
 1 

GLOSSARIETTO 

DELLE PAROLE PALI  

NEL CORSO DI DIECI GIORNI 

 

Da S.N. Goenka, I Discorsi, (a cura di W. Hart), Trad. 

it. Associazione Vipassaná Italia, Cinisello Balsamo 

Milano, 1997; originale inglese: The Discourse 

Summaries, Vipashyana Vishodhan Vinyas,  

Mumbai, 1987.  

 

 
Questo glossario riguarda le parole della  

lingua pali usate da Goenka nei discorsi serali per 

il corso di dieci giorni; e precisamente quelle 

pronunciate singolarmente, mentre non 

comprende quelle nelle frasi pali intere, che si 

trovano nel “ Le Citazioni pali nei discorsi del 

corso di dieci giorni ”.   

 

Nel più ampio “Glossario - per una 

introduzione alla lingua pali “ troverete molti altri 

termini relativi all’insegnamento del Buddha.  

 

Il lettore avrà l’occasione per familiarizzare 

con questa antica lingua, attraverso la lettura 

dei termini relativi all’esercizio meditativo. La 

conoscenza del loro significato favorirà e 

arricchirà l’ascolto dei discorsi. Chi ha frequentato 

un corso potrà riconoscerne alcune e 

approfondirne altre, grazie al riascolto dei discorsi 

(nel settore Biblioteca Vipassana – Audio).  
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Ácariya 

 Insegnante, maestro, guida. 

Adhiþþhána 

 Forte determinazione. Uno dei 10 parami , 

qualità salutari (vedi). 

Ájìva 

Mezzi di sussistenza. Samma ajiva : I giusti 

mezzi di sussistenza, una delle 3 parti della 

moralità o condotta etica, sila.  

Akusala 

Insano, dannoso, nocivo; stato mentale di 

imperfezione morale che produce risultati non 

favorevoli, poiché radicati nelle 3 radici della 

sofferenza: desiderio, avversione, illusione. 

Ánanda 

 Beatitudine, gioia, felicità. Nome 

dell’attendente del Buddha, suo cugino e tra i 

principali discepoli.  

Ánápána 

 Respirazione.  

Ánápána-sati:  

consapevolezza della respirazione; la pratica 

della presenza mentale applicata alla respirazione.  

Anattá 

 Assenza di un sé individuale; senza essenza; 

senza sostanza. Una delle tre caratteristiche 

fondamentali dei fenomeni, insieme a 

impermanenza e sofferenza, anicca e dukkha.  

Anicca 

 Impermanenza; transitorietà; il continuo 

cambiamento di tutti i fenomeni condizionati. Una 

delle 3 caratteristiche fondamentali di tutti i 
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fenomeni, con assenza di un io e sofferenza, anattá 

e dukkha. 

Arahant o Arahat 

 

Letteralmente, persona che ha merito supremo. 

Essere completamente liberato. Chi ha raggiunto il 

pieno risveglio spirituale, e perciò degno di essere 

venerato. Chi ha realizzato il quarto e ultimo 

frutto della liberazione, tramite il quale ha 

distrutto le ultime 5 contaminazioni mentali 

(desiderio di esistere in un mondo materiale, 

desiderio di esistere in un mondo immateriale, 

concetti, agitazione e ignoranza) e che ha ottenuto 

la liberazione dal ciclo delle rinascite. 

Ariya 

Nobile, persona santa. Chi ha purificato la 

propria mente sino a sperimentare la realtà ultima, 

il nibbána. Il termine si riferisce a 8 tipi di esseri 

nobili (attha ariya puggala): coloro che sono entrati 

nei 4 sentieri trascendentali della liberazione e 

coloro che hanno realizzato i 4 corrispondenti 

frutti. 

Ariya Aþþáògika Magga 

Il Nobile Ottuplice Sentiero è in 3 parti: 

moralità o condotta etica, sìla, concentrazione 

mentale, samádhi e saggezza sperimentale, paññá.  

Ariya Sacca 

Nobile Verità; verità che libera dai nemici 

(ara).L’insegnamento del Buddha, il Dhamma é 

composto dalle Quattro Nobili Verità. 1) dukkha, 

la sofferenza 2) dukkha-samudaya, l’origine della 

sofferenza. 3) dukkha-nirodha, la fine della 

sofferenza. 4) dukkha-nirodha gamini patipada, il 

cammino che porta alla fine della sofferenza.  
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Ashuba 

Impuro, repellente. La natura illusoria della 

bellezza. Opposto a shuba, puro, bello. 

