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Le 37 qualità per il 
risveglio

Bodhipakkhiyá Dhamma significa: qualità  
(Dhamma), favorevoli o connesse al (pakkhiya) ri-
sveglio (bodhi). Questo termine è usato per riferirsi 
a sette serie di tali qualità, citate dal Buddha nel Ca-
none Pali . All’interno di queste sette serie di qualità, 
vi è un totale di trentasette qualità individuali.

Dal Canone Pali, estratto dal discorso Bhávaná-
nuyutta sutta ( Il discorso sullo sviluppo mentale): 

 
« Monaci , anche se un monaco, che non si applica allo 
sviluppo meditativo della sua mente, può desiderare:” 
Oh , che la mia mente possa essere libera dai condizio-
namenti”, certamente la sua mente non si libererà. Per 
quale motivo? “Perché non ha sviluppato la sua mente 
“, bisogna dire. Non è sviluppata in che cosa? Nei quat-
tro fondamenti della presenza mentale , i quattro tipi 
giusti di sforzo, le quattro basi del successo, le cinque fa-
coltà spirituali, i cinque poteri spirituali, i sette fattori 
di illuminazione e l’ottuplice nobile cammino.”

AN 7,67

Nel famoso Mahá-Parinibbána della raccolta Digha 
Nikaya del Canone pali, che racconta gli ultimi 
giorni del Buddha, egli dice all’assemblea dei suoi 
seguaci:

“ Ora, o monaci, io vi dico che questi 
insegnamenti, di cui ho conoscenza diretta e che 
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ho fatto conoscere a voi, dovrebbe essere imparati 
a fondo, coltivati, sviluppati, e messi in pratica. 
Solo così la vita di purezza può essere stabilita e 
durare a lungo, per il benessere e la felicità di tutti, 
per compassione per il mondo, per il beneficio, 
il benessere e la felicità degli dei e degli uomini. 
«E che cosa, monaci, sono questi insegnamenti ? 
Sono i quattro fondamenti della presenza mentale, 
i quattro retti sforzi, le quattro componenti del 
potere psichico, le cinque facoltà, i cinque poteri, 
i sette fattori di illuminazione, e l’ottuplice nobile 
cammino.  Questi, o monaci, sono gli insegnamenti 
di cui ho conoscenza diretta, che io ho fatto 
conoscere a voi, e che dovrebbero essere imparati a 
fondo, coltivati, sviluppati, e spesso praticati... “ 

(DN 10)

Per approfondimenti: 
http://www.bps.lk/olib/wh/wh171.pdf 
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