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Premessa 

 
 

Era il pomeriggio di un’estate calda, anzi afosa, cullato dall’ininterrotto frini-
re delle cicale nascoste a centinaia nel salice della casa antistante. I ragazzi della 
strada si divertivano a lanciar sull’albero una manciata di minuta ghiaia, che ta-
citava per qualche minuto quel noioso accordo di violoncelli. Ma poi la musica ri-
cominciava. Terminata la scuola — avevo tra i sedici e i diciassette anni — mi 
godevo le vacanze nel mio paese, in Abruzzo: ascoltavo musica e sfogliavo un vo-
lume dell’enciclopedia geografica, fantasticando sugli esotici paesaggi dell’Asia, 
quand’ecco che mi imbattei in una statua del Buddha.  

“Già, chi era? Quando visse? E perché è famoso?”. Se mi scattava la curiosi-
tà, partivo come un furetto alla ricerca di soddisfazione. 

In fretta rimisi a posto il volume e presi il dizionario enciclopedico acquistato 
da mio padre prima dell’ultima guerra. Due colonne del testo descrivevano il 
Buddha come un principe dell’antica India, che a ventinove anni aveva rinunciato 
alle ricchezze per seguire l’ascesi, la ricerca della quiete interiore che vince il do-
lore attraverso la pratica della meditazione. Il principe impiegò sei anni per rag-
giungere la mèta. Era il primo plenilunio del quarto mese, compreso secondo il 
calendario indiano fra aprile e maggio, quando, seduto a gambe incrociate sotto 
un albero pipal, contemplò la ruota che costringe ogni essere umano a morire e a 
rinascere e intuì il sentiero che porta all’Illuminazione, l’unico capace di spezzare 
il continuo migrare da vita a morte e da morte a rinascita. 

Dolore, rinascite, meditazione, sentiero, Illuminazione… Queste parole, legate 
a un contesto quanto mai esotico, ebbero uno strano effetto su di me, che vi ritro-
vai – come dire? – qualcosa di insolitamente familiare. Come se quelle verità le 
avessi già sentite, come se quel sentiero non mi fosse nuovo. 

Con tutta naturalezza mi alzai, chiusi porta e finestre nonostante il caldo torri-
do e feci quasi il buio nella sala da pranzo, dove mi trovavo. Come se avessi medi-
tato da sempre, mi raccolsi nel silenzio, nella calma della mente. E attesi. Mi vidi 
camminare sulla via che annulla il soffrire. Questa via, questo sentiero, nella lin-
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gua dell’India, il sanscrito, si chiamava marga. Ma che stranezza! Era la stessa 
parola che spiccava sul cartellone pubblicitario appeso sul fronte della vecchia 
casa in cui ero nato. Era come se mi portassi nel sangue la parola di quel-
l’insegna. Un caso? Sì, ma un caso istruttivo. 

Sono passate tante stagioni da allora, ma nel mio cuore batte ancora il sentore 
di quel primo giorno quando incontrai il messaggio del Buddha, la grandezza 
dell’Illuminato. E vorrei che anche altri giovani d’oggi potessero riconoscerlo. Il 
Buddha fu e resta uno dei grandi Maestri spirituali dell’umanità e — come tale — 
non lo si scopre per un caso, come fosse un qualsiasi personaggio storico, ma lo si 
“incontra” per un profondo desiderio dell’anima, per la necessità di trovare una 
vera Guida interiore. 
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Capitolo 1 – Infanzia e adolescenza  
del principe Siddhàrtha 

 
 

 

Il sogno della regina Mayà 
 
Era una notte di plenilunio: la Luna, secondo lo Zodiaco lunare indiano, era 

congiunta in quel momento alla costellazione del Cancro. 
La regina Mayà si agitava nel suo letto, perché l’immagine di un elefante bian-

co, che pareva quasi un mostro per via delle sei zanne che uscivano dal di sotto 
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della proboscide, sembrava opprimerle il respiro. Poi, di colpo, il sogno mutò e al-
la regina parve che il suo corpo si levasse in alto, sempre più in alto, tanto che le 
sembrò di respirare l’aria pura dei monti. Infine un’ultima immagine: vide al di 
sotto di sé una grande folla, inchinata in adorazione.  

Spaventata da questi tre sogni, fatti alle prime luci del mattino, la regina si alzò 
e si purificò secondo le consuetudini. Poi attraversò di corsa la reggia per presen-
tarsi a Shuddhodàna1, che sapeva rivolgerle sempre parole di affettuoso conforto. 
Dopo aver udito il racconto dei sogni, il re disse: «Convocherò i sacerdoti 
brahmàni2, perché interpretino questi presagi».  

I saggi religiosi non tardarono a giungere a corte. Ascoltarono le accorate paro-
le della regina, poi il più anziano di loro disse: «Vediamo nel libro del cielo che la 
regina darà alla luce un bimbo dal singolare destino: se egli resterà in casa diverrà 
re potente e invincibile, monarca universale, ma se lascerà il palazzo e il regno di-
verrà un santo asceta. I nostri sovrani avranno una nobile e magnifica discendenza, 
di cui andranno fieri».  

Questa predizione diede ai regnanti momenti di commozione e di smarrimento: 
i loro sguardi si incrociavano per lunghi attimi, come per affidarsi l’uno all’altra di 
fronte alle sorprese del destino. Da allora trascorsero mesi piacevoli, felici: Mayà, 
ormai sulla quarantina, non immaginava che l’attesa di un bambino potesse dare 
tanta gioia. Aveva scoperto che la sua serenità si trasmetteva anche ai malati: se 
solo li toccava sul capo, i sofferenti si sentivano come guariti.  

La nascita miracolosa nel parco di Lumbinì 
 
Era il plenilunio di maggio del 566 a.C. quando la regina Mayà decise di la-

sciare la capitale Kapilavàstu per recarsi, con il suo ricco seguito di ancelle, a De-
vadàha, nella casa paterna, dove intendeva partorire. Quand’ecco che, mentre at-
traversavano il vicino parco di Lumbinì (dal nome della madre di Mayà), forse per 
gli scossoni del carro, la sovrana sentì avvicinarsi il momento del parto. In tutta 
fretta le ancelle si strinsero attorno a lei e la regina partorì in piedi, afferrandosi a 

                                                
1 Il suono “sh” si legge come l’italiano “scia, sciocco” o come l’inglese “should”. 
2 Sacerdoti della religione induista, formavano la prima casta della società indiana. 
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un ramo di un albero shàla3.  
Al sopraggiungere della notizia a Kapilavàstu, la gioia si diffuse per la città, 

come se fosse stata inondata da un raggio di sole. La letizia, le dicerie, le leggende 
si intrecciarono per giorni in un’unica festa di colori e di luci.  

All’ombra di una sorgente la moglie di un ricco mercante ascoltava con stupore 
alcune ancelle di corte: «È accaduto nel parco di Lumbinì, sotto un meraviglioso 
albero shàla, abbellito da fiori di delicato profumo e da foglie tutte uguali». 

«Al passaggio della regina l’albero le si è curvato dinanzi e la regina si è ritira-
ta dalla vista di tutti», aggiungeva un servo di palazzo.  

Altre voci, altri racconti venivano a ingigantire la leggenda: «Al momento della 
nascita, il bambino, chiaro come la luce del giorno, è uscito dal lato destro della 
madre», diceva la moglie del vasaio. «Un grande fiore di loto è spuntato sotto i 
suoi piedi. Sono successe cose straordinarie: ha guardato dovunque intorno a sé, 
poi ha fatto sette passi verso ogni direzione. Qualcuno giura anche di avergli senti-
to dire strane parole:  

“Questo è l’oriente e io predicherò l’Illuminazione.  
Questo è il meridione  
e io farò del bene e sarò venerato.  
Questo è l’occidente  
e io vivrò la mia ultima esistenza nel mondo.  
Questo è il settentrione  
e io vincerò la prigione della vita”». 
«È un miracolo, è un miracolo», sussurrava timida una giovane ancella di pa-

lazzo alle sue amiche, sopraggiunte alla notizia. «Non avete sentito anche voi tre-
mare tutta la terra dell’Himàlaya? Era già nato in quel momento. Poi è caduta una 
pioggia metà fredda metà calda. Dopo la pioggia sono scesi dal cielo, sul bambino, 
tanti calici di fiori di loto azzurri e rossi e fiori di ogni tipo di albero». 

Nelle stanze interne della reggia Mayà e Shuddhodàna si guardavano smarriti: 
la bellezza della loro creatura li attirava incantati. Ma erano anche confusi, quasi 
trasognati, dal coro di dicerie che le guardie e la servitù avevano introdotto a corte.  

«Altre creature qui sono nate, altre creature, amici, qui sono nate in questo stes-
                                                
3 Il parco di Lumbinì era nel Nepal meridionale. Gli alberi shàla, tipici del Subcontinente indiano, rag-

giungono l’altezza di 25-30 m. e i tronchi un diametro di 2-2, 50 m. 
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so giorno», dicevano le voci.  
Alcuni mormoravano che, mentre la regina dava alla luce il principino, gli ani-

mali erano ammutoliti, anche quelli più feroci, e che i fiumi avevano addirittura 
mitigato il proprio corso. Altri invece rammentavano che in quell’istante erano na-
ti molti altri bambini e perfino molti cavalli. Il re apprenderà più tardi che tra quei 
bambini c’era anche Chànda, futuro scudiero del principe, e tra quei cavalli c’era il 
veloce Kànthaka, suo futuro destriero.  

Al bambino furono posti il nome di Siddhàrtha4 e, come appellativo di famiglia, 
Gàutama. Si diceva infatti che la sua dinastia discendesse dall’antico veggente ve-
dico Gótama.  

Le innumerevoli dicerie e le stranezze dei prodigi spinsero Shuddhodàna e 
Mayà a chiedere nuovamente il saggio consiglio dei brahmàni: «O benevoli», do-
mandò il re con voce accorata e con le palme delle mani protese verso i sapienti, 
«perché questi strani eventi mai vissuti prima dalla nostra dinastia? Perché questi 
presagi?».  

I brahmàni si fecero incontro al sovrano a capo chino, con le mani congiunte 
sul petto, poi il più anziano di loro pronunciò sommesse parole: «Nella saggezza, 
nelle imprese eroiche e nella fama può succedere che un figlio sia più grande del 
padre. Molti re, molti brahmàni hanno superato la gloria dei loro padri».  

La risposta dei religiosi, che aveva tutto il sapore di una sentenza tratta dagli 
antichi libri dei Vèda5, colpì il giovane sovrano, ma non scacciò i suoi dubbi, per-
ché non chiarì del tutto i suoi confusi pensieri.  

La profezia del veggente Asìta 
 
In quei giorni viveva non lontano da Kapilavàstu, su un’altura solitaria, il 

grande veggente Asìta, asceta pio dallo sguardo luminoso e dai capelli color della 
luna. Aveva anch’egli visto tremare l’Himàlaya, placarsi il corso dei fiumi, quie-
tarsi le bestie feroci: da quei prodigiosi segni il vecchio asceta aveva compreso che 
sulla Terra era comparso un Illuminato.  

                                                
4 Siddhàrtha significa “colui che raggiunge lo scopo”. 
5 Il vedismo è un’antichissima religione dell’India, precedente all’induismo. La parola “Vèda” significa 

“conoscenza”. 



10 

Stando immobile e seduto a gambe incrociate, nella postura del loto, il veggen-
te lasciò che l’aria fredda proveniente dalle nevi eterne del Tetto del mondo sfer-
zasse il suo volto e lambisse i suoi segreti pensieri. Il candore delle cime innevate 
pareva rispecchiarsi nella sua chioma argentata.  

Vide un altro cielo e una reggia mai vista, con al centro un trono circondato da 
immagini di leoni: era il cielo dei Tushìta6. Seduto sul trono, un Essere dalla figura 
umana ma avvolto di luce dorata pronunciava singolari parole: «Sono io il Bodhi-
sàttva che si prepara a discendere sulla Terra: diventerò il Buddha, l’Illuminato, e 
annuncerò la Buona Dottrina. Quanti, fra gli uomini e gli animali, mi sono fratelli 
discenderanno con me».  

Ed ecco, Asìta vide che da tutte le direzioni dello spazio affluivano al Trono 
dei Leoni innumerevoli creature celesti, per incamminarsi insieme con il Bodhi-
sàttva, che diceva: «Ho scelto il tempo e il luogo della nascita, ho scelto la fami-
glia presso la quale nascerò. Ho percorso un cammino lunghissimo, in cui ho inse-
gnato agli uomini la bellezza del donare, il valore del silenzio. Abbandono ora il 
cielo dei Tushìta per raggiungere sulla Terra la più alta mèta dell’uomo».  

Dopo essersi destato da quelle visioni, Asìta si incamminò in direzione di Kapi-
lavàstu. Giunto alle porte della reggia, rivolse queste parole alla guardia di palaz-
zo: «Brav’uomo, vai dal re Shuddhodàna e digli: “Il veggente Asìta attende alle 
tue porte perché desidera vederti”».  

La guardia trasmise le parole dell’asceta al consigliere del re, che subito corse 
per accogliere con la dovuta ospitalità il veggente.  

