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posizione interiore aliabenevolcnza,uno stato d'animo.E' anche Lin dono

degliDei. Percio preghiamo per la pace. Ma none solo un dono degliDei.

Questo dono dipende anche dall'uomo e dal cosmo.Non puo esserci pace

nel cLiore umano se none'epace in terrama, analogamente,nonpuo esser¬

cipace in terra sc e'e discordia nell'essere intimo dell'uomo.

L'uomo e ilmediatore potente, perche egli solo e in grado di esprimere

questa preghiera per la pace. La conquista della pace interiore e iina delle

mete piu antiche del genere umano. Questa ricerca ha impegnatoimassi-

mipensatori di tuttii tempi.
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PACE
LA PACE SEC0ND0 IL DHAMMAPADA

Ilbuddhismo e la filosofia buddhista ebbero un grande impatto in

India, entrando in competizione con l'induismo e la filosofia delle

Upanishad. Tuttavia l'induismo manteneva una risorsa considerevole di

vitality. L'attrazione esercitata dalbuddhismo, specialmente ai livcllibassi

della society, era inparte dovuta al fatto che esso offriva una possibility di

vita che includeva il sentirsi connessi gli uni agli altri, possibility che a

molti appariva piu attraente dell'austero ritiro dal mondo necessario per

coloro che prendevano sul serio l'etica delle Upanishad. La Bhagavadgita

presenta una filosofia dell'induismo che in un certo modo s'incontra con

questa sfida delbuddhismo offrendo possibility piugrandi, inclusa lapos¬

sible combinazione deirilluminazione spirituale con la partecipazione

attiva alia vita delmondo.

La tesi centrale della Bhagavadgita, proveniente dalle Upanishad, puo

cssere sintetizzata senza difficolta: Yatman e il brahman. La Bhagavadgita

offre un'interessante possibility di arrivare ad una vita in consonanza con

l'identita deWatman e del brahman. La pretesa centrale della filosofia bud¬

dhista e che Yatman non esiste.IlDhammapada dipinge cio che siamo noi e

cio che e ilmondo sulla base di questa idea centrale.

Questa metafisica e opposta a quella della filosofia indu. Dove le

Upanishad concepiscono ilmondo al livello piuprofondo come unita, la

filosofiabuddhista vede un guazzabuglio di frammenti interconnessi da

relazioni casuali e da altre forme di associazione. Non solo Yatman non

esiste,ma neppure ilbrahman. Le due tradizioni condividono solo il dis-

prezzo per Legoismo e l'individualismo. Ma il terreno da cuiparte que¬

sto disprezzo e molto diverso. Nel modo di vedere delle Upanishad, non

ed ilDnammapada
idi Anand Amaladass

Dal confronto tra due important

testi di due tradizioni nate in India

proviene un messaggio universale:

ricercate la pace. Le vie sono

diverse, ma la meta e comune.

Il
1bisogno di questo momento storico sembra essere quello della pace,
dell'annonia tra le varie comunita, nazioni, gruppi etnici etc. Ma la

gente sembra prepararsi alia guerra con lo scopo di soddisfareipro-
pri bisogni di sicurezza e per affermare la loro identity. Per cui riflettia-

mo insieme sulla pace, come e possibile ottenere la pace secondo la tradi-

zione buddhista e hinduista. Il Dhammapada c una raccolta popolare di

detti attribuiti a Gautama Buddha,ilquale visse circa cinque secoli prima
di Cristo. 11 testo originale c composto da quattroccntoventitre aforismi

raggruppati in ventisei capitoli. La Bhagavadgita e un poemetto di sette-

cento versi, dove sono condensate mirabilmente le dottrine di una scuola

religiosa, una delle espressioni della speculazione religiosa indiana.
La pace non e assenza diguerra.Lapace e qualcosa dipositivo, una dis-
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LA VIA DEL DIALOGODUE VIE PER LA PACE:
la Bhagavadgita ed ilDhammapada

