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Introduzione

BUDDISMO: RELIGIONE O FILOSOFIA?

Il buddismo è una religione, una filosofia di vita, una filosofia religiosa, 

o qualcos’altro ancora? La risposta è complessa: molti studiosi hanno analiz-

zato il problema da vari punti di vista e sono arrivati a conclusioni spesso in 

contrasto tra loro. Se a “religione” attribuiamo il significato di “legarsi” (dal 

latino “religo”) a un Dio trascendente, allora senz’altro il buddismo non è 

una religione. Il budda, infatti, non è una divinità, e l’azione spirituale del 

buddista è volta a manifestare il potenziale “illuminato” presente dentro la 

sua esistenza. Se al termine “religione” diamo invece un senso più ampio, 

intendendolo come tensione dell’essere umano verso l’assoluto che è in lui, 

allora anche il buddismo rientra in questa categoria. 

“Buddismo” deriva da una riduzione approssimativa dei due termini 

budda e dharma. Il Buddadharma si riferisce direttamente agli insegnamenti 

del budda, mentre con buddismo si fa riferimento all’insieme dei testi, delle 

riflessioni, delle diverse esperienze di pratica e dei commentari che si sono 

sviluppati a partire dall’insegnamento del budda. Per semplificare useremo 

buddismo nel senso lato: con riferimento sia alla Legge o insegnamento 

(dharma) del budda, sia allo sviluppo che ha prodotto all’interno delle varie 

tradizioni. 

Superando tutte le definizioni, si potrebbe dire che il buddismo è so-

prattutto una via spirituale, un’esperienza mistica nella quale l’essere uma-

no realizza se stesso “da solo”, con le sue forze e senza alcun aiuto esterno. 

Questo percorso è caratterizzato da “benevolenza” o “compassione”, cioè da 

un interesse attivo per gli altri, per l’ambiente e per la società, dal sentirsi 



INTRODUZIONE 9

parte di un legame profondo e inscindibile che unisce tra loro tutti gli 

esseri viventi e l’universo. 

Comunque sia, oggi il buddismo è considerato una delle grandi reli-

gioni universali e, in tutto il mondo, circa cinquecento milioni di persone 

dichiarano di appartenervi.

La testa del budda emerge tra le radici di una pianta di ficus nei pressi del tempio di Wat 

Mahathat ad Ayuthaya, in Thailandia. Si ritiene che la scultura sia stata posta in salvo  

dai fedeli in seguito alle razzie dei birmani nel 1767.
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IL BUDDA STORICO

Sulla storicità di Gautama Siddharta (questo il nome del budda prima 

dell’illuminazione: in seguito fu Shakyamuni, cioè “il saggio degli Shakya” 

o lo “sramana Gautama” come era definito nelle più antiche fonti) sono tutti 

d’accordo. Ma è anche evidente che nel corso del tempo molti elementi 

leggendari entrarono a far parte della sua biografia. Le notizie più antiche 

risalgono alle scritture pali (una lingua indoeuropea, derivata dal sanscrito) 

e, nel II secolo a.C., appaiono già nel Mahavastu descrizioni e narrazioni più 

complete. Nel I secolo d.C. il poeta indiano Ashvaghosha scrisse in sanscri-

to antico Le gesta del budda (sanscrito Buddhacarita): un poema epico ricco 

di episodi, descrizioni leggendarie e soprattutto di un’intensa adesione alla 

nascente dottrina buddista. Non tutti gli studiosi sono concordi nello sta-

bilire le date esatte di nascita e morte del budda, quindi si può collocare la 

sua vita tra il VI e il V secolo a.C. Alcuni specificano tra il 586 e il 486 a.C.

Ai nostri giorni sono state scritte numerose biografie di Shakyamuni dai 

maestri delle varie tradizioni buddiste: in esse la figura del budda storico 

viene interpretata sulla base della loro personale esperienza buddista e, in 

Nelle pagine precedenti, rilievi sulle terrazze del tempio di Borobudur in Indonesia (VIII secolo)  

con il ciclo delle profezie sulla nascita del budda. La coppia reale, il principe e i servi ascoltano  

le parole del bramino.

L’INDIA PRIMA  

DEL BUDDISMO

Duemila anni prima dell’era  

cristiana gli Arii conquistano  

il bacino dell’Indo e attorno  

al X secolo a.C. anche l’India.  

La loro cultura è ispirata dai Veda 

(“sapienza sacra”), scritture che 

contengono riflessioni religiose,  

inni e indicazioni sull’ordinamento  

della società.  

Divisa in quattro classi – Brahmani 

(sapienti), Ksatrya (nobili e 

guerrieri), Vaisya (contadini e 

commercianti), e Sudra (schiavi) 

– questa struttura sociale 

caratterizzerà l’India fino al 1949.

I Veda raggiungono il loro 

compimento con le Upanishad 

(“dottrina segreta trasmessa 

dal maestro al discepolo”) che 

inaugurano la “via della conoscenza” 

(ripresa poi dal buddismo in modo 

diverso).  
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Dalle Upanishad emergono quattro 

princìpi: l’assoluto (brahman), 

l’essere individuale (atman), il 

ciclo delle esistenze (samsara) e 

l’atto (karma) che regola il ciclo 

delle esistenze. La liberazione 

dal ciclo del divenire si ottiene 

arrivando alla consapevolezza 

che non vi è alcuna differenza tra 

l’assoluto (brahman) e l’individuale 

(atman). Il vedismo si evolve poi 

nel brahmanesimo che introduce 

il concetto di “dharma”, la legge 

che regola tutte le cose, compreso il 

comportamento degli appartenenti a 

ogni casta (regola questa che il budda 

non rispetterà). Il buddismo riprende 

alcuni princìpi dal brahmanesimo 

(samsara, karma e dharma) e li 

rielabora inserendoli in una visione 

del mondo completamente diversa.

