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A colui che è divenuto pramana, colui che desidera beneficiare i migratori,
al “maestro,” il “sugata,” il “protettore,” io mi prostro.
Per amore dei migratori ingannati da logici inferiori fuorviati,
spiegherò in modo appropriato lo stabilirsi di pramana.
Poiché non vi è neanche alcun agente che stabilisce
pramana che conosce gli oggetti nascosti.

1) Pramana è una coscienza non-ingannevole
[Se] l’essere in grado di svolgere una funzione dimora:
non-ingannevole sorta dal suono, anche
perché essa indica [il suo oggetto] fortemente desiderato.
2) Gli oggetti che colui che parla [desidera esprimere],
un certo fattore è completamente chiaro alla consapevolezza.
Il suono [espressivo] rispetto a quelli è pramana,
non [una ragione] che possiede la causa proprio di quei fattori.
3) Poiché essa apprende il [già] appreso, una [consapevolezza] convenzionale
non è accettata [essere pramana], una consapevolezza è proprio quella pramana,
perché essa è la [causa] principale rispetto all’impegnarsi nelle
cose che vanno adottate e abbandonate e,
4) perché se c’è quella, c’è questa,
dal momento che sulla base di un oggetto che ha aspetti differenti,
vi sono differenti realizzazioni da parte delle consapevolezze.
Realizzando la propria natura da sé stessa,
5) [realizzando] proprio pramana per mezzo della convezione verbale.
I shastra neutralizzano la confusione,
anche ciò che elucida un oggetto non conosciuto.
Dopo aver realizzato la sua stessa natura,
6) si ottiene una coscienza di un’[immagine] generica.
Un fenomeno auto-caratterizzato non-conosciuto,
poiché ‘ciò che conosce’ è il pensiero,
poiché il fenomeno auto-caratterizzato deve essere analizzato.
7) Rispetto al conoscere un fenomeno auto-caratterizzato,
poiché una coscienza non conoscerà [due modi dissimili di esistenza],
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a causa delle mentalità
poiché [ciò che è stabilito per via delle sue] proprie caratteristiche deve essere analizzato.
Possedendo quella [pramana] il Bhagavan è proprio pramana.
Al fine di neutralizzare [l’idea] che [il Buddha] non è stato generato
[Dignaga] afferma “è divenuto [un essere pramana]”.
È ragionevole che [il Buddha] sia pramana in dipendenza dal completamento delle cause.
8) Non vi è alcuna pramana permanente,
perché pramana realizza le cose esistenti e
perché a causa degli oggetti di conoscenza impermanenti,
quel [pramana] non è fisso.
9)

Poiché non è fattibile che quelle generate in sequenza
Siano generate da un [fenomeno] permanente
[e] perché non è adatto [che un fenomeno permanente] dipenda
[da condizioni].

10)

Poiché [Ishvara] non [è stato] beneficiato in alcun modo,
benché [egli sia] impermanente, non vi è alcun pramana.
[La ragione] quale che essi agiscono in modo intermittente, hanno una sagoma specifica,
svolgono una funzione e così via,
O stabiliscono l’accettato, o gli esempi non sono stabiliti,
In alternativa, rimane il dubbio.

11)

Determinato dalla presenza o assenza di benedizioni,
stabilito il modo in cui una sagoma ecc.,
ciò che è inferito da quella
è ragionevole.

12)

È stabilito che essi sono entità [generate da cause] differenti
sulla base del fatto che la parola è simile – non differente,
non è ragionevole inferire [da questo la creazione da parte di Ishvara]
come [inferire] il fuoco da una sostanza grigia.

13)

Se non fosse così: poiché un vaso ecc.,
è una manifestazione di un po’ di argilla,
creata da un vasaio,
anche formicaio sarebbe creato da [un vasaio].

14)

Poiché è pervaso dal predicato
La [ragione] generale stabilisce il risultato.
A causa di [oggetti] differenti che sono correlati,
obiettare a qualcosa di differente è asserito essere lo stesso risultato.
Tipi specifici di oggetti sono stabiliti.
Non è accettabile stabilire qualcosa in dipendenza

15)
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dal vedere il termine generale. È proprio come [inferire]
che le parole dette e così via hanno corna per via del [termine] “gau”.
16)

Dal momento che [i suoni espressivi] sono sotto il controllo del desiderio di
esprimer[li di qualcuno],
non vi sono cose per le quali non vi siano suoni [espressivi].
Se gli oggetti referenti fossero stabiliti sulla base dell’esistenza dei [termini]
tutti [gli esseri viventi] raggiungerebbero tutti [gli obiettivi].

17)

Questa [linea di ragionamento] esamina anche i Kapila e così via,
[che dicono che] poiché [la consapevolezza e il piacere] sono impermanenti ecc.,
essi sono non-mentali, ecc.
[che dicono che] poiché [un albero] muore quando viene spogliato della corteccia,
esso possiede una mente.

18)

Se qualcuno non stablisce l’entità di una cosa funzionante [in relazione al soggetto],
questo è il modo [in cui la proprietà del soggetto non è stabilita per quella persona];
se egli lo stabilisce,
anche se non stabilisce le particolarità, non vi è errore.
È come il suono che dipende dallo spazio.

19)

Benché il termine non sia stabilito, se una cosa funzionante
è stabilita [in relazione al soggetto, la proprietà del soggetto] è stabilita
ad esempio, è come i Buddhisti che spiegano agli Uluka
l’agente stabilente, i possessori-del-corpo, e così via.

20)

Se quell’[oggetto referente] stesso è erroneo e così via,
anche se il termine è non-erroneo,
l’agente stabilente dovrebbe essere conosciuto come errato,
perché in dipendenza da un’entità, è stabilità un’entità.

21)

“Perché è una che cammina” e “perché è un possessore-di-braccio”
sono gli agenti stabilenti di una “[mucca] che possiede corna” e di un “elefante”;
gli oggetti espressi da queste parole
sono [tramite] rinomanza; non [si è non-erronei rispetto agli] oggetti espressi accettati.

22)

Proprio come l’entità [di Ishvara] è una causa
in quel momento egli è una non-causa,
[non è fattibile che] proprio nel [momento] in cui egli, a causa di qualunque [ragione], è
accettato
essere una causa, [egli] non [sia] accettato essere una non-causa.

23)

Se in relazione a un’arma e a una medicina, ecc.
la ferita di Ngapa [è creata] e curata,
perché non concepire di un ceppo non correlato
come la vera causa [della creazione e della guarigione della ferita]?
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24)

[Poiché Ishvara e il non generare risultati] non [sono] di una natura differente
non è altrettanto corretto che [Ishvara] crei [tutti i risultati].
Poiché, essendo permanente, non vi è [base per l’] inverso [del generare risultati]
è altrettanto difficile realizzare l’esatta capacità [per la causalità].

25)

Se si concepiscono cause che sono differenti da
alcune [cause] che esistono [come contributori]
che [hanno la capacità di generare] alcuni risultati,
ogni risultato avrà infinite cause.

26)

Il terreno e così via, quando la loro natura cambia completamente
per generare i germogli, sono le cause.
Poiché dopo aver svolto anche [il lavoro nei campi]
si osservano le caratteristiche [del raccolto].

27)

Se qualcuno dice: proprio come un oggetto e un potere sensoriale
sono le cause di una coscienza [sensoriale benché] non vi sia alcuna differenza
tra il loro essersi radunate [o meno], così anche Ishvara lo è.
Non è [quello il caso], perché vi è una differenza [rispetto all’essere chiaro o no].

28)

Poiché non hanno la capacità individualmente [di generare una coscienza sensoriale]
[e] non vi è alcuna differenza tra la natura [delle condizioni che si incontrano oppure no],
ne segue che anche [quando le tre condizioni] si sono radunate, non vi è alcuna capacità.
Pertanto, la differenza è stabilita.

29)

Quindi, alcuni non hanno la capacità individualmente.
Quando si radunano, le qualità diventeranno possibili;
essi sono le cause. Ishvara e così via non lo sono.
Poiché non vi è alcuna differenza [tra Ishvara ecc., e quelli che non generano risultati].

30)

“Poiché un [essere] pramana conosce gli oggetti nascosti [e]
non vi neanche alcun agente stabilente [l’onniscienza].
Non vi è nessuno che applichi seriamente [il metodo]”
alcuni hanno espresso chiaramente così.

31)

Preoccupati di essere in errore
rispetto all’insegnare senza conoscere,
essi ricercano qualcuno che possieda conoscenza
al fine di potersi applicare seriamente a ciò che egli spiega.

32)

Pertanto, si dovrebbe esaminare [se un onnisciente possiede la] saggezza purissima
che è l’oggetto di ottenimento di coloro [che si sforzano per la liberazione].
Che conosca il numero di insetti
non è un requisito per noi.
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33)

Colui che conosce la talità di ciò che deve essere adottato e abbandonato
insieme con i metodi
è asserito essere proprio pramana;
non che conosce tutti [i numeri degli insetti].

34)

Che egli possa o meno vedere una lunga distanza,
vedere la talità che è desiderata [è la ragione dell’essere un insegnante].
Se vedere una lunga [distanza fosse la definizione di un essere pramana]
“Venite qui! Affidatevi a un avvoltoio!” [sarebbe un’istruzione ragionevole].

35)

Tramite familiarizzazione con l’agente stabilente, la compassione, quella sorge.
[I Lokayata] dicono: “Dal momento che la consapevolezza dipende dal corpo,
[la compassione] non è stabilita dalla familiarizzazione”.
[Questo] non è [così], perché [che il corpo sia] la base è stato negato.

36)

Quando uno ha preso completamente nascita,
le inspirazioni, le espirazioni, i poteri sensoriali e le consapevolezze
[non] esistono indipendentemente da tipi simili.
Non sono generati solo dal corpo, poiché [altrimenti] vi sarebbe un’assurdità logica.

37)

…è stato visto che [il continuum precedente] aveva la capacità di connettere.
Non vi era qualche [altra causa che fosse richiesta].
[Non è possibile asserire che] per qualche [ragione] non vi sia alcun connettersi
successivamente.

38)

Non ci sarebbero in nessun modo parti di terra, ecc., in alcun luogo
che non sarebbero generate come esseri viventi
nati da calore e umidità, e così via.
Pertanto, tutti [gli elementi possiederebbero] l’entità di essere semi.

39)

Non ci sarebbero in nessun modo parti di terra, ecc., in alcun luogo
che non sarebbero generate come esseri viventi
nati da calore e umidità, e così via.
Pertanto, tutti [gli elementi possiederebbero] l’entità di essere semi.

40)

Così, se i poteri sensoriali, ecc., sorgessero
indipendentemente dai loro [continuum precedenti di] tipo [simile],
proprio come un elemento diventerebbe completamente un essere vivente
tutti [gli elementi] senza alcuna distinzione diventerebbero [esseri viventi].

41)

Quando i poteri sensoriali sono danneggiati individualmente,
la consapevolezza mentale non è danneggiata,
[eppure] quando questa [consapevolezza mentale concettuale] cambia,
si vedono anche i cambiamenti [nei poteri sensoriali].
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42)

Pertanto, la base della consapevolezza che dimora
è una consapevolezza: un certo [karma da cui] dipende [la consapevolezza presente].
Come essa è la causa dei poteri sensoriali,
così i poteri sensoriali sono sorti dalla consapevolezza.

43)

Se ci fosse una [causa] proiettante di [un] tale [continuum susseguente],
successivamente [i poteri sensoriali si connetteranno] anche [con il continuum susseguente] –
come prima.
Poiché la coscienza [corporea] assiste [la coscienza mentale]
è spiegato che la coscienza mentale dipende dal corpo.

44)

Nei casi in cui non vi sono poteri sensoriali, la cosapevolezza [mentale]
non [sorge]. [senza consapevolezza mentale] anche [i poteri sensoriali] non sorgono.
Poiché in tal modo [i due] sono la causa uno dell’altro,
così, essi sono il possessore-della-causa uno dell’altro.

45)

[La consapevolezza mentale] non [sorge] in stadi da ciò che non [è sorto] in stadi.
[Poiché] non è caratterizzato [dipendendo da condizioni] esso nemmeno dipende [da esse].
Se la consapevolezza [mentale sorge] gradualmente dal corpo,
Si capirebbe chiaramente che il corpo possiede stadi.

46)

I momenti precedenti sono
le cause di momenti individuali successivi
che non esistevano prima. Pertanto, si vede che
essi sono sempre le cause [gli uni degli altri].

47)

Non è contraddittorio che l’ultimo [istante della] mente
si connetta con un’altra mente.

FIN QUI TRADUZIONE TESTO GESHE KELSANG WANGMO – ATTENZIONE: LA NUMERAZIONE
DELLE STROFE NON COINCIDE CON QUELLA NEL TESTO DI R.ROGERS!
DA QUI IN POI LE STROFE TRADOTTE DAL TESTO DI R.ROGERS DALLA SEZIONE [68]

[45cd] Inoltre, che sia asserito che la mente di un arhat
non si connetta [è ingiustificabile] tramite qualsiasi [autorità].
[46]

Sei tu un seguace del sistema dottrinale
[il cui] argomento di discussione [per te] non è dimostrato dall’autorità?
Se [voi sostenete che la mente finale di un arhat non si
connette] perché è separata dalle sue cause,
[allora] perché non esprimete precisamente quella [quale prova] in questo
caso, [di un essere ordinario]?

[47]

La cognizione mentale non [sorge] da [il corpo] insieme con le facoltà sensoriali,
perché [allora, la mente] percepirebbe proprio come
percepisce quella cognizione [sensoriale].
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E non è nemmeno il caso che [la mente sorge] da tutte [le facoltà sensoriali,]
perché esse hanno capacità differenti rispetto al generare le cognizioni.
[48]

[Inoltre, la mente] non [sorge] altrimenti, [cioè, da un corpo
senza facoltà sensoriali], perché quello è privo di mente.
[La mente e i sensi] co-esistono, perché [essi sorgono] da una causa singola,
proprio come i sensi, la forma e il sapore;
[la mente] viene trasformata attraverso gli oggetti.

[49]

Qualcosa, per via dell’essere assistente
[quando] è sempre seguita [dal risultato],
è la causa [di quel risultato]. Pertanto, [un sutra] spiega
[utilizzando] il settimo caso e [un altro, utilizzando il quinto,] dice:
“poiché [x] è sorto, [y sorge].”

[50]

Dato che [il corpo] a volte assiste il continuum mentale,
[ma] non [segue] meramente da quella [assenza del corpo]
che [la mente] sarà assente,
come il fuoco, ecc., sono [assistenti] per un vaso, [ma, alla loro rimozione,
non distruggono il vaso].

[51]

Ne segue che in un corpo [morto], la mente
non sarà assente, dal momento che [la sua causa, il corpo] rimane.
Il respiro [si origina] dalla [mente, e] non [viceversa],
perché [il respiro] esiste in [virtù del]l’esistenza di quella
[mente], e [perché] è sotto il potere di quella;

[52]

Le inspirazioni e le espirazioni del respiro
non possono esistere tramite qualsiasi [causa] eccetto lo sforzo.
[Se esistessero così,] allora l’incremento e il decrescere della [mente]
sarebbe ottenuto tramite l’incremento e il decrescere di quei [respiri].

[53]

Ugualmente ne segue che quei [respiri] sono [presenti] anche
in quel [corpo morto];
[quella conseguenza] non [segue] ugualmente se la mente è la causa [della mente],
perché è asserito che altri [karma] che proiettano
la [co-] esistenza [di corpo e mente] sono le cause [della co-esistenza].

[54]

Se [voi asserite che] proprio come una catasta di legno, ecc. [non può prendere fuoco
se è stata stregata dai mantra],
poiché [in essa] vi sono difetti, un corpo [morto] è incompatibile
[con la mente], non possiede alcuna causa [della mente in esso],
[noi rispondiamo che un corpo] sarà rianimato
al momento della morte, [poiché anche] i difetti si deterioreranno.
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[55]

Se voi dite che proprio come l’assenza
del fuoco [non implica] l’assenza della trasformazione del legno [in cenere],
[così l’assenza dei difetti in un corpo morto] non [implica]
l’assenza del[la trasformazione della malattia], quella [morte],
[noi replichiamo che] non è [così], perché vi è [un motivo per] applicare le cure.

[56]

[Questo è così] perché, come [il fuoco influisce sul] legno, alcuni [agenti]
generano trasformazioni irreversibili;
e come [quella provocata all’]oro dal fuoco,
alcune [trasformazioni] sono reversibili.

[57]

La prima, anche se piccola, non può essere invertita,
[mentre] alcune trasformazioni idonee a essere invertite
saranno invertite,
come [la liquefazione dell’] oro solido.

[58]

[Una malattia] dichiarata assolutamente incurabile
[lo è] perché le preparazioni sono difficili da procurare
oppure [per via] dell’esaurimento della durata della vita; se solo [i difetti]
[sono la causa della morte,]
non vi è alcuna [malattia] incurabile.

[59]

[Allora] come [è che un corpo morto] non sarà rianimato?
[Secondo il vostro punto di vista lo sarà,] poiché il veleno mortale, ecc.,
che sono la causa,
della trasformazione, può essere rimosso [mediante mantra] o
tramite l’incidere [la ferita] di quella [persona] che è stata morsa.

[60]

Una causa sostanziale [è tale che] senza una [sua] trasformazione,
non può esserci una trasformazione
del possessore-di-sostanza, come, ad esempio, senza una trasformazione
dell’argilla [non può esserci trasformazione de] il vaso, ecc.

[61]

Anche il corpo e la mente, conformemente, [non] sono [correlati in tal modo]:
senza una trasformazione di qualche entità,
è irragionevole che quella che [esiste in relazione al] la trasformazione
di qualche [altra] entità quale la [causa] sostanziale,

[62]

come una mucca [non è la causa sostanziale di] un bue selvatico, ecc.
Risultati [differenti] sussistono simultaneamente: essi sorgono
dal prendere [ciascuno] la causa [dell’altro] quale cooperante,
come nel caso del fuoco e della liquidità del rame.
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[63]

[Il corpo non è la base simultanea della mente,] perché, che
[le sostanze siano] esistenti o non-esistenti, non c’è alcuna base
[sostanzialmente differente da loro].
Se voi dite: “Non è così; la base è la causa del dimorare
di un esistente,” [noi rispondiamo:] che non è la base [del dimorare di un esistente];
perché [il dimorante sorge] dal dimorante [stesso], senza un’altra [causa].

[64]

Se [voi dite che il dimorante] è differente [dall’entità
dimorante, noi rispondiamo:] come potrebbe quello
influenzare l’entità quale sua causa?
Ne seguirà che [le entità sono indistruttibili].
Se asserite che quella è distrutta mediante una causa distruttiva,

[65]

[noi replichiamo che] c’è anche la stessa conseguenza,
[Perché], ne segue anche, che cosa può fare una causa del dimorare?
Se [voi asserite che] quella [causa del dimorare fa] dimorare
[un’entità] fino a quando incontra la sua causa distruttiva,
[allora] non vi è alcuna smentita che questo esistente

[66]

possieda la natura di [essere] un’entità indistruttibile,
perché, [nuovamente,] che cosa può fare una causa del dimorare?
Se voi dite, “[il corpo sostiene la mente] proprio come, ad esempio, [la terra è]
il sostegno dell’acqua, ecc.,” anche questo [possiede] gli stessi [errori come prima].

[67]

[Un contenitore] è il sostegno di quella [acqua al suo interno,] perché in ogni momento,
esso è la causa del sorgere, [nello stesso luogo] come l’entità [precedente],
di un continuum [susseguente] di entità indistruttibili.
Se non fosse in tal modo, [cionondimeno] non è ragionevole [spiegare
le cose in altro modo].

[68]

[Un contenitore] è il sostegno dell’acqua, ecc.,
perché impedisce che venga versata;
A quale scopo qualità, generalità e azione
hanno un sostegno, [dal momento] che sono non-derivanti?

[69]

Questo elimina [l’idea che] vi sia
intrinsecità e la causa del possedere intrinsecità,
perché [questi] non possiedono un sostegno [del dimorare],
[e] gli universali, ecc., non dimorano [in dipendenza dai particolari].

[70]

Cosa può fare la causa del dimorare di quello,
dal momento che vi è distruzione dell’entità mediante
una causa separata?
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Poiché [le entità] sono distrutte senza [alcuna causa] separata,
non si dà il caso che le cause del dimorare possano
[perpetuare le entità].
[71]

[Se vi fosse una causa del dimorare,] nessuna entità
potrebbe venire distrutta in nessun momento,
[poiché] tutte [le entità] sorte possiederebbero un sostegno,
[e] tutto ciò che possiede un sostegno dimora.

[72]

Se [un’entità] possiede una natura tale che essa stessa
è naturalmente distruttibile, [quale altra] entità può influenzare il suo dimorare?
Se non possiede una natura tale che essa stessa
è distruttibile, quale altra [entità] può influenzare il suo dimorare?

[73]

La saggezza, ecc., fanno avvenire il loro
accrescersi e decrescere
attraverso cambiamenti nelle formazioni mentali, senza
seguire l’accrescersi o il decrescere del corpo.

[74]

Questa [saggezza] non esiste in modo dipendente,
[come] la luce della lampada, ecc.;
essa migliora attraverso [il miglioramento] del corpo,
[ma il corpo] non assiste [in modo diretto generando] la mente,
perciò esso non è [la base speciale della mente].

[75]

L’attaccamento, ecc., che a volte aumentano attraverso la forza [del corpo]
sono sorti dal piacere e dal dolore;
per contro, queste [sensazioni sono sorte] dalla vicinanza a
un oggetto interno che è un equilibrio [o uno sbilanciamento] degli elementi.

[76]

In questo [modo], è spiegato come la perdita di memoria, ecc.,
[si originino] dal tifo, ecc.,
perché [il ricordo, ecc.,] sono semplicemente trasformati da una cognizione
che sorge da un cambiamento in un oggetto interno,

[77]

ad esempio, la confusione, ecc.,
si verificherà attraverso qualche cambiamento nel continuum di una [persona]
quando ode una tigre
o vede del sangue.

[78]

Pertanto, la mente è basata sulla mente,
perché senza di essa, essa non [si verificherà];
essa certamente è seguente alle
formazioni di qualche [mente precedente].
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[79]

[Se la mente è sostanzialmente identica al corpo, allora] proprio
come le formazioni dell’ascolto, ecc.,
sono basate sulla mente, cosi quando nella mente [vi è una consapevolezza],
[quelle] qualità dovrebbero [apparire] altrettanto chiaramente
Nel corpo, perché [il corpo e la mente] non sono differenti.

[80]

Chi desidera ottenere felicità ed evitare la sofferenza
prende [rinascita in] una dimora inferiore
per via del possedere attaccamento al sé,
senza essere guidati da altri esseri senzienti.

[81]

La cognizione invertita [che vede] la sofferenza [come felicità],
e la bramosia, sono vincoli completi,
le cause della nascita; chi non [brama in modo distorto]
non rinascerà [nel samsara].