J j
ranti e come loro si cibapochissimo emedita.Diventa magrissimo ed ema-

ciato.Ma nulla di tutto cio produce il risultato che lui cerca. Cio e inparte

dovuto al fatto cheisuoi obiettivi sono diversi da quelli dei suoi compa-

gni. Essi ricercano soltanto la salvezza personale. Buddha ricerca qualcosa

che va oltre ogni riformulazione individuale: ha bisogno di qualcosa che

possa essere formulato razionalmente per essere comunicato ad altri. Per

riprendere le forze e raggiungere il suo fine,Buddha fa unpasto decente,

epoimedita sotto unalbero fino a quando raggiunge la soluzione delpro-

blema della sofferenza.

sussiste nella realta ultima alcuna differen-
za traisingoli individui,perche essi in real¬
ta non sono individui. La visione buddhi-
sta ritiene che ci siano differenze, ma se

comprese correttamente esse sono in gran
parte una questione di convenzioni e quin-
dinon hanno alcuna importanza.

La struttura del Dhammapada nel mettere

in relazione due elementi della filosofia c

come quella delle Upanishad e della
Bhagavadgita. C'e la metafisica,

piuprominente e un'etica che dovrebbepro-
cedere da una metafisica. Nel Dhammapada
l'esigenza etica e predominante. 1 modi in
cui l'etica del Dhammapada si distanzia da
quella della Bhagavadgita possono essere

compresi piu appieno se partiamo con il
dareuno sguardo aliaprescntazione popola-
re delbuddhismo come unmovimento.

T° La pace supnema

*A
Come le acque entrano nel

mare che, / pur riempiendosi

eontinuamente, / conserva il
N suo livello inalterato, / cosi

colui nel quale penetrano tutti
i desideri / ottiene la pace, non gia

chi e schiavo dei desideri. (2,70)

B
zA

LA CAUSA DELLA SOFFERENZAOttiene la conoscenza colui che,
pieno di fede, / a quella solo e intento e
i propri sensi doma. / Ottenuta la conoscenza,
ben presto / consegue la pace suprema. (4,39)

ma ancora

Se la sofferenza e una malattia, uno deve naturalmente capime la

causa per trovame la cura.IlDhammapada si costruisce intorno ad una

diagnosi complessa. La causa prossima della sofferenza e il fenomeno

umano del desiderio che crea dipendenza e garantisce sofferenza. Ma

anche questo ha una causa. La causa ultima del desiderio e della sofferen¬

za e una visione errata del se.

La caratterizzazione del se offerta dal Dhammapada c cosi concisa che

molti lettoripotrebberononriconoscere questopugtoprincipale.Essa arri-

vaneidistici che si trovanoproprio alLinizio. "Cio che noi siamo oggi dcri-

va dai pensieri di ieri, edinostri pensieri presenti costruiscono la nostra

vita di domani: la nostra vita e una creazione della nostra mente". Questo

II vero adepto dello yoga, rinunciando al frutto /
delle azioni, ottiene la perfetta pace. (5,12)

Daila Bhagavadgita

LA COMPASSIONE DI BUDDHA
Buddha era un essere umano reale. Sappiamo che nacque in una

famiglia aristocratica verso la meta del sesto secolo avanti Cristo. Al e chiaramente parte del messaggiobuddhista delle origini.

Questa tesi e un rigetto implicito deWatman delle Upanishad. Questo
verso puo causare turbamento anche a coloro che non avessero familiarita

con le Upanishad.IlDhammapada dice che ilpensiero di una persona puo

cambiare, e cheipensieri di un dato momento non rappresentano

sariamente le tendenze dominanti del sistema di pensieri che e la persona.

Nessuno ha un "me stesso reale" separato dal sistema dipensieri. In que¬

sto senso, uno c cio che pensa.
Gli argomenti del Dhammapada non sono completamente'evidenti, e

restano in gran parte impliciti. Esso non possiede la preoccupazione di

qualificare e di complicare che e caratteristica di tanta ricerca filosofica.

Qucste complicazioni, specialmente in relazione al se, cmergono in un

altro scritto buddhista delle origini,Le domande del reMilinda.