Lieto di poter contemplare da vicino il neonato, il vecchio Asìta si introdusse a 
veloci passi nelle stanze reali riservate alle donne. Giunto nei pressi della stanza in 
cui il bambino riposava, si sedette per terra a gambe incrociate. A quel punto il so-
vrano si fece avanti e onorò doverosamente la venuta a corte del grande veggente 
offrendogli acqua lustrale e altri doni: «Felice e fortunato sono io», disse il re, 
«perché il venerabile Asìta si è degnato di visitare la mia discendenza».  

Alle cortesi parole del sovrano il saggio asceta aggiunse: «Magnanimo sovra-
no, giusto e ospitale, l’accoglienza che dimostri a un povero asceta è degna della 
tua saggezza e della tua stirpe. I beni che mi offri li distribuirò ai bisognosi, perché 

                                                
6 Era il cielo dove risiedevano i Bodhisàttva prima di incarnarsi per l’ultima volta. 
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i veggenti vivono ricchi di silenzio, ma poveri di averi».  
A quel punto entrò la nutrice di corte con il bimbo fra le braccia.  
«O re Shuddhodàna», proseguì Asìta, «il bambino è stato esaminato dagli in-

dovini brahmàni?». 
Rispose il re: «Essi lo hanno visto e hanno predetto che diverrà un santo asceta 

oppure un re universale».  
Allora Asìta si alzò, raddrizzandosi in tutta la sua persona, poi proferì parole 

che mai più il re avrebbe dimenticato: «La mente degli indovini è offuscata e non 
vede più oltre il tempo: la nostra epoca di decadenza e di rovina non avrà infatti un 
re universale. Rallegrati, o Shuddhodàna, perché ho udito una voce celeste annun-
ciare sul sentiero del Sole che ti è nato un figlio per l’Illuminazione. Questo bam-
bino ha in sé il tesoro della Verità, cancellerà le macchie dell’esistenza e diverrà il 
Buddha, l’Illuminato». 

All’udire queste parole il pio re esultò di gioia, prese tra le sue braccia la pro-
pria creatura e la mostrò da vicino al vecchio asceta.  

E Asìta osservò minutamente e con stupore il corpo nudo del piccolo: il bimbo 
aveva la fronte larga e intensi occhi neri, la pelle chiara dalle sfumature dorate, le 
dita delle mani e dei piedi congiunte da una membrana più alta che nelle persone 
comuni; le piante dei piedi erano segnate dalle ruote raggiate, che erano il simbolo 
del Sole. Erano questi alcuni dei trentadue segni fisici che caratterizzavano il bim-
bo: gli stessi che, secondo le credenze popolari, permettevano di riconoscere un Il-
luminato, un Buddha.  

Allora dagli occhi del venerabile Asìta scesero tremule lacrime: un lungo sospi-
ro accompagnò il lento volgersi del suo sguardo al cielo.  

Scorgendo la commozione del vecchio, il re fu preso da crescente ansia, da un 
angosciante timore. Con voce rotta a tratti dal nodo del pianto, a stento trattenuto 
in gola, implorò a mani giunte il veggente di non nascondergli le crudeli sorprese 
di un così bel destino: «Se sarà così radiosa la vita di questo bambino, perché ti la-
sci scuotere dalla commozione, tu che possiedi la calma imperturbabile, la quiete 
del pensiero? Forse non avrà lunga vita il mio bambino? Forse io vedrò la sua 
morte e, con essa, la fine della mia stirpe? Non nascondermi nulla, Asìta: tu puoi 
comprendere l’affettuosa sollecitudine di un padre per la propria creatura».  

Risplendettero di serenità gli occhi del veggente e la loro luce parve d’im-
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provviso rassicurare il volto pensieroso del re: «Al piccolo degli Shàkya non toc-
cherà sorte diversa da quella che ho annunciato. Piango invece sulle mie fatiche 
umane, premiate con la visione del più grande degli esseri celesti... divenuto bam-
bino. Ma il pio Asìta non ci sarà più quando il principe lascerà il regno, annuncerà 
con un potente ruggito la Buona Dottrina e la sua luce squarcerà le tenebre 
dell’illusione. Egli salverà gli esseri viventi dall’oceano del dolore, dalla malattia e 
dalla morte e a tutti insegnerà la via della conoscenza e della compassione. Io non 
piango per lui, ma piango per me e per quanti, trascinati dall’errore, non ascolte-
ranno le sue parole. Non avrò questo privilegio e mi sento infelice, pur conoscendo 
la purezza della mia anima».  

A quelle parole il volto di Shuddhodàna si rasserenò, come si schiarisce il cielo 
quando un forte vento spazza le nubi che minacciavano bufera.  

Mentre il veggente Asìta abbandonava la reggia senza lasciare traccia di sé, 
proprio come un uccello che non lascia orme nell’aria, il re corse da Mayà per nar-
rarle della visita e riferirle le parole dell’asceta. E risero contenti, quasi che la for-
tuna del principe fosse anche la loro fortuna. E piansero, perché Asìta aveva pre-
detto che il principe avrebbe abbandonato il palazzo… e così sarebbe finita la di-
nastia.  

Per festeggiare l’evento fu celebrata una magnifica cerimonia. I canti e le danze 
accompagnarono l’ingresso in città della lettiga reale, tutta lavorata in avorio e 
gemme e adorna di infiniti mazzi di bianchi gelsomini: all’interno, avvolto dal 
soave profumo dei fiori, il fortunato principe giaceva fra le braccia della regina. 
Seguì l’ingresso trionfale del re, splendido nella sua veste di guerriero.  

Nell’occasione il sovrano aveva fatto liberare tutti i prigionieri del proprio re-
gno e aveva donato ai brahmàni centomila vacche dalle corna dorate.  

A una settimana dalla nascita di Siddhàrtha la tristezza invase però il palazzo 
reale, la disperazione si abbatté sull’animo del sovrano: Mayà, incantevole amore 
della sua giovinezza e orgoglio della dinastia Shàkya, lasciò improvvisamente il 
mondo dei mortali. Shuddhodàna provò un dolore mai sentito, come se gli venisse 
strappato un lembo dell’anima, forse la parte più bella. Lo si udiva piangere: «Non 
sentirò più il profumo delicato dei tuoi gelsomini. Mia amata, sei svanita troppo 
presto come un soave e indimenticabile profumo».  
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Il principe apprende le arti 
 
Kapilavàstu divenne una città fiorente, popolata di guerrieri e di mercanti, ric-

ca di elefanti, di cavalli e di vacche grasse che davano molto latte. Le messi cre-
scevano alte nei campi, bagnati da feconde piogge, tanto che le contrade del regno 
parevano aver dimenticato le carestie. Non si sentiva più parlare di violenze né di 
furti; perfino i mendicanti erano scomparsi. Sotto il cielo del piccolo regno si re-
spirava una gioia diffusa.  

Il neonato fu affidato alle soccorrevoli mani della zia materna Mahaprajapatì, 
che presto divenne la seconda moglie del re. Mahà educò Siddhàrtha fino all’età di 
sette anni e diede al re un altro figlio, che fu chiamato Nànda.  

Il principe nato sotto un buona stella e sotto i più favorevoli presagi trascorse 
un’infanzia felice nel suo regno di giorno in giorno più prosperoso. Fino ai sette 
anni — si racconta — il principe crebbe come cresce il fiume Indo, quando riceve 
nuove acque dai suoi affluenti, o come cresce il fuoco, quando viene alimentato 
dal vento.  

Superati i sette anni, il giovane principe fu avviato insieme con i suoi compagni 
alla scuola di Krimivàrman, maestro di scrittura. E avvenne che, quando il maestro 
presentò un primo esempio di grafia scritto su foglie di palma intrecciate, Siddhàr-
tha gli disse di conoscere già quella scrittura. Il maestro allora tracciò un’altra gra-
fia: anche questa Siddhàrtha conosceva. E così un terzo esempio, un quarto e tanti 
altri ancora.  

Allora il dotto Krimivàrman disse: «Nobile principe, queste sono tutte le scrit-
ture a me conosciute, altre non ne conosco».  

A quel punto Siddhàrtha incise su una corteccia di betulla una singolare grafia. 
E al maestro, che non sapeva interpretarla, rivelò: «Questa scrittura viene rivelata 
di nuovo agli uomini ogni volta che in Terra appare un re universale oppure un Il-
luminato».  

In seguito Siddhàrtha studiò tutte le sessantaquattro arti insegnate nell’India del 
suo tempo, tra cui la musica, la pittura, la danza, l’architettura, la conoscenza delle 
erbe e dei metalli, l’arte militare, la retorica, la medicina.  

Come per ogni figlio di tribù guerriera, anche per il giovane discendente degli 
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Shàkya7 venne il tempo delle gare, dei tornei e dell’addestramento all’uso delle 
armi. Tante erano le discipline di tipo fisico in cui i giovani guerrieri si misurava-
no: l’equitazione, la guida degli elefanti, il combattimento all’arma bianca e la lot-
ta corpo a corpo. 

Era estate...  
«Andiamo, andiamo alla gara del taglio degli alberi», invitava una voce dalla 

strada. Poi la voce crebbe, come se avesse trovato una sua eco, e diventò tante voci 
diverse: di amicizia, di sfida, di voglia di lotta.  

Anche Siddhàrtha si unì al gruppo che si dirigeva nel folto della foresta. Ga-
reggiò con altri principi nel taglio degli alberi di piccolo fusto e diede buona prova 
di sé, della sua tenacia, del suo valore. Ma, venuto il momento di recidere gli albe-
ri di grosso fusto, quelli che il principe tagliava restavano come prima, illesi. Al 
che gli amici presero a canzonarlo: «Avevamo sentito dire che il principe Siddhàr-
tha è forte e vigoroso, ma perché non è riuscito a tagliare nemmeno un grosso al-
bero? Perché non ne è caduto nessuno dei suoi?».  

Ma mentre si compiacevano di queste parole, si levò un vento che buttò a terra, 
fragorosamente, tutti gli alberi tagliati da Siddhàrtha. I tronchi si spezzarono in 
mille parti e non ne rimase in piedi nessuno.  

Nell’estate successiva una nuova gara chiamò a raccolta i giovani guerrieri di 
Kapilavàstu: la gara del tiro con l’arco. Come bersagli furono allineati una serie di 
piante di palma, decine di tamburi e sagome di ferro che rappresentavano dei cin-
ghiali.  

Alla gara, assieme a Siddhàrtha, parteciparono anche il fratellastro Nànda e il 
cugino Devadàtta, corroso da segreta invidia per il fortunato principe. Poggiando 
bene i piedi per terra, Devadàtta scoccò la prima freccia e trafisse una pianta di 
palma; Nànda ne colpì due. Siddhàrtha invece, con una sola freccia, trafisse sette 
palme, tamburi e sagome di cinghiali, poi la freccia si conficcò a terra e ne fece 
scaturire una sorgente.  

La vita del giovane principe trascorreva sempre negli ambienti di corte. Mutava 
soltanto con il mutare delle stagioni: il palazzo per la stagione invernale, la reggia 
per l’estate e un altro palazzo per la stagione delle piogge.  

                                                
7 Gli Shàkya, essendo una stirpe reale e guerriera, appartenevano alla seconda casta, quella degli 

kshàtriya, appunto “guerrieri”. 
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L’adolescente Siddhàrtha scopre la meditazione 
 

Un giorno il re Shuddhodàna si recò nei campi che circondavano la capitale, in 
compagnia dei dignitari di corte, per festeggiare la nuova semina. Dopo aver affi-
dato il principe alle cure delle sue guardie, se ne andò sicuro. Ma a un certo punto, 
sfuggendo ai suoi controllori, Siddhàrtha si isolò in un boschetto e si sedette a 
gambe incrociate all’ombra di un albero di melarosa. Fissando la mente in un pun-
to, sperimentò per la prima volta, in modo del tutto spontaneo, la gioia della medi-
tazione. Per tutto quel lasso di tempo l’ombra degli alberi vicini si era spostata se-
guendo il corso del sole, ma l’albero della melarosa non aveva smesso di riparare 
Siddhàrtha dalla calura.  

Shuddhodàna, accortosi del singolare fenomeno, si avvicinò al figlio e non poté 
fare a meno di concepire questo pensiero: “Egli suscita meraviglia come un fuoco 
che arde sulla cima di un monte, come la luna circondata da un corteo di stelle. 
Tutte le mie membra tremano nel vederlo sprofondato nella contemplazione, simi-
le a una lampada che emette un grande splendore”. E il sovrano si inchinò di fron-
te al giovane Siddhàrtha. 

Questa prima esperienza segnerà tutto il percorso spirituale del Buddha, tanto 
che un giorno, già avanti con l’età, dichiarò: «O monaci, come di tutti gli alberi del 
continente della Melarosa8, l’albero della melarosa è il migliore, così, o monaci, di 
tutti gli elementi legati all’Illuminazione il migliore è la capacità di conoscenza»9. 

