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Sintesi di 1.4.5 
 
Di cosa posso dire che sia uno stabile me stesso o mi appartenga totalmente?   
Conosciamo un bene imperituro, persistente, eterno, immutabile, uguale e costante?   
Il corpo, le percezioni, le sensazioni, le distinzioni, ciò che è visto, sentito, pensato, conosciuto, 
raggiunto, esaminato, cercato nello spirito, le dottrine, tutte le cose sono mutevoli, vane. Ognuna 
nasce, si sviluppa, viene meno e muore.   
L'inesperto ritiene che le cose gli appartengano, vi si identifica, sperimenta il dolore che nasce dal 
timore di perderne il possesso, si attacca, si lega al dolore, lo cerca, lo ama come fosse se stesso e 
non può comprenderlo veramente, né toglierselo di torno.   
Non è possibile dire che ciò che muta è vero bene. È adeguato dire: "Non mi appartiene, non sono 
io, non è me stesso".   
Così si diviene sazi di corpo, sensazione, percezione, distinzioni, coscienza. Dalla sazietà nasce la 
rinuncia, dalla rinuncia la redenzione. Sorgono le cognizioni: "la redenzione è nel redento"; "la vita 
è esaurita, la santità compiuta, l'opera operata, questo mondo non esiste".   
Tale uomo è lo scardinatore, ha colmato la fossa, ha strappato la freccia, santo, scaricato, distaccato, 
ha stroncato definitivamente l'ignoranza, il mutevole mondo dei cicli, la sete di vivere, la vanità 
dell'io. La sua coscienza è salda, inattaccabile. In questa vita egli è il Compiuto. 

 

Traduzione incompleta 
 
 1 1 1 Questo ho sentito: 
 7 1 Come Gotamo chiarisce l'esistenza ai discepoli, 
 2 e come gli insegnamenti del signore Gotamo presso i discepoli si mostrano molto fondati? 
 3 Così io, Aggivessano, chiarisco questo ai discepoli, 
 4 e questi insegnamenti presso i miei discepoli si mostrano molto fondati: 
 5 il corpo, o mendicanti, è impermanente, 
 6 la sensazione è impermanente, 
 7 la percezione è impermanente, 
 8 il condizionamento è impermanente, (oppure: i composti sono impermanenti) 
 9 la coscienza è impermanente. 
 10 Il corpo, o mendicanti, è privo di se, 
 11 la sensazione è priva di se, 
 12 la percezione è priva di se, 
 13 il condizionamento è privo di se, (oppure: icomposti sono privi di se) 
 14 la coscienza è priva di se. 
 15 Ogni composto è impermanente, 
 16 ogni fenomeno è privo di se. 
 17 Così io, Aggivessano, chiarisco ai discepoli, 
 18 e questi insegnamenti ai miei discepoli si mostrano molto fondati. 
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