Assutavá 

Non istruito; ignorante; chi non ha ascoltato 

nulla riguardo la Verità; chi non possiede neppure 

la saggezza derivata dall’ascolto e della lettura di 

parole altrui, e perciò non può intraprendere 

nessun passo verso la liberazione.  

Avijjá 

Illusione. Ignoranza delle 4 Nobili Verità. Non 

scienza; assenza totale o parziale di vijja, la giusta 

conoscenza. L’errata conoscenza che vede le cose 

come permanenti, soddisfacenti e dotate di un sé. 

Costituisce la prima causa della sofferenza; è il 

primo anello della catena del sorgere condizionato 

(paticca-samuppáda) e dà origine alle reazioni 

mentali (condizionamenti o formazioni) sankhára. 

E’ una delle 4 contaminazioni mentali, ásava. E’ il 

decimo dei 10 legami (samyojana) che tengono 

ancorato l’uomo al ciclo delle rinascite.  

Áyatana 

Sensi, canali sensoriali sperimentabili, 

chiamati anche facoltà. Anche il nibbána é definito 

ayatana in quanto sperimentabile. Si dividono in 

interni: occhio (cakkhu), orecchio (sota), naso 

(ghána), palato ( jivhá), corpo (káya), mente (mano); 

ed esterni: forme (rupa), suoni (sadda), odori (gandha 

), gusti (rasa), oggetti tattili (potthabana), oggetti 

mentali (dhamma) in quanto oggetti 

dell’esperienza. E’ uno degli anelli della catena 

del sorgere condizionato (paticca-samuppáda ) che 

sorge a causa del mondo di mente e materia 

(nama-rupa) e dà origine al contatto (phassa). 
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Bala 

Forza, potere. I 5 poteri mentali sono fede 

(saddha), energia (viriya), presenza mentale (sati), 

concentrazione - calma (samádhi - samatha), 

saggezza (panna). Se meno sviluppate, sono 

chiamate le 5 facoltà, indriya. 

Bhaòga 

Dissoluzione. Importante stadio nella pratica 

meditativa: l’esperienza della dissoluzione 

dell’apparente solidità del corpo in sottili 

vibrazioni, che compaiono e scompaiono 

continuamente. 

Bháva 

Desiderio di esistere; esistenza; divenire; 

brama di essere e di essere di più, per l’eternità. 

Uno delle 4 contaminazioni mentali, ásava. Uno 

degli anelli della catena del sorgere condizionato 

(Paticca-samuppáda) causata dall’attaccamento 

(upádána), che dà origine alla rinascita (játi). 

Bhávaná 

Sviluppo, evoluzione mentale. Meditazione 

che comprende due parti: lo sviluppo della calma 

mentale o tranquillità (samádhi o samatha), e lo 

sviluppo della comprensione/visione profonda 

(Vipassaná), che corrisponde alla saggezza 

sperimentale (panna). Lo sviluppo di samádhi porta 

a stadi di concentrazione mentale (jhana); lo 

sviluppo di Vipassaná, porta alla liberazione.  

Bhávaná-mayá-paññá 

La saggezza che deriva dalla diretta esperienza 

personale. V. paññá.  

Bhavatu sabba maògalaí 

"Che tutti gli esseri siano felici". Frase 

tradizionale con cui si esprime la propria 



 6 

benevolenza verso gli altri (letteralmente: "che vi 

sia ogni felicità"). 

Bhikku.  

Monaco buddhista; femminile: bikkhuni. 

Bodhi 

Illuminazione.  

Bodhisatta 

Chi possiede tutte le qualità per ottenere lo 

stato di Buddha. Termine usato per designare 

Siddhatta, prima dell’Illuminazione. 

Bojjhaòga 

Fattore dell’Illuminazione. I fattori sono sette: 

presenza mentale (sati), indagine (dhamma vicaya), 

energia (viriya), entusiasmo (pìti), tranquillità 

(passadhi), concentrazione (samádhi), equanimità 

(upekkhá). 