La scelta della sposa 
 
Con il passare degli anni Shuddhodàna si era fatto sempre più orgoglioso di un 

simile figlio, delle sue capacità, della sua bravura... E cominciò a paventare il 
momento, quell’ingrato momento predetto dal veggente Asìta, in cui suo figlio sa-
rebbe fuggito dal palazzo per raggiungere la solitudine della foresta.  

Allora, per non privare la dinastia Shàkya di un così valoroso guerriero, il re 

                                                
8 È uno dei sette mitici continenti che circondano l’altrettanto mitico monte Meru. 
9 Samyùtta Nikàya, IV, 48, 67. Il nome botanico della melarosa è Eugenia jambolana. 
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avviò il principe sedicenne verso i piaceri della vita e lo spinse a scegliersi una 
compagna, destinata a diventare la futura regina. Chiamato il brahmàno di corte 
addetto alla celebrazione delle feste e dei riti, il re gli disse: «Vai, o nobile 
brahmàno, dal principe Siddhàrtha e chiedi quali virtù vuole che abbia la sua futu-
ra sposa. Poi entra in tutte le case della città e osserva tutte le ragazze. Scegli quel-
la che corrisponde ai desideri del principe».  

Il brahmàno andò di casa in casa e infine, nella casa del nobile Shàkya Danda-
pàni, trovò Yashodharà, una ragazza serena, modesta e nel pieno fiore della sua 
giovinezza.  

Una volta celebrate le nozze, a Yashodharà e al principe fu destinata l’ala supe-
riore del palazzo, dotata di innumerevole servitù, ma alla giovane coppia era proi-
bito scendere a pianterreno.  

Perché questa prigione dorata? Perché questa ricca solitudine?  
Chi avesse posto queste domande al re si sarebbe sentito rispondere: «Per im-

pedire al principe di assistere a qualcosa di spiacevole che possa turbarlo. Per evi-
tare che qualcosa lo induca a rinunciare al trono. Perché egli dia un futuro alla di-
nastia». 

Quando Siddhàrtha raggiunse i 29 anni, perciò, dopo tredici anni di matrimo-
nio, venne il tempo in cui Yashodharà diede un erede alla dinastia: «Un Ràhula è 
nato, un vincolo è nato», disse il principe. Si riferiva alla credenza indiana secondo 
la quale il dèmone Rahu provoca le eclissi inghiottendo il Sole e la Luna: il bam-
bino, secondo il sospetto di Siddhàrtha, veniva insomma quasi a eclissare, a oscu-
rare la sua vita.  

Fu però Shuddhodàna, una volta udita l’esclamazione del principe, a chiamare 
il nipote Ràhula. Al colmo della gioia, finalmente il re poteva contemplare il futu-
ro della sua discendenza, la prosperità della sua stirpe. Il sovrano fece celebrare 
ricche cerimonie, perché aveva potuto vedere sbocciare la gloria della sua dinastia. 
Ma ancor di più si augurava che nell’animo del figlio, ormai divenuto padre, non 
sorgesse alcun desiderio di ritirarsi in ascesi nella foresta. 
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Capitolo 2 — Primi passi verso il Risveglio 
 
 

Le quattro uscite per la capitale 
 
A ventinove anni Siddhàrtha aveva trascorso più di un decennio all’interno 

della reggia, dei suoi parchi, dei sontuosi appartamenti. Era stato allietato dai canti 
di giovani ragazze, dal ritmo di tamburi cerchiati d’oro, dalle dolci risa e dalle lan-
guide occhiate delle ballerine.  

I canti e le melodie evocavano la bellezza dei boschi montani, l’invitante verde 
dei prati, i richiami degli uccelli fra gli arbusti, i mille colori della vegetazione nel-
le diverse stagioni. Era ciò che anch’egli aveva visto da bambino. E Siddhàrtha ne 
aveva nostalgia, ne sperimentava il doloroso ricordo, come fosse un elefante che, 
incatenato nei sotterranei del palazzo, sogna la libertà della giungla. E la nostalgia 
pian piano divenne malinconia. 

Allora Siddhàrtha si recò dal padre e gli chiese: 
«Nutro il forte desiderio di poter uscire dalla reggia e di poter visitare la nostra 

capitale». 
Prevedendo da tempo la richiesta del principe, Shuddhodàna chiamò le sue 

guardie e ordinò: 
«Badate che durante le uscite del principe per la capitale siano allontanati dal 

suo percorso mendicanti, ciechi, paralitici, vecchi e malati di ogni genere e ogni 
altra cosa che possa turbare il suo animo».  

Il principe scese dai suoi appartamenti con uno sfarzoso seguito, quindi salì su 
un ricco carro guidato dal suo veloce e bravo auriga, il fedele Chànda, e uscì per la 
porta orientale della città. La via era tappezzata di fiori, di ghirlande e di stendardi 
e il carro procedeva lentamente fra due ali di folla, mille mani protese in festosi sa-
luti, mille occhi fissi per la curiosità e lo stupore sulla bella figura dell’erede al 
trono. Tutti si inchinavano al passaggio del principe Siddhàrtha, augurandogli ogni 
bene e ogni fortuna.  

«Ecco, correte, passa il principe», si udivano voci femminili alle finestre. E su-
bito si affacciavano giovani volti di fanciulle che, spinte dalla curiosità a rinuncia-
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re alla modestia, sorridevano e salutavano con entrambe le mani il tanto atteso cor-
teo. Il tintinnio dei bracciali da polso e da caviglia faceva da sottofondo alla loro 
gioia.  

Le ragazze non nascondevano pensieri d’invidia verso Yashodharà:  
«Fortunata la moglie del nostro principe!» gridavano, lanciando manciate di 

petali di fiori al passaggio del figlio del re.  
Vedendo la strada maestra di Kapilavastu così addobbata a festa e la folla dei 

suoi futuri sudditi così esultante e benevola nei suoi confronti, Siddhàrtha ebbe la 
sensazione di non essere più sulla Terra: tutto quell’entusiasmo, tutta quell’af-
fettuosa accoglienza... Era come se fosse rinato in cielo, in uno dei paradisi beati 
del dio Vìshnu, come più volte gli avevano insegnato i brahmàni.  

Per la prima volta si rese conto di vivere a corte come un recluso: ciò che vede-
va era la semplicità, la bontà della sua gente e si accorgeva solo ora di respirare 
ogni giorno a corte il vuoto del vivere.  

Fu il caso? fu il destino? furono gli dèi protettori della dinastia?  
Non sappiamo da dove e come era comparso sulla via quel vecchio. Coperto di 

miseri stracci, avanzava a fatica appoggiato a un bastone, la barba bianca incolta, 
gli occhi grigi e acquosi che imploravano aiuto, compassione.  

Siddhàrtha avrebbe potuto non scorgerlo, ma chissà perché il suo sguardo ne fu 
come attirato: il principe lo osservò da capo a piedi, intensamente, lo seguì con gli 
occhi mentre procedeva lento, lo scrutò in viso, si tuffò infine nella luce spenta dei 
suoi occhi. Quanto era diverso quell’uomo dai suoi giovani sudditi, dai valorosi 
guerrieri, da tutta la gente che lo acclamava festosa.  

«Fermati, Chànda», ordinò con voce imperiosa il principe. «Dimmi: chi è 
quell’uomo dai capelli candidi, che avanza tremante e ricurvo sul suo bastone? 
Che cosa gli è capitato? Perché è così? Non ho mai visto nulla di simile», quasi 
tremava ora il principe nel porre tante domande, senza distaccare gli occhi da 
quell’impressionante figura.  

I cavalli avevano rallentato il passo e chinavano il capo, scuotendo la folta cri-
niera.  

Chànda non seppe nascondere al principe la verità e disse: «Quest’uomo è un 
vecchio, o principe. Gli anni hanno cancellato la sua bellezza, abbattuto la sua for-
za, offuscato i suoi ricordi. Perché la vecchiaia, come un fiume impetuoso, si tra-
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scina dietro la fine di ogni piacere e accresce la corrente del soffrire».  
Il principe fu scosso e avvilito da quelle parole e chiese ancora: «Ma dimmi: 

ogni uomo diventerà vecchio? Anch’io diverrò vecchio?». 
«Sì, o mio signore. Anche il principe Siddhàrtha andrà incontro alla vecchiaia, 

perché ogni uomo è destinato a diventare vecchio».  
Siddhàrtha rimase immobile all’udire quelle parole, mentre i suoi occhi ancora 

seguivano il lento incedere del vecchio: era rimasto impressionato da quelle labbra 
tremanti, da quello sguardo di dolore, da quel passo strascicato. Si vide al suo po-
sto, come se quel vecchio fosse egli stesso, il suo ineluttabile destino: come se 
quelle fossero le sue labbra e quegli occhi sofferenti i suoi occhi. Era sbocciata la 
compassione. Già le prime lacrime bagnavano il suo viso, la fronte corrugata in 
un’amara riflessione quando parlò al suo scudiero:  

«Volta il carro e ritorna a corte, o Chànda. Come può il mio animo esultare tra 
la folla giubilante quando ogni destino corre verso la vecchiaia? Che cosa devo fe-
steggiare se esiste un tale dolore?». 

Il principe trascorse giorni d’angoscia nella vasta reggia: il ricordo di quel vec-
chio non lo abbandonava e l’espressione di quegli occhi gli ritornava dinanzi.  

Ma per la seconda volta decise, strappando a forza il consenso paterno, di av-
venturarsi per le strade di Kapilavàstu. Voleva conoscere il vero volto dell’esi-
stenza, la sua verità, senza le finzioni dell’ambiente di corte. Non poteva essere il 
caso, questa volta. Fu certamente il destino.  

 
Il carro del principe, uscito per la porta meridionale, fu quasi assalito dalla giu-

bilante folla dei suoi sudditi. Ma a un tratto s’imbatté nel suo percorso in un mala-
to che attraversava la strada appoggiandosi a un’altra persona.  

Siddhàrtha vide per la prima volta un uomo emaciato dal ventre gonfio, dal re-
spiro pesante, con le braccia cascanti. Il colore della sua pelle era giallastro e non 
aveva quasi nulla del colorito umano. Quest’uomo malato, che si lasciava trascina-
re da un altro, invocava a bassa voce:  

«Mamma, mamma mia!».  
Si rinnovò la meraviglia negli occhi del principe, le sue mani si aprirono prote-

se verso il pover’uomo. Una rapida occhiata al fedele scudiero:  
«Chi è quest’uomo, Chànda. Che cosa è capitato alla sua esistenza? Perché 
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sembra non avere più le forze?».  
E l’auriga rispose: «O nobile principe, quest’uomo è un malato e la sua malattia 

è nata dall’indebolimento dei suoi organi vitali. Da sano che era la malattia lo ha 
reso invalido, fiacco, privo di forze».  

«Ma dimmi, Chànda, questa disgrazia è capitata soltanto a lui oppure tutti gli 
uomini vanno incontro alla malattia?». 

«Sì, o nobile Siddhàrtha, la malattia è una disgrazia che incombe su tutti gli 
uomini. Per questo gli esseri umani affaticati dalle malattie e oppressi dal dolore si 
danno ai piaceri: per dimenticare, o valoroso principe». 

Alla risposta di Chànda, il giovane Siddhàrtha cominciò a tremare dentro: in-
consolabile per l’angoscia, la sua anima pareva assomigliare all’immagine della 
luna riflessa sulle acque increspate dalla brezza. Quel malato, in cui si leggevano i 
segni del dolore, aveva mosso a nuova compassione la sensibilità del principe. E 
ancora una volta Siddhàrtha si disse: “Avrei potuto essere io quell’uomo. E di cer-
to lo sarò”.  

E ancora una volta le lacrime fecero brillare il nero di suoi occhi, lasciando 
nuovamente affiorare la purezza della compassione.  

«Rinuncia alla nostra cavalcata, buon Chànda, e volta il carro indietro. Non vo-
glio vedere altro. Se il destino degli esseri viventi è la vecchiaia, la malattia, per-
ché gli uomini nutrono tanta fiducia nella vita? Si rallegrano, ridono, si danno ai 
piaceri ma restano schiavi del pericolo delle malattie, dell’avvicinarsi della vec-
chiaia. Tutti gli uomini nuotano nel grande mare dell’ignoranza».  

Fatto ritorno alla reggia, il principe rimase così assorto nei suoi pensieri da su-
scitare la curiosità del re, che gliene chiese il motivo. E Siddhàrtha, non volendo 
dissimulare al padre il suo stato d’animo, riferì ogni cosa.  

A quel racconto il pio Shuddhodàna comprese che stava per prepararsi il di-
stacco preannunciato dal veggente Asìta: il principe cominciava a nutrire senti-
menti estranei a quelli verso i quali era stato educato, scopriva nuove realtà che, 
presto o tardi, lo avrebbero allontanato dal trono.  

Tuttavia, in un ultimo gesto di attaccamento alla sua discendenza e per stornare 
il figlio dai suoi cupi pensieri, il sovrano fece allestire grandi festeggiamenti 
all’interno della reggia. Nuove ballerine, nuovi suonatori, innumerevoli giocolieri 
furono chiamati a palazzo con il segreto fine di allietare l’animo di Siddhàrtha.  
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Ma a nulla valsero i canti, le musiche, le acrobazie. Il principe, infatti, dopo 
pochi giorni si presentò dal padre per comunicare che sarebbe uscito per la terza 
volta fuori della reggia, per le strade di Kapilavàstu.  

