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 Ci sono asceti e brahmani che propugnano questa dottrina e visione: (1) 
Tutto ciò che l’individuo esperisce - piacevole, spiacevole o né piacevole 
né spiacevole – è frutto di azioni passate. Ci sono altri asceti e brahmani 
che propugnano questa dottrina e visione: (2) Tutto ciò che l’individuo 
esperisce – piacevole, spiacevole o né piacevole né spiacevole – è frutto 
della volontà divina [issaranimmāna = lett. opera di un dio supremo]. Ci 
sono altri asceti e brahmani che propugnano questa dottrina: (3) Tutto 
ciò che l’individuo esperisce – piacevole, spiacevole o né piacevole né 
spiacevole – è frutto del caso [è privo di causa e condizione].  
 
Bhikkhu, ho accostato gli asceti e brahmani che propugnano la [prima] 
dottrina (1) E ho chiesto loro: “È vero che la vostra dottrina è questa?”. Mi 
hanno risposto: “Sì”. Quindi ho detto: “Se è così, allora è a causa di azioni 
passate che potreste togliere la vita, prendere ciò che non vi è dato, non 
essere casti, mentire, diffamare, offendere, chiacchierare senza costrutto, 
avere una mente avida e malevola o sostenere opinioni errate”. Chi 
attribuisce il massimo valore alle azioni passate manca di entusiasmo e 
impegno nel fare ciò che va fatto e non fare ciò che non va fatto. Non 
riconoscendo il principio che ci sono cose che vanno fatte e cose che non 
vanno fatte, sono incuranti e irresponsabili, e non meritano propriamente 
il titolo di ‘asceti’ [samana]   
Ho accostato gli asceti e brahmani che sostengono la [seconda] dottrina 
(2) … Quindi ho detto: “Se è così, è a causa della volontà divina che 
potreste togliere la vita, prendere ciò che non è dato, non essere casti, 
mentire, diffamare, offendere, chiacchierare inutilmente, avere una 
mente avida e malevola o sostenere opinioni errate”. Chi attribuisce il 

https://suttacentral.net/an3.61/en/bodhi


massimo valore alla  volontà divina manca di entusiasmo e impegno nel 
fare ciò che va fatto e non fare ciò che non va fatto. Non riconoscendo il 
principio che ci sono cose che vanno fatte e cose che non vanno fatte, 
sono incuranti e irresponsabili, e non meritano propriamente il titolo di 
‘asceti’.  
Mi sono recato dagli asceti e brahmani che sostengono la [terza] dottrina 
(3) … Quindi ho detto: “Se è così, allora per caso [senza una causa e 
condizione]  potreste distruggere la vita, prendere ciò che non vi è dato, 
non essere casti, mentire, diffamare, offendere, chiacchierare inutilmente, 
avere una mente avida e malevola o sostenere opinioni errate”. Chi 
attribuisce il massimo valore al caso manca di entusiasmo e impegno nel 
fare ciò che va fatto e non fare ciò che non va fatto. Non riconoscendo il 
principio che ci sono cose che vanno fatte e cose che non vanno fatte, 
sono incuranti e irresponsabili, e non meritano propriamente il titolo di 
‘asceti’.  
 
Questi, bhikkhu, sono i tre assunti settari che, verificati ed esaminati dal 
saggio e portati alle logiche conclusioni, hanno per conseguenza 
l’inazione.  
 
 