Ilproblcma e quello, com'era nel caso delle Upanishad,che una metafi¬

sica anti-individualistica puo trovarsi a rendere conto di come il nostro

ordinario modo di pensare e di argomentare si costruisce sill riconosci-

mento delle personality individuali.Le Upanishad sono anti-individualisti-

che nel fatto che tutto cio che fa di qualcuno un individuo distinto viene

considerato un'illusione: noi tutti siamo brahman. Ma l'individualismo,

nel nostro ordinario modo di pensare e di argomentare, sussiste come la

tempo della nascita di Buddha esistevano diversi generi di asccti, alcuni
dei quali si astenevano dal cibo quasi completamente, assorti in medita-
zione e dediti a coltivare la propria consapevolezza della verita spirituale
ultima. neces-

Questo per quanto riguardai fatti storici verificabili. Essi
dati da leggende popolari circa la nascita ed i primi anni di vita del
Buddha. Le leggende circa ilprimo periodo della vita del Buddha hanno
raccolto la verita che Buddha era turbato daila sofferenza in un modo
senza uguali: egli voleva eliminarla. L'ideale era una vita o un mondo
senza

sono circon-

sofferenza. Questa preoccupazione e lo strato sottostantc alia
metafisica ed etica.Essa gioca inoltreunruolo decisivo nella missione.Nel
mondo delle Upanishad,essere pienamente illuminato equivaleva ad
re libero dal modo ordinario di vedere la realta, e quindi sottrarsi alia
comunicazione con gli essere umani ordinari. Buddha ricercava una piena
illuminazione che permettesse di essere insegnata, che gli permettesse di
condividere la sua conoscenza con gli altri.

Le leggende riguardanti il primo periodo della sua vita lo hanno
descritto come una persona occupata daila missione di risolvere ilproble-
ma della sofferenza e di lasciare la sua famiglia. Si unisce agli asceti itine-

sua

esse-
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DUE VIE PER LA PACE:
la Bhagavadgita ed ilDhammapada

LA VIA DEL DIALOGO

;

DESIDERIO E SOFFERENZAmetameno considerata della visione dicotomica della realta.Essoha vali-

Tp* dita entroiconfini delle verita superficiali.
IIDhammapada e anti-individualisticonel fatto cheicontenuti del siste-

ma dipensieri che ti costituiscono sono parte di te piuttosto che di chiun-

que altro. T confini tra il tuo sistema e chiunque altro appaiono chiara-
mente arbitrari. Non esiste nessuna essenza del se che possa determinare
un confine realmentc definito. La sofferenza di quella persona a causa di
una malattia spiacevole poteva benissimo essere la tua.

Cio nonostante, di fatto noi riconosciamo gli individui, incluso il
Buddha, per nome. Anche una persona illuminata puo avere la sensazio-
ne di un'identita individuale e personale.IlBuddha vantava la pretesa di

aver raggiunto il nirvana mentre era ancora in vita. Eppure parlava alia
gente, e si puo presumere che conoscesse ilproprio nome.

Le domande del reMilinda trattanodiquesto argomento dell'identita indi¬
viduale. Si potrebbe paragonare la persona ad un carro, e nei termini di

questa analisi, chiedersi dove collocare il se della persona. La risposta piu
attraente potrebbe essere che il se e in elemento chiave determinante della
persona. Ma il carro non puo identificarsi con nessuna delle sue parti, ne

in elementi tramiteiquali esso puo essere percepito. Alio stesso modo, il
se dell'argomentazione ordinaria non e un elemento sperimentabile, e

neppureunelemento (come Yatman delle Upanishad) che richieda una spe-
ciale abilita e preparazione per venime a contatto. Esso e piuttosto, come

il carro, un sistema di parti e di elementi. La posizione di Buddha era che
il se dicuipossiamo sensatamenteparlare devc essere visto comeun insie-
me di elementi psichici.