[82]

Se voi dite [che non vi è alcun] provenire da o andare ad
[altre vite perché] non [le] vediamo,
[noi rispondiamo che] non si vedono perché si possiedono
facoltà sensoriali non chiare;
ad esempio, un occhio non chiaro
non vedrà una minuta quantità di fumo.

[83]

[Alcuni] esseri sono esseri incarnati,
ma sono intangibili perché sono sottili,
come l’acqua [che entra nell’argilla] e come il mercurio [che entra nell’] oro;
non è il caso che [le altre vite] siano non-esistenti perché [voi] non [le] vedete.

[84]

Se la mano, ecc., si muove, allora tutto [il corpo]
si muoverà; a causa di [questo] e poiché è inappropriato che
un uno [sostenga] azioni contraddittorie,
sarà dimostrato altrimenti, [che il corpo possiede parti] differenti.

[85]

[Secondo il vostro ragionamento], se una [parte] è coperta,
allora tutto sarà coperto, oppure, se non è coperta,
allora [tutto] sarà visto [come scoperto]; se una [parte] è colorata,
[tutto] sarà colorato, oppure noi conosceremo [il tutto come]
non colorato [se solo una parte è non colorata].

[86]

Pertanto, un insieme non esiste come un tutt’uno.
Se voi dite: se [un oggetto] è soltanto [i suoi] molti [atomi],
allora, proprio come i precedenti [atomi sono invisibili, così l’oggetto]
non sarà conosciuto, perché
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essi non sono [visibili] separatamente e perché sono estremamente sottili;
[noi rispondiamo:] non è dimostrato che
[87]

[un oggetto] non sia separato [dai suoi atomi], perché gli oggetti di senso
sono separati; [un oggetto] non è i suoi atomi.
Questo elimina anche [la concezione] che
[gli oggetti] non si coprono [a vicenda,] ecc.

[88]

Come potrebbe apparire il mercurio
mescolato all’oro o a una pietra [apparire] colorato?
Come potrebbe la facoltà [sensoriale], ecc., [generare] le cognizioni,
[quando] esse sono incapaci [di farlo] individualmente?

[89]

Se voi dite che [la cognizione sorge] dalla combinazione, qui
le conseguenze sono le stesse;
se voi dite che nel caso dell’oro e del mercurio appare la combinazione,
[noi rispondiamo:] come potrebbe [la cognizione sensoriale] conoscere
[la combinazione] quando non vede la base?

[90]

[Per la vostra teoria] è contraddittorio che [ad es., le bevande]
possiedano sapore e colore, ecc.
Se voi asserite che [questo avviene] tramite
imputazione, [noi rispondiamo che allora] ci saranno menti differenti;
[Inoltre,] come si potrebbe dire [che vi è] “una lunga ghirlanda”?

[91]

Le essenze, quali il numero, la combinazione,
l’azione, ecc., che sono differenti nella propria natura,
da ciò che le possiede e [dall’] espressione [verbale]
non appaiono alla mente.

[92]

I termini e le cognizioni hanno oggetti imputati
dalle cognizioni concettuali susseguenti a entità diverse.
Ad esempio, è come le qualità, ecc.,
che sono stati distrutti o che non sono ancora sorti.

[93]

Se voi asserite [che] l’imputare [è la causa] in questo caso,
allora perché non imputare che [colui che imputa] quelle
[è colui che imputa] tutte le entità?
Si dovrebbe asserire ciò mediante qualunque ragionamento.

[94]

Se voi dite che uno non imputa tutte [le entità],
[perché] si parla principalmente di particolari
[entità] differenti, [noi replichiamo:] per quale [ragione] viene
fatta [questa affermazione]?
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Se [voi dite che], non essendoci alcun
[oggetto] differente, [termini] differenti sono inutili,
[95]

[noi rispondiamo che] non vi anche alcuna ragione per [postulare]
un [numero] oggettivamente separato;
le parole per gli [oggetti] bianchi, ecc., e
[gli oggetti bianchi] che possiedono numeri, ecc., non sono ridondanti.
Se [voi dite che] anche questo ha [numeri] oggettivamente separati,

[96]

[noi rispondiamo che] allora non vi sarà alcuna distinzione tra sostanza e qualità;
anche se non vi è alcuna [sostanza] oggettivamente separata,
vi è una differenziazione analitica degli opposti,
come [nel]le frasi, “non-azione” e “non-sostanza”.

[97]

Le espressioni verbali [per] un’entità,
che sembrano anche dimostrare che il numero, ecc.,
sono differenti da ciò che li possiede,
servono per fare la distinzione tra [i numeri e] gli altri predicati [dell’entità].

[98]

L’espressione, “Il congiungimento delle dita”:
uno la esprime come se [le dita] fossero il predicato che è
differente [dal loro congiungimento],
perché [si] desidera conoscere solo quella,
senza proiettare qualunque altro [predicato].

[99]

L’espressione, “Le dita sono congiunte,” è risaputo che
esprime il soggetto, perché benché
esprima il singolo significato, essa [può] proiettare tutti [gli altri] predicati;
pertanto, vi è l’utilizzo di segni [differenti].

[100] La parola “vaso” è applicata
per escludere [la concezione che esso sia] la non-causa
del risultato comune di quelle [sostanze che includono il vaso].
Così, pronunciare “La forma del vaso”
[101] non è una frase che possiede una [e la stessa] base [quale “vaso”],
perché essa esclude i particolari con la capacità [di evocare] la forma, ecc., [del vaso].
Pertanto, questa è la differenza tra
le espressioni di genere e di insieme.
[102] Il dire, “La forma del vaso,” ecc.,
[mostra]quale [predicato] particolare il [vaso] generale,
e mostra quale [base] particolare ciò che ha la capacità
[di produrre la cognizione della forma del vaso];
Questa posizione è esprimibile anche in altri [casi].
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[103] Se anche solo una parte è mancante, [la mente] non [sorgerà],
perché la causa [deve possedere] ogni [parte].
Molte [menti] si verificheranno simultaneamente,
perché essi possiedono individualmente la capacità [di generare la mente].
[104] I respiri non determinano [il sorgere della mente],
perché essi sono egualmente multipli [come il corpo];
se vi è un singolo [respiro permanente], è chiaro che vi
saranno molte [menti],
perché la loro causa permanente è presente.
[105] Se [un respiro permanente] non è la causa di molte [menti],
allora esso non è nemmeno la causa [di molte menti] susseguentemente,
perché non cambia;
[solo menti individuali] non sono accertate [sorgere] da esso,
perché nello [spazio di] un respiro, ci saranno [molte menti]
che apprendono molti oggetti.
[106] Se una mente conosce molti [oggetti],
allora quello sarà un cognitore simultaneo,
perché non vi è nulla che impedisca [la cognizione simultanea];
essa non [conoscerà] susseguentemente, perché non vi è cambiamento.
[107] Se [voi dite che] quei molti istanti di respiro,
quando non [originano] da omogenei,
sono conosciuti essere le cause
delle menti come quelle,
[108] [noi rispondiamo:] come avranno quelli una successione
se non hanno cause che [avvengono] in sequenza?
[Se voi dite che] le cause sono omogenee precedenti,
[noi rispondiamo che] [allora] inizialmente [il respiro] non avverrà,
[109] [perché] una tale causa non esiste [per voi, i materialisti].
Quel respiro, anche se possiede [omogenei precedenti],
è accertato come molti, perché esso [pervade] luoghi differenti;
pertanto, sorgeranno simultaneamente [molte menti].
[110] Se [voi dite che] anche molti [respiri] sono la causa
di una mente alla volta,
[noi rispondiamo che] quando il respiro si muove debolmente, ecc.,
se anche un singolo [respiro] è incompleto, [la mente] non si verifica.
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[111] [Se voi dite:] Che cosa? Per quanto [forte o debole] sia [il respiro],
esso è la causa [della mente],
[noi rispondiamo:] anche la cognizione sarà mutata,
[perché] qualunque cosa non sia alterata mediante
l’alterazione di qualche [entità] non è il suo risultato.
[112] Una cognizione è la causa
di un [risultato], perché essa è accertata come essere in grado [di generare
individualmente i risultati],
poiché la cognizione che è attaccata a qualche oggetto
non apprende nessun altro oggetto; la capacità non esiste.
[113] Se [voi dite che] le menti [inizialmente] sorgono simultaneamente
dal corpo e successivamente, è accertato, dalle loro
proprie omogenee, [noi rispondiamo che] la capacità del corpo
[allora non] è assente – perché dovrebbe esserlo?
[114] Se voi dite: “Se [alla morte] il corpo è assente,
allora rimarrà solo la mente, perché
[il corpo] non è la base [della mente]”
[questo è così solo] se la causa della continuazione
[115] del flusso mentale non sarà la [condizione] ausiliaria
il cui proposito è di essere la causa di quello [il corpo della vita futura].
I cinque ayatana di questa vita
sono la causa che genera il corpo dell’altra [vita].
[116] Quando [i Lokayata] confutano [l’idea] che [il corpo e
la mente precedenti] sono l’entità ausiliaria
e la causa [sostanziale] di quella [mente futura, essi dicono]
che non vedono [le cose in tal modo];
abbiamo spiegato chiaramente che questo non influenza la certezza
[che le cose non sono così].
Le facoltà sensoriali [sono] anche [inconcludenti, perché] esse sono
[ragioni] incomplete.
[117] Noi vediamo che le facoltà sensoriali
sono abilitate tramite omogenee precedenti,
perché vediamo una trasformazione; è altresì dimostrato
che [le facoltà della vita futura] sono successive che sorgono
[da quelle di questa vita].
[118] Se [voi dite che] esse sorgono dal corpo,
allora gli errori [indicati] prima seguiranno;
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se voi dite che esse sorgono dalla mente, allora anche altri corpi
sorgeranno da quella [mente, come noi sosteniamo].
[119] Perciò, “Tutte le menti degli esseri ordinari
non si connettono [a omogenee susseguenti] perché esse sono
separate dalla causa [di connessione].” [Questa] non è
[una ragione corretta], per via di ciò [che è stato dimostrato sopra];
tali [prove] sono asserite essere incomplete.
[120] Se voi dite: “Benché per mezzo della familiarizzazione
si possa ottenere l’eccellenza [nelle diverse qualità], esse non possono
trascendere la loro natura [infinitamente],
proprio come il saltare e il bollire dell’acqua [non sono infiniti].
Se viene fatta quell’[affermazione], noi rispondiamo:
[121] Se [le qualità mentali] fossero dipendenti dallo sforzo ripetuto
o avessero una base instabile,
allora la loro eccellenza non potrebbe aumentare;
ma la loro natura non è così.
[122] [La capacità di saltare è limitata] perché ciò che è in grado
di assisterla [in precedenza] è incapace di dimostrarsi [utile]
nel successivo [ottenimento della] eccellenza;
benché [il bollire dell’acqua] possa aumentare di intensità, esso non possiede
[123] una natura [tale da essere infinita], perché la base
non rimane una volta che c’è stata [familiarizzazione],
lo sforzo renderà gli altri [sforzi successivi più] eccellenti,
senza essere dipendenti da sforzo ripetuto.
[124] La compassione, ecc., sorgono [tramite] familiarizzazione nella mente;à
esse penetreranno naturalmente [nella mente],
come il fuoco, ecc., [entra] nel legno, e
il mercurio [entra] nell’oro, ecc.
[125] Pertanto, ciò che sorge mediante quella [familiarizzazione mentale]
sono qualità che sorgono come la natura [della mente];
così, ciascuno sforzo susseguente produce
un’eccellenza [ancora più grande].
[126] Come possono quelle menti di compassione, ecc.,
restare [limitate] quando sono state rese familiari,
perché esse si incrementano dal seme
delle precedenti omogenee appropriate?
17

[127] Non si dà il caso che i salti [si originano] dai salti come
[la compassione dalla compassione];
un salto ha la natura tale che esso è limitato,
perché le sue cause, la forza e lo sforzo,
possiedono una capacità limitata.
[128] Quell’[essere] non salta inizialmente così lontano
come farà successivamente, per via di squilibri fisici;
gli squilibri si eliminano attraverso uno sforzo graduale,
[ma saltare] rimane [limitato] dai [limiti della] propria forza.
[129] La compassione si origina dai suoi propri semi;
possiede una natura tale che [entra naturalmente] nella mente
quando essa possiede una causa che è il suo proprio seme
[e] non è danneggiata da fattori opponenti.
[130] Perciò, [come per] quelle altre menti [susseguenti],
i Dharma mentali della compassione
e del distacco: la radice della loro manifestazione
è la familiarizzazione precedente.
[131]

Una natura compassionevole [avviene] tramite
familiarizzazione,
come il distacco, l’attaccamento e l’avversione.

[132] Un compassionevole influenza direttamente
l’applicazione dei metodi per distruggere la sofferenza;
gli eventi sistematici e le loro cause
sono fenomeni nascosti; essi saranno difficili da spiegare.
[133] Mediante la scrittura e il ragionamento si investigano
gli aspetti [delle verità]:
si attua la cognizione della causa della sofferenza
e della natura di quella [sofferenza] come impermanente, ecc.,
perché se, perciò, la causa [della sofferenza]
[134] dimora, non si vedrà come contrastare il risultato;
[si comprenderà] la sofferenza stessa per mezzo delle sue caratteristiche.
Si intraprende un’analisi del fattore che si oppone
a quella [origine], in modo da distruggere la causa di quella [sofferenza].
[135] Si accertano anche i fattori che si oppongono a quella [origine]
al fine di conoscere la natura della causa.
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Il desiderio che ha quale suo oggetto i compositi
attuato dall’afferrarsi all’ “io” e al “mio”
[136] è la causa; vedere il non-sé
è il distruttore di quello, contraddice quello.
Ne[l Buddha] si è generata grande chiarezza
[rispetto a] i difetti e le buone qualità [degli oggetti],
[137] per via [del suo] familiarizzarsi con molti metodi
in molti modi per un lungo tempo.
Così, egli è uno che ha abbandonato le propensioni
a [creare] la causa, per via della sua chiarezza mentale.
[138] Il grande Muni [agisce] specialmente per i [Pratyekabuddha simili ai] rinoceronti, ecc.,
impegnandosi [egli stesso] per gli scopi degli altri.
Si asserisce essere l’insegnante proprio quella
familiarizzazione con il metodo, poiché è l’oggetto di quell’[insegnante];
[139] Queste due [compassione e maestria] sono spiegate quali cause,
perché esse si originano prima del completamento
[dello stato di Sugata e Salvatore].
L’abbandono della causa è il sugata, che possiede tre qualità:
[1] perché non è la base della sofferenza,
[140] è buono; è un vedere
del non-sé o [qualcosa che sorge] mediante applicazione [meditativa].
È spiegato che [in] colui che ricadrà [nel samsara]
si origineranno la nascita e i difetti.
[141] [2] Lo stato di sugata è irreversibile,
perché si è abbandonato il seme che è la visione del sé
per via del possedere una natura [mentale] differente
[dall’afferrarsi al se, che apprende ciò che è] vera.
[3] [In alcuni] vi sono tracce di errori residui di corpo, parola e mente;
[142] non vi è alcuna contaminazione e non vi è alcuna malattia,
[ma] residua una mancanza di chiarezza [nel modo di] spiegare il sentiero;
[lo stato di sugata] è un abbandono senza rimanenza, per mezzo
della familiarizzazione [con l’antidoto alla sofferenza].
Alcuni dicono: “Egli non ha eliminato tutti i difetti,
[143] perché egli parla, ecc.; [questa ragione] possiede una concomitanza
negativa erronea, perciò l’affermazione [implica] il dubbio.
“Poiché i difetti sono permanenti” oppure “poiché
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non vi è alcun metodo,” [oppure] in alternativa, “poiché [il metodo]
[144] non è conosciuto”: se noi elenchiamo in modo completo un’analisi
di queste affermazioni [circa il perché gli errori] non siano passibili di eliminazione,
[troviamo che: essi non sono permanenti], poiché essi hanno
cause e [vi è un metodo,] poiché li si elimina
mediante familiarizzazione con l’antidoto alla loro causa.
[145] È altresì dimostrato che esiste la conoscenza di quel [metodo]
[perché] vi è conoscenza della natura della causa.
[Il Buddha] è il salvatore, [poiché] egli ha visto il sentiero e lo insegna;
Egli non insegna falsamente, poiché non vi è alcun [buon] risultato [nel fare così].
[146] Inoltre, tutte le attività sono state attuate per gli scopi degli altri,
per via del suo possedere una mente compassionevole.
In tal modo, egli è un’autorità in alternativa, egli è il salvatore
[poiché] egli insegna le quattro nobili verità.
[147] La sofferenza è gli aggregati samsarici.
L’attaccamento, ecc., [sorge da omogenee,] perché vediamo che
[esse sorgono con maggiore] intensità mediante familiarizzazione
esse non sono semplicemente accidentali,
perché [se] non possiedono alcuna causa, è contraddittorio che sorgano.
[148] [L’attaccamento, ecc.,] non sono qualità del vento, ecc., perché
[l’asserzione della concomitanza] è erronea.
Se voi dite “Perché [la bile] è naturalmente mescolata [con la flemma],
non vi è difetto,” [noi rispondiamo:] “Perché non vediamo anche,
a parte quella [rabbia, altre] qualità di quella [bile]?
[149] Tutti [gli esseri] avranno pari attaccamento,
poiché questo consegue [dall’eguaglianza degli umori]; [ma
l’attaccamento, ecc.,] non sono qualità di tutti [gli umori].
Se voi dite che non vi è difetto, [perché il caso è] come [la dimensione]
del corpo [che varia nonostante un’eguaglianza delle cause],
[150] [noi rispondiamo:] la [stessa] obiezione [si applica] egualmente anche a ciò,
a meno che [non siano prese in considerazione le condizioni] principali,
i karma che modificano quella [dimensione del corpo].
Questo è perché – anche se vi è un intensificarsi [dei difetti degli umori] –
non è [certo] che gli errori si intensificheranno
Questo è perché – anche se vi è un intensificarsi [dei difetti degli umori] –
non è [certo] che gli errori si intensificheranno
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[151] [noi rispondiamo:] non è il caso che, mediante una trasformazione
di tutti, ci sarà [rabbia]; inoltre, non è il caso che [una] sorge da tutti.
Se vi è un aumento nella causa,
è inidoneo che vi sia una diminuzione nel risultato,
[152] come ad esempio la febbre, ecc. Le trasformazioni
dell’attaccamento, ecc., sorgono dal piacere e dal dolore;
Se [voi asserite che] l’attaccamento non viene generato
per via della sofferenza che sorge da uno squilibrio [degli umori],
[153] noi rispondiamo:] Diteci, in che modo è generato? [Se voi asserite che] l’attaccamento
[sorge] da un incremento del seme, il quale [sorge] da un equilibrio [degli umori],
[noi rispondiamo: In alcuni casi,] vediamo attaccamento quando c’è uno squilibrio,
in altri, non c’è [attaccamento], nemmeno quando c’è equilibrio.
[154] [Qualcun] altro, anche se ha perso sangue dallo
svuotamento [del seme], [potrebbe provare attaccamento].
Quella [persona con attaccamento] non avrà attaccamento intenso
verso una [donna in particolare];
quando [egli vede] una donna [particolare], non è certo che il seme [aumenti].
Se la forma [attraente], ecc., è [detta essere] il fattore,
[155] [noi rispondiamo:] Non lo è, perché non è certo che [attragga] tutti;
inoltre, [l’attaccamento] non si verificherebbe senza
l’accertamento [della forma attraente],
[eppure, noi sappiamo che] vi sarà [attaccamento] anche in
qualcuno che non percepisce quelle qualità [attraenti].
Se [voi dite che] anche quella percezione di qualità
[156] è un fattore, [noi rispondiamo:] Allora tutti
dovrebbero percepire le qualità,
perché la causa sarebbe immutabile.
Ad ogni modo, [una persona] simile non si
diventerà arrabbiata, [poiché] è asserito che esse sono attaccate,
[157] poiché quei due sono essenzialmente dissimili;
inoltre, noi non vediamo [che la rabbia non si verifica] come regola in questo caso.
Non consegue che in quel [sistema] di coloro
che sono [come noi]
vi sia quell’errore; [nel nostro sistema,] l’attaccamento, ecc., si manifesterà
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[158] in dipendenza dai cambiamenti
nelle propensioni che sono dello stesso tipo.
Questo confuta [anche l’idea] che [le afflizioni possiedano la natura degli elementi;
inoltre, quegli [elementi non sono] la base [delle afflizioni], perché
ciò [che lo siano] è stato confutato.
[159] Il biancore, ecc., non sono basati
sulla terra e gli altri [elementi],
perché la frase “Basati su quelli” significa “causa”;
oppure, in alternativa, che le proprie basi [del biancore]
[160] dimorano inseparabilmente: non si può accettare
null’altro quale sua base.
Se voi dite che è proprio come la capacità di inebriare, ecc.,
che è inseparabile [dal liquore, noi rispondiamo:] la capacità
[di inebriare]
[161] non è oggettivamente separata dall’entità [del liquore].
L’entità è distrutta [scaldando]; quando la base, il liquore,
rimane [riscaldato], [anche] ciò che è basato sarà distrutto.
Se voi dite che [gli elementi e la mente sono] in maniera eguale
[sostanzialmente identici, noi rispondiamo:] non è [lo stesso],
[162] Poiché gli elementi e la mente sono differenti,
dal momento che essi sono conosciuti come aventi apparenze differenti.
[Se il corpo e la mente sono base e ciò che è basato], allora fino
a quando il corpo è trasformato,
la natura della mente sarà la stessa,
[163] come la forma, ecc. Il pensiero concettuale
è sotto il controllo di qualche oggetto.
Così, qualunque [cognizione sorge] da una qualche [cognizione precedente],
senza mai dipendere dal corpo;
[164]

qualunque cognizione avrà come sua causa
il risvegliarsi della propensione [lasciata] da qualche [cognizione precedente].
Può essere altresì dimostrato perché il non-mentale
non è la [causa] sostanziale del mentale.