Forse Shuddhodàna avrebbe potuto opporre il suo rifiuto. Ma come avrebbe 
giustificato il suo diniego di fronte all’amarezza del figlio? Vedendosi costretto ad 
accondiscendere, ordinò però ai suoi consiglieri di far addobbare le strade, abbelli-
re il parco, di cambiare sia il carro sia l’auriga, affinché il principe non vedesse 
mendicanti o lebbrosi, ciechi o zoppi, nessuna cosa che turbasse il suo animo. Fece 
inoltre trasformare un’ampia zona del parco in una foresta paradisiaca, piena di al-
beri in fiore, di uccelli che si rincorrevano di ramo in ramo, di stagni nascosti fra i 
cespugli cresciuti lungo le rive, con la superficie dell’acqua punteggiata da bian-
che ninfee.  

Sui due lati della via maestra furono poste le guardie reali, affinché allontanas-
sero i passanti importuni.  

 
Ecco, ancora una volta il principe uscì sul suo cocchio dorato, ricoperto di pre-

ziosi tendaggi, adorno di bandierine e campanelli e sormontato dalle insegne rega-
li. Mentre Siddhàrtha, una volta uscito dalla porta occidentale, avanzava fra le due 
ali di folla, accompagnato dal suo seguito, mille mani si levarono in segno di salu-
to, mille voci si unirono in un unico coro esultante.  

Ma ecco che sullo sfondo della via, presso un incrocio non sorvegliato dalle 
guardie, compare inavvertitamente uno strano, silenzioso corteo. Alcune persone 
munite di fiaccole accese precedevano un carro portato a braccia da vari giovani; a 
poca distanza seguivano uomini mesti e a capo chino e donne in lacrime, con i ca-
pelli sciolti. In fondo al corteo, una capra.  

Siddhàrtha ordinò all’auriga di raggiungere l’insolito corteo. Disteso sul carro 
vide un uomo immobile, con la testa rasata, i pollici legati assieme, sul petto un 
mazzo di rami di giaggiolo. Un sacerdote che affiancava il corteo recitava singola-
ri parole:  

«Unisciti con i padri, con il dio dei morti Yamà, e con ciò che hai offerto e do-
nato, nel cielo supremo. Lascia ogni difetto e va’ di nuovo a casa: unisciti, pieno di 
splendore, con il nuovo corpo».  

E Siddhàrtha ascolta, poi chiede all’auriga:  
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«Dimmi, chi è quell’uomo che giace immobile su un carro e chi sono costoro 
che addolorati e in lacrime lo seguono?». 

«O magnanimo principe, quell’uomo è un morto e le persone che lo seguono 
sono i suoi cari, che lo conducono alla cerimonia funebre. Il corpo senza vita verrà 
bruciato e le sue ceneri saranno sparse sulla superficie del fiume. La capretta verrà 
immolata in sacrificio per il dio dell’aldilà Yamà».  

Siddhàrtha restò fortemente colpito da quelle parole. Non aveva mai visto nulla 
di simile. E chiese ancora:  

«Ma dimmi, auriga, quell’uomo morto vedrà di nuovo il padre o la madre, il 
fratello o la sorella, i figli, gli amici e la sua casa?».  

«Oh, no, principe», riprese l’auriga. «Dopo la morte quell’uomo è divenuto 
come la paglia o il legno: egli verrà abbandonato dai suoi cari e non li vedrà più, 
come non vedrà più la sua casa, la sua bottega, la sua terra».  

E ancora il principe:  
«Non nascondermi un’altra verità, o auriga: questo è stato soltanto il destino di 

quell’uomo oppure tutti gli uomini vanno incontro alla morte?». 
«Sì, o mio principe. Tutti gli uomini, tutti noi dobbiamo morire. La morte chiu-

de la vita di ogni essere vivente: è inevitabile come il tramonto del sole».  
Allora Siddhàrtha, per quanto di carattere deciso ed equilibrato, si rattristò e il 

suo volto, dapprima sereno, assunse i tratti della disperazione. Appoggiato con la 
spalla su una sponda del carro, pronunciò commosse parole:  

«Ecco, dunque, la fine di tutti gli esseri viventi. Perché il mondo, che pure ne è 
impaurito, non reagisce? Per me e per te ci sarà ugualmente la morte: essa non ha 
amici né nemici, si avvicina ineluttabile, come le stagioni. Volta il carro, o mio au-
riga, verso la reggia, non è il momento di andare incontro ai piaceri».  

«Ma, o nobile principe», riprese l’auriga, «che cosa importa a te dello sconosciuto che 
hai visto morto? Tu cerca ciò che di bello vi è al mondo, il piacere, la gloria, la ricchezza, 
la fama».  

Siddhàrtha rispose: «Quando un uomo ha visto un vecchio, un malato e un 
morto e non si turba di fronte al triste divenire del mondo, meriterebbe tutta la 
compassione, come uno sciocco o un cieco che si sia perduto nella giungla».  

Quando il principe fece ritorno al parco di Lumbinì, le donne gli corsero incon-
tro festose, come se fosse arrivato uno sposo. Poi, una volta alla sua presenza, lo 
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salutarono congiungendo le mani come petali di fiori di loto.  
«Sembra Kàma, il dio dell’amore», sussurravano alcune.  
«Che begli occhi e che mani!», esclamavano altre con un fil di voce.  
Le donne seguivano i suoi passi come le elefantesse nella foresta himalayàna 

seguono l’elefante più vigoroso. E, quasi fosse un tale elefante, lo legavano con 
ghirlande di fiori stupendamente intrecciate.  

Il principe si fermò sotto un mango fiorito: nel folto delle foglie un cuculo sil-
labava suoni d’amore. Più avanti un albero di ashòka10, punteggiato da fiori scar-
latti, attirava uno sciame di api, che vi ronzavano intorno. Ma nulla riusciva a ral-
legrare il suo cuore e poco dopo, lasciato il parco, egli si ritirò nelle sue stanze.  

Quella notte Siddhàrtha rimase sveglio, immerso in pensieri che lo portavano 
lontano dalla reggia, alla diretta conoscenza del mondo.  

Rimase sveglio anche Shuddhodàna, che aveva appreso del terzo incontro avu-
to dal figlio: si agitava inquieto, come una tigre colpita da una freccia, arrovellan-
dosi sui più audaci progetti per trattenere il figlio a corte.  

Avrebbe potuto parlare con Siddhàrtha. Ma a che cosa sarebbe valso? Egli stes-
so non avrebbe dovuto forse riconoscere l’inefficacia delle proprie macchinazioni 
per trattenerlo a palazzo? Quanti tentativi sprecati per amore della dinastia!  

Dalla finestra si vedeva un ampio squarcio di panorama. La notte trasformava 
gli alberi in ombre scure ondeggianti e il silenzio regnava sulla città e sul palazzo. 
Con amarezza il re fece scorrere il suo sguardo sul parco, sulle case, sulle vie che 
si distinguevano appena al chiarore lunare. Si sentiva deluso dalla sua ricchezza, 
forte di un effimero potere. E pregò Indra, il dio degli eroi e dei guerrieri, di non 
venirgli meno in questa sua terribile prova:  

 
«Tu primogenito degli dèi,  
che superi per saggezza  
le altre divinità,  
dio temuto da cielo e terra,  
tu che fermi la terra  
quando vacilla,  

                                                
10 Albero sacro in tutta l’India e molto apprezzato per la bellezza dei suoi fiori, è associato a Kàma. 
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che plachi i monti infuriati,  
che l’atmosfera misuri  
e il cielo sostieni...  
Tu, Indra conquistatore e  
guerriero, tu re degli dèi,  
stendi le tue braccia  
potenti come fulmini  
in nostro aiuto».  
 
Cominciava ad albeggiare. Appoggiato, con un braccio alzato, alla finestra, 

Shuddhodàna vedeva le cose prendere forma e colore e liberarsi del buio indistinto 
della notte.  

La nave dei ricordi, in una confusa lotta per risalire la corrente della memoria, 
approdò all’immagine del veggente Asìta. I suoi occhi luminosi che riflettevano le 
nevi eterne dell’Himàlaya gli parvero di nuovo sussurrare le parole di allora, che il 
suo cuore aveva troppe volte soffocato sotto il peso del suo ruolo di re: “Ma il pio 
Asìta non ci sarà più quando il principe lascerà il regno, annuncerà con un potente 
ruggito la Buona Dottrina e la sua luce squarcerà le tenebre dell’illusione”.  

L’addio al palazzo 
 
Il giorno trascorse veloce per Siddhàrtha, in attesa della sera.  
Era impaziente di raggiungere la foresta. Poteva scorgere da lontano i campi 

arati: lunghi solchi che sembravano infinite onde sospinte dal vento. I buoi proce-
devano lenti al giogo, come fossero esausti dalla fatica. “Davvero misera è la con-
dizione dell’uomo”, pensò sedendosi all’ombra di un ampio albero dalle tremule 
foglie, mosse qua e là dal vento. Poi venne il momento in cui il sole si abbassò 
sull’orizzonte, tingendo il cielo di un colore arancione rosato. Su un lato della vol-
ta celeste già si scorgeva il bianco disco della Luna, accanto a Pùshya, il re delle 
stelle: segno che il momento della dipartita era favorito dal cielo. Correva l’anno 
537 e il principe aveva ventinove anni. 

Siddhàrtha ammirò a lungo quella metamorfosi di colori e lasciò che una nuova 
serenità gli si diffondesse dentro. E attese ancora, fino a quando l’oscurità non di-
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scese su tutte le cose e sul mondo.  
Attraversò le stanze riservate alle donne. Qua e là sul pavimento giacevano in 

disordine liuti, flauti di canne e tamburelli. Confuse dai canti, dalla musica e dalle 
bevande inebrianti, le ballerine giacevano scomposte: chi con i capelli sciolti e di-
sordinati russava o farfugliava parole incomprensibili nel sonno; chi sbadigliava 
con lunghi sospiri; chi senza alcuna modestia dormiva con le vesti slacciate. 
Siddhàrtha guardò la sala con profonda tristezza: gli sembrava di contemplare uno 
stagno su cui fosse passato un forte vento che avesse spezzato tutti i fiori di loto.  

E si disse: “Qual è la differenza fra questi vivi e i morti: entrambi sono privi di 
coscienza, giacciono come paglia o legno. Abbandonerò il palazzo, ho deciso. 
Sento da lontano il richiamo dei sentieri freschi di liane, dell’ombra degli alberi, 
del silenzio”.  

Voleva guardare ancora una volta Yashodharà, dare un ultimo bacio al piccolo 
Ràhula. Ma si fermò sulla soglia della stanza della principessa. La giovane moglie 
dormiva tenendosi stretta la sua creatura. E pensò: “Se li sveglio sarò così forte da 
resistere al loro pianto, ai loro sguardi?”.  

Siddhàrtha rimase a lungo combattuto fra l’addio silenzioso e il tenero saluto. 
Poi, scuotendosi dall’esitazione, si decise: “Tornerò quando potrò portare anche a 
voi la luce della conoscenza”.  

Svegliò lo scudiero Chànda e si fece portare il suo fedele cavallo, Kánthaka. 
Per evitare che mandasse nitriti e svegliasse le guardie, gli accarezzò a lungo la te-
sta, tenendogli il morso adorno di campanelli dorati. Poi tirandolo per i finimenti, 
lo accompagnò fino alla porta settentrionale della reggia, detta Porta della buona 
fortuna, e montò d’un balzo in sella, facendovi poi salire anche Chànda.  

Ma come mai la porta era aperta? Chi l’aveva così spalancata? E perché man-
cavano perfino le guardie?  

La strada gli sembrava correre libera dinanzi e quasi lo invitava a non indugia-
re. Quale destino chiamava con segni così misteriosi?  

Secondo la leggenda che narra i prodigi di quella notte, i Guardiani delle quat-
tro direzioni del mondo assieme ai Trentatré dèi capeggiati da Indra fecero scende-
re un sonno invincibile sugli abitanti di Kapilavàstu e spalancarono magicamente 
la porta settentrionale, la cui apertura avrebbe richiesto la forza di cinquecento 
uomini. 
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«Vai, Kánthaka», sussurrò deciso il principe Siddhàrtha. «È scoccata l’ora del 
destino! Guida i miei passi verso la liberazione dal dolore, dalla malattia, dalla 
morte. Per questa tua impresa rinascerai in una dimora paradisiaca allestita per te 
dai Trentatré dèi».  

Il cavallo amico di tanti giochi e di tante cacce parve recuperare le forze giova-
nili, il vigore dei tempi migliori. Soffiò, agitò la criniera, poi d’un balzo si buttò al 
galoppo. E mentre divorava il cammino, galoppavano anche i pensieri del principe 
Siddhàrtha.  

Quella notte egli comprese che non esiste il caso, che nulla avviene per even-
tualità. Perché talvolta ci sono tali coincidenze di fatti che sembra che qualcuno li 
abbia minuziosamente preparati, affinché tutto si verifichi a tempo dovuto?  