La linea principale di argomentazione e la seguente. La gente cambia in

continuazione. Il re Milinda chiede al suo lettore buddhista se una perso¬
na, dopo essere nata, resta la stessa, inquesta vita, o si trasforma. La rispo¬
sta e nessuno dei due, ma che noi possiamo raggruppare tutti gli stati
mutevoli a causa della continuita del corpo. C'e un'analogia con la fiam-
mamutevole ma che pure rimane sulla medesima lampada. La reincama-

zione puo essere paragonata all'atto diprendere la fiamma da ima lampa¬
da per accenderne un'altra. In questo caso il fattore della continuita cor-

porea viene a mancare. Ora, la fiamma che brucia sulla seconda lampada
e la stessa che bruciava sulla prima, o e diversa?
Inostri ordinari criteri per parlare di identita non possono produrre in

questo caso una risposta definita. L'assunzione umana diffusa che uno

abbia un se interiore che rimane durante tutto l'arco della propria vita ed
oltre e la causa ultima della sofferenza. L'errorc riguardo al se porta a

prendere troppo seriamente 'me' e cio che riguarda 'me', senza rendersi
conto di quanto siano arbitrariiconfini tra le personc. Questo, a sua volta,
conduce al desiderio. E questo e la causa immediata della sofferenza.

Per questo motivo il consiglio pratico di Buddha quando ha comin-

ciato ad insegnare era prima di tutto quello di perdereidesideri. Questo
e unpasso difficile, che richiede dedizione ed un coinvolgimento a tempo

pieno. Molti degli aggiustamenti pratici del buddhismo come movimento

erano incentrati su questo aspetto. La ripetuta affermazione buddhista e

che desiderare una cosa va oltre unamerapreferenza per essa.Richiede di

avere un attaccamento, nel senso che ilmancato ottenimento o la perdita

della cosa causerebbe sofferenza.Dalmomento che e inevitabile che qual-

che volta non otteniamo o nonpossiamo tenere cio che desideriamo, allo-

ra soffriamo. Coloro che si sono abituati a desiderare vorranno inevitabil-

mentepiu denaro,popolarita, importanza, amore, di quantopossiedano al

presente; e se per ventura ottengono cio che desiderano, questo porta ine-

vitabilmente ad un desiderio maggiore... Malattia, vecchiaia e morte sono

fonti ovvie di sofferenza.

Il racconto di Buddha dopo che ha raggiunto l'illuminazione e istrutti-

vo.Eglinon rimase inerte ed inattivo. Ha chiaramente preferito insegnare

la sua tecnica per evitare la sofferenza. Aveva ildesiderio di insegnare? Se

gli si fosse impedito di insegnare, sarebbe stato turbato? 1 racconti danno

l'immagine di una persona che ha un obiettivo ben preciso. In questo

senso ilBuddha non e un apatico, ma non era neppure legato al suo pro-

getto ed era pronto ad essere distaccato ed a prendere cio che capitasse.

>

LA PERDITA DEL DESIDERIO E LA NATURA DELL’AMORE
Un equivoco comune della raccomandazione di Buddha e l'assun¬

zione che Buddha ci esorti a perdereinostri desideri egoistici. Egli ci

esorta invece a perdere tuttiinostri desideri, egoistici o nonegoistici che

essi siano. Si potrebbe pensare che il genere di vita piu raccomandabile

manchi di divertimento. Un serio discepolo di Buddha rinuncia certa¬

inente a cio che viene considerato divertimento, ma c'e una promessa

della gioia o della beatitudine come risultato. In seconda istanza, molti

possono pensare che cercare l'illuminazione significhi rinunciare all'a-

more. Ma il discepolo di Buddha puo rispondere che queste forme di

amore appesantite dall'attaccamento, mentre creano una vulnerabilita

alia sofferenza, spesso creano problemiper coloro che amano e per colo¬

ro che vengono amati. L'amore universale di intensity bassa che resta a

disposizione delbuddhista serio e dipiu semplice convivenza. In terzo

luogo, si potrebbe obiettare che I'ideale dell'altruismo buddhista va

semplicementc contro la natura umana. Ma la natura umana con cui

siamo nati e solo un inizio imperfetto, soggetto di difficolta e contrad-

dizioni. E saggio sviluppare una natura che vada molto oltre questo e

che appiani le contraddizioni.
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LA VIA DEL DIALOGODUE VIE PER LA PACE:
la Bhagavadgita ed ilDhammapada

