LETTURE DAI SUTTA – webinar 2019
I CINQUE KHANDHĀ
LA DOMANDA DI MĀRA
 Vajirā Bhikkhunī, una monaca risvegliata, medita nella foresta. Māra le si
accosta e cerca di intimorirla e distoglierla dal samādhi rivolgendole una
domanda circa il creatore, l’origine e la fine di ‘questo essere’ (satta). La
risposta di Vajirā rifiuta i termini della questione e disarma il suo interlocutore,
che scompare all’istante.
“Māra, perché supponi che ci sia un essere? E’ questa la tua teoria? Questo è
un ammasso di condizioni. Non c’è nessun essere. Quando assembliamo le
parti diciamo ‘un carro’. Così, quando ci sono khandhā, usiamo il termine ‘un
essere’”. (Saṃyutta Nikāya 5.10)
“Gli khandha rispondono alla domanda: ‘Come facciamo esperienza?’. E’ una
domanda epistemologica. Gli khandha ci aiutano a mettere in luce la natura
costruita del mondo dell’esperienza. Scopriamo che immaginare un’identità
personale è fonte di problemi; quindi la nostra pratica consiste nel rammentarci
che gli khandha non sono il nostro sé. La risposta di Vajirā a Māra voleva
sottolineare l’insostanzialità dell’identità personale. […] Ben presto però nella
storia del buddhismo gli khandha furono intesi come la risposta a un’altra
domanda: “Che cos’è una persona?”. Il Buddha non cercò mai di rispondere a
questa domanda”. Bhikkhu Cintita Dinsmore, “Am I my five khaṅdhas?”

LA PRIMA NOBILE VERITÀ
“In breve, i cinque gruppi di appropriazione sono insoddisfacenti”

SN 56.11

Per l’intero discorso cfr trad. BODHI trad. THANISSARO

 I cinque gruppi di appropriazione (pañcupādānakkhandhā) più spesso definiti
‘cinque aggregati [soggetti all’] attaccamento’ = processi reciprocamente
condizionati, impermanenti e impersonali su cui si basa la costruzione dell’io e del
mio e la sofferenza concomitante
(sul termine vedi Letture supplementari)
aggregato [part. pass. di aggregare]. - ■ agg. [ammesso a far parte di un gruppo] ≈ affiliato, aggiunto,
associato, unito. ↔ dissociato, separato. ■ s. m. [complesso di persone o cose strettamente associate o
unite insieme] ≈ agglomerato, aggregazione, ammasso, complesso, gruppo, insieme, massa, mucchio,
raggruppamento. http://www.treccani.it/vocabolario/aggregato_%28Sinonimi-e-Contrari%29/

I cinque khandha non sono esperiti sempre come insoddisfacenti, dolorosi o
stressanti, ma sono associati anche al piacere, ragion per cui sono oggetto di
investimento e desiderio sotto l’influsso dell’ignoranza SN 22.60 Mahali Sutta
DESIDERIO E ATTRAZIONE
“Il Buddha disse al monaco: ‘Questi cinque aggregati di attaccamento hanno radice
nel desiderio, nascono dal desiderio, derivano dal desiderio, si sviluppano dal
desiderio”. SA 58 (trad. Anālayo)
 Nandī- rāga o chanda-rāga è ‘il vincolo’ che lega i sensi ai loro oggetti come
due buoi legati insieme da un giogo SN 35: 191



“L’alimentazione UPĀDĀNA non è identica ai cinque aggregati-carburante né
è una cosa completamente diversa. Nella misura in cui c’è desiderio & attrazione
in rapporto ai cinque aggregati-carburante, in quella misura c’è alimentazione
M N 44