Miracolosamente Kánthaka correva senza far rumore: era come se le invisibili 
divinità dei fiumi avessero trasformato gli zoccoli in soffici fiori di loto.  

Ecco, era come se ciò che Siddhàrtha voleva si incontrasse con ciò che anche le 
cose volevano, come se le cose potessero pensare! Era come se tutto fosse già 
pronto, già preparato: non poteva non succedere. Era scritto negli eventi, era scrit-
to nell’anima.  
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Capitolo 3 — Sei anni trascorsi fra digiuni e penitenze 
 
 

Fra gli asceti, nel boschetto dei manghi 
 
Gli Shàkya governavano su un territorio che aveva come capitale Kapilavàstu, 

situato nell’odierno Nepal, e formava con le regioni vicine una confederazione di 
Stati. Come tutte le popolazioni montane, la stirpe degli Shàkya era rozza e belli-
cosa: da veri guerrieri, erano in frequente conflitto con la casta dei sacerdoti 
brahmàni, desiderosa di accrescere il suo potere.  

La regione sulla quale gli Shàkya governavano era limitata a nord dai contraf-
forti dell’Himàlaya, ma presentava a sud una ristretta fascia pianeggiante, dove 
oggi si stende l’impenetrabile giungla del Terài, regno delle tigri. Il terreno, ricco 
di acque, veniva per lo più destinato a risaia o a pascolo. Vi si incontravano molti 
asceti erranti, seguiti d’estate da torme di giovani.  

Immerso nei suoi pensieri, Siddhàrtha aveva galoppato per tutta la notte a testa 
bassa lasciando che Kánthaka udisse l’ansimare del suo respiro. Allo spuntare del-
le prime luci del mattino, Siddhàrtha si ritrovò in mezzo a un boschetto di manghi 
che ispirava una piacevole sensazione di pace: alcuni cervi, poco distanti dal sen-
tiero, dormivano su un prato, senza timore degli estranei, mentre dagli alberi si dif-
fondevano mille richiami di uccelli. Allora Siddhàrtha scese da cavallo: con vero 
affetto accarezzò la testa dell’animale, ne abbracciò il collo e gli sussurrò toccanti 
parole:  

«Perdonami questo brusco addio. Ormai sono un uomo e cerco la libertà più di 
ogni cosa. Non voglio la vita per condurla soltanto verso la morte. Perdonami, 
Kánthaka. Mi hanno nascosto il dolore, l’altra faccia dell’umano, come mi avesse-
ro mostrato solo il giorno e nascosta la notte, mostrato soltanto la luce del Sole e 
nascosto il chiarore della Luna».  

Un sottile presentimento gli diceva che quella sarebbe stata l’ultima volta che 
avrebbe visto il suo cavallo, l’ultimo loro incontro.  

Poi si rivolse a Chànda, lo abbracciò e lo ringraziò per la sua devozione: «Sono 
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commosso in cuor mio per l’affetto che hai avuto per il tuo padrone, bravo Chàn-
da. Ora prendi con te il mio cavallo e tutti i miei gioielli e torna a corte. Io ho rag-
giunto per il momento il luogo che desideravo. Non tornerò a Kapilavàstu prima di 
aver visto l’altra sponda della vita e della morte».  

Ma Chànda cercò di distoglierlo ancora una volta dal suo proposito: «Come 
puoi, o principe, abbandonare un padre affettuoso e avanzato negli anni? Una se-
conda madre che con tanta abnegazione ti ha allevato? Una principessa così vir-
tuosa, con un figlio ancora bambino? E poi che cosa dirà a me il re Shuddhodàna, 
vedendomi tornare senza di te?».  

«Mio fedele Chànda», rispose Siddhàrtha, «gli uomini sono come uccelli che, 
incontratisi su un albero, poco dopo si separano; sono come le nuvole, che prima si 
addensano, poi si allontanano. Il momento del distacco e della separazione è inevi-
tabile, come per gli alberi è inevitabile la caduta delle foglie in autunno. Va’, ora 
torna alla reggia».  

Appena pronunciate queste parole, il principe si fece porgere da Chànda la sua 
preziosa spada intarsiata d’oro. La estrasse dal fodero e senza esitare si tagliò i 
lunghi capelli. Era il segno della rinuncia al mondo e alla vita di corte, ma anche il 
primo passo verso un’altra vita, fatta di silenzio. Ma era anche il segno dell’addio. 
E Chànda si avviò, insieme con il cavallo, lungo la strada del ritorno, con un peso 
sul cuore.  

Chànda non era ancora sparito dall’orizzonte che Siddhàrtha si incontrò con 
uno sconosciuto che vagava solitario fra l’alta vegetazione.  

«Chi sei, brav’uomo?», chiese Siddhàrtha.  
Facendosi a sua volta avanti, lo sconosciuto fissò il volto del giovane e rispose:  
«Sono un asceta mendicante. Ho abbandonato il mondo e vivo nella solitudine 

della foresta. Cerco la libertà dalle passioni: dall’invidia, dalla collera, dall’odio, 
dalla volgarità, dai piaceri. Non ho casa e non ho città: la mia casa è una capanna, 
la mia città sono i monti e la giungla».  

L’asceta mendicante non aggiunse altro: in silenzio si sedette per terra fra gli 
alberi, a gambe incrociate.  

Quell’asceta era il solitario Bhárgava e quel boschetto era il suo eremo. Seden-
do a sua volta per terra, Siddhàrtha insisté nelle sue domande:  

«È la prima volta che vedo un asceta dedito al raccoglimento nella foresta. 
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Dimmi, o Signore: di che cosa vive un asceta? Di cosa è fatto il suo cibo?».  
Rispose Bhárgava: «Di frutti selvatici, di ciò che cresce nell’acqua e di radici si 

ciba l’asceta. Alcuni spigolano come gli uccelli, altri si nutrono di erbe come i 
cervi, altri ancora macinano i frutti della terra. Ma vi sono anche di quelli che pra-
ticano il digiuno: distesi a terra, si fanno ricoprire dalle formiche o, immersi 
nell’acqua, hanno la pelle raggrinzita come le tartarughe».  

«Ma perché agiscono così?», chiese interessato Siddhàrtha.  
Continuò Bhárgava: «L’ascesi, o ricco giovane, è rinuncia al piacere, digiuno, 

meditazione. E gli asceti non temono il dolore, perché sanno che esso è l’altra fac-
cia della felicità e della gioia. Sopportare il dolore e domare il corpo è per l’asceta 
come domare la mente». 

Colpito dalle parole di Bhárgava, Siddhàrtha si mise alla ricerca di una tunica 
ocra. Questa era infatti la veste indossata dagli asceti, dagli eremiti, dai maestri di 
saggezza che percorrevano in lungo e in largo la penisola indiana. Camminò per 
molto tempo, finché non s’imbatté in un anziano cacciatore, armato di arco e frec-
ce, fermo sul ciglio della strada: quel cacciatore — che strano! — era vestito alla 
maniera degli asceti, con un saio di colore ocra. Siddhàrtha gli rivolse argute paro-
le: «Non si concilia, brav’uomo, la veste ocra con l’arco e le frecce. Perché un 
cacciatore indossa questa tunica?». 

«Sono un cacciatore di cervi e questa veste, che gli animali sono abituati a ve-
dere, mi consente di avvicinarli e farne facile preda».  

Fu più la compassione verso i pacifici animali che il bisogno di un vestiario 
adeguato al nuovo stile di vita adottato a suggerire al giovane Siddhàrtha l’imme-
diata risposta:  

«O cacciatore, ti offro le mie ricche vesti in cambio della tua tunica. È uno 
scambio a te favorevole».  

E così fu. Quella veste ocra aveva una sua storia, nata nella vicina città di Anu-
pamà. Un ricco mercante, molto tempo prima, aveva avuto dieci figli, e tutti, uno 
dopo l’altro, avevano scelto la via della solitudine e dell’ascesi. E, di volta in vol-
ta, a ognuno di loro l’affettuosa madre aveva offerto una veste di canapa color 
ocra. Ma ciascuno di loro l’aveva rifiutata, con la preghiera di offrirla al figlio 
successivo. Finché l’ultimo non la destinò al «migliore degli uomini, a un principe 
votato all’Illuminazione». La madre conservò la tunica per anni, poi la passò 
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all’unica figlia. Quest’ultima, a sua volta, ammalatasi e vicina alla morte, non sa-
pendo a chi lasciarla, la appese a un albero. Lì l’aveva trovata l’astuto cacciatore, 
che se n’era rivestito per catturare più facilmente i cervi. 

Il Sole ormai declinava all’orizzonte, mentre il fumo che saliva dalle offerte 
avvolgeva le chiome degli alberi. I fuochi accesi per il sacrificio venivano portati 
da un altare all’altro, nei piccoli templi dell’eremo, che risuonavano di preghiere e 
giaculatorie. Accompagnato da quei profumi e da quei canti e, per usare le parole 
della leggenda, “bello come la luna”, Siddhàrtha rifletteva sulla sua scelta: non si 
sentiva più un principe, ma un mùni, un asceta. E così sarebbe stato chiamato da 
molti lungo le rive del Gange: Shakyamùni, l’asceta degli Shàkya.  

 
Il cammino che il principe aveva fatto in una sola notte, lo scudiero lo ripercor-

se in alcuni giorni: Kánthaka era ormai stremato, non mangiava e non beveva, 
provato dalla fatica e dalla separazione.  

Quando Chànda arrivò a Kapilavàstu, smontò dalla groppa e si fece precedere 
da Kánthaka. Giunto al centro del parco, il cavallo mandò un alto nitrito che attirò 
le guardie e i servi di corte.  

Allorché Yashodharà scorse Kánthaka e lo scudiero, ma non vide il principe, 
rimase senza parole e svenne. Tanta gente accorse, colta dalla curiosità e dal-
l’emozione. Quando si riebbe, la giovane principessa si gettò al collo del cavallo e, 
ricordando i giorni dell’amore e dell’allegria trascorsi insieme con lui e Siddhàr-
tha, pianse a lungo. Anche Shuddhodàna apprese la notizia e cominciò a tremare 
come trema un albero quando viene scosso da un elefante. E rivolto al figlio, come 
se gli fosse ancora davanti, pronunciò commosse parole:  

«Perché, Siddhàrtha? Non per te ma per me, com’è uso nella nostra gente, è 
tempo di ritirarmi nella solitudine della foresta, sulle sponde dei fiumi, nelle altez-
ze dei monti. Ritorna! A te il regno e la giovinezza, a me la solitudine e la vec-
chiaia».  

Non è vero che gli animali non comprendono il linguaggio degli uomini. Infatti 
il vecchio Kánthaka, quasi trentenne come il padrone, nell’assistere a quella com-
mozione e a quel dolore, sentì tutto il peso degli anni. Sopraffatto dall’infelicità 
dovuta all’improvvisa separazione, si accasciò senza un lamento sull’erba del par-
co e lasciò questo mondo.  
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I due primi maestri di ascetismo 
 
Era la stagione secca, che va da aprile a metà giugno, in cui la temperatura ar-

riva fino a 40 gradi. Dopo una settimana trascorsa nel boschetto dei manghi, 
l’asceta Gàutama si incamminò a piedi nudi verso sud-est, in direzione del Gange. 
Attraversò dapprima la florida città di Vaishalì, nella terra dei Licchàvi. 

Qui cominciò a seguire un maestro di nome Àrada Kàlama, che lo educò alla 
contemplazione della «sfera del nulla». Ma ben presto il monaco Gàutama scoprì 
che quell’insegnamento non lo soddisfaceva pienamente, allora passò all’altra riva 
del Gange, approdando nello stato del Màgadha. Qui visitò la capitale Ràjagṛha e 
diventò discepolo del maestro Ùdraka Ramapùtra, che lo introdusse in un gruppo 
di cinque seguaci detti «I membri della banda fortunata». Ma alla fine Siddhàrtha 
non restò soddisfatto nemmeno dell’insegnamento di questo maestro spirituale, 
perché esso non sottraeva l’anima umana al peso del dolore.  

 

Terribili prove 
 
Siddhàrtha si recò allora nella foresta di Uruvilvà, sulle rive del fiume Neranja-

rà, dove intraprese per circa sei anni, insieme con i cinque compagni, un lungo 
sentiero spirituale fatto di pratiche penitenziali, digiuni che duravano talvolta due 
settimane, mortificazioni della carne. Divenne così magro che gambe e braccia 
sembravano canne secche; le vertebre della spina dorsale parevano tanti grani di 
un rosario, mentre le costole assomigliavano alle travi di una vecchia casa. Le sue 
pupille rilucevano appena nelle cupe cavità degli occhi, come l’acqua che ristagna 
in un pozzo profondo. Vestiva di stracci e di brandelli di cuoio, si cibava di erbe 
selvatiche e altre sostanze non commestibili, si lasciava crescere barba e capelli, si 
sedeva sui calcagni e si coricava su un giaciglio di rovi, lasciava che la sporcizia si 
accumulasse sulla pelle. Si ritirava a meditare nei cimiteri, per rifiutare il più pos-
sibile ogni attaccamento ai piaceri della vita, per sviluppare il distacco dal corpo e 
dalla natura illusoria del mondo. Insomma Siddhàrtha visse la vita di un fachiro. 