;
IL CAMMINO VERSO
L’lLLUMINAZIONE

7r. bilita della sofferenza. Coloro che possono liberarsi devono essere inco-

raggiati a farlo.IIBuddha offre solamente do chc potrebbe essere parago-

nato ad urt "fai da te" per la liberazione, perche in ultima analisi l'illumi-

nazione e una questione di sforzo individuale. La ricompensa, pcro, e

grande, ed include la liberta dall'ansia ed alia fine ilnirvana,un'etemita di

gioia e di pace.

l/edere ovunque
* la stessa cosaA

Certamente Buddha concepiva il primo
stadio della natura umana come uno stadio
che causava problemi. 11 terzo capitolo del

Dhammapada comincia cosi: "la mente e

instabile e inquieta, difficile da controllare e

trattenere; l'uomo saggio raddrizzi la
mente come ilproduttore di frecce fa le sue

frecce diritte". 11 primo capitolo conticne la
raccomandazione di un'estrema vigilanza
sulla mente, perche le passioninon vi esplo-
dano come hanno tendenza a fare.Il capito¬
lo 24 inizia con l'avvertimento che se qualcu-
no non si concentra sulnirvana, chc e lo sta¬

dio finale dell'illuminazione, egli e vulnera-
bilc ai desideri, che "crescono come rampi-
canti".

Una grande parte dell'argomentazione
consiste di tecnichc per studiare e controlla¬
re la mente. In un certo senso la morale e

parte essenziale di esse. L'immoralita e controproducente. Essa e il regno
del desiderio, e segnala la presenza di desiderio incontrollato. Nel
complesso, l'immoralita renderebbe vana ogni ricerca dell'illuminazione.

La ricerca dell'illuminazione comprendc la morale come un dato di
fatto. Essa contempla altre buone abitudini di vita che conducono alia
calma ed alia fermezza. La meditazione serve a focalizzare nitidamente la
natura del problema della sofferenza. Il risultato finale della perdita di
importanza del se distinto c della perdita dei desideri e una mente senza
attrazioni struggenti, preoccupazioni, o ansieta. E una mente nella quale
molto dido che mantiene il carattere proprio della vita umana e stato can-
cellato, e do per far posto alia gioia. 11 Dhammapada parla della 'gioia del
silcnzio'.Ilnirvana, che costituisce la ricompensa ultima dell'illuminazio¬
ne, comporta gioia e beatitudine come una caratteristica di stato che e
indescrivibile perche troppo diverso da qualunque stato sperimentato
normalmente dalla gente, per cui le categorie linguistiche adatte a descri-
vcrlo non sono disponibili. Nel capitolo 2 del Dhammapada lo si descrive
come "pace suprema e gioia infinita".

La soluzione ultima al problcma della sofferenza sarebbe che tutti gli
esseri si liberassero, finalmente, dalla metafisica falsa e dai desideri.
Questo sarebbe un lungo processo. Una soluzione intermedia richiede
compassione per coloro che non sono in grado di liberarsi dalla vulnera-

“Con I’animo raccolto grazie /
alia disciplina interiore/egli

y> vede il proprio Se dimorare in
tutti gli esseri / e tutti gli esseri

nel proprio Se: / egli vede ovunque
la stessa cosa.

fcOQC

LA BHAGAVADGITAsua

La Bhagavadgita si trova nel mezzo di una storia molto estesa, il

poema epico del Mahabharata. Esso narra la lotta per il regno e la supre-

mazia tra due rami della stessa famiglia. L'croe della storia e Arjuna,

appartenente alia casta deinobili guerrieri. L'altro protagonista principale

nella Bhagavadgita e ildio Krishna. Krishna guida ilcarro da guerra dell'e-

Arjuna. Esso ha luogo la sera prima di quella che ha tutta1'aria diesse¬

re la battaglia decisiva.Idue eserciti sono pronti alia lotta. Arjuna sembra

fiducioso nella vittoria, ma e ugualmente turbato. Egli prevede chc

inbattaglia dovra uccidere membri della sua famiglia piu estesa che com-

battono dall'altra parte.E riluttante a farlo, ed unmodo per evitarlo sareb¬

be quellodirifiutare dicombattere.Fortunatamente e'e qualcunoa cuipuo

chiedere consiglio,il suo auriga,il dio Krishna.