[165] Se voi dite, “Poiché tutte le entità
possiedono la capacità [di generare] la mente, noi accettiamo quella
[vostra asserzione],”
[noi rispondiamo:] chi, se non un ottuso Samkhya, [farebbe] un dibattito
che esprime [l’idea] – che vergogna! – che sulla punta
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[166] di un filo d’erba, ecc. -la [causa] precedente –
potremmo vedere cento elefanti?
Come potrebbero questi esistere lì?
Anche se dividiamo la causa cento volte,
[167] quella forma che deve apparire [successivamente]
come una qualche forma [risultante] non apparirà precedentemente.
Ne seguirà che [un essere potrebbe] non essere accertato
come con attaccamento, ecc.,
perché [essi] si originano senza un precedente.
[168] Se [voi dite che] poiché tutti [gli esseri] non trascendono
la natura degli elementi, essi sono con attaccamento, ecc.,
[noi rispondiamo:] l’attaccamento sarà uguale in tutti.
Se [voi dite che l’attaccamento] è da variazioni negli elementi,
[169] [noi rispondiamo:] qualunque siano le basi di questa variazione,
[l’attaccamento varierà] con il loro incremento e decremento;
per gli esseri viventi con [pari] elementi, non vi è alcuna variazione
[nella forza vitale].
[Se si asserisce ciò,] quell’[attaccamento] procederebbe dalla
esistenza alla non-esistenza.
[170] [Se voi dite che] anche se ci sono [quantità] diverse di attaccamento, ecc.,
esso non è [non-esistente], perché la natura di cause eguali [gli elementi]
è irreversibile, [noi rispondiamo:] l’attaccamento sarà simile
in tutto, perché la causa è la natura simile [degli elementi].
[171] “Mucca” è una cognizione che si origina dal [vedere]
l’entità che è la stessa [delle altre mucche]; oppure, in questo caso,
non ci sarà
nella terra e negli altri [elementi] alcun livello
di differenziazione della “vitalità,” ecc.
[172] Se voi dite che, benché vi siano variazioni
nei livelli di calore, non esiste alcun fuoco
che non sia caldo, così anche in questo caso; [noi rispondiamo:] non così,
perché [l’idea] che il fuoco sia altro dal [calore] è stata confutata.
[173] Quelle qualità che esistono come separate da qualche [cosa]
possono essere escluse in quei casi, [anche quando] le loro
variazioni [sono collegate al fatto che quella cosa] possieda variazioni
di livelli, proprio come il bianco e gli altri [colori sono separabili da una coperta].
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[174] [L’attaccamento, ecc.] non sono accertati [come connessi
agli elementi] come la forma, ecc., [sono connessi agli elementi],
perché [la forma] esiste inseparabilmente dagli elementi,
se voi dite che sono eguali, [noi rispondiamo:] non lo sono,
perché ne seguirebbe che l’attaccamento, ecc., sorgerebbero
simultaneamente [con gli elementi].
[175] Inoltre, [l’attaccamento, ecc.,] non accertano oggetti [esterni],
perché possiedono oggetti che sono imputati.
L’attaccamento, ecc., non sarebbe accertato o [esistente],
perché sono separate da una causa corrispondente.
[176] [Una conseguenza della vostra visione è che] tutte le menti sorgeranno in
in ogni momento,
perché le loro cause [gli elementi] sono presenti.
[La sofferenza] è impermanente, perché è vista
occasionalmente; è sofferenza, perché è la base
[177] dei difetti e anche perché è sotto il controllo del potere delle sue cause;
è priva di un sé e [nemmeno]controllata [da un sé].
Non è controllata [da un sé]; quello non è [la sua] causa –
come potrebbe un’[entità] permanente essere un generatore?
[178] Pertanto, non si dà [il caso] che i molteplici
sorgeranno in momenti diversi da una [causa permanente];
[qualcosa] potrebbe essere inferito avere un’altra causa,
perché quando alcune cause sono radunate,
[179]

il risultato non sorge;
quella [situazione] non esiste quando [sono coinvolte entità] permanenti.
È dimostrato che questa causa sofferenza possiede una causa,
perché è occasionale.

[180] [Qualcosa di] indipendente da altre [entità] poiché
è non causato
o è un esistente permanente oppure sarà non-esistente.
Alcuni esprimono [l’idea] che
proprio come l’essere tagliente
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[181] di una spina, ecc., è senza causa,
così queste [sofferenze] saranno senza causa.
[Noi rispondiamo:] quando qualche entità [esiste], sorgono alcuni [risultati],
oppure quando qualche [entità] è trasformata, allora qualche [altra entità] è
trasformata.
[182] Quella [precedente] è espressa quale causa di quella [successiva];
anche quelle [qualità di essere tagliente, ecc.] possiedono [una causa].
La tangibilità è [solo] una condizione
per vedere, perché è una causa [minore] della forma [che è vista].
[183] Non è nemmeno possibile [che la sofferenza si origini] da Dio, ecc.,
perché [questi] non sono in grado [di produrre], e [le entità] permanenti
sono state confutate per via di quella,
la causa è la bramosia per l’esistenza, a causa della quale
[184] le persone si afferrano completamente a oggetti
particolari, con un pensiero di ottenerli.
Per via di ciò, noi asseriamo che quella è la bramosia per
l’esistenza; quelle che sono in relazione al desiderio degli esseri
[185] viventi di ottenere piacere e di evitare la sofferenza
sono [rispettivamente] la bramosia per i piaceri sensoriali e l’annientamento.
Pertanto, la bramosia è la base dell’esistenza [samsarica];
percependo come piacevole ciò che è spiacevole,
[186] si entrerà in tutte [le sfere samsariche]
per mezzo di una causa che è l’attaccamento al sé.
[“Questo è così] perché noi non vediamo un (essere) distaccato che nasce” –
Questo è stato insegnato dagli acharya.
[187] [Se voi dite che] anche l’attaccamento si origina dal corpo,
poiché non vediamo attaccamento in qualcuno che è privo del corpo,
[noi rispondiamo:] noi abbiamo accettato l’asserzione per cui [il corpo]
è una condizione;
noi abbiamo eliminato [l’idea] che esso sia la [causa] sostanziale.
[188] [Gli] stessi [Lokayata] danneggeranno la loro stessa asserzione
seguendo il ragionamento asserito [dai buddhisti].
Se voi dite che poiché noi vediamo attaccamento
alla nascita, esso si è originato simultaneamente alla nascita,
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[189] [noi rispondiamo:] è dimostrato che [deriva] dall’[attaccamento] precedente,
perché esso sorge da una [causa] corrispondente.
Anche l’ignoranza è una causa dell’esistenza [samsarica];
essa non è espressa [come la causa qui]. La bramosia è spiegata
[come essere la causa qui]
perché essa incita il continuum [delle esistenze] e
[190] perché è immediata. Nemmeno il karma [è la causa],
perché anche se c’è [karma], non ci sarà alcuna nascita [quando
l’attaccamento è assente].
Quella [sofferenza] non è fissa,
perché è possibile che la causa si fermi, ecc.
[191] Se voi dite che non c’è alcuna liberazione a causa del samsara,
[noi rispondiamo:] non è così, perché noi asseriamo [la liberazione e
la vostra ragione] non è dimostrata.
Fino a quando non ha distrutto l’attaccamento al sé,
non dimorerà nella natura [della liberazione];
[192] Proprio così a lungo, avendo sovraimposto [un sé] sofferente [sugli aggregati],
si sarà totalmente tormentati.
Benché non vi sia alcun essere liberato,
c’è lo sforzarsi così per distruggere la sovraimposizione distorta.
[193] Chi è libero dall’attaccamento rimane
per mezzo della compassione, oppure, in alternativa, [a causa della] proiezione
del karma, perché non desidera voltare le spalle [al samsara]
Chi è al di là della bramosia per l’esistenza
[194] non può essere proiettato in un’altra [vita] dal karma,
perché la condizione cooperante è stata distrutta.
La compassione [di un arhat] non è connessa a [una visione errata rispetto agli]
esseri senzienti, perché non vi è alcuna contraddizione nel loro conoscere
[195] della sofferenza, e [perché] essi possiedono il sorgere di un’entità di Dharma
che fa seguito a una formazione mentale precedente.
L’attaccamento [sorge] dall’[attribuire un sé ai] dharma che non possiedono
un sé, e dalla sovraimposizione di un sé altro [dagli aggregati].
[196] La compassione sorgerà
soltanto dalla cognizione del continuum di sofferenza.
Non c’è alcuna rabbia a causa di qualunque errore, poiché [l’arhat]
è privo di quella.
L’ignoranza è la radice degli errori,
26

[197] e include anche l’afferrarsi agli esseri senzienti;
noi asseriamo che la compassione è priva di errori.
Non è il caso che essi non sono liberati, perché dal momento
che essi hanno eliminato
le formazioni precedenti, non ci sarà alcuna connessione a un’altra [vita].
[198] Benché essi non abbiano eliminato ciò che è prodotto dalle formazioni,
essi sono senza alcun errore rimanente.
[Gli Sravaka, ecc.,] non pongono grande sforzo per rimanere [nel samsara],
perché la loro compassione è piccola.
[199] [I bodhisattva] dimoreranno lì per il bene degli altri
[perché] essi sono esseri che possiedono grande compassione.
Se [voi dite che] quando si [raggiunge] per la prima volta il sentiero
della visione,] non si dovrebbero avere [ulteriori] esistenze,
perché si è separati dalla visione del [sé in ciò che è] transitorio,
[200] [noi rispondiamo: non è così,] perché non si è abbandonata la [visione] innata;
se si è abbandonata [la visione innata,] dove si [nascerà] nell’esistenza?
Quando si desidera, dicendo, “Possa io essere felice,”
oppure “Possa io non soffrire,”
[201] qualunque pensiero con la concezione di “io”
è la visione innata del [sé negli] esseri senzienti.
Chiunque senza attaccamento al sé
non vede un “io”, [e]
[202] non correrà [incontro alla rinascita] tramite il desiderio di felicità,
[poiché] non c’è alcuna bramosia per il sé.
Il legame è la causa del sorgere
della sofferenza; come potrebbe un’[entità] permanente [essere legata]?
[203] La liberazione è la causa del non-sorgere
della sofferenza; come potrebbe un’[entità] permanente [essere liberata]?
Qualunque cosa non è la causa di alcun [risultato]
non è stata espressa come impermanente.

[204] Non esiste nemmeno in modo tale
da essere legata o liberata, [dal momento che] non è esprimibile
[come permanente o impermanente].
Il saggio chiama “permanente”
quello la cui natura è indistruttibile.
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[205] Così, dovreste abbandonare questa visione
vergognosa e chiamare quella [persona] “permanente.”
Il sentiero già spiegato [è il sentiero, poiché] mediante il familiarizzarsi con esso,
[si raggiunge] uno stato trasformato.
Se voi dite: “Anche se si trasforma il proprio stato,
proprio come un sentiero [si origina, così] i difetti si origineranno [ancora],”
[206] [noi rispondiamo:] Non è così, perché la capacità [di generare errori] è
non-esistente [in un tale stato].
La cognizione apprende [un oggetto] proprio come esiste;
apprendere un oggetto è il dharma della [cognizione] e
[207] anche [la forma] è la generatrice
[di] quella [cognizione] che ha [quale oggetto un oggetto che possiede]
l’auto-natura di esistere [effettivamente]:
la natura [della forma] è [come] questo. [Gli esseri] sono sviati
da questa [cognizione corretta] da altre condizioni.
[208] L’assenza [di errori] dipende dalle condizioni;
[quando le condizioni sono presenti, gli errori] saranno privi di base,
come la mente [vede una fune come] un serpente.
La natura della mente è chiara luce;
le macchie sono avventizie.
[209] [In una che] è diventata la natura [dell’antidoto]
non vi è alcuna capacità per quegli errori successivamente,
perché anche prima essi non avevano alcuna capacità.
Anche se [nella mente di un arya] esiste
la capacità [per gli errori, gli errori] non hanno
[210] la capacità di permanere a lungo, [perché quella mente esiste] come un’entità
che possiede la natura tale da avere la capacità di generare
ciò che danneggia [il suo opposto], come il fuoco [che non brucerà
a lungo] su un terreno umido.
Anche se ci si prova, non si è [in grado] di risanare
le attitudini erronee, perché il pensiero [che conosce]

[211] naturalmente l’oggetto corretto apprende
in quel modo [completamente], senza essere danneggiata
[dalle condizioni contraddittorie].
Benché l’attaccamento e la rabbia siano mutualmente
differenti, essi non si distruggono [a vicenda],
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[212] perché essi possiedono una causa singola, l’afferrarsi al sé,
ed essi sono [correlati quali] causa e risultato diretti.
L’amore, ecc., non estirpano
gli errori, perché essi non si oppongono all’ignoranza.
[213] Tutti gli errori hanno una radice che è quella [ignoranza],
che è anche la visione del [sé nei] composti transitori.
Poiché [l’ignoranza] è un fattore che si oppone alla conoscenza, e
poiché per il mero fatto che essa è un fattore mentale, essa possiede
un oggetto intenzionale,
[214] non è ragionevole che [la visione del sé nel transitorio]
sia altro [dall’ignoranza], perché [le scritture] affermano che
l’ignoranza è il vedere invertito.
Qualunque contraddizione [apparente] vi sia qui, va
spiegata [come non-contraddittoria].
Qualunque contraddizione vi sia qui, va spiegata.]
Perché la visione del vuoto si oppone a quella [ignoranza],
[215] è chiaramente dimostrato che si oppone
alla natura di quello e [quindi] a tutti gli errori.
[Se voi dite che le macchie] non possono essere eliminate perché
sono connaturate negli esseri viventi,
come la forma, ecc., [per un vaso, noi rispondiamo:] non è così, perché
[la ragione] non è dimostrata,
[216] perché abbiamo visto che quando vengono in contatto
con l’antidoto, sono rimossi.
Quando gli errori sono fermati,
essi non sorgeranno di nuovo come fa [la] solidità [dell’oro fuso],
[217] perché [la mente senza errori] non è separata dall’auto-natura [dell’antidoto]
e [l’esempio] è incerto, come le ceneri [non saranno ritrasformate in legno].
In qualcuno [di ordinario], dire “io” [implicherà] desiderio
per il permanente, perché essi vedono un sé.
[218] Essi brameranno la felicità, dal momento che essi desiderano [il sé],
e la bramosia nasconderà i difetti [del sé];
quando vedono le buone qualità [del sé],
le bramano completamente, [e]
dicendo “mio,” ricercano l’ottenimento di quello.
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[219] In tal modo, circoleranno [nel samsara]
fintanto che c’è attaccamento manifesto al sé.
[L’afferrarsi al sé] è la fonte di tutti gli errori:
quando c’è il sé, c’è il riconoscimento dell’altro;
[220] dalle parti, sé e altro, il proprio entrerà in contatto
con [le attitudini di] afferrarsi e rabbia, da cui [sorgono tutti gli errori].
Non si sarà liberati dall’attaccamento a ciò che riguarda il sé
[quando] c’è attaccamento certo al sé;
[221] la causa della separazione dall’attaccamento
al sé non esisterà, [dal momento che il sé è visto non possedere] alcun errore.
Se [voi dite:] “L’attaccamento [deve essere visto] come difettoso;
da ciò, cosa accade? Si abbandonerà quel [desiderio]”;
[222] [noi rispondiamo:] questo [attaccamento] non può essere abbandonato
senza che l’oggetto sia confutato;
come per l’abbandonare l’attaccamento e la rabbia, ecc.,
connessi al [vedere] le buone qualità e i difetti:
[223] C’è un [simile abbandono] quando nell’oggetto non si vedono
quelle [qualità e difetti], ma non [li si abbandona]
nel modo in cui [si abbandonano] gli esterni.
L’attaccamento non [si origina] quando [si vede] l’attaccamento
come avente buone qualità,
[224] come si attuerà la rimozione del risultato
Quando [si considera priva di difetti] la causa senza la quale
[il risultato] è incompleto?
Quale difetto potrebbe essere visto nell’attaccamento?
Se voi dite che esso è la base della sofferenza,
[225] [noi rispondiamo:] benché questo [attaccamento agisca] in tal modo,
non si sarà liberati dall’attaccamento,
perché si vede ciò che riguarda il sé come, ad esempio, [si vede] il sé.
Se [voi dite che] il sé non causa la sofferenza
senza quello [attaccamento], [noi rispondiamo:] quello [attaccamento]
sarebbe [privo di difetti] come quel [sé];
[226] non c’è separazione dall’attaccamento a nessuno dei due, perché
così entrambi sono [visti come] privi di difetti.
Se [voi dite che è] proprio come gli arti morsi da un serpente, [i quali]
saranno abbandonati quando si medita sulla sofferenza [che provocano],
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[227] [noi rispondiamo:] [si] rifiuta questo distruggendo il pensiero
di ciò che riguarda il sé, non in altro modo.
In che modo si rimuoverà il pensiero di [ciò che riguarda il] suo proprio
[sé nelle facoltà sensoriali],
quando le facoltà sensoriali sono afferrate
[228] come la vera e propria base di godimento?
Come si potrebbe essere distaccati da esse?
È la percezione di tutto
che là sorgerà una mente di rinuncia
[229] rispetto ai capelli, ecc., rimossi dal corpo,
mentre sorgerà una [mente] desiderosa verso altro
[i capelli non-rimossi, ecc.]
Anche avendo già visto [ciò che riguarda il sé
come sofferenza], non si abbandonerà [il desiderio],
perché il pensiero “mio” sorgerà
[230] dall’intrinsecità e da altre relazioni, e
quelle relazioni restano come sono.
Anche se non c’è alcuna intrinsecità, ecc.,
in tutte [le cose], esiste un beneficio [per il sé].
[231] Se [voi dite:] perché [noi vediamo che] generano sofferenza,
il pensiero
“le mie proprie” non [sorgerà], come [non sorge rispetto a] un dito [avvelenato],
[noi rispondiamo:] non è solo sofferenza.
[Se voi dite che] come il veleno nel cibo, è per la maggior parte [sofferenza],
[232] [Noi rispondiamo:] uno che è attaccato a un piacere speciale
sarà distaccato da [un piacere ordinario] che si contrappone a quello;
dalla bramosia per quel piacere speciale,
si abbandonerà totalmente un piacere minore.
[233] [Un essere ordinario] si impegnerà in tanto [piacere] quanto
ne può ottenere,
perché non possiede l’intelligenza e possiede attaccamento al sé.
Ad esempio, vediamo che se non ottengono delle femmine,
[i maschi umani] agiscono in modo desideroso verso gli animali.
[234]

[Per] qualcuno che asserisce
un sé, come può quel [sé] essere asserito come distruttibile?
Come si potrebbe asserire quello come desiderato?
È l’opposto della base di tutte le esperienze,
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[235] le convenzioni o le buone qualità;
non è lo stesso come [il sé] la cui natura è desiderata.
Si continuerà in quella situazione, afferrandosi
al sé in tutti i suoi aspetti;
[236] [l’afferrarsi] agisce per sostenere l’attaccamento al sé,
e proprio quell’[afferrarsi] è il seme del desiderio per ciò che riguarda il sé.
Anche se [una persona] si sforzano, [l’afferrarsi al sé] impedisce
il distacco e nasconde i difetti
[237] in ciò che riguarda il sé; sulla base della parte di buone qualità
di ciò che riguarda il sé, ci si impegna [nell’attaccamento].
Se [voi asserite che] ci si libera anche dall’attaccamento al sé,
[noi rispondiamo:] ora, [dal momento che] non esiste alcun [sé] liberato
dall’attaccamento,
[238] sarà inutile meditare sulla sofferenza, [perché]
come potrebbe quella [persona] rifiutare il sé?
Quei [Vaisesika], anche meditando sulla sofferenza,
non diventeranno distaccati in tal modo:
[239] [si sa per] percezione diretta che la conoscenza
della sofferenza esiste già prima.
Se [voi asserite che si ottiene il distacco] quando
[sono visti] gli errori in ciò [che riguarda il sé],
[noi rispondiamo:] non si diventerà distaccati in relazione a quello:
[240] anche se quel pensiero [di attaccamento] è assente per un momento,
[esso potrebbe tornare,]
come un [maschio] desideroso [potrebbe rifiutare un’amante, per poi
voltarsi] verso un’altra donna.
Si distingue ciò che va adottato e ciò che va rifiutato;
qualunque attaccamento si origini da un singolo [oggetto],
[241] proprio quello è il seme di tutto l’attaccamento
quando [l’attaccamento] è generato dalle sue specifiche [condizioni].
L’attaccamento possiede un oggetto [il sé] che è privo di difetti;
anche [ciò che riguarda il sé] deve essere privo di difetti, [poiché] ottiene [i piaceri del sé].
[242] Ora, rispetto a cosa ci sarà libertà dall’attaccamento?
Anche quel proprio [credere nell’assenza di difetti] è [la causa del] trasmigrare.
Se [voi dite che] in quel [caso], ciò [che riguarda il sé] è di fatto difettoso,
[noi rispondiamo:] ciò è lo stesso che il sé.
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[243] Ora, rispetto a cosa si sarà distaccati?
[Vedere] i difetti di ciò [che riguarda il sé] in quel
[caso] non libera dall’attaccamento.
[Se voi asserite che il desiderio] viene distrutto quando si vedono
i difetti [in un oggetto],
[poiché] il desiderio sorge dal vedere le sue buone qualità,
[244] [noi rispondiamo:] quel [desiderio] per le facoltà sensoriali, ecc.,
non è così,
perché anche nei bambini, ecc., noi vediamo [il desiderio];
perché noi abbiamo [desiderio] perfino per una [facoltà sensoriale] difettosa;
perché noi non [desideriamo le caratteristiche di] buone qualità
[245] degli altri; e perché quel che è perso, ecc.,
non sarà [visto come] riguardante il sé.
Non è il caso che il vedere le buone qualità sia la causa del pensiero
di ciò che riguarda il sé, per via di quella [asserzione precedente].
[246] Non si abbandonerà quel [desiderio]
tramite il vedere le qualità non buone, per via di quella [asserzione precedente].
Noi vediamo quelle anche attraverso l’attaccamento che sovraimpone
buone qualità che non esistono in altro modo.
[247] Come si può danneggiare quel [desiderio] meditando [sulla
sofferenza di ciò che attiene al sé?
[Tale meditazione] non danneggia la causa di quel [desiderio].
Una persona sa che essi possiedono una auto-natura
differente dalle loro facoltà sensoriali,
[248] perché essi si sforzeranno per gli altri che sono superiori,
e perché essi possiedono una mente soggetta al sorgere e alla distruzione.
Inoltre, non si è attaccati tramite il vedere [prakrti e purusa] come identici,
per via di ciò. Quell’attaccamento al sé –
[249] l’attaccamento sarà naturalmente [ritratto]
verso i fattori interni che sono rivolti a [la forma, ecc.]
Una rinuncia simile [che sorge] tramite
una certa sofferenza attuale è avversione, ma
[250] non è il distacco; in quel momento
esiste attaccamento, perché [bramando] un’altra occasione
[di felicità], la si ricerca.
Quella [avversione] rimane solo fintanto [che rimane la sofferenza];
quando essa è assente, si tornerà
33