Brahmá 

Abitante delle sfere celesti superiori; nella 

religione induista indica l'essere supremo tra tutti 

gli esseri, tradizionalmente considerato un Dio 

creatore onnipotente, ma che il Buddha descrive 

come soggetto al declino e alla morte al pari di 

tutti gli esseri. 

Bráhmaóa 

Letteralmente, una persona pura. 

Tradizionalmente usato in India per designare un 

membro della casta sacerdotale, il quale fa 

dipendere la propria 'salvezza' o liberazione da 

una divinità (Brahmá); in questo rispetto egli 

differisce dal samaóa. Secondo il Buddha, il vero 

brahmaóa è colui che ha purificato la propria 

mente, e cioè un arahat. Vedere samana.  

Brahamácariya 
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Celibato; vita pura, santa. 

Brahma-vihára 

I 4 stati sublimi della mente: amorevolezza-

benevolenza (metta), compassione (karuna), gioia 

altruistica (mudita), equanimità (upekkhá); 

l'esercizio sistematico di queste quattro qualità per 

mezzo della pratica meditativa.  

Buddha 

Persona illuminata, libera da tutti i 

condizionamenti; che ha scoperto la via che 

conduce alla liberazione dalla sofferenza, l’ha 

percorsa e ha raggiunto la meta finale, con i suoi 

sforzi. Il risvegliato; chi si é completamente 

liberato dalla sofferenza. Esistono due tipi di 

Buddha: pacceka-buddha, il Buddha "solitario" o 

"silenzioso", che non è in grado di insegnare agli 

altri la via da lui scoperta; e sammá-sambuddha, il 

Buddha "completo" o "perfetto", capace di 

insegnare agli altri. 

Cakka 

Ruota. In senso allegorico, ruota 

dell’insegnamento, cakka dhamma, nel Discorso 

della messa in moto della ruota della legge 

(Dhammacakka-ppavattana-sutta); bhava cakka, ruota 

delle rinascite. Bhava-cakka corrisponde alla catena 

del sorgere condizionato nel suo ordine usuale. 

Dhammá-cakka è la catena in ordine inverso che, 

invece di condurre alla moltiplicazione della 

sofferenza, porta alla sua eliminazione. 

Citta 

Mente cuore, comprende i processi intellettuali 

ed emotivi.  

Cintá-mayá-paññá 
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La saggezza che si acquisisce con l'analisi 

intellettuale. V. paññá. 

Dána 
 Carità, donazione, generosità. Uno dei 10 

páramì.  

Deva  

 Divinità.  

Dhamma 

 Fenomeno; oggetto della mente; natura; legge 

di natura; legge di liberazione, cioè insegnamento 

di una persona illuminata, in quanto rivelazione di 

legge di natura. In sanscrito, dharma. 

Dhátu 
Elemento, proprietà, condizione naturale. 

Dosa 

Avversione, in tutta la sua gamma di 

sentimenti ostili, dall’antipatia inespressa, all’odio 

e alla collera più violenta. La paura di ottenere ciò 

che non vogliamo e di non ottenere ciò che 

vogliamo; rifiuto di affrontare la realtà di oggetti o 

situazioni ripugnanti. Assieme a raga e moha una 

delle 3 radici mentali della negatività. 

 Dukkha 

Sofferenza. Indica dolore e dispiacere e anche 

insoddisfazione e frustrazione caratteristici di ogni 

tipo di esistenza condizionata; l’insormontabile 

incompletezza dell’esistenza. La ricerca del 

piacere e il rifiuto della sofferenza sono nella 

natura della vita, ma sono uno sforzo inutile: una 

soluzione può essere trovata solo a un livello 

diverso. Una delle tre caratteristiche di base di 

tutti i fenomeni con impermanenza e non esistenza 

di un io (anicca e anattá). 

 Ehi-passiko 
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Invito a a provare di persona. Una delle qualità 

del Dhamma. 

 Gotama 

Nome della famiglia del Buddha storico, 

Siddhatta Gotama. In sanscrito Gautama. 

 Hìnayána 
Letteralmente piccolo veicolo, veicolo minore. 

Termine usato per indicare il Buddhismo 

theravada da parte di altre scuole, anche con 

connotazione peggiorativa.  

 Indriya 

Facoltà spirituale, con riferimento alle 5 

facoltà di fede (saddha), energia (viriya), presenza 

mentale (sati), concentrazione - calma (samádhi- 

samatha), saggezza (panna); e alle 6 sfere di 

percezione. 