Dopo così dure astinenze però si accorse di possedere appena un millesimo del-
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le sue forze vitali di un tempo. E si chiese ripetutamente: «Come è possibile che la 
via che conduce alla saggezza e all’Illuminazione passi attraverso il disfacimento 
del corpo e quindi la morte?». Fu allora, sotto il peso di quei dubbi angosciosi, che 
il monaco Gàutama si rammentò della prima meditazione praticata all’ombra della 
melarosa, quando, mentre seguiva il lavoro dei contadini, sperimentò la contem-
plazione, non contaminata da passione, anzi sorta da un riflessivo distacco. «Que-
sta sarà per me da oggi la strada che porta alla suprema Illuminazione».  

Tale svolta nel cammino interiore del Buddha fu segnata da un celebre episo-
dio, narrato nei testi buddhisti.  

Una giovane e ricca hindu, figlia del capovillaggio, di nome Sujatà, era venuta 
sulle amene rive del fiume per formulare un voto: avrebbe offerto all’albero sacro 
Ajapàla, o baniano11, una ciotola d’oro ricolma di riso e latte accompagnati da 
aromi, affinché il genio dell’albero gli facesse trovare un buon marito. Ma la do-
mestica Purnà, impietosita dall’estrema magrezza del monaco Gàutama, convinse 
la padrona a offrire al monaco il riso bollito.  

Quando i cinque compagni “della banda fortunata” si accorsero che il monaco 
Gàutama aveva rotto l’astinenza, lo abbandonarono e si trasferirono vicino a Benà-
res, precisamente a Rishipàtana, nel Parco dei cervi. 

Ristorato dal cibo ricevuto, Gàutama fece un bagno nel fiume e poi indossò una 
veste di colore rosso, miracolosamente ricevuta dagli dèi delle Dimore pure e ben 
adatta alla sua condizione di eremita. Quindi, per onorare l’invito di Sujatà, si recò 
a casa della giovane, che le offrì un vaso d’oro colmo di latte al miele. Gàutama 
voleva rifiutare il vaso d’oro, ma la fanciulla replicò che era suo costume fare agli 
eremiti questo dono. «Fanne ciò che vuoi», gli disse. 

Tornato a Uruvilvà, il monaco Gàutama fece un bagno nel fiume e alla fine 
bevve la zuppa di latte al miele e gettò il vaso d’oro nell’acqua. Ma il vaso, invece 
di seguire la corrente, la risalì, per riunirsi alle scodelle dei tre Buddha precedenti. 

Ripresosi dopo i lunghi digiuni, il Bodhisàttva Gàutama acquistò l’andatura di 
un leone, la soavità di un cigno, la potenza di un elefante e si incamminò in totale 
silenzio verso l’albero dell’Illuminazione. 

 
                                                
11 Il suo nome scientifico è Ficus benghalensis, albero sempreverde diffuso in tutto il Subcontinente 

indiano.  
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Capitolo 4 — Sotto l’albero dell’Illuminazione 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il giorno dopo l’abbandono dei cinque compagni, il Bodhisàttva Gàutama si 
mise alla ricerca di un nuovo luogo di meditazione. Dapprima si fermò in un bo-
schetto di alberi shàla, poi sul far della sera si diresse verso un grande albero 
pìpal12 dalle molteplici radici, che, una volta germogliate e arrampicatesi fino ai 
rami più bassi, ne erano ridiscese verso terra prendendo la forma di nuovi tronchi. 
Quest’albero sarà poi chiamato l’“Albero dell’Illuminazione”. 

Nei dintorni Gàutama incontrò un brahmàno che raccoglieva l’erba sacra 

                                                
12 Il suo nome botanico è Ficus religiosa. 
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kùsha13 per disporla sull’altare prima del sacrificio, e gliene chiese una parte per-
ché potesse allestire il suo seggio ai piedi dell’albero. E poiché l’albero pìpal era 
per ogni indiano il simbolo del Pilastro del mondo, una volta accostatosi a esso, 
Gàutama lo venerò girandogli attorno da sinistra a destra, quindi si fermò a est, 
dove pose l’erba kùsha sul posto che verrà chiamato “il seggio dell’Illuminazione” 
o “il trono di diamante”. 

 

Le tre tentazioni di Màro 
 
Correva l’anno 531 a.C. ed era una notte di plenilunio del mese di vaishàkha 

(aprile-maggio). L’asceta sapeva bene che, prima di ascendere alle regioni più alte 
del Pilastro del mondo, avrebbe dovuto sostenere le tentazioni di Màro, demone 
della morte e dell’illusione, signore di questo mondo. Màro tentò per tre volte il 
Bodhisàttva Gàutama. 

Dapprima gli inviò la sua armata demoniaca, che suscitò nel cuore dell’asceta 
tutte quelle paure, angosce, forze istintive che si annidano inconsapevolmente in 
ogni animo umano. Ma l’asceta rimase imperturbabile dinanzi a questo assalto 
perché già tante volte, nel corso delle sue innumerevoli vite passate, aveva disar-
mato l’assalitore con la forza dell’amorevolezza. E così fu anche stavolta.  

Poi fu lo stesso Màro a sfidare il Buddha, dicendo che egli era un grande dio e 
che aveva pieno diritto a conquistare l’Illuminazione: le sue truppe erano pronte a 
testimoniarlo. Che fare? Siddhàrtha era solo: chi avrebbe potuto invocare a testi-
mone della sua infinita generosità, della sua smisurata benevolenza verso gli esseri 
umani?  

È qui che avvenne la scena più commovente della notte del Risveglio: l’asceta 
toccò con la mano destra la terra, pronunciando le seguenti parole: «Questa Terra, 
dimora di tutte le creature, è imparziale e garantisce che in me non c’è menzogna. 
È lei la mia testimone». 

La Terra cominciò a tremare e a rimbombare da ogni lato: il suolo si squarciò 
ai piedi del Bodhisàttva e comparve proprio lei, la Terra personificata, tutta gron-
dante di acque: «È proprio così, ne sono testimone oculare», disse. La tradizione 

                                                
13 È un’erba tropicale, il cui nome botanico è Desmotachya bipinnata. 
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indiana vuole infatti che chi faccia un dono accompagni il suo gesto versando 
dell’acqua nel cavo delle mani del beneficiario. Ecco, dunque, la Terra conservava 
nel suo grembo, come un fiume, tutta l’acqua donata con compassione dal Bodhi-
sàttva nelle sue infinite vite precedenti e ne era la vivente testimone. Anche in 
questo caso Maro e le sue armate furono sconfitti e si dispersero, come si disper-
dono nella giungla gli sciacalli appena si ode il ruggito del leone. 

Pervicace, Màro tentò una terza volta il Bodhisàttva inviandogli le sue tre fi-
glie: il Desiderio, il Disgusto, il Piacere, perché lo distraessero dal suo autocontrol-
lo e dal suo raccoglimento. Ma nonostante esse usassero tutte le loro arti per attira-
re l’attenzione del Bodhisàttva, egli rimase inamovibile come una cima montana. 
Gàutama sapeva bene che sotto ogni desiderio si nasconde una radice di dolore. 
Sapeva bene che chi nutre un desiderio vedrà la sua sete accrescersi sempre di più, 
come un uomo che abbia bevuto dell’acqua salata. Sapeva bene che il piacere sva-
nisce presto, come un sogno, una schiuma, una bolla d’acqua o una nuvola in pri-
mavera. Alla fine le tre figlie di Màro si arresero, constatando che era impossibile 
allontanare il Bodhisàttva dal “trono di diamante”.  

 

Sul Pilastro del mondo 
 
Dopo la vittoria sulla schiera di Màro, nella prima parte della notte il Bodhi-

sàttva Siddhàrtha si pose in ascolto del proprio respiro per entrare nel raccogli-
mento profondo. Provò il distacco dalle cose esteriori e la gioia della pace interio-
re. Ormai il suo pensiero era vigile e attento, non più dispersivo e mutevole come 
il comportamento della scimmia, che nella giungla si diverte ad afferrare prima un 
ramo e poi un altro, in un gioco senza fine14.  

Come chi si accinga a scalare un monte osserva a lungo la cima, quasi per ab-
bracciare con un solo sguardo tutta la distanza che gli toccherà percorrere, così il 
Bodhisàttva, nella seconda parte della notte, con sguardo limpido, anzi con “oc-
chio illuminato”, rivide da un alto livello del Pilastro del mondo tutte le sue cin-
quecento vite precedenti, vissute all’insegna della compassione per le creature vi-
venti. 

                                                
14 Samyùtta Nikàya, II, 12, 61. 
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Nella terza parte della notte ascese a un livello ancora più alto e gli si aprì di-
nanzi un vasto panorama: una lunga catena di nascite, morti e rinascite avvinceva 
gli esseri umani. Era il samsàra. Ogni essere soffriva se in passato aveva compiuto 
del male, oppure gioiva se in passato aveva compiuto del bene. Che fossero uomi-
ni o donne, ricchi o poveri, di nobile casta o di infima casta, tutti erano avvinti a 
questa catena dell’agire, che rappresentava la legge del kàrma. È impossibile sco-
prire dove abbia origine il fiume del samsàra — dirà da allora il Bodhisàttva 
Siddhàrtha — certo è che nel suo lungo corso gli esseri offuscati dalla brama mi-
grano di vita in vita, gemendo e versando più lacrime di quante gocce d’acqua 
contiene il grande oceano15. 

In seguito a questa visione panoramica del samsàra, Siddhàrtha intuì quattro 
Verità essenziali, che ritorneranno frequentemente nei suoi discorsi: la prima Veri-
tà è che l’esistenza umana è dolore, sempre e ovunque; la seconda è che il dolore 
nasce dalla sete di vita, dai desideri, i quali non durano che pochi istanti, come la 
goccia di rugiada sulla punta di un filo d’erba; la terza è che occorre vincere il do-
lore; la quarta è che esiste una sola via per vincere il dolore: l’Ottuplice Sentiero, 
la via di liberazione che egli predicherà.  

Era ormai la quarta veglia, quando pian piano la notte non è più, perché cede il 
passo all’aurora. Anche il Bodhisàttva Siddhàrtha, il migliore degli uomini, il più 
puro degli uomini, non c’era più, perché era divenuto il Buddha, lo Svegliato, 
pronto a lanciare il suo messaggio nel mondo, come un leone che fa risuonare alle 
prime luci del giorno il suo ruggito nella foresta.  

Nel momento stesso in cui Siddhàrtha divenne un Illuminato, la Terra tremò in 
segno di gioia e molti dèi aleggiarono nello spazio attorno al Seggio dell’Il-
luminazione. Gli dèi delle Dimore pure fecero piovere sul Buddha una profumata 
polvere di sandalo. Gli dèi del cielo di Bràhma fecero piovere pietre preziose. I 
Trentatré dèi fecero discendere in terra molte vesti divine. Il loro signore recò in 
omaggio incensi, fiaccole, ghirlande, parasole. Intervennero perfino i Quattro 
guardiani delle Porte del mondo, che offrirono al Buddha i più bei fiori.  

 

 
                                                
15 Samyùtta Nikàya, V, 48, 67. 
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Il ricordo del primo voto di diventare un Buddha 
 

Sotto l’albero dell’Illuminazione Siddhàrtha si ricordò di un episodio vissuto in 
una lontana vita anteriore, quando per la prima volta, con tutte le sue forze, decise 
di voler divenire un Buddha. 

A quel tempo viveva sulla catena montuosa dell’Himàlaya un esperto sacerdote 
brahmàno, che istruiva cinquecento giovani nello studio dei più antichi testi sacri 
dell’India, i Vèda. Fra questi giovani ce n’era uno molto intelligente e saggio, di 
nome Mègha. Una volta completato lo studio dei Vèda, lasciò i monti e scese a 
valle per procurarsi la ricompensa dovuta al suo maestro. Provvisto di bastone, 
borraccia, parasole, sandali e mantello, chiedeva l’elemosina nei villaggi che in-
contrava e aiutava come poteva la gente in difficoltà. Talvolta riusciva perfino a 
racimolare 500 monete.  

Un giorno, capitato nella città di Dipavatì16, si accorse che le strade erano ad-
dobbate a festa e si chiese con sorpresa: «Chissà perché tutte le case sono abbellite 
da festoni colorati!?». 

Quand’ecco che vide venirgli incontro una giovane modesta e graziosa, che te-
neva nelle mani una brocca d’acqua con sette fiori di loto.  