[251] alla propria natura,
perché l’avversione ha la sofferenza quale sua causa.
Uno è detto essere distaccato
[quando] ha ottenuto equanimità in tutti i casi,
[252] [ed] è lo stesso sia [se viene profumato con] il sandalo sia
[se viene colpito con] un’ascia,
perché ha abbandonato ciò che va adottato e ciò che va rifiutato.
[Il benedetto] ha insegnato la meditazione sulla sofferenza
con in mente la sofferenza delle formazioni.
[253] Inoltre, quella [sofferenza che pervade] le nostre [formazioni]
sorge da condizioni;
[la meditazione su di] essa ha, quale sua base, la visione del non-sé;
si è liberati mediante la visione della vacuità –
le meditazioni rimanenti sono allo scopo di quella.
[254] Così, [il benedetto] ha insegnato che dall’impermanenza [proviene]
la sofferenza, e dalla sofferenza il non-sé.
Chi possiede bramosia, non è libero dall’attaccamento,
dipende da tutti gli sforzi, [e]
[255] non è libero dalle afflizioni e dal karma –
un tale [essere] è chiamato “samsarico.”
In quel momento non c’è alcuno sperimentatore di ciò
[che attiene al sé],
dal momento che voi non asserite ciò che attiene al sé;
[256] se [questo è il caso], non esiste nemmeno quel sé,
[dal momento che il sé] è definito come l’agente e il fruitore
[di ciò che attiene al sé].
Pertanto, voi che desiderate la libertà! Voi dovreste sradicare
dalla radice vera e propria la visione del [sé nel] transitorio.
[257] I composti, che da un tempo senza inizio si originano
dai semi delle cause omogenee appropriate.
L’affermazione che si viene liberati meramente mediante
l’autorità sacra non soddisfa affatto l’intelligente;
[258] noi non vediamo alcuna ragione per cui
l’autorità sacra sia una tale entità.
Un rituale ottiene [la non-generazione] di un germoglio, ecc.;
non sarà in grado [di attuare] la non-generazione [della rinascita]
di una persona,
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[259] perché ne seguirebbe che si potrebbe essere liberati perfino tramite
l’unzione [del corpo] con olio di sesamo oppure tramite il venire
bruciati col fuoco, ecc.
Questi errori non vengono distrutti [mediante tali rituali],
perché coloro che erano pesanti prima saranno più leggeri successivamente,
[260] ma non si dà il caso che mediante l’alleggerimento di questo [corpo]
l’errore sarà alleggerito, perché esso è non fisico.
Un’intenzione [concomitante con] la bramosia si origina
dalla cognizione distorta; quando è recisa, non condurrà [alla rinascita],
[261] perché è mediante la compulsione [di quell’intenzione]
che i trasmigratori prendono rinascita nelle dimore inferiori.
Quando si nasce, si viene abilitati proprio [da] quella [intenzione],
perché [la nascita] si origina proprio da quella.
[262] Perché le intenzioni sono esse stesse
karma, [i rituali che non agiscono sull’intenzione] non minano
la causa della nascita.
[Voi potreste asserire:] la base del movimento e della cognizione è
[i sensi, ecc.];
quell’attività è dal non-visto.
[263] poiché il non-visto viene distrutto, non c’è alcun movimento;
perciò [il karma] è una formazione [del sé], non un’intenzione.
[Noi rispondiamo:] noi vediamo che le menti sono capaci di generare
attività, ma altri [fattori] non lo sono,
[264] per via della concomitanza [nei casi dell’] esistere e del non-esistere.
Come possono coloro che non sono condotti [alla rinascita, dal momento] che
[l’intenzione] esiste?
Se [voi dite che il potenziamento rende] quelle prive del potere,
[noi rispondiamo:] quelli [che sono stati potenziati], subito dopo il potenziamento
[265] non percepiranno, non si relazioneranno,
non vagheranno o smetteranno [di fronte a oggetti, tutte le cui azioni sono]
in virtù delle intenzioni.
[Se voi dite:] Che cosa? Quando [alla morte] non c’è alcun pensiero,
non ci sarà alcuna [rinascita]; [noi rispondiamo:] Le macchie connetteranno
[266] a una mente [susseguente]. Se [voi dite:] la capacità [di connettere] non esiste,
[noi rispondiamo:] allora anche una persona vivente non avrà
la capacità [di connettere i pensieri anche quando è viva].
Il continuum di errori, con i suoi propri semi,
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[267] non viene rimosso tramite il potenziamento,
perché quando gli antidoti aumentano,
[gli errori] diminuiscono, ed [essi] aumentano [con l’incremento] di ciò
che li favorisce.
È contraddittorio che [un sé permanente] successivamente produca
la generazione, perché un [sé] permanente
[268] è indipendente, e [perché] agirebbe con una natura
tale che è un produttore e un non-produttore [allo stesso tempo];
inoltre, causa e risultato sarebbero identici.
[Se voi dite che] quelle sono differenti dal quel [sé],
[269] [noi rispondiamo:] questo danneggerà il loro essere il produttore
e lo sperimentatore;
[inoltre,] non è nemmeno dimostrato che [un sé permanente] sia in grado
[di attuare dei risultati].
[Se voi dite che senza un sé, una persona avrebbe un’esperienza e] un’altra
la ricorderebbe e ne godrebbe, ecc.,
[noi rispondiamo: la nostra posizione] non è danneggiata da questa conseguenza,
[270] perché non c’è nessuna che ricordi;
perciò, la memoria si origina dall’esperienza.
Quando si è sovraimposto sulle quattro [nobili] verità che
[la sofferenza] è stabile o piacevole oppure “io”
[271] e “mio” – [interpretazioni] scorrette
dei sedici aspetti – allora vi è bramosia.
La visione corretta, il non-sé –
ben contemplata con una realizzazione di quei [sedici]
aspetti [corretti],
[272] gli oggetti che sono gli opposti di quelle [interpretazioni erronee
sopraelencate] –
distrugge la bramosia insieme con ciò che ne consegue.
Non è possibile nascere [di nuovo]
anche se il karma e il corpo rimangono,
[273] perché una [causa cruciale, la bramosia] non esiste; [la rinascita,
dopo tutto,] ha tre cause;
ad esempio, senza che ci sia un seme, un germoglio [non sorgerà,
anche se la terra e l’acqua sono presenti].
Non si abbandonerà il karma e il corpo,
perché non ci sono antidoti,
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[274] e perché non si è in grado, perché quando c’è
la bramosia, c’è rinnovato originarsi.
Se [voi dite che] ci si deve sforzare al fine di
Eliminare entrambi [il karma e il corpo],
[noi rispondiamo:] è inutile affaticarsi [per] eliminare il karma;
[275] si può inferire che i karma possiedono molte potenzialità
differenti, perché vediamo vari
risultati. Così, per una afflizione
[derivante dal]l’austerità, non si elimineranno [tutti i karma]:
[276] non si [elimineranno tutti i risultati] eterogenei
attraverso qualche [tormento],
benché il risultato generato sarà minore.
Se [voi dite:] Che cosa? Le austerità possiedono il potere.
Mediante questo potere di combinazione [avviene la] eliminazione
[dei risultati dei molti karma];
[277] [noi rispondiamo:] voi dovete asserire che le austerità sono altro dall’
afflizione o che esse sono l’afflizione stessa:
se [è la prima, allora] tramite una qualche afflizione minore si eviterà
[una sofferenza maggiore], oppure
senza afflizione si abbandoneranno tutti [i risultati karmici];
[278] [se è la seconda,] questa [austerità] non combinerà
le potenzialità, perché essa è il risultato del karma.
Ciò che attua la cessazione di qualunque difetto
ha potere in relazione al karma creato da quel [desiderio difettoso],
[279] perché distrugge l’errore del desiderio per la rinascita;
in che modo danneggerebbe [il karma] già attivato?
Gli errori non sono dal karma;
si attuerà [il karma mediante] il possedere il difetto [della bramosia],
non dall’opposto [in cui non c’è bramosia];
[280] [nel secondo caso,] non ci sarà attaccamento nemmeno dalla felicità,
[dal momento che] si è senza imputazioni distorte.
È dimostrato che [il Buddha] possiede la conoscenza che è
della realtà, è ferma,
ed è specialmente completo – [questo proviene] dal fatto che egli è il salvatore;
[281] Sugata ha il significato di una cognizione:
così, egli è superiore ai non-buddhisti,
[i buddhisti sui] sentieri dell’addestramento e [i buddhisti sul sentiero del]
37

non-più-apprendimento, per via di quello.
Il maestro è l’applicazione verso la conoscenza
per il beneficio degli altri.
[282] Egli è compassionevole mediante quello, perché [benché]
egli abbia completato
i suoi [propri] scopi, egli non si rifiuta agli scopi degli altri.
Egli insegna ciò che è bene dal momento che ha compassione;
e la verità dalla sua gnosi – un ottenimento che
coincide [con la compassione].
[283] Quella [gnosi] è applicata direttamente all’insegnare;
così, egli è un’autorità, per via di quello.
È significativo lodarlo come una tale entità:
è per il fine di stabilire la natura dell’autorità
[284] per mezzo di ciò che è insegnato da lui,
perché egli non rifiuta l’inferenza,
e perché vediamo che [il significato] di [inferenza] è applicato anche
in molti aspetti, in passaggi quali:
[285] “Qualunque [entità] che possiede una auto-natura tale da
sorgere, ha una qualità tale che essa cesserà.”
La ragione che ha la caratteristica di non verificarsi
quando [il predicato] è assente è la base dell’inferenza;
anche questo è chiaramente spiegato [dal Buddha,] perché può
essere mostrato [in un esempio come quello sopra]
che c’è pervasione tra un predicato e una ragione.
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Note tecniche
Formattazione dei nomi e della terminologia sanscrita e tibetana
I termini e i titoli sanscriti, che non sono nomi propri, sono presentati la prima volta in corsivo grassetto.
In questo testo non sono stati utilizzati i diacritici sanscriti.
Le parole tibetane sono rese con l’alfabeto inglese in accordo al sistema Wylie. Quando un termine è
presente contemporaneamente in sanscrito e nella sua traduzione tibetana fra parentesi, il tibetano
segue sempre il sanscrito.
I nomi propri tibetani che compaiono nel corpo del testo (non fra parentesi) sono resi con in fonetica
semplificata anziché in Wylie. Fra quei nomi propri vi sono: Gyaltsab Je (Gyaltsab Darma Rinchen), Yeshe
Thabgyal, Geshe Palden Drakpa, Geshe Wanchen, Geshe Gyatso, Geshe Tsering Norbu.
Dal momento che per tradurre la parola sanscrita pramana (tshad ma) vengono utilizzati termini
differenti, nel tradurre il testo Pramanavarttika di Dharmakirti ed Elucidare il sentiero per la liberazione
di Gyaltsab Je, al fine di salvaguardare la coerenza, Kelsang Wangmo ha utilizzato il termine sanscrito
anziché un equivalente inglese. Tuttavia, nel tradurre i commentari esplicativi dei maestri contemporanei,
pramana è utilizzato solo in pochi casi e viene utilizzato più frequentemente un adeguato termine inglese.
A parte poche eccezioni, il termine inglese utilizzato è “cognitore valido.”

Nota dell’editore
Quanto segue è l’estratto della dispensa preparata per il corso di filosofia buddhista sul secondo capitolo
di Pramanavarttika di Dharmakirti dell’Istituto di Dialettica Buddhista e contenente la traduzione di due
testi:
1. Il testo radice: il secondo capitolo di Pramanavarttika di Dharmakirti (tib: tshad ma rnam ‘grel;
Commentario al [compendio di] pramana [di Dignaga])
2. Il commentario al testo radice: il secondo capitolo del commentario di Gyaltsab Je su Pramavarttika
intitolato Elucidare il sentiero per la liberazione, una spiegazione dettagliata delle strofe di
Pramavarttika (tib: tshad ma rnam ‘grel gyi tshig le’ur byes pa rnam bshad thar lam gsal byed) –
generalmente chiamato Elucidare il sentiero per la liberazione (thar lam gsal byed)
Il testo di Gyaltsab Je Elucidare il sentiero per la liberazione è intercalato con Pramavarttika, in quanto il
commentario fornisce delle spiegazioni dettagliate del significato di ciascun verso del testo radice.
LE TRADUZIONI SONO STATE ESTRATTE PER L’UTILIZZO DA PARTE DEL MASTERS PROGRAM FPMT CON IL
PERMESSO DI GESHE KELSANG WANGMO, AGOSTO 2017.

Il secondo capitolo di
Elucidare il sentiero per la liberazione,
una spiegazione dettagliata delle strofe di Pramanavarttika
Mi prostro ai guru supremi
Il secondo [titolo] è:

Spiegazione degli oggetti di realizzazione [di questo capitolo] – liberazione, onniscienza e i
sentieri che vi conducono.
[Il titolo principale del secondo capitolo è suddiviso in due:]
(1) Il significato generale
(2) Il significato dei rami

Il significato generale
[Questo è suddiviso in:]
(1) Citare la spiegazione dell’Acharya Dignaga
(2) Il modo in cui il significato [della spiegazione di Dignaga] è stato spiegato dall’autore di
Pramanavarttika
(3) La visione [di Dignaga e di Dharmakirti]

Citare la spiegazione dell’Acharya Dignaga
[L’omaggio e la promessa di comporre il testo] sono asserite [dalla strofa seguente]:
A colui che è divenuto pramana, colui che desidera beneficiare i migratori,
al “maestro”, il “sugata”, il “protettore”, io mi prostro.
Per amore dei migratori ingannati da logici inferiori fuorviati,
spiegherò in modo appropriato lo stabilirsi di pramana.
Il significato condensato di questa [strofa] è come segue: la prima metà presenta l’omaggio e la seconda
[metà] la promessa di comporre [il testo].
L’omaggio loda il maestro [Buddha Shakyamuni] sia per le sue eccellenti cause sia per i suoi eccellenti
risultati. Le cause eccellenti sono duplici: (1) l’intenzione eccellente e (2) l’applicazione eccellente.
L’intenzione [eccellente] si riferisce alla grande compassione che desidera in modo risoluto il beneficio
degli esseri. L’applicazione [eccellente] si riferisce al “maestro”: [una consapevolezza] che si familiarizza
con la saggezza che realizza la mancanza del sé per il beneficio degli altri.
I risultati [eccellenti] sono anch’essi [duplici]: (1) [il kaya] eccellente del proprio beneficio e (2) [il kaya]
eccellente del beneficio altrui. Il [kaya eccellente del] beneficio proprio si riferisce al “sugata” dotato di
tre qualità speciali, la cui entità è l’eliminazione e la realizzazione. Il [kaya eccellente del] beneficio altrui
si riferisce a ciò che possiede la qualità di proteggere i migratori per mezzo dell’insegnare agli altri il
sentiero che [il Buddha] stesso ha realizzato.
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Pertanto, il Buddha, il Bhagavan, che per mezzo delle cause eccellenti è stato generato come pramana
dotato dell’entità dei risultati eccellenti del duplice beneficio è conosciuto come “pramana autentico”.
C’è un proposito per [chiamare il secondo capitolo] “stabilire pramana”. Infatti, [il proposito è] prendersi
cura dei migratori che sono in errore rispetto al modo di esistenza [dei fenomeni], perché essi applicano
una definizione non accurata di pramana, ecc., [fornita da] logici inferiori.

Il modo in cui il significato [della spiegazione di Dignaga] è spiegato dall’autore di
Pramanavarttika
[Il significato] della prima metà della [prima] strofa [di Pramana-samuccaya] è presentata per [mezzo
dell’] estrapolazione di cinque fattori: (1) colui che è divenuto pramana, (2) colui che desidera beneficiare
i migratori, (3) “il maestro”, (4) “il sugata” e (5) “il protettore”. Inoltre, il primo [colui che è divenuto
pramana] è ciò che deve essere determinato, la base speciale; i rimanenti [quattro] sono le qualità speciali
che determinano [il primo fattore, colui che è divenuto pramana].
Ci sono due modi di esporre [gli ultimi quattro fattori quali ragioni del primo fattore]: [un modo è per
mezzo della] sequenza diretta, che si riferisce alla spiegazione che è in accordo alla sequenza con cui [quei
cinque] sono presentati nella strofa [di Dignaga], mentre [l’altro modo è per mezzo della] sequenza inversa
che è il contrario [della sequenza presentata nella strofa di Dignaga].
La ragione per descrivere due [modi di dimostrare che il Buddha è pramana] è che [alcuni dicono]:
Poiché non vi è neanche alcun agente che stabilisce
pramana che conosce gli oggetti nascosti…
Essi sostengono che non vi è alcuna causa – quale il divenire familiari con uno qualunque dei metodi per
ottenere [lo stato di] un onnisciente che è divenuto pramana – che generi un onnisciente che sia
[pramana].
Inoltre, [essi sostengono che] non vi è alcuna causa che consenta la conoscenza di un onnisciente come
dichiarato ad esempio nell’affermazione: “Un tale onnisciente esiste, perché noi vediamo il suo risultato
o la sua natura.”
La sequenza diretta è presentata al fine di confutare la prima convinzione errata dell’avversario, mentre
la sequenza inversa è presentata al fine di confutare la seconda [convinzione errata].
Poiché l’intenzione eccellente – la grande compassione – è il primo agente che stabilisce, essa è presentata
in modo esplicito. [La grande compassione sta anche a] indicare Bodhicitta. Inoltre, l’applicazione
eccellente – [la consapevolezza che sviluppa] la familiarità con la saggezza che realizza la mancanza del sé
per il beneficio degli altri – è l’attività principale. Dal momento che quell’[attività] sta a indicare
l’addestramento della generosità, della moralità e così via, anch’ [esse sono] presentate [qui].
La [sezione relativa al] primo modo di esporre [i cinque fattori in accordo alla sequenza diretta] produce
la comprensione del modo in cui il maestro è giunto [a questa meta e] attraverso quali sentieri.
La [sezione relativa al] secondo modo di spiegare [i cinque fattori in accordo alla sequenza indiretta]
delinea all’inizio le quattro [nobili] verità. Quindi, avendo stabilito mediante ragioni [corrette] in
dipendenza dalle [quattro nobili verità che il Buddha possiede] le realizzazioni eccellenti e che, in
dipendenza dalle [realizzazioni eccellenti], [il Buddha] è preceduto da cause precedenti, [questa sezione]
presenta anche i corretti [agenti che stabiliscono] consentendo la conoscenza di come [il Buddha] è giunto
[alla sua meta] in dipendenza da questi sentieri.
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La visione [di Dignaga e Dharmakirti]
Al fine di raggiungere la loro meta così fortemente desiderata, coloro che si sforzano per la liberazione
stabiliscono che il Maestro, il Bhagavan, è pramana per mezzo dello stabilire che i suoi insegnamenti sono
privi di errore.
[Qualcuno:] Ne segue che non ha senso stabilire che il Muni è pramana al fine di raggiungere gli obiettivi
desiderati di un essere, perché [gli obiettivi] sono ottenuti per mezzo di pramana diretta e inferenziale.
[Risposta:] Il Muni non è stabilito essere pramana al fine di raggiungere [solo] un qualunque obiettivo,
bensì al fine di dimostrare che il Muni è pramana rispetto alle rinascite elevate, alla bontà definitiva e ai
metodi [per ottenere tali mete].
[Qualcuno:] Anche se è al fine di quelle mete, ne segue [comunque] che non ha senso stabilire che il Muni
è pramana, perché avete asserito che le vite passate e future, le quattro nobili verità, ecc., sono stabilite
da cognitori inferenziali mediante il potere del fatto.
[Risposta:] Non vi è errore. Senza affidarsi inizialmente agli insegnamenti del Bhagavan, non si giungerà
nemmeno a pensare alla mancanza del sé o alla momentaneità del sottile, per non parlare del realizzarle
inferenzialmente. Quando coloro che hanno discernimento all’inizio vedono che il Bhagavan ha insegnato
ininterrottamente che le rinascite elevate, la bontà definitiva e le ragioni che le stabiliscono dipendono
da pramana mondano diretto, essi indagheranno scrupolosamente se ciò che è [insegnato dal Buddha]
esiste davvero nel modo in cui è insegnato oppure no, ed essi realizzeranno inferenzialmente il modo [di
esistere delle rinascite elevate, della bontà definitiva, ecc.].

Il significato dei rami
[Questo è diviso in:]
(1) Stabilire che il Muni è pramana
(2) Il proposito del lodare [il Muni] sulla base [dell’essere] pramana

Stabilire che il Muni è pramana
[Questo è diviso in:]
(1) Presentare per mezzo della sequenza diretta il modo in cui il Maestro è giunto [alla sua meta]
mediante quali sentieri
(2) Presentare per mezzo della sequenza inversa [gli agenti che stabiliscono] che consentono la
conoscenza del [Buddha] essendo giunto [alla sua meta]

Presentare per mezzo della sequenza diretta il modo in cui il maestro è giunto [alla sua meta]
mediante quali sentieri
[Questo è diviso in:]
(1) Identificare il caso di un essere pramana presentando il significato di “colui che è divenuto pramana”
(2) Identificare la definizione di un essere pramana presentando i quattro [fattori] rimanenti
(3) Identificare i sentieri che conducono allo [stato dell’essere un essere pramana]
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Identificare il caso di un essere pramana presentando il significato di “colui che è divenuto
pramana”
[Questo è diviso in:]
(1) La definizione generale di pramana
(2) Mostrare che anche il Muni è dotato di quella definizione (ovvero, che il Muni è un essere pramana
o che egli possiede pramana)

La definizione generale di pramana
[Questo è diviso in:]
(1) La natura della definizione
(2) L’attributo

La natura della definizione
[Questo è diviso in:]
(1) La definizione
(2) I casi
(3) Accertare che le illustrazioni [soddisfano] la definizione

La definizione
[Questo è divisa in:]
(1) Identificare il non-ingannevole
(2) Eliminare [l’obiezione della] non-pervasione (ovvero, confutare l’obiezione che la definizione di
pramana è troppo stretta)
(3) Eliminare [la visione di una] pervasione ampia (ovvero, confutare l’obiezione che la definizione di
pramana è troppo ampia)

Identificare il non-ingannevole
[Qualcuno:] La realizzazione degli oggetti di comprensione – le rinascite elevate, la bontà definitiva e i
metodi [per ottenere queste mete] – dipende da pramana. Se soltanto il Muni è pramana rispetto al
[realizzare] tali oggetti nella loro interezza, qual è la definizione di un pramana generale che è tale che,
soddisfacendo quella definizione, [una coscienza] diventa pramana?
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Pramana è una coscienza non-ingannevole
[Risposta:] Rispetto al soggetto, un pramana diretto che percepisce il blu, esso è pramana, perché esso è
una coscienza che è a nuovo e non-ingannevole.
[Qualcuno:] Se una coscienza è pramana, ne segue che non ha senso asserire la definizione di pramana
nei trattati, perché quando un percettore diretto che è un auto-cognitore ha realizzato una coscienza,
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esso ha realizzato anche la non-ingannevolezza che è simultanea e di una entità sostanziale con [la
coscienza].
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
[Se] l’essere in grado di svolgere una funzione dimora:
non-ingannevole………………..
[Risposta:] Rispetto al soggetto, gli oggetti di conoscenza, non segue che [un auto-cognitore] realizzi
pienamente [che il pramana che percepisce l’auto-cognitore] sia non-ingannevole meramente
sperimentando la natura [di quel pramana], perché se l’essere in grado di svolgere le funzioni di [ad
esempio] cucinare, bruciare, ecc., dimora nel modo in cui è compreso [da un pramana che percepisce un
fuoco, quel pramana] è non-ingannevole rispetto a queste funzioni. Tuttavia, non vi è certezza [che l’autocognitore che percepisce il pramana che percepisce il fuoco] realizzi [che il pramana che percepisce il
fuoco è non-ingannevole] meramente sperimentando la natura [di quel pramana].