 Jhána 
Stato di assorbimento mentale o trance. Ci 

sono 8 stadi che possono essere ottenuti con la 

pratica della concentrazione (samadhi). Dedicarsi a 

questa pratica porta tranquillità ed estasi, ma non 

elimina le negatività mentali radicate nel 

profondo. 

 Játi 
Nascita, esistenza. E’ uno degli anelli della 

catena del sorgere condizionato (Paticca-samuppáda) 

causata dal divenire (bhava) che dà origine alla 

sofferenza. 

Kalápa 
La più piccola e indivisibile unità della 

materia, composta dai quattro elementi. 

Kalyáóa-mitta 



 10 

Letteralmente "amico del bene altrui", colui 

che indirizza un altro verso la liberazione, ovvero 

guida spirituale.  

Kamma 

 Azione, e specificatamente l’azione che si 

compie e che avrà un effetto sul proprio futuro. 

Secondo una legge naturale universale le azioni 

salutari e nocive hanno effetti favorevoli o 

sfavorevoli in questa o in una vita futura. In 

sanscrito, karma. 

 

Kanikha samádhi 

La concentrazione momento dopo momento 

(v. samadhi). 

Karuóá 

Compassione. Uno dei 4 brahma-vihara. 

Káya 

 Corpo 

Káyánupassaná 
Osservazione del corpo. Contemplazione del 

corpo. 

Khandha 

 I 5 elementi che costituiscono l’illusione della 

personalità; sono impermanenti, privi di un io e 

fonte di sofferenza. Uno é la materia, rupa; gli altri 

4 sono mentali: coscienza, vi–ána, percezione, 

sanna, sensazione, vedana e reazione mentale, 

sankhára. 

Khanti 

Tolleranza. Uno dei 10 páramì.  

Kilesa 
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Contaminazioni, impurità, negatività mentale, 

principalmente desiderio, avversione e illusione. I 

fattori mentali ed emotivi su cui si costruiscono 

gli stati mentali insani. 

Anusaya kilesa 

Impurità latente, che giace assopita 

nell'inconscio. 

Kusala 

Buono, salutare; uno stato mentale senza 

imperfezioni che dà effetti/risultati favorevoli, 

radicati nel non desiderio, nella non avversione e 

nella non illusione. 

Lakkhaóa 
 Segno, tratto distintivo, caratteristica. Le tre 

caratteristiche di ogni fenomeno (ti-lakkhaóa) sono 

anicca, dukkha, anattá. Le prime due contrad-

distinguono tutti i fenomeni condizionati, la terza 

è comune sia a quelli condizionati che 

incondizionati. 

Lobha 

Avidità; desiderio; bramosia; cupidigia; 

lussuria; attaccamento; passione maldestra che 

complica le cose. Sinonimo di raga. 

Loka 

Macrocosmo; universo; mondo; piano di 

esistenza. Microcosmo; struttura mentale.  

Magga 

Sentiero; cammino. 

Ariya Aþþáògika Magga 

Nobile Ottuplice Sentiero, che conduce alla 

liberazione dalla sofferenza. E’composto di tre 

parti: 

Sila: condotta morale, purezza delle azioni 

vocali e fisiche, comprende: 
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sammá-vácá, giusta parola, 

sammá-kammanta, giusta azione, 

sammá-ájiva, giusto mezzo di sussistenza. 

Samádhi, concentrazione o controllo della 

propria mente, comprende: 

sammá-váyáma, giusto sforzo; 

sammá-sati, giusta consapevolezza; 

sammá-samádhi, giusta concentrazione. 

Paññá, saggezza, comprensione profonda che 

purifica la mente, comprende:  

sammá-saòkappa, giusto pensiero; 

sammá-diþþhi, giusta comprensione. 

Mahá 

Grande.  

Mahá-bhútáni 
 I quattro elementi che compongono la 

materia: 

 

 pathavì-dhátu: elemento terra (peso) 

 ápo-dhátu: elemento acqua (coesione) 

 tejo-dhátu: elemento fuoco (temperatura) 

 vayo-dhatu: elemento aria (movimento) 

Maháyána 

Letteralmente il grande veicolo. Indica 

l’insieme delle scuole del buddhismo sviluppatosi 

in India pochi secoli dopo la morte del Buddha, 

diffuso in Tibet, Mongolia, Cina, Vietnam, Corea 

e Giappone. 