Mègha le chiese: «Posso sapere come ti chiami?».  
«Mi chiamo Pràkriti», rispose la fanciulla.  
Mègha domandò ancora: «Come mai c’è festa in città?». 
Lei rispose: «Devi essere di certo un forestiero, perché sei l’unico a non sapere 

che sta arrivando in città il Benefattore del Mondo, il Buddha Dipàmkara».  
Allora Mègha la interrogò nuovamente: «Posso sapere quanto hai pagato questi 

sette fiori di loto?».  
Lei rispose: «Cinque li ho comprati per 500 monete; due mi sono stati donati da 

un amico».  
A quel punto Mègha le propose: «Ti darò 500 monete in cambio di cinque loti: 

con essi potrò onorare il Buddha Dipàmkara. Tu potrai onorarlo con gli altri due».  
La ragazza, modesta ma non priva di astuzia, replicò: «Potrai avere questi cin-

que loti, solo a patto che in futuro tu mi prenderai per moglie. Dovunque tu rina-
                                                
16 Questa città, situata nell’attuale Afghanistan orientale, oggi non esiste più, ma al suo posto è sorta Ja-

lalabàd. 
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sca, là io sarò tua moglie e tu sarai mio marito!».  
Mègha rispose: «Il mio cuore aspira alla suprema Illuminazione. Come potrei 

pensare di sposarti?».  
Lei ribadì: «Non è necessario che tu rinunci alla tua ricerca! Io non ti ostacole-

rò!». Così Mègha acconsentì dicendo: «In cambio di questi loti io prometto di 
prenderti in moglie. Potrò così rendere onore al Benefattore del mondo e continua-
re ad aspirare alla suprema Illuminazione».  

Nel frattempo il Buddha Dipàmkara aveva raggiunto la città, accompagnato da 
80mila monaci. Mègha lo vide arrivare da lontano. Aveva proprio l’aspetto di un 
Buddha: la bellezza, la calma, lo sguardo profondo, il portamento regale. Fu allora 
che Mègha disse a se stesso: «Come vorrei un giorno poter essere anch’io un Bud-
dha! Per quanto possa essere lungo il tempo necessario per divenire un Buddha, 
sono certo che lo diverrò!». 

Incantato dalla visione dell’Illuminato, Mègha gettò verso di lui i cinque fiori 
di loto e anche altra gente fece altrettanto. Ma i fiori rimasero tutti sospesi a 
mezz’aria, formando quasi un baldacchino: con un tale miracolo Dipàmkara volle 
inondare di gioia il cuore di Mègha. Di fronte a quella stupenda visione il giovane 
non resistette a pronunciare il suo voto: spiegò il suo mantello di pelle di daino, si 
prosternò dinanzi al Buddha Dipàmkara, con i propri capelli gli pulì i piedi e disse: 
«Possa anch’io in futuro divenire un Buddha perfetto, qual è ora il Buddha 
Dipàmkara! Possa anch’io volgere la ruota della Buona Dottrina, come fa ora il 
Buddha Dipàmkara!». 

L’Illuminato gli rispose con una predizione: «O giovane Mègha, con questo tuo 
voto, da questo stesso istante sei divenuto un Bodhisàttva17, un eroe spirituale e per 
migliaia e migliaia di anni ti dedicherai a praticare l’infinita generosità per gli es-
seri viventi, finché non giungerai alla tua ultima rinascita. In quell’occasione di-
verrai un Buddha, nascerai come principe nella dinastia degli Shàkya e sarai cono-
sciuto con il nome di Gotàmo». 

 

 

                                                
17 Questo termine sanscrito significa “Colui che ha come essenza l’Illuminazione”. 
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L’ultima vita prima di rinascere come Illuminato 
 
Da allora il Bodhisàttva visse cinquecento vite praticando il bene e accumu-

lando saggezza. Alla fine di questo ciclo questa grande anima rinacque, con il no-
me di Shvetakètu, nel cielo dei Tushìta, dove le anime appagate del loro cammino 
trascorrono un’esistenza di 4000 anni. In questo paradiso il Bodhisàttva Shveta-
kètu compì gli ultimi preparativi prima di discendere nel nostro mondo per vivere 
la sua ultima vita terrena durante la quale sarebbe divenuto un Buddha. Trascorsi i 
4000 anni, il Bodhisàttva si sedette sul Trono dei Leoni e convocò tutti gli esseri 
del cielo dei Tushìta, ai quali rivolse queste parole:  

«Fratelli, vi annuncio che me ne andrò presto per rinascere nella Terra degli 
uomini. Ho scelto il periodo di tempo in cui mi incarnerò: sarà quello in cui la vita 
umana non supererà i cento anni. Ho scelto il continente in cui discenderò: sarà il 
continente della Melarosa. Ho scelto il paese in cui vivrò: sarà l’India. Ho scelto 
infine la dinastia che mi darà i natali: sarà la dinastia degli Shàkya18, di casta guer-
riera, e precisamente la coppia formata dal re Shuddhodàna, discendente di Gàu-
tama19, e dalla regina Mayà. Questa coppia mi è parsa la più degna di dare alla lu-
ce un Buddha. Infatti l’invincibile guerriero Shuddhodàna è ammirato dal suo po-
polo come la luna piena, mentre Mayà è di una bellezza e di una grazia che non 
hanno paragoni».  

Quando udirono queste parole, gli esseri divini abbracciarono in lacrime i piedi 
del Bodhisàttva Shvetakètu e gli dissero: «O nobile anima, se tu ci abbandoni, 
questo paradiso perderà la sua luce, non brillerà più del suo splendore».  

Ma Shvetakètu li rincuorò subito: «C’è già fra di voi chi mi sostituirà: sarà il 
Bodhisàttva Maitrèya a predicarvi la Buona Dottrina». 

Così dicendo, si tolse la tiara e il nastro e li pose sul capo di Maitrèya, rivol-
gendogli queste parole: «O nobile essere, sarai tu dopo di me a ottenere la suprema 
e perfetta Illuminazione». 

 

 
                                                
18 Questo nome significa «i Potenti». 
19 O Gotàma. 
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Dopo l’Illuminazione 
 

Dopo queste visioni, il Buddha rimase sette settimane vicino al Seggio di Illu-
minazione. Dopo la prima settimana passata sotto il pìpal, si spostò sotto il banià-
no del capraio. Una settimana dopo, si recò ai piedi di un albero sacro al Re dei 
serpenti Mucialìnda, custode di antichi tesori di saggezza. Ma scoppiò una pioggia 
torrenziale tanto che Mucialìnda uscì dal suo nascondiglio e avvolse con sette spi-
re il corpo dello Svegliato, facendogli da ombrello, per sette giorni, con il suo 
grande cappuccio di cobra. Poi, passato il temporale, Mucialìnda assunse la forma 
di un giovane brahmàno, girò per tre volte attorno al Beato, poi si prostrò ai suoi 
piedi e fece ritorno nel proprio regno. 

Poi il Buddha rimase sette giorni sotto l’Albero detto “Seggio del re”. In quella 
settimana passarono per quel luogo i mercanti Tapùssa e Bhallìka, diretti alla capi-
tale del Màgadha, che gli offrirono una ciotola con i resti dell’orzo macinato e del 
miele.  
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Alla fine della settimana si trasferì nuovamente sotto il baniàno del capraio, 
dove il Buddha dovette affrontare per l’ultima volta il subdolo assalto del démone 
Màro. Questi non sfidò infatti il Beato in modo frontale come prima, bensì sottil-
mente, insinuando nel suo animo il dubbio, la sfiducia, il pessimismo. Gli disse: 
«Perché predicare la Buona Dottrina? Gli esseri umani, vincolati come sono ai 
piaceri grossolani, non la comprenderebbero. Sarebbe meglio continuare a vivere 
isolati nella giungla in totale silenzio, rimanendo indifferenti alle pene degli esseri 
umani».  

“Parlare o tacere?”, continuava a chiedersi il Buddha, appena trentacinquenne, 
mentre il dubbio dilagava nel suo cuore. Quand’ecco che il dio Bràhma, disceso 
dal suo cielo, gli rivolse queste commoventi parole: «Sarebbe davvero la fine di 
questo mondo, sarebbe la rovina di questo mondo, dove qualche volta i Perfetti Il-
luminati compaiono, come accade per i rari fiori dell’albero udùmbara20! Perirà, 
miseramente perirà il mondo se l’animo del Perfetto, del Santo appena risvegliato, 
sceglierà di tacere e rinuncerà a esporre la Buona Dottrina!».  

Convinto da Bràhma e mosso dalla compassione per le creature, il Buddha 
guardò allora al mondo con l’occhio illuminato e vide che gli esseri erano fra loro 
differenti. Come in uno stagno di fiori di loto dalle corolle azzurre, rosse e bianche 
una parte nasce nell’acqua, cresce nell’acqua e resta sotto il pelo dell’acqua; 
un’altra parte invece nasce nell’acqua, cresce nell’acqua e si allunga fino alla su-
perficie dell’acqua; infine un’altra parte di corolle nasce nell’acqua, cresce 
nell’acqua e si sporge fuori dell’acqua restando asciutta, così l’Illuminato si accor-
se che vi erano esseri umani di nobile aspetto e di aspetto volgare, intelligenti e 
stupidi, dalla chiara comprensione e dall’ottusa comprensione. E affinché i più me-
ritevoli non si smarrissero, decise di esporre la Buona Dottrina. 

Incoraggiato da questi segni che indicavano la protezione divina, il Buddha si 
incamminò alla volta di Benàres per trasmettere ai cinque compagni d’un tempo il 
frutto della sua ascesi. Ma, giunto sulla riva del Gange, il traghettatore gli chiese 
un pedaggio per condurlo alla sponda sinistra; allora il Buddha attraversò in volo il 
fiume sacro, nello stesso punto in cui lo avrebbe riattraversato circa 45 anni dopo, 
poco prima di lasciare questo mondo.  

                                                
20 Secondo le scritture buddhiste è un fiore sacro che proviene dal regno di Buddha e in sanscrito signi-

fica “beneaugurante”. 
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Capitolo 5 — Il Buddha fa girare la Ruota del Dharma 
 

Maestro per quarant’anni lungo le rive del Gange 

 
Giunto a Sarnàth, a otto chilometri da Benàres, il Buddha tenne ai cinque amici 

di un tempo il discorso sull’inesistenza dell’anima. 
Solo in quell’anno – era il 528 a.C. – il Beato trascorse a Benàres la stagione 

delle piogge. Benàres era infatti una città di sacerdoti che praticavano il culto 
all’aperto e disprezzavano gli asceti, che rifiutavano i riti. 

Il clima del luogo aveva questo andamento. Dopo il rigoglio primaverile di 
aprile e maggio, le foglie cadono e la terra diventa secca. Poi a metà giugno so-
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praggiungono i monsoni, forti venti che apportano tempeste e scoperchiano le ca-
panne. Se non piove, si crea un’afa opprimente, ma se piove si forma un’estesa 
melma che fa uscire dalla terra scorpioni, serpenti e millepiedi. 

La stagione delle piogge finiva quando i campi erano verdeggianti e il riso 
spuntava a un palmo dal suolo. L’afa era ormai un ricordo e giorni caldi si alterna-
vano a notti miti. 

Quando in quell’anno, trascorse le piogge monsoniche, il Beato fece ritorno a 
Uruvalà, vi trovò i tre fratelli Kàshyapa, tre asceti dai capelli intrecciati (jàtila), 
seguiti da un migliaio di discepoli. 

Il Beato chiese di passare tre notti nella capanna rituale, nella quale si diceva 
che ci fosse un serpente velenoso. Il Buddha non diede alcun segnale di paura. Ciò 
spinse i tre fratelli a convertirsi, a rifiutare gli arnesi per il culto del fuoco, a rader-
si i lunghi capelli. 

Quando il Beato si trasferì nel Màgadha ricevette la visita del re Bimbisàra, che 
era più giovane di cinque anni del Buddha, e che diverrà suo fedele amico. Egli 
stesso confessò al Buddha: «Avevo cinque aspirazioni che si sono ora per me rea-
lizzate. Volevo essere un re e ci sono riuscito. Volevo che nel mio regno ci fosse 
un Illuminato e l’ho ottenuto. Volevo inchinarmi di fronte a tale Beato e mi è stato 
concesso. Volevo che tale Maestro mi insegnasse la Via e che io la comprendessi e 
ciò è avvenuto. Possa il Sublime accogliermi come membro laico sino alla fine 
della mia vita! ». 

Il re Bimbisàra fu noto per aver fatto costruire la capitale Ràjagṛha, ma in am-
biente buddhista la sua fama resta legata al prezioso dono fatto al Buddha, la fore-
sta di bambù, o Veḷúvana, l’ameno parco disteso dinanzi alla porta nord, perché il 
Buddha vi si potesse ritirare in quiete. 

Quando Bimbisàra si convertì al buddhismo, molti seguirono il suo esempio. 
Nella capitale del Màgadha, rinomata per le sue sorgenti, il Beato convertì due 

dei suoi più validi discepoli: Sharipùtra  e Maudgalyàyana, che per quarant’anni 
furono i discepoli più fedeli del Beato. Per vent’anni fu Sharipùtra a fargli vento, 
poi questo compito fu assunto dal cugino Ànanda. 

Nel 527, finiti i monsoni, il Sublime decise di visitare la sua terra. Il tragitto da 
Ràjagṛha a Kapilavàstu sarebbe durato sessanta giorni.  
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Giunto in patria, in un boschetto di baniàni, il Beato convertì molte persone alla 
dottrina. 