Eliminare [l’obiezione della] non-pervasione (ovvero, confutare l’obiezione che la definizione di
pramana è troppo stretta)
[Qualcuno:] Poiché la non-ingannevolezza rispetto alla funzione ha il significato di ottenere un oggetto e
poiché nessuno può ottenere un suono ecc., una coscienza uditiva non soddisfa la definizione.
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
………………………….. sorta dal suono, anche
perché essa indica [il suo oggetto] fortemente desiderato.
[Risposta:] Rispetto al soggetto, una coscienza uditiva che è sorta dal suo oggetto percepito, il suono, essa
è libera dall’errore di non essere idonea a [soddisfare la definizione di] pramana, perché essa è una
coscienza che indica a nuovo (ovvero, realizza) il suo oggetto di comprensione fortemente desiderato. La
parola “anche” (“… sorta dal suono, anche”) include un pramana che vede il lampo di un fulmine e così
via.
[Qualcuno:] Dal momento che i trattati sono pramana rispetto a tutti gli oggetti di conoscenza, si è in
grado di completare i propri scopi desiderati. Allora qual è lo scopo di stabilire che il Muni è pramana?
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Gli oggetti che chi parla [desidera esprimere],
un certo fattore è completamente chiaro alla consapevolezza.
Il suono [espressivo] rispetto a quelli è pramana,
non [una ragione] avente causa proprio di quei fattori.
[Risposta:] Ne segue che i suoni espressivi (cioè, le parole) dei trattati ecc., non sono una ragione corretta
di risultato avente causa che produce la comprensione delle rinascite elevate, della bontà definitiva e così
via, che sono proprio i fattori espressi [da quelle parole]. Questo è perché il suono espressivo rispetto a
quelle [rinascite elevate e bontà definitiva] è pramana, ovvero, una ragione corretta che – [basata sul
soggetto del sillogismo che è] la base della proprietà del soggetto – nella consapevolezza dell’ascoltatore
produce la comprensione di un certo fattore considerabilmente chiaro (cioè, la motivazione di chi parla)
[rispetto a] gli oggetti d’impegno che chi parla desidera esprimere.
In alternativa, il significato del [passaggio] precedente del testo può essere applicato in modo da
accordarsi con il [pramana] successivo [che] è sorto dal suono.
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Eliminare [la visione di una] pervasione ampia (ovvero, confutare l’obiezione che la definizione
di pramana è troppo ampia)
[Qualcuno:] Ne segue che anche un cognitore susseguente è pramana, perché possiede la noningannevolezza.
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Poiché essa percepisce il [già] percepito, una [consapevolezza] convenzionale
non è accettata [essere pramana]…
[Risposta:] Rispetto al soggetto, una consapevolezza convenzionale, un ricordo, un cognitore
susseguente, essa non è accettata essere proprio quel pramana, poiché essa è una coscienza che
percepisce nuovamente mediante il ricordo un oggetto che è già stato percepito e realizzato da un
pramana precedente che ha indotto [il cognitore susseguente] e non è si è deteriorato.

I casi [di un pramana]
[Qualcuno:] Dal momento che si ottiene un oggetto anche in dipendenza dai poteri sensoriali chiari, quale
il [potere sensoriale dell’] occhio e così via, [i poteri sensoriali] non sono pramana?
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
……………………una consapevolezza è proprio quel pramana,
perché essa è la [causa] principale rispetto all’impegnarsi nelle
cose che vanno adottate e abbandonate e,
perché se c’è quello, c’è questa,
dal momento che sulla base del fatto che un oggetto ha aspetti differenti,
vi sono differenti realizzazioni da parte delle consapevolezze.
[Risposta:] Rispetto al soggetto, una consapevolezza che è a nuovo e non-ingannevole per mezzo
dell’assumere l’aspetto del suo oggetto è proprio quel pramana, perché essa è una coscienza che
principalmente ottiene risultati (a) indiretti e (b) diretti attraverso pramana (cioè, la cognizione valida).
Essa ottiene (a) risultati indiretti attraverso pramana perché essa è la causa principale rispetto
all’impegnarsi di una persona nell’adottare e abbandonare gli oggetti che sono cose che vanno adottate
o abbandonate.
Essa (cioè, una consapevolezza che è a nuovo e non-ingannevole) ottiene (b) risultati diretti attraverso
pramana, perché se c’è quello (pramana o cognitore valido), c’è questa capacità di stabilire
ininterrottamente (altri) pramana (cioè, altri cognitori validi) che realizzano i loro oggetti. È così dal
momento che, sulla base dei differenti aspetti di un oggetto che sono assunti dalle consapevolezze che
sono in grado di fermare a nuovo le sovraimposizioni, si è in grado di asserire differenti realizzazioni [dei
diversi aspetti] dell’oggetto da parte delle consapevolezze.

Accertare che I casi [soddisfino] la definizione
[Qualcuno:] La definizione di pramana – essere a nuovo e non-ingannevole -è accertata o da (a) [ciascun
pramana] stesso o (b) in dipendenza da un’altro [pramana] susseguente. Nel primo caso (a) ne segue che
non ci sarà nessuno che è confuso rispetto alla distinzione tra pramana e non-pramana. Nel secondo caso
(b), ne segue che il pramana accertante richiederà anche che l’accertamento [sia] non ingannevole da
parte di un’altro [pramana] susseguente e, poiché quel [pramana] dipenderà ancora da un altro, vi sarà
una regressione infinita.
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[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Realizzando la sua propria natura da sé stessa,
[realizzando] proprio pramana per mezzo della convezione verbale.
[Risposta di Dharmottara:] Non tutti i pramana [cioè i cognitori validi] sono necessariamente o accertati
[esclusivamente] da sé o [accertati esclusivamente] da un altro [pramana susseguente], perché vi è
[pramana] che è accertato da sé e [pramana] che è accertato da un altro [pramana susseguente]. È così,
perché si osserva che [alcuni] percettori diretti pramana auto-conoscitori auto-sperimentantesi (cioè
cognitori validi auto-conoscitori) quando realizzano la propria natura inducono l’accertamento del fattore
di non-ingannevolezza che è simultaneo e di una entità sostanziale con sé stessi; e poiché si osserva che
alcuni pramana, quando realizzano il loro oggetto di comprensione, richiedono l’accertamento come
pramana non-ingannevole per mezzo del pramana della convenzione verbale che sorge
successivamente.
[Risposta di Prajnakaragupta:] In alternativa, nella prospettiva di una coscienza conoscitiva che investiga
l’ultimo, non vi è alcuna distinzione tra pramana e non-pramana, perché nella prospettiva [di quella
coscienza conoscitiva] si realizza che vi è solamente la mancanza di soggetto e oggetto come essere entità
sostanziali differenti, l’esperienza non-duale che sperimenta la propria natura da sé stessa. [Comunque,
anche] se nella prospettiva di quella [coscienza conoscitiva che investiga l’ultimo] non vi è alcuna
[distinzione tra pramana e non-pramana], questo non significa che sarebbe inaccettabile che vi sia una
tale distinzione, perché un pramana della convenzione verbale che opera senza investigare [l’ultimo]
stabilisce una distinzione tra pramana e non-pramana.
[Alcuni] asseriscono che il primo passaggio (“Realizzando la sua propria natura da sé stessa”) indica che
un auto-cognitore stabilisce il fattore dello sperimentare la sua propria natura (cioè, esso stabilisce la
consapevolezza che è di una natura con l’auto-cognitore) e che il passaggio successivo (“[realizzando]
proprio pramana per mezzo della convezione verbale”) indica che un pramana susseguente – che ha
l’apparenza delle funzioni [del suo oggetto] – stabilisce [che la consapevolezza precedente era] pramana
rispetto al suo oggetto di comprensione. [Tuttavia,] queste non sono le definizioni complete di
accertamento indotto da sé e accertamento indotto da altro.
In alternativa, si può applicare la spiegazione dell’Acharya Devendrabodhi: anche se la mera esistenza di
una consapevolezza quale un percettore diretto che apprende il blu è realizzata dal suo percettore diretto
auto-cognitore, ne segue che non vi è alcuna certezza che [quel percettore diretto auto-cognitore] che
realizza il fattore dell’essere pramana sia simultaneo con e di una entità sostanziale con [il percettore
diretto auto-cognitore], perché [in alcuni casi] si osserva che il fattore pramana deve essere realizzato da
un pramana successivo della convenzione verbale – che possiede l’apparenza delle funzioni [del suo
oggetto].
[Qualcuno:] Che cosa sono [i cognitori validi] di “auto-accertamento” e di “accertamento da altro”? Dei
due, (a) oggetto e (b) coscienza, [i cognitori validi di auto-accertamento e di accertamento da altro]: [essi]
si riferiscono o a [cognitori validi] che inducono o non inducono l’accertamento di (a) un oggetto tramite
il loro proprio potere; oppure [essi si riferiscono a cognitori validi] che inducono o non inducono
l’accertamento] di (b) un possessore d’oggetto (cioè, di una coscienza) [per mezzo del loro proprio potere].
Se fosse il primo (un oggetto), ne segue che il pramana successivo che accerta [il suo oggetto] sarebbe un
cognitore susseguente. Inoltre, se il pramana precedente non fosse in grado di indurre l’accertamento di
nessuno dei suoi oggetti per mezzo del suo proprio potere, potrebbe essere soltanto una coscienza di
dubbio. Se così fosse, non sarebbe idoneo a essere pramana, perché non supererebbe il minimo dibattito.
I possessori d’oggetto sono accertati essere triplici: (1) definizione, (2) definiendum e (3) illustrazione.
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Non è plausibile distinguere [tra cognitori validi di auto-accertamento e di accertamento da altro dal
punto di vista dell’] essere o meno in grado di accertare tramite il loro proprio potere (3) una illustrazione
di pramana, come [il primo istante di una coscienza visiva] che apprende il blu. È così perché per una
coscienza rivolta verso l’esterno, quale è [il primo istante di una coscienza visiva] che apprende il blu, è
impossibile realizzare sé stessa. Inoltre, [una consapevolezza] non è idonea a essere pramana se non è
realizzata da un cognitore diretto auto-cognitore tramite il potere proprio [di quel percettore diretto autocognitore] che sperimenta [il pramana] solo perché [il pramana] è lì.
Inoltre, non è ragionevole differenziare [tra cognitori validi di auto-accertamento e di accertamento da
altro dal punto di vista dell’] accertare o non accertare tramite il loro proprio potere (2) il definiendum –
la convenzione verbale di pramana – basandosi su una illustrazione. Questo è così, perché ne seguirebbe
che i cognitori inferenziali [validi] nel continuum dei bambini che non conoscono la convenzione verbale
di pramana o nel continuum dei Charvaka non sarebbero dei [cognitori validi] di auto-accertamento.
Inoltre, se si differenziasse [tra cognitori validi di auto-accertamento e di accertamento da altro dal punto
di vista dell’] accertare o non accertare tramite il loro proprio potere (1) la definizione [di pramana] –
l’essere non-ingannevole – ne seguirebbe che i cognitori inferenziali [validi] nel continuum dei Charvaka
non sarebbero [cognitori validi] di auto-accertamento, perché i Charvaka asseriscono che i cognitori
inferenziali sono ingannevoli.
[Risposta:] Non vi è errore, perché quando si esamina il pramana che accerta che le illustrazioni di
pramana [soddisfino] la definizione [di pramana], [si vede che] è impossibile che pramana non induca
l’accertamento di [almeno] alcune parti degli oggetti di comprensione tramite il suo proprio potere.
Quindi, se il fattore di non-ingannevolezza è accertato tramite il potere [dell’auto-cognitore di un
pramana, quel pramana] è un [cognitore valido] di auto-accertamento; se è accertato tramite il potere di
un altro [auto-cognitore di un pramana successivo, il pramana precedente è] un [cognitore valido] di
accertamento da altro.
[Qualcuno:] Bene, allora ne segue che i cognitori [validi] inferenziali non sono necessariamente [cognitori
validi] di auto-accertamento.
[Risposta:] Non vi è errore: il senso di non-ingannevolezza di un cognitore valido che realizza il fuoco su
un passo di montagna pieno di fumo – in dipendenza dalla ragione, ‘fumo’ – è ben stabilito nel continuum
di un Charvaka, perché il cognitore valido induce l’accertamento tramite il suo proprio potere di modo
che [il Charvaka] è in grado di ottenere l’oggetto [finale di comprensione] proprio come è realizzato.
[Qualcuno:] Se pramana e non-pramana sono distinti dal pramana stesso o da un [pramana] sorto
successivamente, ne segue che il comporre i shastra è privo di scopo.
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
I shastra neutralizzano la confusione,
[Risposta:] Non è privo di scopo comporre i shastra, perché essi sono necessari per neutralizzare la
confusione rispetto ai metodi per [ottenere] la liberazione, come il [considerare] i Veda essere pramana
e così via – è per quello scopo che vengono composti i shastra.
In alternativa, [questo verso] può essere applicato alle parole dell’onnisciente.

L’attributo
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
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Anche ciò che chiarisce un oggetto non conosciuto.
[L’essere] meramente non-ingannevole non soddisfa la definizione di pramana, perché prima è necessario
parlare anche di ciò che chiarisce un oggetto non conosciuto, cioè di una cognizione iniziale, o nuova,
quale componente della definizione [di pramana]. Questo indica la caratteristica che si accorda con
l’etimologia del termine [sanscrito] originale pramana: essere ‘iniziale non-ingannevole’ o ‘a nuovo noningannevole’.
Qualcuno dice che la [definizione] precedente [‘un conoscitore che è non-ingannevole’] e questa [‘ciò che
chiarisce un oggetto non conosciuto in precedenza’] sono definizioni sinonime di pramana.
[Risposta:] Questo non è fattibile, perché rispetto a quelle due sorgono due differenti immagini generiche.
[Pertanto,] gli isolati dei loro definiendum devono essere differenti.
Inoltre, [qualcuno] dice che il [verso] precedente [“Pramana è una coscienza non-ingannevole] indica la
definizione di pramana convenzionale e questo [verso, “Anche ciò che chiarisce un oggetto non
conosciuto”] indica la definizione di pramana ultimo.
[Risposta:] Nemmeno questo è fattibile, poiché se fosse così, ne seguirebbe che un pramana ultimo è un
pramana convenzionale, perché [un pramana ultimo] è una coscienza che è non-ingannevole. Inoltre, ne
seguirebbe che un pramana convenzionale sarebbe un pramana ultimo, perché [un pramana
convenzionale] è ciò che chiarisce un oggetto non conosciuto [in precedenza].
Se qualcuno dice che il significato [del verso “Anche ciò che chiarisce un oggetto non conosciuto”] è: ‘È un
pramana ultimo, perché è ciò che chiarisce a nuovo la [verità] ultima non conosciuta [in precedenza].’
[Risposta:] Ne segue che il verso precedente indica anche il pramana ultimo, perché è consentito dire “È
pramana rispetto alla [verità] ultima, perché è non-ingannevole rispetto alla [verità] ultima.”
Inoltre, poiché si dovrebbe accettare che anche questo [verso, “Anche ciò che chiarisce un oggetto non
conosciuto”] indica la definizione di pramana convenzionale, non è fattibile separare [il significato dei due
versi].
[Qualcuno:] Bene, allora, che ne pensate a questo proposito della spiegazione di Prajnakaragupta?
[Risposta:] [La sua spiegazione] indica che i termini della definizione [sono applicabili] a una illustrazione
di [pramana] ultimo. Però [Prajnakaragupta] non afferma che [i due versi] indicano definizioni differenti,
dal momento che [si] è in grado [di comprendere ciò] in dipendenza dal fatto che [Prajnakaragupta] indica
solo [che i due versi presentano] la definizione generale di pramana.
[Qualcuno:] Se pramana fosse ciò che chiarisce a nuovo un oggetto, allora un cognitore susseguente che
accerta il blu sarebbe anch’esso pramana, perché chiarisce a nuovo un’immagine generica.
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Dopo aver realizzato la sua propria natura,
si ottiene una coscienza di un’[immagine] generica.
[Risposta:] Dopo che un percettore diretto [pramana] ha realizzato la natura propria non comune [del
colore] blu, si ottiene una coscienza che apprende un’[immagine] generica tramite il potere di quel
[precettore diretto pramana precedente] – ma senza che quella [coscienza successiva] possegga la
capacità di determinare il suo oggetto tramite il suo proprio potere.
In alternativa, i passaggi sottostanti [di Pramanavarttika] possono essere associati a qualcuno che dice
che dopo aver realizzato la natura propria del blu, si genera una coscienza che apprende un’[immagine]
generica. Proprio quella [coscienza] ottiene [lo status] di essere pramana.
9

Institute of Buddhist Dialectics

Commentario di Gyaltsab Je al Pramanavarttika
Il secondo capitolo
Traduzione di Ghesce Kelsang Wangmo

[Risposta:] [Pramana che apprende un’immagine generica] o (a) apprende un’immagine generica che non
è basata su o connessa a un fenomeno specificatamente caratterizzato oppure (b) apprende un’immagine
generica [per mezzo di] un fenomeno specificatamente caratterizzato che appare [al pramana].
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Un fenomeno specificatamente caratterizzato non conosciuto,
Se è (a): ne segue che è impossibile che vi sia un pramana che apprende un’immagine generica
indipendente, perché se [una coscienza] è pramana, o conosce a nuovo un fenomeno specificatamente
caratterizzato che non era conosciuto in precedenza, oppure è basato su [un fenomeno specificatamente
caratterizzato].
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Poiché ‘ciò che conosce’ è il pensiero,
Se è (b): benché vi siano pramana che apprendono un’[immagine] generica, non segue che vi sia l’errore
che un cognitore susseguente sia pramana, perché ‘coloro che inseguono dei risultati alla fine si
impegneranno in ciò che conosce a nuovo un fenomeno specificatamente caratterizzato, insieme con il
suo oggetto’ è il pensiero quando si parla del pramana che apprende un’immagine generica come un
mezzo per [coltivare un percettore diretto yogico] e quando si parla di ‘Anche ciò che chiarisce un oggetto
non conosciuto’ come un componente della definizione di pramana.
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Poiché il fenomeno specificatamente caratterizzato deve essere analizzato.
Coloro che inseguono dei risultati dovranno alla fine impegnarsi nel pramana che realizza un fenomeno
specificatamente caratterizzato, insieme con il suo oggetto, perché devono analizzare le due posizioni,
l’esistenza e la non-esistenza del fenomeno specificatamente caratterizzato che è principalmente
ricercato.
A questo proposito l’Acharya Devendrabodhi trova esplicitamente degli errori nell’[idea che] qualunque
cosa sia l’oggetto di comprensione di pramana è necessariamente un fenomeno specificatamente
caratterizzato, e dice che il significato di questo passaggio è che [qualunque sia l’oggetto di comprensione
di pramana] è necessariamente basato su un fenomeno specificatamente caratterizzato.
Alternativamente, si spiega quanto segue:
[Qualcuno:] Poiché tutte le cose funzionanti possiedono due modi di esistenza: fenomeni (a)
specificatamente caratterizzati e [b] generalmente caratterizzati, un cognitore susseguente è un cognitore
valido perché chiarisce la talità dell’[immagine] generica.
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Riguardo all’essere conosciuto di un fenomeno specificatamente caratterizzato,
poiché una coscienza non conoscerà [due modi dissimili di esistenza], per via delle
mentalità,
poiché [ciò che è stabilito per mezzo delle sue] proprie caratteristiche deve essere analizzato.
[Risposta:] Ne segue che non vi è alcun errore come quello secondo cui ne [seguirebbe] che [una
consapevolezza] che concepisce un’[immagine] generica indipendente sarebbe un cognitore valido,
perché quando una coscienza analizza un fenomeno specificatamente caratterizzato, essa non giungerà
a conoscere due [modi] dissimili [di esistenza], ma soltanto il modo non comune di esistenza, la talità nonduale [di quel fenomeno specificatamente caratterizzato].
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[Qualcuno:] Bene, allora, perché [il Buddha] ha parlato di oggetti esterni e così via?
[Risposta:] Vi è un proposito per parlare di quelli, perché il Buddha parlò [di quelli] sulla base delle
mentalità dei discepoli, al fine di condurli gradualmente alla talità.
Non vi sono due modi dissimili di esistenza, perché quando si analizza il modo di sussistenza delle cose
funzionanti che è [stabilito per via delle sue] proprie caratteristiche, non vi è null’altro che la talità nonduale, la mancanza di soggetto e oggetto come essere entità sostanziali differenti.

