplice Sentiero: questo è bhavana. 

      Questa riflessività della mente o equilibrio emotivo si sviluppa grazie alla pratica della 
concentrazione e della meditazione di consapevolezza. Manteniamo questa consapevolezza, e 
continuiamo a riportarla alla coscienza in modo da creare una continuità di consapevolezza nella 
mente. (cit. di Ajahn Sumedho) 

 
 

Dodici Passi per la comprensione intuitiva delle Quattro Nobili Verità 
Il "Discorso della messa in moto della ruota del Dottrina" individua tre fasi nella comprensione di 
ogni verità, per un totale di dodici passi.  

 

Le tre fasi per la comprensione di ciascuna verità sono: 
 Sacca-nana - conoscere la natura della verità. 
 Kicca-nana - conoscere ciò che deve essere fatto in relazione a tale verità (esperienza diretta). 
 Kata-nana - realizzare ciò che deve essere fatto (piena comprensione, conoscenza intuitiva). 
 

Prima nobile verità 

 C'è la sofferenza. 
 La sofferenza deve essere compresa. 
 Ho compreso la sofferenza. 
 

Seconda nobile verità 

 Esiste un'origine della sofferenza: è l'attaccamento al desiderio (tanha). 
 Il desiderio deve essere lasciato andare. 
 Ho lasciato andare il desiderio. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Samyak-sam%C4%81dhi&action=edit&redlink=1
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Terza nobile verità 

 Esiste la cessazione della sofferenza. 
 La cessazione della sofferenza deve essere realizzata. 
 Ho realizzato la cessazione della sofferenza. 
 
Quarta nobile verità 

 Esiste un sentiero che porta alla cessazione della sofferenza. 
 Il sentiero che porta alla cessazione della sofferenza deve essere coltivato e realizzato. 
 Ho coltivato e realizzato il sentiero che porta alla cessazione della sofferenza. 
 
 
 
 

Questa breve spiegazione delle Quattro Nobili Verità è stata curata da Carlo Donini, come base di 
riferimento per la loro contemplazione. Gambugliano (VI), 2017 

Carlo Donini: dharmayogakaruna@gmail.com  
web: www.dharmayogakaruna.it  
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