La nascita di Gautama Siddhartha, 

rilievo del 150-250 d.C.
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tal senso, sfrondata delle visioni leggendarie che appaiono nelle scritture. 

Il risultato è la figura di un essere umano che ha cercato di realizzare il 

dharma – o visione profonda della vita universale – in se stesso per fare in 

modo che tutte le persone possano realizzare il suo stesso percorso.

La grande partenza del Bodhisattva, dettaglio dagli Episodi della vita del budda,  

pittura thai su seta, XVII-XVIII secolo.
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NASCITA E GIOVINEZZA

Il budda Shakyamuni nacque nel VI secolo a.C. a Kapilavastu, capitale 

di un piccolo regno confinante con il Nepal e dipendente dallo Stato del 

Koshala.

Il padre, Suddhodana (“nutrimento puro”), regnava sugli Shakya e la 

madre, Mayadevi (“dea dell’illusione”), morì sette giorni dopo il parto. Il 

piccolo ricevette il nome di Siddharta (“scopo compiuto”) e fu allevato dalla 

zia Mahaprajapati (“grande progenitrice”). Alla sua nascita, il saggio Asi-

ta profetizzò che il bambino sarebbe diventato un budda (“perfettamente 

risvegliato”). 

Il giovane Gautama Siddharta venne educato alla totale padronanza delle 

discipline guerriere, sportive e alle arti dello spirito. A sedici anni prese in 

moglie Yashodara (“portatrice di gloria”). Il principe conquistò la ragazza 

superando tutti gli altri pretendenti in una gara di tiro con l’arco. Tra i 

contendenti c’era anche il cugino Devadatta che, proprio in quell’occasione, 

iniziò a manifestare i primi segni di gelosia che lo portarono in seguito a 

diventare uno dei principali oppositori del budda. 

Suddhodana, cosciente del destino che attendeva il figlio e preoccupato 

per la successione al trono, cercò in ogni modo di offrire al principe una 

vita immersa nel piacere e lontana dalla sofferenza.

PARTENZA DAL PALAZZO

Spinto da un carattere introspettivo, Siddharta cominciò a sentire inu-

tile la vita che conduceva. 

Malgrado le precauzioni usate dal padre per nascondergli la sofferen-

za, durante una gita si scontrò proprio con questo aspetto della vita che 

non conosceva, rimanendone profondamente turbato. La tradizione parla 

di “quattro incontri”: alla porta orientale s‘imbatté in un vecchio, a quella 

meridionale in un malato, a quella occidentale in un cadavere e alla porta 

settentrionale nella serena figura di un monaco. 

Al di là della leggenda, la visione della vecchiaia, della malattia e della 

morte fece nascere in lui il desiderio di trovare una soluzione alla sofferenza 

umana. L’incontro con il monaco lo rese consapevole dell’importanza della 

via religiosa.
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Tornato a palazzo decise di seguire anche lui questa strada, ma in quel 

momento gli venne annunciata la nascita di un figlio al quale diede il nome 

di Rahula (“legame”), che quindici anni dopo seguirà il padre entrando 

nell’ordine monastico. Nonostante l’evento, la notte del suo ventinovesimo 

compleanno Siddharta abbandonò Kapilavastu. 

Con il cavallo Kanthaka e l’auriga Channa si diresse verso est. Superato 

un fiume si tagliò i capelli e cambiò i vestiti con quelli di un povero. Poi or-

dinò all’auriga di tornare indietro con il cavallo e le sue insegne di principe.

Fu l’inizio della vita ascetica.

IL PERIODO ASCETICO

Diventato monaco itinerante, Siddharta si recò a Vaisali per seguire il 

brahmano Arada Kalapa, di cui si raccontava che avesse raggiunto la “sfera 

del nulla” con la pratica dello yoga. 

Appresa alla perfezione questa dottrina la giudicò insoddisfacente e de-

cise di cercare un altro maestro. Si recò quindi a Rajagriha, nel Maga-dha, 

dall’eremita Bhargava. Bimbisara, il re di quello Stato, gli offrì metà del suo 

regno, ma Siddharta rifiutò promettendogli di renderlo in futuro partecipe 

della verità cui si sarebbe illuminato. Bimbisara diventerà poi un fedele 

sostenitore del budda. 

Ancora una volta insoddisfatto, entrò nella comunità di Udraka Rama-

putra, un saggio che aveva raggiunto lo stato dove “non vi è coscienza né 

non-coscienza”. Da lui apprese altre tecniche meditative. 

Scartato anche questo insegnamento, decise di trovare in se stesso la via 

all’illuminazione e, con cinque discepoli, si diresse in una foresta presso 

il villaggio di Sena. Lì, vicino al fiume Nairanjana, iniziarono severissime 

pratiche ascetiche. Si dice che Siddharta le abbia perseguite per sei anni. 

Poi, allo stremo delle forze, le abbandonò giudicandole inutili.

La leggenda racconta che, dopo essersi lavato nelle acque del fiume, 

mangiò una ciotola di riso offertagli da una giovane, Sujata (“nata bene”). 

I suoi discepoli, intanto, delusi e scandalizzati lo abbandonarono.

Pittura murale che raffigura una delle precedenti vite del budda ritrovata all’interno delle grotte  

di Ajanta, nel distretto di Aurangabad (Maharashtra), in India. I dipinti sono databili attorno 

al II secolo a.C.