Mostrare che anche il Muni è dotato di quella definizione (ovvero, che il Muni è un essere
pramana o che le sue consapevolezze sono pramana)
[Questo è suddiviso in:]
(1) Applicare [al Muni] il significato di pramana che è già stato spiegato
(2) Spiegare il significato di ‘è diventato [un essere pramana]’

Applicare [al Muni] il significato di pramana che è già stato spiegato
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Possedendo quel [pramana] il Bhagavan è il vero e proprio pramana.
Rispetto al soggetto, il Muni, il Bhagavan, egli è il vero e proprio pramana rispetto al modo di esistenza
e alle varietà dei fenomeni, perché egli possiede coscienze che sono nuove e non-ingannevoli rispetto a
tutti quelli e perché egli è [nuovo e non-ingannevole].
Rispetto alla traduzione [di quel verso] nel commentario di Devendrabodhi, Devendrabodhi applica un
esempio dicendo “allo stesso modo”.
Questo viene ora investigato:
[Qualcuno:] Le coscienze onniscienti o (a) sono oppure (b) non sono cognitori validi rispetto a tutti gli
oggetti di conoscenza.
Se (b) non lo sono, è inutile compiere tutti quegli sforzi per stabilire che il maestro è pramana tramite lo
stabilire che gli insegnamenti sono pramana; e non sarà fattibile differenziare tra il nostro proprio maestro
e gli altri maestri come essere o non essere [degno] di essere seguito.
Se (a) lo sono, poiché il primo momento della coscienza onnisciente realizza direttamente e a nuovo tutti
gli oggetti di conoscenza, essa è di fatto pramana. [Però] ne segue che dal secondo istante in poi, [le
coscienze onniscienti] non sono pramana, perché non vi è nulla da realizzare a nuovo.
Se vi è [qualcosa da realizzare a nuovo dal secondo istante in poi], poiché [il Buddha] deve sforzarsi nei
metodi per realizzare a nuovo gli oggetti di comprensione, egli non ha già eliminato le ostruzioni alla
conoscenza, perché sta lavorando per completare a nuovo un sentiero.
Se si pensa che [il secondo istante della coscienza onnisciente] sia un cognitore valido meramente perché
è non-ingannevole, allora è inutile parlare degli attributi dell’essere “iniziale, o a nuovo e noningannevole”, ed è anche impossibile confutare [l’idea] che un cognitore susseguente sia un cognitore
valido.
[Risposta:] A tal proposito ci si deve chiedere questo: il secondo istante della coscienza onnisciente (a)
sorge a nuovo subito dopo al primo istante della coscienza onnisciente oppure (b) no? In caso (b) negativo,
allora è necessario accettare che il [primo istante della coscienza onnisciente] sia permanente. In caso (a)
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positivo, allora poiché dal secondo istante in poi [le coscienze onniscienti] realizzano a nuovo [i loro
oggetti], esse devono essere asserite essere cognitori validi.
[Qualcuno:] Dal momento che il primo istante della coscienza onnisciente realizza le coscienze onniscienti
dal secondo istante in poi come ancora-da-sorgere, non vi è nulla che debba essere realizzato [a nuovo]
un’altra volta [dal secondo e dagli istanti successivi].
[Risposta:] Al momento del [primo istante della coscienza onnisciente] che realizza [le coscienze
onniscienti dal secondo istante in poi come ancora-da-sorgere], [le coscienze onniscienti] dal secondo
momento in poi o sono già sorte oppure non sono ancora sorte.
Se sono già sorte, è inutile specificare che sono ancora-da-sorgere. Se non sono ancora [sorte], allora
poiché il fattore dell’essere-già-sorte deve essere realizzato a nuovo [dalle coscienze onniscienti dal
secondo istante in poi, l’idea che dal secondo istante in poi] non vi sono cognitori validi è danneggiata.
Se non è possibile che vi siano nuovi oggetti di conoscenza dopo che è stato generato il primo istante di
coscienza onnisciente, allora qualunque cosa funzionante vi sia, sarebbe permanente. Se è possibile [che
vi siano nuovi oggetti di conoscenza], allora poiché quei nuovi esistenti devono essere realizzati a nuovo,
[l’idea che dal secondo istante in poi] non vi siano cognitori validi che realizzano a nuovo è danneggiata.
Inoltre, un [Bodhisattva] dell’ottavo bhumi o (a) è divenuto oppure (b) non è divenuto un Buddha. Se (a)
è divenuto un Buddha, allora ci sarebbe un Buddha che non ha eliminato gli oggetti di abbandono medi
del piccolo del sentiero della meditazione. Se (b) non è divenuto un Buddha, allora o è possibile o non è
possibile che egli divenga un Buddha. Se non fosse possibile, poiché diventerebbe impossibile per un
essere senziente diventare un Buddha, non vi sarebbe nessuno che diventa a nuovo un Buddha. Quindi,
sarebbe inutile [discutere] la differenza tra il primo istante della coscienza onnisciente [e le coscienze
onniscienti susseguenti].
Se è possibile [che un Bodhisattva dell’ottavo bhumi divenga un Buddha], allora quando [quel
Bodhisattva], che non era [un Buddha] prima, successivamente diventa un Buddha a nuovo, è certamente
necessario accettare che [le coscienze onniscienti] dal secondo istante in poi [nel continuum di altri
Buddha “più vecchi”] realizzano a nuovo quel [nuovo Buddha].
[Qualcuno:] Se [una coscienza onnisciente] realizza esplicitamente il presente, è impossibile che quella
coscienza onnisciente sia incapace di realizzare implicitamente che tutte le (cose future) ‘ancora-dasorgere’ e le (cose passate) ‘già-sorte’ siano la causa e l’effetto della (cosa) presente. Pertanto, noi
asseriamo che è impossibile [per una coscienza onnisciente] realizzare nuovi oggetti di comprensione dal
secondo istante in avanti.
[Risposta:] Se noi diciamo: ne segue che rispetto al primo istante del sentiero Mahayana della visione non
vi sarà dharmata che è realizzato a nuovo, perché non vi è degenerazione della realizzazione del dharmata
che ha già avuto luogo sul sentiero della preparazione che è la causa [del sentiero Mahayana della visione]
– quale sarà la vostra risposta?
[Qualcuno:] Per quanto non vi sia null’altro se non la sola dharmata stessa che è realizzata a nuovo [dal
primo istante del sentiero Mahayana della visione], poiché il fattore manifesto della dharmata deve essere
realizzato a nuovo, il primo istante del sentiero Mahayana della visione è un cognitore valido.
[Risposta:] Bene, allora, anche se il primo istante della coscienza onnisciente ha già realizzato una cosa
come ancora-da-sorgere, quella [cosa] deve essere nuovamente realizzata come già-sorta [dalle coscienze
onniscienti] dal secondo istante in poi.
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[Qualcuno:] Poiché è impossibile per una [cosa] passata e futura essere [cose che sono] ancora-dasorgere, qualunque cosa sia [una cosa] che è ancora-da-sorgere è necessariamente [una cosa] che è già
sorta.
[Risposta:] Bene, allora, ne segue che un Bodhisattva sul sentiero della preparazione ha già eliminato i
semi delle ostruzioni alla conoscenza, perché [quei semi] sono ancora-da-eliminare. Ne segue [anche] che
egli è già divenuto un Buddha, perché egli deve ancora diventare un Buddha.
[Qualcuno:] In generale, qualunque cosa sia [una cosa] che è ancora-da-sorgere è necessariamente [una
cosa] che è già sorta [ma] qualunque cosa sia [una cosa] che è ancora-da-sorgere nel continuum di una
persona non è necessariamente [una cosa] che è già sorta.
[Risposta:] Bene, allora, deve esserci [una cosa] nel continuum di una persona che non esisteva
precedentemente come già sorta [mentre] successivamente esisteva come già sorta. Pertanto, rispetto a
ciò vi è nuova realizzazione.
Se è possibile che dal secondo istante [della coscienza onnisciente] in poi, gli esseri senzienti estinguono
a nuovo le ostruzioni, allora poiché [quelle coscienze onniscienti dal secondo istante in poi] devono
realizzare la nuova estinzione delle ostruzioni, [l’idea] che non vi siano cognitori validi a nuovo è
danneggiata.
Si dovrebbero comprendere altri casi come illustrati da quegli [esempi].
A prescindere da quanto io mi sforzi di rivolgermi interiormente per pensarci, io non sostengo che vi siano
coscienze onniscienti che non siano pramana e che tutto ciò che è pramana non realizza a nuovo [il suo
oggetto].

Spiegare il significato di “è divenuto [un essere pramana]”
[Questo è suddiviso in:]
(1) Il proposito del dire “è divenuto [un essere pramana]”
(2) Confutare le obiezioni rispetto al [proposito di dire “egli è divenuto un essere pramana”]

Il proposito di dire “è divenuto [un essere pramana]”
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Al fine di contrapporsi [all’idea] che [il Buddha] non sia stato generato
[Dignaga] dice “è divenuto [un essere pramana]”.
È ragionevole che [il Buddha] sia pramana in dipendenza dalle cause completanti.
L’affermazione [di Dignaga] “è divenuto [un essere pramana]” nella strofa di omaggio ha un proposito
eliminativo, perché [Dignaga] dice che un onnisciente “è divenuto [un essere pramana]” al fine di
contrapporsi [all’idea] che [il Buddha] non sia stato generato dalle sue proprie cause.
Essa ha un proposito affermativo, perché [Dignaga dice che un onnisciente “è divenuto un essere
pramana”] al fine di comprendere che un onnisciente è stato generato come pramana in dipendenza dal
completare pienamente la familiarizzazione con le cause completanti di metodo e saggezza.
In alternativa, rispetto al soggetto, un onnisciente, è ragionevole che egli sia un essere pramana, perché
egli è stabilito essere pramana in dipendenza dai sillogismi corretti che sono gli agenti che stabiliscono
[il Buddha] come essere un onnisciente.
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Confutare le obiezioni rispetto al [proposito di dire “egli è divenuto un essere pramana”]
[Questo è suddiviso in:]
(1) Confutare [l’idea che Ishvara], che sa come creare tutti gli oggetti di conoscenza, sia un essere
onnisciente
(2) Stabilire che colui che conosce direttamente il modo di esistenza nel modo in cui dimorano di tutti [gli
oggetti di conoscenza] è un onnisciente

Confutare [l’idea che ishvara], che sa come creare tutti gli oggetti di conoscenza, sia un essere
onnisciente
[Questo è suddiviso in:]
(1) Confutare [l’idea che] Ishvara abbia creato tutto
(2) Confutare i fattori che stabiliscono [l’esistenza del creatore Ishvara citati da un avversario]

Confutare [l’idea che] ishvara abbia creato tutto
[Questo è suddiviso in:]
(1) Confutare [l’idea che il creatore Ishvara] sia permanente
(2) Confutare [l’idea che il creatore Ishvara] sia impermanente

Confutare [l’idea che il creatore ishvara] sia permanente
[Qualcuno:] Ishvara che ha creato tutto è un essere pramana che è permanente e sorto-da-sé.
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Non vi è alcun pramana permanente,
perché pramana realizza le cose esistenti e,
perché a causa degli oggetti di conoscenza impermanenti,
quel [pramana] non è fisso.
[Risposta:] Rispetto al soggetto, Ishvara, ne segue che egli non esiste come pramana permanente, perché
chiunque sia [Ishvara] è necessariamente pramana che realizza le cose esistenti. Vi è pervasione, perché
se vi sono oggetti di conoscenza che sono impermanenti, il pramana che li concepisce è necessariamente
non fisso.
Alcuni che sfidano gli insegnamenti del Buddha dicono che [questa strofa] confuta un pramana
permanente convenzionale, ma non confuta un pramana permanente ultimo.
[Risposta:] Queste sono le parole di coloro che non hanno la minima idea della presentazione logica della
che confuta la permanenza. Se esistesse un [fenomeno] permanente che è un pramana convenzionale, vi
sarebbe un pramana che è [entrambi] permanente e una cosa. Se fosse questo il caso, allora considerate
[quanto segue]: che distinzione convenzionale o ultima c’è tra [un pramana convenzionale permanente
che è] l’oggetto di confutazione e il pramana ultimo che è asserito da voi?
[Qualcuno:] Benché un occhio che rimane immobile apprende gradualmente forme [differenti], l’occhio
non fa nulla di diverso. Similmente, poiché gli oggetti di conoscenza sono impermanenti, la coscienza di
Ishvara non è ferma, ma Ishvara che conosce è permanente.
14

Institute of Buddhist Dialectics

Commentario di Gyaltsab Je al Pramanavarttika
Il secondo capitolo
Traduzione di Ghesce Kelsang Wangmo

[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Poiché non è fattibile che quelle generate in sequenza
Siano generate da un [fenomeno] permanente
[e] perché non è adatto [che un fenomeno permanente] dipenda
[da condizioni].
[Risposta:] Rispetto al soggetto, le coscienze di Ishvara, ne segue che non è fattibile che esse siano
generate da un Ishvara permanente, perché le coscienze precedenti e successive sono generate in
sequenza.
Inoltre, [un Ishvara permanente] non genera [coscienze] in dipendenza da [altre] condizioni, perché non
è adatto che un [fenomeno] permanente dipenda da condizioni.
Per di più, se l’occhio non fa nulla di differente, esso apprende l’[oggetto] successivo al momento di
apprendere l’[oggetto] precedente.

Confutare [l’idea che il creatore ishvara] sia impermanente
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Poiché [Ishvara] non [è stato] beneficiato in alcun modo,
benché [egli sia] impermanente, non vi è alcun pramana.
[Qualcuno:] Benché Ishvara stesso sia impermanente, egli non ha sperimentato in precedenza
l’attaccamento ecc. mentre era nel samsara, né è dipeso dalle cause completanti del familiarizzarsi con la
generosità ecc., quale antidoto a ciò. Invece, da tempo senza inizio, egli è stato generato da un continuum
precedente di tipo simile quale l’essere libero dall’attaccamento e onnisciente.
[Risposta:] Rispetto al soggetto, Ishvara, ne segue che non vi è alcun pramana che sia un agente stabilente
[che stabilisce] che egli è un essere onnisciente che è stato generato da un continuum precedente di tipo
simile, perché non vi è stato alcun istante precedente nel corso di un periodo samsarico antecedente in
cui [egli] sia stato danneggiato o beneficiato in alcun modo da condizioni che sono totalmente afflitte o
completamente pure.
In alternativa, in accordo alla spiegazione di Devendrabodhi, il verso [dal Pramanavarttika, “Poiché
[Ishvara] non [è stato] beneficiato in alcun modo”] dovrebbe essere applicato come [uno degli] agenti
stabilenti precedenti [che stabiliscono che il creatore Ishvara non è permanente].

Confutare gli agenti che stabiliscono [l’esistenza del creatore ishvara menzionati da un
avversario]
[Questo è suddiviso in:]
(1) Dimostrare che gli agenti che stabiliscono sono errati
(2) Dimostrare che essere il creatore di tutti [gli oggetti di conoscenza] è negato dal pramana

Dimostrare che gli agenti che stabiliscono sono errati
[Questo è suddiviso in:]
(1) Una dimostrazione concisa
(2) Una spiegazione estesa
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Una dimostrazione concisa
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
[La ragione] quale che essi agiscono in modo intermittente, hanno una sagoma specifica,
svolgono una funzione e così via,
[Qualcuno:] Rispetto al soggetto, le dimore mondane, i corpi e i godimenti, essi sono preceduti dalla
consapevolezza del creatore, perché essi agiscono in modo intermittente, come un’ascia; perché essi
hanno una sagoma specifica, come un vaso ecc.; e perché essi sono in grado di svolgere una funzione,
come un’ascia da guerra.”
Per queste ed altri [ragioni], è stabilito che [le dimore, i corpi e i godimenti] hanno un creatore la cui mente
li precede e anche che quel [creatore] è Ishvara.
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
O stabiliscono l’accettato, o gli esempi non sono stabiliti,
[Risposta:] Se [le ragioni dei vostri sillogismi] fossero meramente allo scopo di stabilire che [le dimore, i
corpi e i godimenti] sono in generale preceduti da una consapevolezza, ne seguirebbe che essi non sono
agenti stabilenti corretti [che stabiliscono qualcosa] di non accettato precedentemente dai Buddhisti,
perché i Buddhisti hanno già stabilito – e non dimenticato – che [le dimore, i corpi e i godimenti] sono
stati generati dalle cause delle [dimore ecc.], il karma della volizione.
La parola “o” [dal verso “O stabiliscono l’accettato, o gli esempi non sono stabiliti”] riguarda la [seguente]
analisi successiva: se [le ragioni dei tre sillogismi] stabilissero che [le dimore mondane, i corpi e i
godimenti] sono creati da una coscienza permanente, ne seguirebbe che gli esempi di questi sillogismi
non sono stabiliti, perché una cosa permanente funzionante è impossibile.
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
In alternativa, rimane il dubbio
In alternativa, se [i sillogismi dell’avversario] fossero meramente allo scopo di stabilire che [le dimore, i
corpi e i godimenti] sono preceduti da un altro creatore, ne seguirebbe che la pervasione non è accertata,
perché, dal momento che Ishvara non sarebbe accertato, la pervasione non elimina il dubbio.
Se voi dite che non è stabilito che Ishvara agisca in modo intermittente, [noi replichiamo che] poiché
osserviamo che i risultati avvengono in sequenza, è stabilito che le cause dirette di quei [risultati] devono
[avvenire] in modo sequenziale.
A meno che non si analizzi il predicato, è impossibile applicare a un sillogismo l’errore di essere tutti e tre
[i tipi di sillogismo] errato simultaneamente.

Una spiegazione estesa
[Questa è suddivisa in:]
(1) Confutazione mediante un’analisi del significato delle [parole usate per esprimere] l’agente stabilente
(2) Confutare altri tipi [di argomentazioni] mediante quella
(3) L’obiettivo che è raggiunto da quelle [confutazioni]
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Confutazione mediante un’analisi del significato delle [parole usate per esprimere] l’agente
stabilente
[Questa è suddivisa in:]
(1) Il significato di sagoma non è adatto quale ragione
(2) La parola “sagoma” non è adatta quale ragione

Il significato di sagoma e’ inadatto quale ragione
[Questo è suddiviso in:]
(1) [Se] una sagoma specifica è [menzionata quale] ragione, la proprietà del soggetto non è stabilita
(2) [Se] una mera sagoma [è menzionata quale ragione, la pervasione] non è accertata

[Se] una sagoma specifica è [menzionata quale] ragione, la proprietà del soggetto non è stabilita
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Determinato dalla presenza o assenza di benedizioni,
stabilito il modo in cui una sagoma ecc.,
ciò che è inferito da quella
è ragionevole.
Rispetto al soggetto, un [oggetto] sagomato ecc., che è determinato dalla presenza o assenza del suo
contributore, un essere che conferisce benedizioni sull’[oggetto], ne segue che non è una ragione corretta
stabilire che le dimore mondane, i corpi e i godimenti siano preceduti dalla consapevolezza di un [tale]
essere, perché se [le dimore mondane, i corpi e i godimenti] fossero stabiliti nel modo in cui i vasi ecc. lo
sono, ciò che è inferito dalla [ragione: “perché ha una sagoma specifica”] sarebbe ragionevole. Tuttavia,
[dal momento che le dimore mondane ecc., non sono stabilite nel modo in cui i vasi ecc. lo sono,] la
proprietà del soggetto non è stabilita.

[Se] una mera sagoma [è menzionata quale ragione, la pervasione] non è accertata
[Questo è suddiviso in:]
(1) Un esempio di non-accertamento
(2) L’assurdità logica se [la pervasione è] accertata
(3) Eliminare [l’obiezione di un’] argomentazione di rimando

Un esempio di non-accertamento
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
È stabilito che essi sono entità [generate da cause] differenti
sulla base del fatto che la parola è simile – non differente,
non è ragionevole inferire [da questo la creazione da parte di Ishvara]
come [inferire] il fuoco da una sostanza grigia.
Non è ragionevole inferire dalla ragione: “perché [la loro forma e] la forma di un vaso non sono differenti
[dal punto di vista dell’] essere una mera sagoma”, che [le dimore mondane, i corpi e i godimenti] siano
fatti da un essere vivente, perché è stabilito che le forme di quelli [le dimore mondane ecc.] sono generate
come entità che hanno differenti tipi di cause rispetto alle sagome fatte da un essere vivente. [La sagoma
delle dimore mondane ecc., e la sagoma di un vaso] non sono differenti [dal punto di vista dell’] essere
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una mera sagoma, poiché sono simili per il fatto di poter applicare a entrambe la parola “sagoma”. Ad
esempio, è come inferire il fuoco da una sostanza grigia sulla base della presenza [della sostanza grigia].

L’assurdità logica se [la pervasione è] accertata
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Se non fosse così: poiché un vaso ecc.,
è una manifestazione di un po’ di argilla,
creata da un vasaio,
anche formicaio sarebbe creato da [un vasaio].
Se non fosse così, anche un formicaio sarebbe creato da un vasaio, perché un vaso [d’argilla] ecc., che è
creato da un vasaio è simile [al formicaio in virtù dell’] essere una manifestazione di un po’ d’argilla.

Eliminare [l’obiezione di un’] argomentazione di rimando
[Qualcuno:] Avendo analizzato la ragione [del secondo sillogismo] in generale e nei suoi particolari, le
vostre obiezioni sono una confutazione difettosa dello stesso risultato (cioè un’argomentazione di
rimando) poiché la vostra analisi è egualmente [applicabile a] gli agenti stabilenti che voi accettate.
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Poiché è pervaso dal predicato
La [ragione] generale stabilisce il risultato.
A causa di [oggetti] differenti che sono correlati,
obiettare a qualcosa di differente è asserito essere lo stesso risultato.
[Risposta:] [La nostra analisi] non è ugualmente [applicabile agli agenti stabilenti che noi accettiamo],
perché una confutazione difettosa dello stesso risultato (cioè un’argomentazione di rimando) si riferisce
a qualcuno che sfida una ragione generale in grado di stabilire una tesi, analizzando i particolari [della
ragione], con gli errori che quello sfidante [presenta] e che si applicano anche ai suoi stessi agenti
stabilenti.
Tuttavia, non diventa una confutazione fallace dello stesso risultato quando esprime obiezioni [dirette a]
un agente stabilente errato.
A qualcuno che ha citato la ragione “sorto tramite sforzo” al fine di stabilire che “il suono di una conchiglia
è impermanente”, qualcun [altro] obietta: “Se menzionaste quale ragione “[poiché il suono di una
conchiglia] esiste precedentemente allo sforzo [e] si rivelerà [successivamente]”, [la pervasione] non
potrebbe essere accertata. Se menzionaste “[perché il suono di una conchiglia] è sorto a nuovo senza
essere esistito precedentemente allo [sforzo]”, [la ragione] non sarebbe stabilita.”
È ragionevole asserire che questa sia una confutazione fallace dello stesso risultato [cioè,
un’argomentazione di rimando], perché quel dibattito è una risposta sbagliata, che obietta a qualcosa di
differente, avendo analizzato [oggetti] differenti che sono correlati alla ragione generale, “sorta tramite
sforzo”, che è in grado di stabilire che il suono di una conchiglia è un risultato.
La ragione [“è sorto tramite sforzo”] è in grado di stabilire la tesi [“il suono di una conchiglia è un
risultato”], perché la pervasione del predicato e la proprietà del soggetto sono stabilite.
Sulla base del sillogismo che fu citato dal seguace di Akshipada, il Naiyayika presenta una obiezione –
avendo analizzato le particolarità [della ragione] – che il seguace di Akshipada sostiene sia una
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confutazione fallace dello stesso risultato [cioè, una argomentazione di rimando]. Anche Acharya
[Dharmakirti] afferma che [sia una argomentazione di rimando].
Il significato del termine “lo stesso risultato” è: quando si fa del “risultato” il predicato e si cita solamente
“esso è sorto tramite sforzo” quale ragione, qualcuno lancia una sfida [dopo] aver analizzato le
particolarità [della ragione]. La stessa analisi degli agenti stabilenti che presenta lo stesso sfidante [al fine
di stabilire che il suono di una conchiglia è un risultato] è applicata allo [sfidante che] analizza: “Riguardo
all’agente stabilente che voi presentate, il suono di una conchiglia è un risultato che non esiste
precedentemente allo sforzo, ma che sorge a nuovo, oppure esiste prima [dello sforzo e successivamente]
rivela sé stesso?” In breve, il significato è che questa è chiamata “una confutazione fallace che è la
medesima rispetto al risultato”.
In alternativa, se fosse una sfida corretta, le ragioni che menziona [lo sfidante] avrebbero anch’esse lo
stesso errore risultante. Perciò è chiamata “lo stesso risultato”.
Similmente, al fine di stabilire che il suono è impermanente, viene menzionata la ragione “prodotto”.
Quando altri sostengono, “Se voi citate ‘la produtt-ità del suono’ quale ragione, questo è in contraddizione
[rispetto al soddisfare la pervasione diretta]; se voi menzionate ‘la produtt-ità del vaso’, [la proprietà del
soggetto] non è stabilita; se voi menzionate ‘ciò che non esiste nemmeno in un fenomeno permanente’,
esso è un [sillogismo] errato di non-accertamento non comune” – ciò è una argomentazione di rimando.