 Alimentare il fuoco - Upādāna Sutta (SN 12:52) Concentrarsi sull’aspetto
gratificante delle ‘cose combustibili’ o ‘cose afferrabili’ = 5 aggregati è come
gettare legna sul fuoco (esistenza/nascita/decadenza&morte/dukkha)
upa + ā + dā = prender su (cfr inglese “taking up” o latino “ad-sumere”)
assumere /a's:umere/ v. tr. [dal lat. assumĕre, der. di sumĕre "prendere", col pref. ad-] (pass. rem.
assunsi, assumésti, ecc.; part. pass. assunto). - 1. [prendere su di sé, spesso rafforzato dalla particella si:
a. un incarico; a. un impegno] ≈ accettare, accollarsi, addossarsi, caricarsi (di), farsi carico (di),
sobbarcarsi. ↔ declinare, lasciare, respingere, rifiutare. ↑ sbarazzarsi (di). 2. [fare proprio: a. un
atteggiamento di superiorità; a. una posa] ≈ acquistare, avere, prendere. ↔ lasciare, perdere.
http://www.treccani.it/vocabolario/assumere_%28Sinonimi-e-Contrari%29/

“Vedere in profondità la natura di una fiamma potrebbe essere diverso dal semplice
vedere una fiamma. In generale, in una fiamma la persona comune vede solo un
processo di combustione. A chi pratica la meditazione di visione profonda, può
apparire come una serie intermittente di estinzioni. … Come la fiamma, che simula
compattezza, anche l’esistenza è un prodotto di saṅkhāra, o “preparati/preparazioni”
[preparations: nella resa di KN, è un modo per alludere al pre-condizionamento del
processo cognitivo e quindi delle nuove volizioni/reazioni] … La similitudine della
fiamma è molto adatta a rappresentare l’esistenza. Abbiamo già fatto presente che il
termine upādāna può significare ‘afferrare’ come pure ‘combustibile’. La totalità
dell’esistenza è a volte presentata come un fuoco. Il combustibile per il fuoco
dell’esistenza è quella stessa attività dell’afferrare. Venendo meno quel combustibile,
si sperimenta l’estinzione”. (Bhikkhu K. Ñāṇananda, Nibbana Sermons n. ?)
“Immaginate, bhikkhu, un grande falò che brucia, consumando dieci, venti, trenta o
quaranta carichi di legna; e che qualcuno non vi getti dentro ripetutamente erba secca,
sterco di vacca secco o legna secca. Così, una volta esaurito il combustibile iniziale,
non essendo più alimentato da altro combustibile, mancando di alimento, quel grande
falò si estinguerebbe [nibbāyati] Allo stesso modo, quando uno si concentra
sull’inconveniente delle cose che possono essere afferrate (upādānīyesu dhammesu =
upādānakkhandhā) la brama cessa. Cessando la brama, cessa l’appropriazione;
cessando l’appropriazione cessa l’esistenza … la nascita ….l’invecchiamento e
morte: cessano tristezza, lamento, dolore, dispiacere e disperazione. Così cessa questa
intera massa di sofferenza”. SN 12.52

NOME-FORMA & COSCIENZA
 I 5 khandhā sono processi condizionati e interdipendenti. Il rapporto fra la
coscienza e gli altri 4 è spiegato con questa similitudine:
“Le quattro basi per la coscienza sono paragonabili al terreno. Il desiderio &
attrazione è paragonabile all’acqua. La coscienza con il suo alimento è
paragonabile ai cinque tipi di piante che si riproducono da semi. Nella misura in
cui sussiste la coscienza, è coinvolta con la forma, appoggiata alla forma, basata
sulla forma [lo stesso x gli altri khandha]. E innaffiata dall’interesse cresce,
aumenta e matura” SN 22.54
 Nome-forma (nāma-rūpa) è un modo alternativo di analizzare l’oggetto della
coscienza. La natura dipendente, condizionata e costruita dell’esperienza (e della
relazione soggetto-oggetto che la informa) è esemplificata dall’immagine dei
due fasci di giunchi o covoni che si sostengono a vicenda. SN 12.67

 Comprendere a fondo il sorgere condizionato dell’esperienza è la via per la
cessazione (nirodhā) Rimuovendo un covone l’altro cade.
 Forma (Rūpa) = i 4 elementi primari (terra, acqua, fuoco, aria) Nome (Nāma) =
contatto, sensazione, percezione, attenzione, intenzione