La Bhagavadgita e la risposta di Krishna. Cio che Krishna dice parte da

dilemma specifico ed arriva fino ai problemi generali della vita, com-

alcune riflessioni sulla natura dell'universo. Esso appare nel suo

Se uno vede me in ogni cosa,
e ogni cosa in me...

Colui che giudica il piacere e la sofferenza /
Che si manifestano in tutti gli esseri / Con lo
stesso metro che userebbe per se stesso, / o
Arjuna, / quello yogin e considerato perfetto.
(6,29, 30.312)

roe

essere

Dalla Bhagavadgita

un

prese
insieme come un sistema filosofico completo che comprende la metafisica

e l'etica. Questa filosofia riesce ad essere sottilmcnte diversa da quella

suo

delle Upanishad, pur senza contraddirla in alcunpunto.

L'etica della Bhagavadgita comincia dalla morale: nel caso specifico, la

questione morale se sia giusto per Arjuna combattere ed uccidere i suoi

parenti. Poi allarga il suo orizzonte alia considerazione del tipo di vita che

sarebbe piu realizzante per Arjuna o, si puo dire, per tutti. La discussione

su quali sianoigeneri di vita piu desiderabili e intimamente legata alia

visionc del mondo ed alia metafisica della Bhagavadgita.

LA MORALITA DELLA BHAGAVADGITA
In generate, Krishna ricorda ad Arjuna, morire significa entrare in

una vita nuova.Iparenti che Arjuna sta per uccidere rivivranno.Per cui

ucciderlinonsignificaprivarli della vita.Per cui comepotrebbe fargli del

male? Al di sotto di questo strato troviamo un altro pensiero.Nel contesto

della realta ultima noi siamo tuttiBrahman. Qualunque cosa noi pensiamo

di fare, essa noncambia nulla. Per cui la preoccupazione di Arjuna diucci¬

dereisuoi parenti e mal concepita. Lui non puo fare nulla che produca

alcuna differenza reale in alcuna cosa.

1
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LA VIA DEL DIALOGODUE VIE PER LA PACE:

la Bhagavadgita ed ilDhammapada

;
gono pensieri di ricompensa. Infatti la maggior parte dinoi ricambia doni
e favori,quandopuo.Questo comportamento direciprocity contribuisce al

tessuto di amicizia ed amore,ma solo in assenza di un'csplicita attesa che

l'altro ricambi.

Questa riflessione metafisica sembra portare ad un'etica di profonda
indifferenza, ma di fatto non e cosi.Ncl contesto della realta superficia-

* le cio che facciamo produce una differenza significativa. Tuttavia laprima
delle due argomentazioni di Krishna (quella circa la reincarnazione) e

legata a questo contesto e rimane problematica. La pretesa che uccidere in

ultima analisi non fa alcunmale,perche coloro che vengono uccisi si rein-

camano, sembra suggerire che chiunque puo uccidere chiunque altro in

qualunque momento. Se prendiamo seriamente la scconda argomentazio-
ne (dal momento che brahman rimane brahman,qualunque cosa uno faccia
non cambia nulla), questo suggerirebbe che tutte le azioni sono ugual-
mente giuste o ingiuste.

Se queste fossero le sue conclusionÿ la Bhagavadgita non possederebbe
alcuna morale. Rigettare ilmodo di sentire ordinario che uccidere produ-
ca una differenza significativa nel mondo e solo ilprimo passo nell'argo-
mentazione morale del libro. Questo e uno status di casta. Krishna ricorda

ad Arjuna che lui apparticnc alia casta dei guerrieri, e cio che ci si aspetta
in una situazione come la presente e che lui combatta ed uccida i suoi

nemici. Il consiglio morale di Krishna ad Arjuna non e centrato sul rap-
porto personale, ma piuttosto sullo status della casta dei guerrieri.
Chiaramente, questa morale indica che lui ha il suo posto in una societa

differenziale in cui la posizione di qualcuno nella gerarchia sociale e man-

tenuta per generare doveri di un genere particolare, appropriate a quella
posizione.