La parola “sagoma” è inadatta quale ragione
[Questo è suddiviso in:]
(1) Un esempio che è irragionevole menzionare meramente il vedere la parola “sagoma” quale ragione
(2) L’assurdità logica

Un esempio che è irragionevole menzionare meramente il vedere la parola “sagoma” quale
ragione
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Tipi specifici di oggetti sono stabiliti.
Non è accettabile stabilire qualcosa in dipendenza
dal vedere il termine generale. È proprio come [inferire]
che le parole dette e così via hanno corna per via del [termine] “gau”.
Ne segue che non è accettabile stabilire che le dimore, i corpi ecc., sono creati da un essere vivente in
dipendenza dal vedere che il termine generale “sagoma” è applicato ad essi – che è simile ai tipi specifici
di oggetti sagomati, quali i vasi ecc., che sono stabiliti come aventi il termine “oggetti sagomati” assegnato
a loro – perché la pervasione [del sillogismo] non è accertata. Ad esempio, è proprio inaccettabile inferire
che, poiché si nota il termine “gau”, il soggetto, le parole dette e così via hanno corna.

L’assurdità logica
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Dal momento che [i suoni espressivi] sono sotto il controllo del desiderio di esprimer[li di qualcuno],
non vi sono cose per le quali non vi siano suoni [espressivi].
Se gli oggetti referenti fossero stabiliti sulla base dell’esistenza dei [termini]
tutti [gli esseri viventi] raggiungerebbero tutti [gli obiettivi].
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Ne segue che tutti gli esseri viventi raggiungerebbero tutti gli obiettivi desiderati senza sforzo, perché gli
oggetti referenti sarebbero stabiliti sulla base dell’esistenza dei termini per quegli [oggetti]. C’è
pervasione, perché non vi sono cose per le quali non vi siano suoni espressivi. Questo è perché [i suoni
espressivi] sono meramente sotto il controllo del desiderio [di qualcuno] di esprimer[li].

Tramite quella confutare altri tipi di [visioni non-buddhiste]
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Questa [linea di ragionamento] esamina anche i Kapila e così via,
[che dicono che] poiché [la consapevolezza e il piacere] sono impermanenti ecc.,
essi sono non-mentali, ecc.
[che dicono che] poiché [un albero] muore quando viene spogliato della corteccia,
esso possiede una mente.
Rispetto al soggetto, questa linea di ragionamento che sfida le ragioni [che affermano di] stabilire Ishvara,
affidandosi a essa si è in grado di esaminare e confutare altri agenti stabilenti errati, quali quelli dei Kapila,
dei Jainisti è così via, perché si è in grado di analizzare e confutare [i seguenti sillogismi]. I Kapila dicono:
rispetto al soggetto, la consapevolezza e il piacere, essi sono non-mentali ecc. e materiali, perché essi
sono impermanenti ecc. e generati. Inoltre, i Jainisti dicono: rispetto al soggetto, un albero, esso possiede
una mente, perché muore quando la sua corteccia viene strappata.

L’obiettivo raggiunto da quelle [confutazioni]
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Se qualcuno non stablisce l’entità di una cosa funzionante [in relazione al soggetto],
questo è il modo [in cui la proprietà del soggetto non è stabilita per quella persona]; …
Un esempio [che dimostra] che, tra entità e particolarità, l’entità è la principale:
rispetto all’entità e alle particolarità di una ragione, l’entità è fondamentale, perché se qualcuno non
stabilisce l’entità di una cosa funzionante della ragione – in conformità con il modo in cui è stata
menzionata – in relazione al soggetto che si desidera conoscere, è fattibile che [nella prospettiva di quella
persona] questo sia il modo della [proprietà del soggetto] che non è stabilito.
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
… se egli lo stabilisce,
anche se non stabilisce le particolarità, non vi è errore.
Tuttavia, se egli stabilisce [l’entità della ragione in relazione al soggetto], anche se egli non stabilisce le
particolarità [della ragione] in relazione al soggetto, non vi è errore.
Ad esempio, se l’entità di “prodotto” è stabilita in relazione al “suono” – in conformità al modo in cui è
stata menzionata – non vi è errore, anche se un prodotto specifico che riguarda l’essere sinonimo con una
qualità dello spazio non è stabilito in relazione al suono.
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
È come il suono che dipende dallo spazio.
In alternativa, non vi è errore se qualcuno stabilisce [un fenomeno] in relazione al suono, ma non stabilisce
[il fenomeno] in relazione a un suono specifico che dipende dallo spazio.
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
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Benché il termine non sia stabilito, se una cosa funzionante
è stabilita [in relazione al soggetto, la proprietà del soggetto] è stabilita…
Un esempio [che dimostra] che tra un nome e [il suo] oggetto referente, l’oggetto referente è
d’importanza primaria:
rispetto al soggetto, il prodotto, benché il termine non sia stabilito come ciò che è espresso dal suono
[espressivo del prodotto], [il prodotto] è stabilito quale proprietà del soggetto che stabilisce che il suono
è impermanente, perché [il prodotto], una cosa funzionante, è stabilito come essere solamente esistente
– in conformità al modo in cui è menzionato – in relazione al suono, il soggetto che si desidera conoscere.
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
… ad esempio, è come i Buddhisti che spiegano agli Uluka
l’agente stabilente, i possessori-del-corpo, e così via.
Ad esempio, è come i Buddhisti che spiegano agli Uluka [il seguente] agente stabilente: rispetto al
soggetto, le particelle dei quattro elementi, esse sono impermanenti, perché sono possessori-del-corpo.
Si sostiene che [il termine] “e così via” [indichi] “ostruttivo”.
Tra lo sfidante e chi replica non vi è una percezione comune di ciò cui va applicato il termine “possessoredel-corpo”.
Questo è perché i Vaisheshika asseriscono che tutti gli oggetti di conoscenza sono sussunti in sei categorie:
(1) sostanza, (2) qualità, (3) azione, (4) generalità, (5) particolarità e (6) inerenza.
(1) La sostanza è anche [classificata in due]. Le sostanze che non sono pervasive: i quattro elementi e la
mente; e le sostanze che sono pervasive: il sé, il tempo, la direzione e lo spazio.
Delle sei categorie, (2) la qualità [include] la misura. Quando si suddivide la misura vi sono grande, piccola,
lunga e corta.
Grande è [suddiviso in] permanente e impermanente. Il grande permanente è la qualità che dipende dalle
ultime quattro sostanze. Il grande impermanente è la qualità che dipende dalle sostanze che possiedono
parti e che sono composte da tre o più particelle.
Anche il piccolo è [suddiviso] nello stesso modo. Il piccolo permanente è la qualità che è caratterizzata da
una particella che appare alla mente come rotonda. Il piccolo impermanente è la qualità che dipende dalla
[sostanza] iniziale che possiede parti.
Lungo e corto sono simili al grande e piccolo impermanenti.
Si accetta che il termine “possessore-del-corpo” sia applicabile a tutte le misure tranne al grande
permanente.
Il significato di “possessore-del-corpo” è ‘ciò che possiede tangibilità’. È ciò che entrambi i disputanti
accettano essere stabilito – in conformità al modo in cui è menzionato – in relazione alle [particelle] dei
quattro elementi.
Similmente, benché i Vaisheshika asseriscano che [sottili] particelle [individuali] siano non-ostruttive,
come i Buddhisti essi asseriscono che il significato di ostruttivo è ostruire la posizione di un altro oggetto
fisico.
Quindi, rispetto al soggetto, ‘ciò che possiede tangibilità’, benché il suo nome “possessore-del-corpo” sia
– nella prospettiva Vaisheshika – non stabilito in relazione al [soggetto] le particelle dei quattro elementi,
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nella loro prospettiva non vi è l’errore che [la ragione ‘ciò che possiede tangibilità’] non sia stabilita quale
proprietà del soggetto che stabilisce che le particelle dei quattro elementi sono impermanenti. Questo è
così, perché anche se [la ragione, possessori-del-corpo] non è stabilita [in relazione al soggetto, le
particelle dei quattro elementi], nella loro prospettiva, è accertato che l’oggetto referente [del
possessore-del-corpo: ‘ciò che possiede tangibilità’] è solo esistente – in conformità al modo in cui è
menzionato – in relazione al soggetto che si desidera conoscere.
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Se quell’[oggetto referente] stesso è erroneo e così via,
anche se il termine è non-erroneo,
l’agente stabilente dovrebbe essere conosciuto come errato,
perché in dipendenza da un’entità, è stabilità un’entità.
La ragione per cui il significato delle due strofe soprastanti è fattibile è come segue: se l’oggetto referente
stesso è erroneo, contraddittorio o non-stabilito, e così via – anche se il termine [di quell’oggetto
referente] è non erroneo – l’agente stabilente dovrebbe essere conosciuto come errato.
Questo è perché un’entità, una causa o un oggetto pervadente, è stabilita in dipendenza da un’entità,
un effetto o un oggetto pervaso [rispettivamente], ma un oggetto referente non può essere stabilito
meramente in dipendenza da un termine.
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
“Perché è una che cammina” e “perché è un possessore-di-braccio”
sono gli agenti stabilenti di una “[mucca] che possiede corna” e di un “elefante”;
gli oggetti espressi da queste parole
sono [tramite] rinomanza; non [si è non-erronei rispetto agli] oggetti espressi accettati.
Ad esempio, citare i seguenti agenti stabilenti: rispetto al soggetto, una mucca variegata, essa è una
[mucca] che possiede corna, perché è una che ‘cammina’; e: rispetto al soggetto, un cucciolo di elefante,
esso è un elefante, perché è un ‘possessore-di-braccio’.
Rispetto al soggetto, le parole “una che cammina” e “possessore-di-braccio” che sono i termini per
[mucche] che possiedono corna ed elefanti [rispettivamente], sulla base del non essere non-erronei
rispetto agli oggetti espressi concepiti – [mucche] che possiedono corna ed elefanti – non si dovrebbero
applicare quei termini, perché, benché si sia erronei rispetto agli oggetti referenti, questi termini sono
applicati mediante il potere della rinomanza. Non si è non-erronei rispetto alle [mucche] che possiedono
corna e agli elefanti che sono accettati quali oggetti espressi dei due ‘una che cammina’ e ‘possessore-dibraccio’, perché si vedono animali che non sono quei due [mucche che possiedono corna ed elefanti, ma
che sono ‘esseri che camminano’ e ‘possessori-di-braccio’].

Dimostrare che [ishvara] quale creatore di tutto è negato dal pramana
(1) Non è corretto che [Ishvara] permanente sia una causa
(2) Liberarsi [dell’idea che le nostre obiezioni si applicano] egualmente a noi

Non è corretto che [ishvara] permanente sia una causa
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Proprio come l’entità [di Ishvara] è una causa
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in quel momento egli è una non-causa,
[non è fattibile che] proprio nel [momento] in cui egli, a causa di qualunque [ragione], è accettato
essere una causa, [egli] non [sia] accettato essere una non-causa.
Presentare un’assurdità:
Rispetto al soggetto, l’entità di Ishvara (cioè, Ishvara stesso), non è fattibile che nel momento stesso in
cui egli, a causa di qualunque ragione, è accettato essere una causa, [egli] non [sia] accettato essere una
non-causa. Questo è perché proprio come egli non passa dall’essere nella natura di una causa, egli è
accettato essere allo stesso tempo nella natura di una non-causa.
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Se in relazione a un’arma e a una medicina, ecc.
la ferita di Ngapa [è creata] e curata,
perché non concepire di un ceppo non correlato
come la vera causa [della creazione e della guarigione della ferita].
Se [qualcuno dicesse che] non vi è pervasione, allora perché ne seguirebbe che non è ragionevole
concepire un ceppo non correlato come essere la causa che cura e che genera una ferita? Sarebbe
ragionevole, perché la [ragione] precedente non possiede una pervasione.
Ne segue che è irragionevole accettare [che un ceppo non correlato sia la causa che cura e che genera
una ferita], poiché è fattibile che il generare e il guarire e il curare la ferita di Ngapa [avrebbero luogo] in
relazione a un’arma e a una medicina, ecc. [rispettivamente]; non è altrimenti fattibile.
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
[Poiché Ishvara e il non generare risultati] non [sono] di una natura differente
non è altrettanto corretto che [Ishvara] crei [tutti i risultati].
Rispetto al soggetto, [Ishvara], non è altrettanto corretto che egli sia il creatore di tutti i risultati, perché
egli non è di una natura differente da quella che non genera risultati.
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Poiché, essendo permanente, non vi è [base per l’] inverso [del generare risultati]
è altrettanto difficile realizzare l’esatta capacità [per la causalità].
È altrettanto difficile realizzare l’esatta capacità per la causalità con [Ishvara] che contribuisce ai risultati,
perché non vi è base per l’inverso del generare risultati dipendentemente dal suo cessare di essere un
contributore.1 Questo è perché egli è un’entità permanente. Se [Ishvara] è [permanente], non è possibile
che non vi sia pervasione.2 Pertanto, non vi è accertamento di concomitanza positiva o negativa.

Come spiegato precedentemente, un contributore (tib: phan byed) – o ciò che contribuisce – è un altro termine
per ‘causa’. Una causa è un contributore (o ciò che contribuisce), perché assiste il sorgere del suo risultato.
2
In tibetano, questa frase („Se [Ishvara] è [permanente] non è possibile che non vi sia pervasione”) è: “de yin na
des mnon pa mi srid pas”. Tuttavia, non è chiaro cosa significhi la parola “mnon pa”. Ghesce Palden Drakpa, un
grande studioso contemporaneo di Drepung Loseling, crede che si tratti di un errore di compitazione e che la parola
dovrebbe essere “ma non pa” con “ma” a significare “non”. “Non pa” ha molti significati differenti: 1) premere,
reprimere, forzare, costringere, 2) desiderio, brama, essere attaccati a, e 3) mettere sopra, coprire, pervadere.
1
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[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Se si concepiscono cause che sono differenti da
alcune [cause] che esistono [come contributori]
che [hanno la capacità di generare] alcuni risultati,
ogni risultato avrà infinite cause.
Dimostrare il pramana che danneggia [l’obiezione alla] pervasione esatta: ne segue che ogni risultato avrà
infinite cause, perché è fattibile concepire cause di un risultato che sono differenti da alcune cause – che
esistono come contributori – che [hanno] la capacità inosservata di generare alcuni risultati.

Sbarazzarsi [dell’idea che le nostre obiezioni si applicano] egualmente a noi
[Qualcuno:] Bene, allora, secondo voi, dal momento che non c’è differenza tra il terreno e così via [che
generano i germogli] e [il terreno e così via] nel momento in cui essi non generano i germogli, il terreno e
così via non genereranno germogli.
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Il terreno e così via, quando la loro natura cambia completamente
per generare i germogli, sono le cause.
Poiché dopo aver svolto anche [il lavoro nei campi]
si osservano le caratteristiche [del raccolto].
[Risposta:] Ne segue che il terreno e così via – quando non cambiano – non sono le cause dei germogli,
perché quando la loro natura cambia completamente dal [terreno e così via] al momento in cui essi non
generano i germogli, allora essi sono le cause che generano i germogli. Ne segue questo, perché dopo
aver svolto anche il lavoro nei campi, arando perfettamente e seminando un campo, si osservano le
caratteristiche eccezionali del raccolto.
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Se qualcuno dice: proprio come un oggetto e un potere sensoriale
sono le cause di una coscienza [sensoriale benché] non vi sia alcuna differenza
tra il loro essersi radunate [o meno], così anche Ishvara lo è.
Se qualcuno dice: proprio come un oggetto e un potere sensoriale sono le cause di una coscienza
sensoriale, benché non vi sia alcuna differenza tra il loro essersi radunate e il non esserlo, così anche
Ishvara è [la causa di tutti i risultati].
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Non è [quello il caso], perché vi è una differenza [rispetto all’essere chiaro o no].
[Risposta:] Ne segue che non è il caso che non via sia differenza tra il potere sensoriale ecc., [che sono
venuti in contatto e il potere sensoriale ecc. che non si sono radunati], perché vi è una differenza rispetto
all’essere chiara o non chiara della coscienza sensoriale e così via.
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Ghesce Palden Drakpa suggerisce che qui il significato di “non pa” sia pervadere. Poiché “ma” significa “non”, egli
dice che “ma non pa” si traduce come “non è pervaso” o “non pervasione”.
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Poiché non hanno la capacità individualmente [di generare una coscienza sensoriale]
[e] non vi è alcuna differenza tra la natura [delle condizioni che si incontrano oppure no],
ne segue che anche [quando le tre condizioni] si sono radunate, non vi è alcuna capacità.
Pertanto, la differenza è stabilita.
Se ciò non fosse così, ne seguirebbe che anche quando le tre condizioni si sono radunate, esse non
avrebbero la capacità di generare una coscienza sensoriale, perché quando non si sono radunate, le tre
condizioni individualmente non hanno quella capacità, e perché non vi è alcuna differenza tra la natura
delle tre condizioni che si sono radunate [e la natura delle tre condizioni che non si sono radunate].
Pertanto, una differenza fra le tre condizioni che si sono radunate e le tre condizioni che non si sono
radunate è stabilita, perché si osserva la differenza tra una coscienza sensoriale che è stata generata e
[una] che non è stata generata in dipendenza dal radunarsi o meno delle tre condizioni.
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Quindi, alcuni non hanno la capacità individualmente.
Quando si radunano, le qualità diventeranno possibili;
essi sono le cause. Ishvara e così via non lo sono.
Poiché non vi è alcuna differenza [tra Ishvara ecc., e quelli che non generano risultati].
Rispetto al soggetto, Ishvara e così via, essi non sono le cause di tutti i risultati, perché essi e ciò che non
genera risultati non sono di una natura differente. Ne segue che vi è una pervasione, perché riguardo ad
alcuni [fenomeni] che individualmente non hanno la capacità di generare un risultato comune, quando
si sono radunati [con le altre cause], le qualità del risultato diventeranno possibili ed essi sono le cause
del risultato comune.

Stabilire che colui che conosce direttamente il modo di esistenza, il modo di dimorare, di tutti
[gli oggetti di conoscenza] è un essere onnisciente
(1) Obiezioni
(2) Confutare quelle obiezioni

Obiezioni
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
“Poiché un [essere] pramana conosce gli oggetti nascosti [e]
non vi neanche alcun agente stabilente [l’onniscienza].
Non vi è nessuno che applichi seriamente [il metodo]”
alcuni hanno espresso chiaramente così.
Alcuni Charvaka, Mimamsakas e così via dicono: “Allo stesso modo in cui voi avete rifiutato [l’esistenza
di] Ishvara, vi sono errori simili rispetto al vostro onnisciente, perché chiunque sia un essere pramana,
conosce necessariamente gli oggetti nascosti senza eccezione e perché non c’è neanche alcun metodo in
assoluto che sia un agente stabilente l’onniscienza attraverso un po’ di meditazione.
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Non vi è [nemmeno] nessuno che applichi seriamente il metodo, perché non solo non viè alcuna causa
che generi [l’onniscienza], non vi è nemmeno il minimo agente stabilente che consenta la conoscenza
[dell’onniscienza].” [Alcuni] hanno espresso chiaramente così.
Perciò, loro dicono che ne segue che i mantra, le medicine, ecc. dal potere inconcepibile non raggiungono
l’onniscienza, perché dal momento che quelli sono [usati] da tutti i Buddhisti e non-Buddhisti, ne
seguirebbe che tutti loro possiedono l’onniscienza.
Le coscienze sensoriali non conoscono i fenomeni nascosti, perché esse non hanno il potere di impegnare
gli [oggetti] che sono ostruiti.
Nemmeno le coscienze mentali sono [onniscienti], perché esse vengono dopo le coscienze sensoriali.
Ne segue che allo stesso modo anche le consapevolezze mentali che si affidano a testi autorevoli non
conoscono tutti i fenomeni nascosti, perché [le parole] non sono correlate al significato delle parole; e
anche se lo fossero, non si realizzerebbe direttamente [il significato].
Inoltre, ne segue che non è fattibile conoscere tutti [i fenomeni] in successione, perché se fosse così, si
dovrebbe accettare che vi è un limite definito [per i fenomeni].
Se uno conoscesse [tutti i fenomeni] simultaneamente, ne seguirebbe che vi è un inizio al samsara, perché
ciò rispetto a cui la coscienza è completa è un limite.
Non si realizza l’esistenza di una tale onniscienza in dipendenza dalla ragione, perché non vi sono altre
ragioni oltre alle parole, tutti gli individui sono non-ingannevoli rispetto ad alcune parole e se fossero
stabiliti essere non-ingannevoli rispetto a tutte le parole, sarebbero onniscienti.
Se [l’onniscienza] fosse stabilita da un percettore diretto, [quel percettore diretto] sarebbe onnisciente.
Non si è in grado di accertare, “questa [coscienza] conosce tutti gli oggetti di conoscenza”, senza
conoscere tutti gli oggetti di conoscenza.
Pertanto, non vi è né una causa che genera un onnisciente, né una ragione [che produca] la conoscenza
[di un onnisciente].

Confutare [quelle obiezioni]
[Questo è suddiviso in:]
(1) La ragione per ricercare un onnisciente
(2) Come ricercare [un onnisciente]
(3) Identificare un onnisciente

La ragione per ricercare un onnisciente
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Preoccupati di essere in errore
rispetto all’insegnare senza conoscere,
essi ricercano qualcuno che possieda conoscenza
al fine di potersi applicare seriamente a ciò che egli spiega.
Rispetto al soggetto, coloro che si sforzano per la liberazione – essi hanno preso quale insegnante
qualcuno che, senza conoscere i metodi per pacificare la sofferenza, insegna [quei metodi] ed essi sono
preoccupati di essere in errore [nel credere] che [quella persona] sia l’insegnante perfetto – essi hanno
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una ragione per ricercare qualcuno che possieda conoscenza appropriata dei metodi per pacificare la
sofferenza, perché essi lo ricercano al fine di potersi applicare seriamente agli obiettivi che egli spiega.
Questa strofa non significa che coloro che si sforzano per la liberazione ricercano un insegnante spirituale
per la preoccupazione di sbagliare quando insegnano ad altri a causa del non conoscere [i metodi per
pacificare la sofferenza].

Come ricercare [un onnisciente]
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Pertanto, si dovrebbe esaminare [se un onnisciente possiede la] saggezza purissima
che è l’oggetto di ottenimento di coloro [che si sforzano per la liberazione].
Che conosca il numero di insetti
non è un requisito per noi.
Considerando se questo insegnante conosce o non conosce [i livelli] dell’impegnarsi e dell’invertire il
samsara, si dovrebbe esaminare bene se [questo insegnante] possiede o non possiede la saggezza
purissima che conosce [quei livelli], che è l’oggetto di ottenimento profondamente desiderato da coloro
che si ricercano la liberazione.
Inizialmente, non si dovrebbe esamina se egli conosce o non conosce il numero esatto di insetti, perché
per noi che ci sforziamo per la liberazione, che egli conosca il numero esatto di insetti non e affatto un
requisito per il momento, e perché [noi] ci stiamo sforzando per la liberazione.
[Qualcuno:] Bene, allora, quando esaminate così, prima di accettare qualcuno come insegnante, o sapete
o non sapete se egli possiede l’attributo di conoscere [i sentieri della] purificazione e della liberazione.
Se lo sapete, è inutile ricercare [un insegnante] dal momento che conoscete già i metodi per pacificare la
sofferenza. Se non lo sapete, allora, essendo incapaci di distinguere a chi ci si dovrebbe affidare e a chi
no, è accettabile affidarsi al primo [insegnante] che incontrate.
[Risposta:] Non vi è errore. Questo è il modo in cui coloro che possiedono discernimento ricercano un
insegnante spirituale. Sin dall’inizio essi conoscono i fatti grossolani con pramana e giungeranno a
conoscere l’esistenza di qualità sottili con coscienze che assumono correttamente. Inoltre, essi
realizzeranno parzialmente [gli attributi di un insegnante] in dipendenza dal chiedere ad altri, tramite ciò
che è rinomato e così via.

