
Saṃyutta Nikāya 42.8  Il suonatore di conchiglia  

cfr trad. Sujāto  https://suttacentral.net/sn42.8/en/sujato 

 

A quel tempo il Maestro risedeva presso Nālandā, nel boschetto di manghi 

di Pāvārika.   

Allora, il capovillaggio Asibandhakaputta, un discepolo dei giainisti, si 

recò dal Maestro e si sedette da un canto. Il Maestro gli disse: “Capo, che 

cosa insegna Nigaṇṭha Nātaputta ai suoi seguaci?”  

“Signore, Nigaṇṭha Nātaputta insegna questo: ‘Chiunque uccida è 

destinato alla perdizione, è destinato all’inferno. Chiunque rubi, chiunque 

abbia una cattiva condotta sessuale, chiunque dica il falso, è destinato alla 

perdizione, è destinato all’inferno. Sei condotto [alla rinascita] dal modo in 

cui vivi abitualmente’.”   

“Sei condotto [alla rinascita] dal modo in cui vivi abitualmente: se ciò 

fosse vero, allora, stando a Nigaṇṭha Nātaputta, nessuno dovrebbe andare 

in luogo di perdizione, dovrebbe andare all’inferno. Cosa ne pensi, capo? 

Considera uno che uccide. Se confronti le occasioni, di giorno o di notte, 

in cui è intento a uccidere piuttosto che a non uccidere, quali sono più 

numerose? ”  

“Le occasioni in cui non uccide sono più numerose di quelle in cui 

uccide”.  

“Cosa ne pensi, capo? Considera uno che ruba, che ha una cattiva condotta 

sessuale, o che dice il falso. Se confronti le occasioni, di giorno o di notte, 

in cui ruba, o ha una cattiva condotta sessuale, o dice il falso, con quelle in 

cui non ruba, non ha una cattiva condotta sessuale, o non dice il falso, 

quali sono più numerose?”  

“Le occasioni in cui non ruba, non ha una cattiva condotta sessuale o non 

dice il falso sono più numerose di quelle in cui ruba, ha una cattiva 

condotta sessuale o dice il falso”.  
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“Sei condotto [alla rinascita] dal modo in cui vivi abitualmente: se ciò 

fosse vero, allora, stando a Nigaṇṭha Nātaputta, nessuno andrebbe in un 

luogo di perdizione, o all’inferno.  

Considera un maestro che propugna questa dottrina, questa opinione:  

‘Chiunque uccida, rubi, abbia una cattiva condotta sessuale, o dica il falso, 

è destinato alla perdizione, destinato all’inferno’. E c’è un discepolo che 

ha fiducia in quel maestro e pensa:  ‘Il mio maestro dice che chiunque 

uccida, rubi, abbia una cattiva condotta sessuale, o dica il falso, è destinato 

alla perdizione, è destinato all’inferno. Ma io ho ucciso, ho rubato, ho 

avuto una cattiva condotta sessuale, o ho detto il falso; quindi anch’io sono 

destinato alla perdizione, sono destinato all’inferno’. Così adotta quel 

punto di vista. A meno che non rinunci a quell’affermazione, a quella 

credenza, e non abbandoni quel punto di vista, sarà gettato, per così dire, 

all’inferno.  

Ora considera: compare nel mondo un Realizzato, un arahant, un Buddha 

pienamente rivegliato, maturo in sapienza e condotta, felice, conoscitore 

del mondo, guida eccellente di coloro che vogliono addestrarsi, maestro di 

dèi e di uomini, sveglio, benedetto. In molti modi egli critica e denuncia il 

togliere la vita, e dice ‘Smettete di uccidere!’. Critica e denuncia il furto, la 

cattiva condotta sessuale, la menzogna, e dice ‘Smettete  di rubare!’ 

[eccetera].  E c’è un discepolo che ha fiducia in quel maestro e pensa: ‘In 

molti modi il Buddha critica e denuncia il togliere la vita, e dice ‘Smettete 

di uccidere!’. Io, in piccola o grande misura, ho ucciso. Non è giusto, non 

è buono. Ma per quanto provi rimorso, non posso disfare quel che ho 

fatto’. Riflettendo così, smette di uccidere le creature viventi, e in futuro si 

astiene dall’uccidere. Ecco come abbandona quella cattiva azione e la 

trascende.  [Lo stesso si ripete per le altre azioni nocive].  

Smette di uccidere e si astiene dall’uccidere. Smette di rubare e si astiene 

dal rubare. Smette di avere una cattiva condotta sessuale e si astiene dalla 

cattiva condotta sessuale. Smette di mentire e si astiene dal mentire. 

Smette di seminare zizzania e si astiene dal seminare zizzania. Smette di 

parlare in modo offensivo e si astiene dal linguaggio offensivo. Smette di 

chiacchierare inutilmente e si astiene dalle chiacchiere inutili. 

Abbandonando il desiderio invidioso, non nutre invidia. Abbandonando il 

rancore e l’odio, non nutre rancore. Abbandonando le opinioni scorrette, 

adotta una prospettiva corretta.  



Quel discepolo dei nobili – senza avidità, senza malanimo, vigile, 

consapevole – pervade la prima direzione dello spazio con una mente 

colma di benevolenza; e così pure la seconda, la terza e la quarta direzione 

dello spazio. In alto, in basso, in mezzo, ovunque, completamente; pervade 

tutto il mondo con una mente colma di benevolenza: ricca, grande, 

illimitata, non ostile e non aggressiva.    

 [come sopra]  pervade tutto il mondo con una mente colma di 

compassione: ricca, grande, illimitata, non ostile e non aggressiva. 

[come sopra] pervade tutto il mondo con una mente colma di 

apprezzamento: ricca, grande, illimitata, non ostile e non aggressiva. 

[come sopra] pervade tutto il mondo con una mente colma di equanimità: 

ricca, grande, illimitata, non ostile e non aggressiva. 

Come una persona vigorosa che suona la conchiglia si fa sentire senza 

sforzo in tutte le direzioni, allo stesso modo, quando la liberazione del 

cuore tramite la benevolenza [la compassione, l’apprezzamento, 

l’equanimità] è coltivata e realizzata in questo modo, qualunque azione 

limitante del passato non lascia traccia né perdura”.  

A queste parole Asibandhakaputta il capovillaggio disse al Maestro: 

“Splendido, signore, splendido! Da oggi in poi, il Buddha mi ricordi come 

un discepolo laico che ha preso rifugio per la vita”.  

--------------------------------------------------- 

NOTE: Sulla liberazione del cuore (cetovimutti) o meditazione sugli stati 

illimitati come base per lo sviluppo del discernimento o visione profonda, 

cfr https://letiziabaglioni.com/2018/09/11/la-tromba-di-conchiglia/   

Per un esame dettagliato della funzione degli ‘illimitati’ o brahmavihāra 

rimando al saggio di Giuliana Martini (Bhikkhunī Dhammadinnā) The 

Meditative Dynamics of the Early Buddhist Appamānas , 2011 

https://letiziabaglioni.com/2018/09/11/la-tromba-di-conchiglia/
https://letiziabaglionidotcom.files.wordpress.com/2018/09/martini-2011-appamana-dynamics.pdf
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