OPZIONI
Le Upanishad indicano una via per la perdita del se tramite il ricono-

scimento che Vatman e brahman. Essa richiede meditazione, tecniche di

concentrazione e l'eliminazione delle cause di distrazione.

La Bhagavadgita ci regala una visione che procede dalle Upanishad,ma

conuncambio di tono e dienfasi.L'attivita viene vista come essenzialeper
la vita: anche il farsi immobile e meditabondo e una forma di attivita.

L'attivita diretta ad un obiettivo e possibile,maha validity solo in tanto in

quanto tu fai qualcosa piuttosto che lasciarti guidarc dal desiderio e dal-

l'ansieta.Ilrisultato e una morale incui uno, con distacco, gioca semplice-
mente il ruolo appropriate alia sua casta. Il guerriero Arjuna combattcra
educcidera; idealmente luiperderailsuo se inquesta attivita.Nonsiporra
ilproblema di quale senso abbia ilsuo agire o come andra a finire.

La partepiuampia dell'etica della Bhagavadgita si occupa dell'etica della

liberazione.Nel sisterna religioso delTinduismo, la legge delKarma ci dice

che la virtu morale otterra al suo possessore una reincarnazione piu favo-

revole,mentre il vizioportcra aduna reincarnazione inuna castapiubassa

o come un animale. La liberazione, che e una questione di attitudini otti-

me, porta ad uscire dalla ruota delle incarnazioni. La persona liberata
entra nel moksa, uno stato che nonpuo essere descritto.

Anche la devozionepuo essere unmodoper laperdita del se. Dinuovo

l'elemento cruciale c la mancanza di preoccupazione per il risultato. In

pratica, questo richiede un oggetto di devozione profonda che non sia un

essere umano come noi, perche l'amore per un essere umano porta inevi-

tabilmente con se la preoccupazione per il futuro. Per cui la perdita del se

tramite la devozione profonda richiede un dio o una dea come oggetto
della devozione stessa.

i

:

PERDERE IL SE
Per dirla inbreve,cio che laBhagavadgita raccomanda e la perdita del

se. Che cosa e questo se che viene perso? Perche la perdita del se contri-
buirebbe cosi grandemente alia qualita della vita? Ci sono due termini

sanscriti, atman e jiva, che possono essere tradotti con "se". Si dice che Vat-
man sia la realta centrale di ognuno, la natura interiore privata di tutto cio

che e mutcvole. Per cui Vatman e il genere di se piu minimalista. Esso e

Brahman e non esiste modo in cui possa essere perso!
jiva e il se individuate. Ognuno di noi possiede un jiva, ma in un certo

senso il jiva puo essere perso. Il processo di realizzare pienamente la pro¬
pria unita con ilBrahman viene situato nel contesto della realta superficia-
le, un processo di trasformazione in cui uno diventa sempre piu imperso¬
nate e perdc le sue caratteristiche individuali.

La storia di Nachiketas nella Katho Upanishad illustra una risposta sul
fatto che una persona religiosa debba prima di tutto abbandonarsi davan-

ti al divino, piuttosto che cercare di acquistarsi o implorare un favore. Se
l'attivita religiosa comprende sacrifici, questi sacrifici devono essere

espressioni di devozione, che sarannopuri in tanto in quanto non conten-

CHI E L’UOMO PACIFICO?
La Bhagavadgita descrive la persona libera con alcune caratteristiche:

"assenza di paura, purezza di cuore, veracita, pacatczza, abbandono,

pace, assenza di calunnia, compassione verso gli esseri, calma interiore,

pazienza e benevolenza sono di chi nasce destinato a una sorte divina."
(Bh.Gita. 16,1-3)

"Chi non odia creatura alcuna, / e tutte le ama e ne ha compassione, /
privo di attaccamento e di egoismo, / equanime nel dolore e nel piacere,
paziente,
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LA VIA DEL DIALOGODUE VIE PER LA PACE:
la Bhagavadgita ed ilDhammapada