Identificare un onnisciente
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Colui che conosce la talità di ciò che deve essere adottato e abbandonato
insieme con i metodi
è asserito essere proprio pramana;
non che conosce tutti [i numeri degli insetti].
Rispetto al soggetto, il Muni, il [Buddha] Bhagavan, è ragionevole asserire che egli è proprio un [essere]
pramana, perché egli ha portato alla sua conclusione conoscendo direttamente la talità di ciò che deve
essere adottato e abbandonato – che impegna e inverte il samsara – insieme con i metodi.
Meramente conoscere tutti i numeri degli insetti non soddisfa i desideri di coloro che ricercano la
liberazione, perché quella [conoscenza] da sola non è richiesta.
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[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Che egli possa o meno vedere una lunga distanza,
vedere la talità che è desiderata [è la ragione dell’essere un insegnante].
Se vedere una lunga [distanza fosse la definizione di un essere pramana]
“Venite qui! Affidatevi a un avvoltoio!” [sarebbe un’istruzione ragionevole].
Similmente, rispetto a quel soggetto, è ragionevole che egli sia l’insegnante di coloro che ricercano la
liberazione, che egli possa o meno vedere una lunga distanza, perché egli ha portato a conclusione il
vedere il modo di esistenza delle quattro verità, la talità che è desiderata [da coloro che ricercano la
liberazione].
Se non fosse così – se il mero vedere a una lunga distanza soddisfacesse la definizione di un essere
pramana, allora sarebbe ragionevole istruire coloro che ricercano la liberazione, “Venite qui! Affidatevi
a un avvoltoio quale insegnante!”
Pertanto, altri asseriscono che il significato di onniscienza sia essere in grado di creare tutte [le cose]. Si
accorda con il modo in cui il termine “onniscienza” è pronunciato nel mondo con riferimento al conoscere
come creare un sacco di cose; ad esempio, disegnare, fare il fabbro, il sarto e così via.
Se il creatore di tutto fosse onnisciente, egli avrebbe creato anche le sofferenze dei reami inferiori e così
via.
Perciò, avendo stabilito pienamente che il karma e le afflizioni sono meramente imputate essere
“onniscienti”, l’Esperto nel Ragionamento insegna che colui che realizza il modo di esistenza degli oggetti
di conoscenza [in accordo al] modo in cui dimorano è onnisciente.

Identificare la definizione di un essere pramana per mezzo dell’esporre i quattro [fattori]
(1) Stabilire le quattro caratteristiche
(2) In dipendenza da quelle [quattro caratteristiche] stabilire che [il Buddha è] pramana

Stabilire le quattro caratteristiche
[Questo è suddiviso in:]
(1) Identificare l’intenzione eccellente
(2) Il modo in cui l’applicazione eccellente è generata in dipendenza da quella [intenzione eccellente]
(3) Il modo di stabilire i risultati eccellenti in dipendenza da quelle due

Identificare l’intenzione eccellente
[Questo è suddiviso in:]
(1) Indicare che l’intenzione eccellente è il primo agente stabilente
(2) Sbarazzarsi [dell’idea che l’intenzione eccellente] non è stabilita

Indicare che l’intenzione eccellente è il primo agente stabilente
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Tramite familiarizzazione con l’agente stabilente, la compassione, quella sorge.
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Affinché la grande compassione agisca quale agente stabilente di un essere dotato di cognitore valido,
essa deve precedere [i quattro fattori rimanenti], perché la compassione che desidera che tutti [gli esseri
senzienti] siano liberati [dalla sofferenza] deve essere generata per prima. Dopo di ciò, “l’insegnante”
deve svilupparsi tramite familiarizzazione con i metodi per pacificare la sofferenza.
Rispetto al soggetto, la grande compassione, essa non sorge senza una causa né da una causa discordante,
perché essa è stabilita in dipendenza dalla familiarizzazione con un continuum precedente di tipo simile a
sé stessa.
La grande compassione stessa è l’agente stabilente iniziale che medita sui sentieri Mahayana. Inoltre,
riguardo allo stabilire “il protettore”, che è “l’oggetto che va stabilito” della [quarta] ragione, questa
[compassione] è stabilita per prima. Il modo in cui questo è così sarà spiegato qui sotto.

Sbarazzarsi [dell’idea che l’intenzione eccellente] non è stabilita
[Questo è suddiviso in:]
(1) Obiezione
(2) Confutare quell’obiezione

Obiezione
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
[I Lokayata] dicono: “Dal momento che la consapevolezza dipende dal corpo,
[la compassione] non è stabilita dalla familiarizzazione”.
I Lokayata dicono: “La compassione non è stabilita dalla familiarizzazione attraverso molte vite, perché
non ci sono molte vite passate e future. Ne segue questo, perché, dal momento che la consapevolezza
mentale concettuale dipende dal corpo, quando il corpo si è disintegrato, la consapevolezza mentale
concettuale si disintegra. Ad esempio, [la consapevolezza mentale concettuale è] il risultato del corpo,
come la luce [è il risultato di] una lampada; oppure [la consapevolezza mentale concettuale è] una qualità
del corpo, come [la capacità] di intossicare [è la qualità] di un liquore; oppure [la consapevolezza mentale
concettuale] è naturalmente basata sul [corpo], come un muro il disegno che si trova su di esso.”

Confutare quell’[obiezione]
[Questo è suddiviso in:]
(1) Confutare [l’idea] che sia impossibile familiarizzarsi [con la grande compassione] attraverso molte vite
(2) Confutare [l’idea] che, [anche] se tale familiarità è possibile, non sia fattibile che [la grande
compassione] si accresca illimitatamente

Confutare [l’idea] che sia impossibile familiarizzarsi [con la grande compassione] attraverso
molte vite
[Questo è suddiviso in:]
(1) Una breve dimostrazione
(2) Una spiegazione estesa
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Una breve dimostrazione
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
[Questo] non è [così], perché [che il corpo sia] la base è stato negato.
Rispetto al soggetto, la consapevolezza mentale concettuale, il corpo non è la sua base [per via] dell’essere
una causa sostanziale o condizione speciale cooperante, perché l’essere una tale base è stato negato e
sarà negato da pramana.
In alternativa, non ne consegue che per la ragione del non esserci vite passate e future, il familiarizzarsi
con la compassione lungo molte vite non sia appropriato, perché che non ci siano [vite passate e future]
è stato negato e sarà negato da pramana.
Qui [nella seguente sezione del testo], avendo ben stabilito che vi sono vite passate e future, [Dharmakirti
procede] stabilendo [dapprima] – sulla base del [concetto di] karma e dei suoi risultati – il mero stato delle
rinascite elevate [che si possono ottenere] dalla vita successiva in avanti. Sulla base di questo, egli
presenta il modo di esistenza delle quattro nobili verità e, [in dipendenza] da questo, stabilisce la mera
bontà definitiva comune insieme con le sue cause e i suoi risultati praticati dagli esseri delle tre nature.
[In seguito] egli stabilisce l’onniscienza stabilendo come si porta a conclusione – dopo aver ornato quelle
[quattro nobili verità] con un incremento illimitato di compassione – la realizzazione delle quattro nobili
verità.
Così, in questo capitolo, [Dharmakirti] dimostra in modo esteso come stabilire – sulla base di sillogismi
mediante il potere dei fatti – la mera rinascita elevata nella prossima vita e, rispetto alla bontà definitiva,
la mera liberazione e l’onniscienza.
Dal momento che alcuni [esseri] di particolari rinascite elevate, quali gli esseri celestiali del reame del
desiderio e di Brahma, ecc., sono fenomeni molto nascosti, essi sono inferiti in dipendenza dalle scritture.
I sillogismi corretti che sono agenti stabilenti di quei [fenomeni molto nascosti] furono insegnati
estesamente nel primo capitolo; i cognitori diretti validi che sono il loro supporto sono insegnati nel terzo
capitolo.
Se [l’argomento-soggetto di Pramanavarttika] venisse sussunto in tre capitoli come nel caso del
Pramanaviniscaya, allora questo [secondo capitolo] sarebbe sussunto nel capitolo sui percettori diretti,
perché sarebbe una componente dei percettori diretti yogici.

Una spiegazione estesa
[Questo è suddiviso in:]
(1) Presentare l’agente stabilente l’esistenza delle vite passate e future
(2) Confutare gli agenti stabilenti la loro non-esistenza

Presentare l’agente stabilente l’esistenza delle vite passate e future
[Questo è suddiviso in:]
(1) Presentare le ragioni
(2) Liberarsi dell’[obiezione che le ragioni sono] difettose

Presentare le ragioni
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
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Quando uno ha preso completamente nascita,
le inspirazioni, le espirazioni, i poteri sensoriali e le consapevolezze
[non] esistono indipendentemente da tipi simili.
Rispetto al soggetto, le espirazioni e inspirazioni, i poteri sensoriali lucidi e le consapevolezze specifiche
come la ‘distratt-ità’ ecc., di un essere ordinario appena nato, esse – quando [quell’essere] ha preso
completamente nascita – non esistono indipendentemente da [continua] precedenti di tipo simile, per
via del possedere espirazioni ed inspirazioni e così via.
È tramite l’accertamento di concomitanza positiva e negativa che viene stabilito che la ‘distratt-ità’ ecc.
della consapevolezza è generata dalla familiarità con la sua causa. Se non fosse così, ci sarebbe
un’assurdità logica: ne seguirebbe che non vi sono cause e risultati, perché non ci sarebbe alcun pramana
che li accerta.
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Non sono generati solo dal corpo,
Inoltre, riguardo al soggetto, essi non sono generati solo dal corpo elementale, perché essi sono generati
da un precedente [continuum di] consapevolezza, ecc. che è di un tipo simile.
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
poiché [altrimenti] vi sarebbe un’assurdità logica.
Se non fosse così, vi sarebbe un’assurdità logica – ne seguirebbe che tutti gli elementi [potrebbero
divenire] creature viventi, perché le consapevolezze mentali sorgono solo dagli elementi.
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
…è stato visto
che [il continuum precedente] aveva la capacità di connettere.
Non vi era qualche [altra causa che fosse richiesta].
[Non è possibile asserire che] per qualche [ragione] non vi sia alcun connettersi successivamente.
Non è nemmeno possibile [asserire] che successivamente, al momento della morte di un essere ordinario,
non vi sia alcun connettersi dei suoi poteri sensoriali, ecc., con il loro [continuum di un] tipo simile
successivo in ragione della mancanza di qualche parte delle loro cause, perché in quel momento le cause
dei continuum successivi di tipo simile sono complete. Inoltre, in precedenza è stato visto che un
continuum precedente di un tipo simile aveva la capacità di connettere con il continuum successivo e
non è possibile che vi fosse qualche altra causa aggiuntiva.
Per riassumere, rispetto al soggetto, il conoscitore di un essere ordinario appena nato, esso è stato
preceduto da un conoscitore antecedente, perché è un conoscitore. Rispetto al soggetto, la
consapevolezza mentale concettuale di quell’[essere ordinario] al momento della morte, essa connette
con il conoscitore successivo, perché è un conoscitore che possiede attaccamento.
[Qualcuno:] Non tutti gli elementi diventeranno creature viventi, perché alcuni non hanno la capacità di
generare i poteri sensoriali e le consapevolezze, come le pietre, ecc., non diventeranno creature viventi.
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
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Non ci sarebbero in nessun modo parti di terra, ecc., in alcun luogo
che non sarebbero generate come esseri viventi
nati da calore e umidità, e così via.
Pertanto, tutti [gli elementi possiederebbero] l’entità di essere semi.
[Risposta:] Ne seguirebbe che tutti gli elementi possiedono l’entità di essere i semi delle creature viventi,
perché non ci sarebbero in nessun modo parti di terra e di altri elementi in alcun luogo che non
sarebbero generati come esseri viventi nati da calore e umidità, e così via. Se qualcosa diventasse una
creatura vivente meramente servendo da causa della creatura vivente, l’errore logico rimarrebbe come
prima.
In alternativa, ne seguirebbe che non è possibile che le creature viventi con teste rosse e corpi gialli e
quelle che sono differenti – con [caratteristiche] opposte – siano nate in acque filtrate e non contaminate,
perché sarebbero nate meramente dagli elementi quali loro cause. Il nostro sistema non possiede il difetto
di [questa] impossibilità dal momento che tutte le creature viventi possiedono l’entità di essere [il
risultato] dei semi karmici.
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Così, se i poteri sensoriali, ecc., sorgessero
indipendentemente dai loro [continuum precedenti di] tipo [simile],
proprio come un elemento diventerebbe completamente un essere vivente
tutti [gli elementi] senza alcuna distinzione diventerebbero [esseri viventi].
Quindi, ne seguirebbe che proprio come un elemento diventerebbe un essere vivente, tutti [gli elementi]
diventerebbero [esseri viventi] perché i poteri sensoriali, ecc., sorgerebbero meramente dagli elementi,
indipendentemente dai loro [continuum precedenti di] tipo simile. Ne segue che c’è pervasione, perché
se [i poteri sensoriali, ecc.] sorgessero così, non ci sarebbe alcuna distinzione tra le cause e le condizioni
che sono e quelle che non sono generate come una creatura vivente.
[Qualcuno:] Bene, allora, voi non accettate anche che la consapevolezza mentale concettuale è generata
indirettamente dai poteri sensoriali?
[Risposta:] In generale, qualcosa che meramente contribuisce a [un risultato] non è la causa speciale
indispensabile [di quel risultato]. Tuttavia, quando la consapevolezza mentale concettuale stessa giunge
alla fine, essa è la base affinché i poteri sensoriali finiscano.
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Quando i poteri sensoriali sono danneggiati individualmente,
la consapevolezza mentale non è danneggiata,
[eppure] quando questa [consapevolezza mentale concettuale] cambia,
si vedono anche i cambiamenti [nei poteri sensoriali].
Rispetto al soggetto, questa consapevolezza mentale concettuale, l’occhio e gli altri poteri sensoriali non
sono la sua base speciale, perché quando essi sono danneggiati individualmente dal pulviscolo
nell’occhio, ecc. [la consapevolezza mentale concettuale] non è danneggiata.
[Per contro la consapevolezza mentale] è una base speciale dell’occhio e degli altri poteri sensoriali,
perché è una base [dal punto di vista dell’essere] di un’entità differente rispetto ad essi, e [perché] quando
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questa [coscienza mentale] cambia attraverso il dispiacere, ecc., si vedono anche i cambiamenti in quei
[poteri sensoriali].
[Qualcuno:] Bene, allora, qual è la base [speciale] della consapevolezza mentale?
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Pertanto, la base della consapevolezza che dimora
è una consapevolezza: un certo [karma da cui] dipende [la consapevolezza presente].
[Risposta:] Non vi è alcun errore quale che questa consapevolezza mentale concettuale, che riguarda un
[effetto] maturato del presente, dimori senza una base [speciale]. Questo è perché un certo karma
precedente di volizione, una consapevolezza precedente di un tipo corrispondente da cui dipende [la
consapevolezza mentale presente], è la base [speciale] di questa consapevolezza mentale che dimora, un
[effetto] maturato.
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Come essa è la causa dei poteri sensoriali,
così i poteri sensoriali sono sorti dalla consapevolezza.
I poteri sensoriali sono sorti dalla consapevolezza mentale concettuale, perché un qualche [fattore
mentale] precedente di volizione che aveva bramosia per il corpo è la causa proiettante dei poteri
sensoriali quali l’occhio e così via.
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Se ci fosse una [causa] proiettante di [un] tale [continuum susseguente],
successivamente [i poteri sensoriali si connetteranno] anche [con il continuum susseguente] –
come prima.
Successivamente, i poteri sensoriali, ecc., di un essere ordinario al momento della morte – come prima –
si connetteranno anche con un continuum susseguente di tipo simile, perché c’è stata una causa
proiettante di un tale continuum [susseguente] di un tipo simile [prima].

Eliminare [l’obiezione che] quelle [ragioni] sono difettose
[Questo è suddiviso in:]
(1) Eliminare [l’obiezione che le ragioni] contraddicono le scritture
(2) Eliminare [l’obiezione che le ragioni] contraddicono il ragionamento

Eliminare [l’obiezione che le ragioni] contraddicono le scritture
[Qualcuno:] Bene, allora, questo contraddice la spiegazione del maestro che la coscienza mentale dipende
dal corpo: “Il corpo e la mente sono dipendenti l’uno dall’altro.”
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Poiché la coscienza [corporea] assiste [la coscienza mentale]
è spiegato che la coscienza mentale dipende dal corpo.
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[Risposta:] Non vi è errore. C’è una ragione perché le scritture spiegano che la coscienza mentale dipende
dal corpo: [il Buddha] spiega [questo] considerando che la coscienza corporea contribuisce al[la
produzione delle particolari] coscienze mentali; [il Buddha] non considera [il corpo] come essere la base
diretta speciale [della coscienza mentale].

Eliminare [l’obiezione che le ragioni] contraddicono il ragionamento
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Nei casi in cui non vi sono poteri sensoriali, la cosapevolezza [mentale]
non [sorge]. ……………..
[Qualcuno:] Nei casi in cui non vi sono poteri sensoriali una consapevolezza mentale non sorge; quindi,
[la consapevolezza mentale] dipende dal corpo.
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
………….. [senza consapevolezza mentale] anche [i poteri sensoriali] non sorgono.
[Risposta:] Ne segue che anche i poteri sensoriali dipendono dalla consapevolezza mentale, perché senza
[consapevolezza mentale] i poteri sensoriali non sorgono.
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Poiché in tal modo [i due] sono la causa uno dell’altro,
così, essi sono il possessore-della-causa uno dell’altro.
Se si accettasse [questo] in tal modo, ne seguirebbe che in dipendenza dai [loro] continuum, [la coscienza
mentale e il corpo] sono la causa uno dell’altro, perché si assisterebbero vicendevolmente. Se si
accettasse ciò, ne seguirebbe che in dipendenza dai reciproci continuum, essi sarebbero i reciproci
possessori della causa, per via dell’accettare [che in dipendenza dai loro continuum, la coscienza mentale
e i poteri sensoriali sono la causa una dell’altro].
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
[La consapevolezza mentale] non [sorge] in stadi da ciò che non [è sorto] in stadi.
Inoltre, se [la coscienza mentale] dipendesse dal corpo, dovrebbe dipendere da un corpo (1) permanente
o (2) impermanente. La prima [possibilità] (1) non è possibile: rispetto al soggetto, il corpo, ne seguirebbe
che la consapevolezza mentale non sorge da esso in stadi, perché [il corpo] è un [fenomeno] permanente
che non [è sorto] in stadi.
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
[Poiché] non è caratterizzato [dipendendo da condizioni] esso nemmeno dipende [da esse].
[Il corpo permanente] non genera [la consapevolezza mentale] in stadi nemmeno dipendendo da
condizioni, perché [il corpo] non è caratterizzato dal [dipendere da] condizioni.
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Se la consapevolezza [mentale sorge] gradualmente dal corpo,
34

Institute of Buddhist Dialectics

Commentario di Gyaltsab Je al Pramanavarttika
Il secondo capitolo
Traduzione di Ghesce Kelsang Wangmo

[Qualcuno:] Una consapevolezza mentale successiva [sorge] dal corpo che si è unito a una consapevolezza
mentale precedente che [è sorta] in stadi; [la consapevolezza mentale successiva] non sorge solo dal
corpo.
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Si capirebbe chiaramente che il corpo possiede stadi
[Risposta:] Ne segue che si capirebbe che anche il corpo ha stadi precedenti e seguenti, perché si sarebbe
compreso che il corpo genera gradualmente una coscienza mentale successiva sulla base di una
consapevolezza mentale precedente.
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
I momenti precedenti sono
le cause di momenti individuali successivi
che non esistevano prima. Pertanto, si vede che
essi sono sempre le cause [gli uni degli altri].
Se si accettasse che [il corpo ha stadi precedenti e successivi], ne seguirebbe che le condizioni cooperanti
della coscienza mentale, i momenti precedenti del corpo, sono le cause dei successivi momenti individuali
del corpo e della mente che non esistevano prima. Questo è perché si accetta [che il corpo ha stadi
precedenti e successivi] e per via dell’argomentazione [sopra citata].
Se si accettasse che [le condizioni cooperanti della coscienza mentale, i momenti precedenti del corpo,
sono le cause dei momenti individuali successivi del corpo e della mente], ne seguirebbe che ogni volta
che [un essere vivente] si trova al momento della morte o è appena nato, si vede che il corpo e la mente
sono le cause dei reciproci [momenti successivi]. Questo è per via dell’accettare che [le condizioni
cooperanti della coscienza mentale, i momenti precedenti del corpo sono le cause dei momenti individuali
successivi del corpo e della mente].

Confutare l’agente stabilente della non-esistenza [delle vite passate e future]
[Questo è suddiviso in:]
(1) Una breve dimostrazione
(2) Una spiegazione estesa
(3) Un riassunto

Una breve dimostrazione
[Questo è suddiviso in:]
(1) La ragione non è accertata
(2) L’esempio non è stabilito

La ragione non è accertata
[Qualcuno:] La [ragione] seguente stabilisce la non-esistenza delle vite passate e future: “Qualunque cosa
sia una mente del momento della morte è pervasa dal non connettere con un [continuum] successivo [di
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un] tipo simile. Ad esempio, come il conoscitore al momento della morte [di qualcuno che è] libero
dall’attaccamento. La mente di un essere ordinario al momento della morte è anche una mente del
momento della morte”.
Ma se voi diceste che non è un [sillogismo] corretto perché [la ragione] è contraddetta dal contrario [del
predicato], allora noi diremmo che [il vostro sillogismo] è parimenti un sillogismo non [corretto] poiché il
contrario [del predicato] è contraddetto [dalla ragione del vostro sillogismo].
[In Pramanavarttika Dharmakirti afferma:]
Non è contraddittorio che l’ultimo [istante della] mente
si connetta con un’altra mente.
[Risposta:] Ne segue che una tale ragione non è una ragione corretta dell’osservazione di una pervasione
contraddittoria, perché non è contraddittorio che l’ultimo [istante di] una mente del momento della
morte si connetta con un’altra mente.

L’esempio non è stabilito
[Questo è suddiviso in:]
(1) [Dimostrare che in accordo ai Lokayata] non vi è alcun pramana che stabilisce l’esempio
(2) Negare la concezione che vi sia un pramana [che stabilisce l’esempio]
Fin qui la traduzione inglese di Geshe Kelsang Wangmo

36