Maògala 

Benessere, beatitudine, felicità. 

 Mára 
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Letteralmente il distruttore; il malvagio; la 

personificazione delle forze (contaminazioni) che 

si oppongono all’Illuminazione. 

Mettá 
Amore incondizionato; benevolenza; 

amichevolezza; buona volontà. È una delle qualità 

di una mente pura. Uno dei 4 brahma-vihara. Uno 

dei 10 páramì. 

 Mettá-bhávaná 

L’apprendimento della pratica di mettá per 

mezzo di una tecnica di meditazione. 

 Moha 

Ignoranza, delusione. Sinonimo di avijjá. Una 

delle tre principali negatività mentali, insieme a 

rága e dosa. 

Mudita 

 Gioia altruistica. Uno dei 4 brahma-vihara. 

Náma – rúpa 

Letteralmente il nome e la forma. Mente e 

corpo, mentalità e materialità, sia cognitive e 

fisiche di esistenza individuale. Sono 

interdipendenti , senza dualismo.  

Nekkhama 

Rinuncia. Uno dei 10 páramì. 

Nibbána 
Estinzione; la libertà da ogni sofferenza; la 

realtà ultima; stato incondizionato, che non 

dipende da condizioni. La meta finale 

dell’insegnamento del Buddha: la fine della 

sofferenza raggiungendo la realtà ultima, 

liberandosi dal ciclo di morte e rinascita. In 

sanscrito, nirvana. 

Nirodha 
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Fine, cessazione, estinzione. 

Dukkha nirodha 

L’estinzione della sofferenza, la terza Nobile 

Verità (V. Sacca). 

Nìvaraóa 

Ostacolo, impedimento. I 5 impedimenti 

mentali: desiderio dei sensi, malevolenza, torpore, 

agitazione - preoccupazione, dubbio scettico. 

Olarika 

Grossolano, rozzo. 

Páli 
Letteralmente linea; testo; I testi 

dell’insegnamento del Buddha. Il páli era una 

lingua parlata al tempo del Buddha nell’India 

settentrionale. 

Pañca khanda 

I 5 aggregati sono i fattori che compongono 

l’identità individuale. Insieme, i 5 sono chiamati 

persona, corpo, identità, componenti del sé; essi 

sono: corpo (káya), coscienza (viññána), percezione 

(saññá), sensazione (vedana), reazione mentale 

(sankhára).  

Paññá 

Saggezza, comprensione profonda che purifica 

la mente. La terza parte del Nobile Ottuplice 

Sentiero (Ariya Attangika Magga). Una delle 5 

facoltà spirituali (indriya) e uno dei 10 páramì. Ci 

sono tre tipi di saggezza: suta-mayá paññá, che 

letteralmente significa saggezza che si ottiene 

ascoltando altri; cintā-mayā paññā, cioè saggezza 

che si ottiene con l’analisi intellettuale; e 

bhāvanā-mayā paññā, ovvero saggezza che si 

sviluppa dall’esperienza. Di queste, soltanto 
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l’ultima, coltivata con la pratica di vipassanā-

bhāvanā, può purificare la mente.  

Páramì 
10 perfezioni, virtù; qualità mentali salutari 

che aiutano a dissolvere l’egoismo e che, 

sviluppate al massimo grado, portano 

all’Illuminazione: rinuncia (nekkhama), sforzo 

(viriya), moralità (sìla), saggezza (paññá), tolleranza 

(khanti), ricerca della verità (sacca), forte 

determinazione (adhitthána), benevolenza (metta), 

equanimità (upekkhá), carità (dána). 

Pariyatti 

Teoria, conoscenza teorica delle parole del 

Buddha. 

Paþicca-samuppáda 

Produzione condizionata. La catena del 

sorgere condizionato; dell’origine dipendente; 

dell’origine causale; di causa ed effetto. La catena 

di dodici cause, fonti, fondazioni. Il processo che 

inizia con l’ignoranza (avijja) e produce la 

sofferenza attraverso il ciclo delle rinascite. 

Patipatti 

Pratica meditativa. 

 Púja 

Rituale, cerimonia religiosa. Il Buddha 

dichiarò che l’unico modo di celebrare puja in suo 

onore era la messa in pratica del suo 

insegnamento, dal primo passo all’ultimo. 