QUALE DIALOGO
tra LE RELIGION!?

sempre contento, capace di controllarsi, /
padrone di se, risoluto, / con la mente e l'in-
telletto fissi su di me, / a me teneramente

devoto- costuimi e caro (12,13-14)

Colui che e uguale col nemico e con l'ami-

co, / nelTonore e nel disprezzo, nel freddo e

nel caldo, / nel piacere e nella sofferenza, /
libero da legami,

uguale verso il biasimo e la lode, / silen-

zioso, soddisfatto diqualunque cosa, / senza

iina dimora, con la mente ben salda, / pieno
di tenera devozione quest'uomo mi e caro"
(12,18-19)

Lokasangraha

** (bene del mondo)A -

“Mentre con attaccamento
operano, / nel loro agire, gli

ignoranti, 0 Bharata, / senza
) attaccamento agisca al

Y contrario il sapiente, / desideroso

di operare il bene del mondo.” (3,25)

% ¥
di Hans Kung

Non c’e pace mondiale senza pace religiosa. Abbiamo bisogno di un

ethos dell’umanita comune a tutte le societa, che possa essere condiviso

da uomini di tutte le religioni e filosofie, da credenti e da non credenti.

V “Conseguono la condizione

indicibile del Brahman / i veggenti che

hanno cancellato i loro peccati, / che hanno

annullato la dualita, padroni di se, / che si

rallegrano del bene di tutti gli esseri.” (5,25)
UN ESEMPIO

-3“Quelli che, soggiogando I’insieme / degli

organi dei sensi, /sono equanimi in ogni

circostanza / e si rallegrano del bene di tutti gli

esseri, /anch’essi dawero mi raggiungono. (12,4)

Dalla Bhagavadgita

Una giovane in un villaggio di pescatori
divento ragazza madre e dopo moltepercos-
se rivelo che il padre del bambino era il

maestro zen che meditava tutto il giorno nel

tempio fuori dal villaggio. 1 genitori della

ragazza e un folto gruppo di abitanti del vil¬

laggio marciarono verso il tempio, disturbarono scortesemente la medita-

zione delmaestro, lo insultarono per la sua ipocrisia e gli dissero che, dato
che era il padre delbambino, doveva ora assumersiilcompito di allevar-
lo. Per tutta risposta ilmaestro disse: "Molto bene, molto bene." Quando
la folia se ne ando, lui raccolse ilbambino dalpavimento e si accordo con

una donna del villaggio affinche nutrisse, vestisse e badasse al neonato a

sue spese. La fama del maestro era rovinata. Nessuno andava piu da lui

per essere istruito.

La storia durava da un anno quando la ragazza, che aveva partorito il
bambino,nonresistettepiue confesso finalmente di aver mentito. 11padre
delbambino era il ragazzo della porta accanto. 1genitori e tutti gli abitan¬

ti del villaggio si pentirono amaramente. Si prostrarono aipiecii del maes¬

tro per chiedergli perdono e farsi restituire il bambino. 11 maestro restitui

ilbambino. E tutto cio che disse fu: "Molto bene, molto bene". (Anthony
de Mello, 11 canto degli uccelli) Lo yoga e definito come samatva ("equani¬
mita"), che consiste nella capacita dielevarsi a un livello incuinon esisto-

no piu i concetti di "mio" e "tuo", ma lo yogin agisce per il bene del

mondo, identificando le proprie aspirazioni eipropri interessicon le aspi-
razioni e gli interessi dell'intera umanita.
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1DIALOGO A TUTTIILIVELLI
Permettete che io ribadiscaimiei appelli introduttivi con tre parole

programmatiche: religionimondiali, pace mondiale, ethos mondiale, in

questo modo ci viene presente, per prima cosa, l'orizzonte globale del

dialogo delle religioni, guardando al quale si attua il dialogo locale.

Religioni mondiali: Guide e fedeli delle religioni soprattutto del

dalnotiziario WCRP Cristianesimo. Le religioni, le loro guide e i fedeli, dopo tutte le guerre

Convegno
Interreligioso

Europeo, Graz,
luglio 2003
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