IDENTITÀ - SAKKĀYA
 Cūḷavedallasutta MN44 applica lo schema delle 4 nobili verità a sakkāya
= cinque gruppi di appropriazione = dukkha (origine, cessazione, sentiero
che porta alla cessazione di sakkāya)
 Sakkāya Diṭṭhi – Opinioni circa il sé o l’identità
“Nella misura in cui ti concepisci come qualcuno che deve fare qualcosa per diventare qualcos’altro
rimani chiuso in trappola, in una condizione della mente, identificato con un sé, e non puoi
comprendere nulla in modo adeguato. Anche se mediti per anni, non capirai mai l’insegnamento;
sarai sempre portato a fraintendere. Il modo diretto di vedere le cose adesso – che qualunque cosa
sorge, svanisce – non significa gettare via qualcosa. Significa guardare come non ti sei mai preso la
briga di guardare prima d’ora. Guardi dalla prospettiva di ciò che è presente qui e ora, invece di
cercare qualcosa che non c’è.” (Ajahn Sumedho, The Anthology, Vol.3, Amaravati Publications
2014, p 38.)


Sakkāya Diṭṭhi è il primo dei 10 Vincoli (Saṃyojana) si supera con l’entrata
nella corrente https://www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/an10/an10.013.than.html

PROSPETTIVA CORRETTA - Sammā diṭṭhi
 E’ il primo fattore del nobile ottuplice sentiero, ciò che rende ‘corretti’ o
‘appropriati’ tutti gli altri aspetti della pratica.
 Diṭṭhi Sutta AN 10:93 (vedi anche estratto ita) A cosa crede un discepolo del
Buddha? Aderire alle opinioni è sofferenza. Conoscere direttamente i limiti di
tutto ciò che è costruito e condizionato (= cinque khandha) senza aderire è
libertà.
DISINVESTIMENTO E LIBERTA’
 Attadīpasutta SN 22.43 Chi non è identificato con i 5 aggregati vive felice e in
pace. Sorgere e cessare dei 5 khandhā = investimento o disinvestimento nei loro
confronti Samādhi Sutta(SN 22.5)


La percezione dell’impermanenza "Monaci, la percezione dell’impermanenza, sviluppata
e intensamente praticata, esaurisce ogni attrazione per la sensualità, esaurisce ogni attrazione per
la forma, esaurisce ogni attrazione per l’esistenza, esaurisce l’ignoranza, esaurisce la
presunzione 'sono' e la taglia alla radice”. (Aniccasaññā-sutta, SN 22.102)



La caratteristica del non-sé (anattā) è una percezione da coltivare SN 22.59 “Con
la percezione del non-sé arriva mette fine alla presunzione ‘sono’, che è estinzione
(nibbānaṃ ) qui e ora.” Sambodhi sutta, AN IV 353.

Letture supplementari (sul termine ‘khandha’ e il suo spettro semantico)
Discuss&Discover : https://discourse.suttacentral.net/t/on-grasping-and-fuel/2983
https://discourse.suttacentral.net/t/aggregates-and-bundles/2955
SUJATO BHIKKHU “The fundamental term—found much more commonly than
plain old khandha—is upādānakkhandha or even pañcūpādānakkhandha, “grasping
khandha” or "five grasping khandhas. These words are tightly linked with the notion
of “hand”: note that pañca “five” is not only obviously related to penta, etc., but also
to “punch”. The hand is the basic metaphor for the number five.”
R. GOMBRICH (khandha & metafora del fuoco), Il pensiero del Buddha (tit. orig.
What the Buddha Thought) cfr anche How Buddhism Began: The Conditioned
Genesis of the Early Teachings (1996, p. 68) I CINQUE KHANDHA BRUCIANO
“Le esperienze del non illuminato sono come cinque fascine di legna che brucia. Un
peso molto scomodo da trasportare!” (commento a SN 22.61 – vedi anche SN 22.136
https://suttacentral.net/sn22.136/en/sujato BRACI BOLLENTI o PULA CHE
BRUCIA
BHIKKHU CINTITA (Sono i miei cinque khandha? – epistemologia vs ontologia)
https://bhikkhucintita.wordpress.com/2018/02/21/am-i-my-fivekha%e1%b9%85dhas/
THANISSARO BHIKKHU (sul termine upādāna – IL FUOCO E IL
COMBUSTIBILE) https://www.accesstoinsight.org/lib/authors/thanissaro/likefire/23.html