Puññá 
Virtù; azione meritoria, per mezzo della quale 

si ottiene la felicità presente e quella futura. Per 

un laico, puññá consiste nel fare donazioni (dána ), 

condurre una vita morale (sìla) e praticare la 

meditazione (bhávaná).  
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Rága 

Passione. Bramosia. Con dosa e moha è una 

delle tre negatività mentali. 

Ratana 

Gioiello, gemma. Ti-ratana, la triplice gemma: 

il Buddha, il Dhamma, il Sangha. 

Rúpa 

Materia; qualità materiali; forma; forma fisica; 

corpo fisico; la corporeità; ciò che rende 

percepibili i fenomeni; la base per la percezione. 

E’ costituito da 4 elementi. 

Sabbe 

Tutti. 

Saccá 

Verità. 

Le 4 Nobili Verità (Ariya Sacca) sono: la Verità 

della Sofferenza, Dukkha Sacca, la Verità 

dell’Origine della sofferenza, Samudaya Sacca, la 

Verità della fine della sofferenza, Nirodha Sacca, la 

Verità del cammino che conduce alla fine della 

sofferenza, Dukkha Nirodha Gamini Patipada Sacca. 

Uno dei 10 páramì. 

Saddha 

Fede, fiducia. Una delle 5 facoltà spirituali 

(indriya). 

Sádhu 
Ben fatto; ben detto. Espressione di consenso o 

approvazione. 

Samádhi 
Concentrazione mentale, controllo della 

propria mente, calma mentale. Una delle 5 facoltà 

spirituali (indriya). La seconda parte del Nobile 
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Ottuplice Sentiero (Ariya Attangika Magga). Se la si 

coltiva come fine a se stessa, porta al 

conseguimento di stati di assorbimento mentale, 

ma non alla liberazione della mente. Per poter 

iniziare a meditare con Vipassaná è sufficiente un 

minimo grado di concentrazione, chiamata 

“momentanea concentrazione” (khanika samadhi). 

Saípajañña 

Comprensione della totalità del fenomeno 

umano: l’esperienza della sua natura 

impermanente, attraverso l’osservazione delle 

sensazioni fisiche. Chiara comprensione delle 3 

verità fondamentali di impermanenza (anicca), 

inesistenza di un io (anattá) e sofferenza (dukkha). 

Accompagnata alla presenza mentale, sati, porta 

allo sviluppo della saggezza esperienziale, panna.  

Saísára 

Ciclo della morte e della rinascita; mondo 

condizionato, di sofferenza. 

Saíyojana.  

I 10 vincoli mentali che legano al ciclo delle 

rinascite. 1) Credenza in un sé permanente 

(sakkáya-ditthi) 2) Dubbio scettico (vicikicchá) 3) 

Attaccamento a riti e rituali 4) Desiderio sensuale 

(káma-rága) 5) Cattiva volontà (dosa) 6) Desiderio 

dei mondi della forma (rèpa-rága) 7) Desiderio dei 

mondi senza forma (arèpa-rága) 8) Presunzione 

(mána) 9) Agitazione (uddhacca) 10) Ignoranza 

(avijjá). 

Saódiþþhiko 

Che porta direttamente alla verità; una delle 

qualità del Dhamma. 

Saògha 
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La comunità dei monaci e delle monache; la 

comunità delle persone nobili (ariya); é uno dei 3 

gioielli e dei 3 rifugi. 

Sankhára 

Reazione mentale, condizionamento mentale, 

formazione mentale, attività volitiva; modello, 

costruzione mentale; fenomeno condizionato. Uno 

dei 5 aggregati che formano la persona; é il 

processo mentale che segue alla sensazione con il 

desiderio di prolungarla se piacevole o di porvi 

fine se spiacevole. 

Sankhárupekkhá 
Letteralmente equanimità verso le reazioni 

mentali, sankhára. È’ lo stadio nella pratica di 

Vipassaná, che viene dopo l’esperienza di bhanga, 

e nel quale vecchie impurità, addormentate 

nell’inconscio, emergono alla superficie della 

mente, manifestandosi come sensazioni fisiche. 

Conservando l’equanimità (upekkha) verso queste 

sensazioni, il meditatore non genera più sankhara e 

consente che quelli vecchi siano eliminati. Perciò 

il processo conduce gradualmente 

all’eliminazione di tutti i sankhara.  

Saññá 

Percezione, riconoscimento, individuazione. 

Atto di memoria o atto di riconoscimento. Uno dei 

5 aggregati che formano la persona. Uno dei 4 

processi mentali, insieme a sensazione, vedana, 

cognizione, vinnana e reazione, sankhara. È 

condizionata dai vecchi sankhara che ciascuno ha 

in sé, e perciò riflette un’immagine distorta della 

realtà. Con la pratica di Vipassaná, sanna si 

trasforma in panna, e cioè nella comprensione della 

realtà così come è. Diventa quindi la percezione di 

impermanenza, sofferenza, inesistenza di un io e 
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la percezione della natura illusoria della bellezza, 

anicca-sanna, dukkha-sanna, anatta-sanna, asubha-sanna. 

Saranaí 

Riparo, protezione, rifugio; ad esempio, il 

prendere rifugio nella Triplice Gemma (ti-ratana)  

Sati 

Presenza mentale, a volte anche ricordo. 

Consapevolezza delle azioni e dello stato di 

mente e corpo, qui e adesso. Una delle 5 facoltà 

spirituali (indriya) e uno dei 10 páramì. 

Satipaþþhána 

I fondamenti della presenza mentale riguardo 

il corpo, sensazioni corporee, stati mentali e 

oggetti mentali. Gli aspetti di satipatthana sono: 

1 l’osservazione del corpo (kayanupassana), 

2 l’osservazione delle sensazioni corporee 

(vedananupassana),  

3 osservazione della mente (cittanupassana), 

4 osservazione dei contenuti della mente 

(dhammanupassana). 

Essendo le sensazioni collegate sia al corpo sia 

alla mente, mentre si osservano le sensazioni, 

indirettamente si osservano anche tutti gli altri 

aspetti.  

Satipaþþhána Sutta 

 Il discorso sui fondamenti della presenza 

mentale (káyánupassaná, vedanupassana, cittánupassaná, 

dhammánupassaná) con cui il Buddha ha dato le 

istruzioni per la pratica di Vipassaná. 

 

Sato 
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Consapevole. Aggettivo di sati. Sato sampajano: 

consapevole con saggezza, delle caratteristiche 

principali della realtà. V. Lakkhana.  

Siddhatta.  

Il nome del Buddha storico. Letteralmente, chi 

ha realizzato il suo compito. In sanscrito, 

Siddharta. 

Sìla 

Condotta morale; etica, moralità; astensione da 

azioni vocali e fisiche che siano dannose per se 

stessi e per gli altri. La prima delle tre discipline 

che costituiscono la pratica del Nobile Ottuplice 

Sentiero (magga). Per un laico, la pratica quotidiana 

di sìla riguarda l'osservanza di cinque precetti:  

 Astenersi dall'uccidere qualsiasi essere 

vivente. 

 Astenersi dal prendere ciò che non è dato. 

 Astenersi da ogni impropria condotta 

sessuale. 

 Astenersi dall'uso inappropriato del 

linguaggio. 

 Astenersi dall'assumere sostanze inebrianti 

Sotápanna 

Chi é entrato nella corrente; chi ha realizzato il 

primo dei 4 frutti della liberazione e che é 

destinato a raggiungere la liberazione, entro sette 

rinascite. 

Sukha 

Piacere, felicità. La felicità che sorge dalle 

cose impermanenti non é sicura, si può perdere da 

un momento all’altro; la felicità autentica e 

suprema é il nibbána, l’elemento incondizionato e 

immutabile. Sukha vedaná, sensazione piacevole. 

Sukhuma 

 Sottile, fine. 
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Suta-mayá-paññá 
Letteralmente, la saggezza che si acquista 

ascoltando altri. Saggezza acquisita. V. paññá. 

Sutava/sutavant 

Istruito; chi ha ascoltato la verità; chi possiede 

suta maja panna. Opposto a assutava. 

Sutta 

Discorso; Suttas, Discorsi del Buddha e dei 

suoi principali discepoli. In sanscrito sutra. 

Taóhá 

Letteralmente, sete. Comprende sia la 

bramosia sia il suo contrario, l’ avversione. Il 

volere ciò che non c’è ed il non volere ciò che c’è. 

Ne Il Discorso sulla messa in moto della ruota di 

Dhamma, il Buddha identificò in tanhā la causa 

della sofferenza. Nella sequenza dell’origine 

interdipendente, spiegò che tanhā ha origine dalla 

reazione alla sensazione.  

Tathágata 

Letteralmente, così é andato o così é compiuto; 

chi, camminando sul Sentiero, ha raggiunto la 

realtà ultima, la persona illuminata; il termine col 

quale il Buddha era solito riferirsi a se stesso. 

Theraváda 

Letteralmente, l’insegnamento degli anziani. 

Tradizione buddhista basata sul Canone pali. 

Tipiþaka 

Letteralmente i tre canestri, nel senso di 

contenitore usato per passare qualcosa. Le tre 

raccolte degli insegnamenti del Buddha che 

formano il Canone pali: 

Vinaya Pitaka, la cesta della disciplina 

monastica; Sutta Pitaka, la cesta dei discorsi; 
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Abhidhamma Pitaka, la cesta della dottrina 

sistematica. 

Ti-rataóa 

La Triplice Gemma del buddhismo: il Buddha, 

il Dhamma, il Shanga in cui chi segue 

l’insegnamento del Buddha prende rifugio, ovvero 

si rifugia. 

Udána 

Esclamazione di gioia nel constatare la 

realizzazione di conseguimenti spirituali, espressa 

dal Buddha in versi.  

Upádána 

Attaccamento. E’ uno degli anelli della catena 

del sorgere condizionato (Paticca-samuppáda) che 

sorge per la somma di tante reazioni di bramosia e 

avversione di fronte alle sensazioni e dà origine al 

divenire (bhava). 

Upekkhá 
Equanimità; una condizione della mente, libera 

da bramosia, avversione e ignoranza. Uno dei 4 

brahma-vihara. Uno dei 10 páramì. 

Uppáda 

Sorgere. Uppáda-vaya, il sorgere e passare. 

Uppáda-vaya-dhammino, che per natura sorge e passa. 

Vaja/vjaja 

La caratteristica del passare, inerente a tutte le 

cose che sorgono, a tutte le cose condizionate; 

decadimento. 

Vedaná 

Sensazione; generalmente suddivisa in 

piacevole, spiacevole e neutra. Uno dei 5 

aggregati o processi mentali insieme a vinnana, 

sanna, e sankhara. Vedanānupassanā: osservazione 
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delle sensazioni fisiche del corpo. Secondo 

l’insegnamento del Buddha essa ha componenti 

sia fisiche sia mentali, perciò è il mezzo con cui 

esaminare la totalità del corpo e della mente. 

Nell’origine interdipendente il Buddha spiegò che 

tanhā, “sete o bramosia” - la causa della 

sofferenza - ha origine da una reazione alla 

sensazione vedanā. Imparando a osservare 

oggettivamente le sensazioni, si può quindi evitare 

qualsiasi nuova reazione di bramosia e avversione, 

e sperimentare all’interno di se stessi la realtà 

dell’impermanenza. Questa esperienza è 

essenziale per lo sviluppo della condizione di 

distacco, che conduce alla liberazione.  

Vedanánupassaná 
 Osservazione delle sensazioni corporee. V. 

Satipaþþhána. 

Viññáóa 

Coscienza; cognizione. Uno dei 5 aggregati. 

Uno degli anelli della catena del sorgere 

condizionato (Paticca-samuppáda) che sorge a causa 

dei sankhára. Non è un substrato ultraterreno o 

spirituale dell'esistenza, né ciò che crea 

l'esistenza; ma è uno dei processi mentali. 

Vipassaná 

Introspezione, osservazione e comprensione 

profonda della realtà che purifica la mente; 

esperienza della natura impermanente della mente 

e del corpo, attraverso la tecnica di meditazione 

dell’osservazione delle sensazioni corporee.  

 

Vipassaná Bhávaná 

Lo sviluppo sistematico della comprensione 

profonda della propria realtà, attraverso la tecnica 
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di meditazione Vipassaná, che conduce alla 

purificazione della mente e all’Illuminazione. 

 Viveka 

Giusto distacco, intelligenza discriminante. 

 Yathá-bhúta 

Letteralmente, così come è; la realtà. 

Yathá-bhúta ñáóa dassana.  

La saggezza che sorge dal vedere – 

sperimentare - la verità così come è. 