L’anno successivo, il 526 a.C., il Buddha si stanziò per la seconda stagione del-
le piogge nel boschetto di bambù. Da qui spesso ascendeva al Picco dell’Av-
voltoio, da cui si poteva ammirare il lato meridionale della valle di Ràjagrha; da 
questa altezza tenne i più importanti discorsi del suo insegnamento più maturo. 

In questa seconda stagione monsonica il Beato ricevette in dono un boschetto 
di manghi da parte del medico del re Jìvaka Komàrabhacca, che aveva studiato 
medicina nella celebre università di Taxilà21 e divenne il medico della Comunità 
buddhista. Sono rimasti famosi i suoi dibattiti col Beato a proposito dell’uccisione 
degli animali e sulla dieta vegetariana.  

Durante il soggiorno a Ràjagṛha, il Sublime ricevette l’invito di un ricco mer-
cante di Shravastì, la capitale del Kòshala. Il mercante si chiamava Anathapìnda-
da, “il benefattore dei poveri”. 

Giunto nel Màgadha per affari, il mercante aveva avuto l’occasione di ascoltare 
il Buddha e ne fu convertito, tanto da invitarlo a soggiornare nella sua città e ono-
rarla della sua presenza. 

Il Buddha accettò la proposta, a patto che al limitare della città ci fosse un tran-
quillo romitaggio, in cui la comunità buddhista potesse coltivare la quiete. Questo 
eremitaggio fu il Jetàvana, “il parco del principe Jèta22”, che diverrà una delle di-
more preferite del Beato. 

Il principe era il figlio del re Prasenàdi, re del Kòshala e coetaneo del Beato. In 
realtà inizialmente il principe aveva rifiutato di donare la proprietà del parco al 
Buddha, dicendo che lo avrebbe ceduto, purché fosse tappezzato d’oro. Il mercan-
te e banchiere Anathapìndada non si perse d’animo e accettò la sfida, tanto che da 
allora l’ameno luogo fu detto “parco di Jèta o di Anathapìndada”. 

Erano appena terminate le trattative che il Beato si mosse in direzione di Shra-
vastì23 sulla rotta delle carovane che transitavano per Vaishalì, capoluogo del paese 
dei Licchàvi24. Il Jetàvana era abbellito da fitti alberi ombrosi, per lo più manghi, e 

                                                
21  Vedi nota 27. 
22 Oggi la località si chiama Sahet. 
23 Oggi Maheth. 
24 Nel Bihar, stato dell’India nord-orientale. 
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fu donato da Anathapìndada in usufrutto al Buddha e alla sua comunità di monaci 
(sàngha) senza limiti di tempo. 

Molti abitanti di Shravastì si recavano al Jetàvana, che si trovava a 500 m a 
sud-ovest della città, per ascoltare il Beato e fra questi andò anche il re Prasenàdi, 
che si convertì. 

Il re fu consolato per la morte di Mallikà, la moglie preferita, dal Sublime e ne 
divenne un sincero amico, accogliendone i consigli. 

Prasenàdi amava il lusso, il cibo e le donne, tanto che era grasso per l’ingor-
digia e aveva molte mogli. Il Buddha lo convinse ad adottare uno stile di vita mol-
to più sobrio. 

Nel 524 a.C., durante una permanenza a Vaishalì, il Beato apprese che il padre 
Shuddhodàna giaceva moribondo a Kapilavàstu. A quel punto, il Beato volò nella 
capitale e tenne un discorso al padre, conducendolo al Risveglio. Il vecchio re 
dunque morì, entrando nel nirvàna. 

Qualche anno prima, nel 527, il Beato, invitato a tornare in patria, vi si era re-
cato e aveva convertito e accolto come discepoli molti dei suoi parenti Shàkya, fra 
i quali suo figlio Ràhula, l’ex barbiere Upàli, i cugini Anurùddha e Ànanda, figli 
del fratello di Shuddhodàna, e un altro cugino, Devadàtta, passato alla storia come 
il Giuda buddhista25. 

La madre adottiva, Mahaprajapatì, che lo aveva amorevolmente cresciuto dopo 
la morte di Mayà, aveva riacquistato la vista che aveva perduto. 

Nel 508 il Beato scelse il monastero di Shravastì come riparo per la stagione 
delle piogge e in quello stesso anno convertì il brigante Angulimàla, che prese di-
mora nel Jetàvana. Scelse anche come aiutante Ànanda, che divenne l’ombra del 
Buddha per venticinque anni, fino alla morte, avvenuta nel 483 a.C. 

 
 
 
  

                                                
25 Vedi cap. 7. 
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Capitolo 6 —Fatti e aneddoti  

 
 

I ciechi e l’elefante 
 
Una volta il Beato si trovava presso Shravastì, nel bosco Jèta, nel parco di 

Anathapìndada. Ora, in quella circostanza, una gran folla di monaci e brahmàni, 
seguaci di varie dottrine, entrò a Shravastì per elemosinare il cibo. Alcuni sostene-
vano che il mondo è eterno, altri invece che il mondo non è eterno. Alcuni che il 
mondo è limitato, altri che è infinito. Alcuni che l’anima si identifica con il corpo, 
altri invece che i due sono ben diversi. Alcuni infine sostenevano che il Buddha 
esiste anche dopo la morte, altri invece negavano questa possibilità. Ora un gruppo 
di monaci, che si era recato in città per elemosinare il cibo, dopo aver mangiato, si 
avvicinò al Beato e raccontò della litigiosa disputa fra monaci e brahmàni. Allora 
disse il Beato:  

«O monaci, questi rissosi brahmàni sono simili ai ciechi, protagonisti di un an-
tico episodio. Un tempo ci fu in questa stessa città un re, che ordinò a una delle sue 
guardie di radunare davanti al palazzo tutti i ciechi nati di Shravastì. Eseguito 
l’ordine, la guardia disse al sovrano: “Sire, tutti i ciechi nati presenti a Shravastì 
sono stati riuniti nel piazzale di fronte al palazzo”. Ordinò allora il re: “Brav’uo-
mo, conduci dinanzi ai ciechi un elefante e lascia che lo tocchino!”.  

«La guardia così fece. Un cieco toccò la testa dell’elefante, un altro l’orecchio, 
un altro la zanna, un altro la proboscide, un altro la zampa, un altro fu posto sul 
dorso, un altro prese in mano la coda e un altro il ciuffo terminale della coda.  

«Allora la guardia disse al re: “È stato fatto ciò che hai ordinato”.  
«A quel punto, o monaci, il re andò dai ciechi e chiese a ognuno di loro separa-

tamente: “Bene, cieco, sai dirmi che cosa hai toccato?”. “Sì, Maestà”, fu ogni volta 
la risposta. 

«Allora quello a cui era stata presentata la testa disse: “Sire, ho toccato un or-
cio”. Chi aveva toccato l’orecchio rispose: “Sire, una foglia di palma”. Chi aveva 
toccato la zanna disse che era un vomere. Chi aveva toccato la proboscide disse 
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che era un aratro. Chi aveva toccato il tronco disse che era un granaio. Chi aveva 
toccato la zampa rispose che era una colonna. Quanti avevano toccato la schiena, 
che era un mortaio; chi aveva toccato la coda, che era un pestello; chi aveva tocca-
to il ciuffo terminale della coda, che era una scopa. A quel punto i ciechi comin-
ciarono a discutere, finché vennero alle mani, suscitando le risa del re.  

«Allo stesso modo errano come ciechi quei brahmàni che non conoscono la ve-
ra Dottrina. Essi conoscono un solo lato della realtà e a causa della loro visione 
parziale si rivelano litigiosi, rissosi e saccenti». 

 

Le vite precedenti di Dharmarùci 
 
Nel Divyāvadàna (cap. XVIII) si narra che un uomo di nome Dharmarùci più 

volte, nelle sue vite anteriori (pūrvajàmna), aveva conosciuto il Buddha, mentre 
questi era Bodhisàttva, eppure ciò non gli era servito di sprone alla liberazione. Si 
era infine macchiato dei cinque gravi “peccati dalla retribuzione immediata”26 e, di 
conseguenza, a espiazione dei crimini, era rinato sotto forma di mostro marino, 
proprio mentre sulla Terra agiva il Buddha storico.  

Il mostro, detto Màkara, assaliva tutte le navi e ne divorava i naviganti. Ma un 
giorno incontrò una nave con dei pellegrini buddhisti; stava per divorare anche lo-
ro, ma desistette quando udì la loro invocazione di aiuto: «Nàmo Buddhàya!» 
(«Gloria al Buddha!»): Màkara richiuse allora le sue enormi fauci e, non trovando 
altro cibo, morì di fame.  

Rinacque dopo breve tempo, presso una famiglia di brahmàni di Shravastì: sua 
madre, in gravidanza, aveva sempre fame, lui stesso, da giovane, era insaziabile. 
Stava quasi per uccidersi quando un laico buddhista gli consigliò di farsi monaco, 
ma ciò non ridusse la sua voracità. Allora il Buddha lo portò in riva al mare, pres-
so la carcassa di Màkara, e gli rivelò che quelle ossa erano appartenute a lui. Poi il 
Buddha scomparve miracolosamente, per ritornare a Shravastì.  

Dharmarùci contemplò a lungo il suo vecchio scheletro, risalì meditativamente 
alle sue esistenze anteriori e comprese il senso del suo legame con il Beato. Quan-

                                                
26 Questi peccati sono: 1) uccidere la propria madre; 2) uccidere il proprio padre; 3) uccidere un arhat 

(“santo”); 4) ferire, fino al versamento del sangue, un Buddha; 5) provocare uno scisma nel Sangha, o Co-
munità dei monaci. 
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do infine lo raggiunse a Shravastì, l’Illuminato lo accolse con fraterne parole: «Da 
quanto tempo, o Dharmarùci, da quanto tempo!...». E lui rispose: «Da quanto tem-
po, o Beato, da quanto tempo!…» .  

Devadàtta e l’elefante infuriato 
 
Invidioso della fortuna dell’Illuminato, ormai settantenne, Devadàtta tenterà 

più volte di ucciderlo. Celebre è l’episodio dell’elefante infuriato. Il Buddha si 
trovava a Ràjagṛha, capitale del Màgadha: alzatosi di buon mattino, indossò le sue 
vesti e, presa la ciotola per l’elemosina, si recò in città. Ma il malvagio Devadàtta 
aveva corrotto un addomesticatore di elefanti regalandogli una preziosa collana, 
affinché lasciasse libero l’elefante Dhanapàla, che non v’era giorno che non faces-
se morti. Ecco, mentre Devadàtta dall’alto di un palazzo osservava la scena, 
l’elefante si precipitò verso il Buddha, ma questi, con un gesto della mano, gli fece 
comparire dinanzi cinque leoni ruggenti che atterrirono il pachiderma e lo misero 
in fuga. Dopo aver vagato qua e là per sfogare la furia, Dhanapàla si riaccostò pa-
cificamente al Beato, chinando dinanzi a lui la testa. «A causa del male compiuto 
in vite passate», gli disse il Buddha, «nascesti animale, ma oggi stesso sarai libera-
to dalla tua condizione» e riprese il cammino, seguito dall’elefante.  

Il Buddha, tuttavia, evitò nella sua vita di dare dimostrazione dei suoi poteri 
miracolosi (sìddhi), benché ne avesse fatto uso in più occasioni, come quando, in-
seguito dal brigante Angulimàla, lo burlò: per quanto il furfante corresse, non riu-
sciva infatti a raggiungere il placido Svegliato. 

 

Il brigante Angulimàla 
 
Una volta nel regno del Kòshala, sotto il re Prasenàdi, imperversava un bandito 

detto Angulimàla, cioè “Corona di dita”, poiché usava tagliare le dita alle sue vit-
time per arricchire la sua collana di ossa. Questo bandito era in realtà il figlio di un 
brahmàno della corte di re Prasenàdi e aveva persino studiato nella grande scuola 
di Takshashilà27. Le guardie del re non riuscivano a catturarlo perché la madre, di 

                                                
27 O Taxilà,  importante città dell’antico Regno del Gandhàra, ora in Pakistan. 
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nascosto, informava il figlio brigante dei loro spostamenti. Poiché il bandito aveva 
creato il panico nella regione, il Buddha lo sfidò inoltrandosi nel suo territorio. 
Quando il bandito scorse il Buddha tutto solo, si armò di spada, arco e frecce e 
prese a inseguirlo, ma nonostante corresse a perdifiato non riusciva a raggiungere 
il Buddha che camminava placidamente. Tanto che a un certo punto gli gridò: 
«Férmati, asceta!». Il Buddha rispose: «Io sono fermo, férmati anche tu!».  

I due si incontrarono: il Buddha gli parlò della Buona Dottrina e il brigante si 
convertì, facendo ritorno con il Beato nel boschetto di Jèta. Quando il re Prasenàdi 
apprese che il bandito si trovava in città, mosse contro di lui a capo di cinquecento 
cavalieri. Il re, amico del Buddha, reclamò per sé il lestofante, ma il Beato si op-
pose, dichiarando che Angulimàla ormai si era convertito alla Buona Dottrina.  

Un giorno Angulimàla prese il mantello e la ciotola e si recò a Shravastì per 
l’elemosina. Qualcuno lo riconobbe e gli lanciò una zolla di terra che lo colpì; un 
altro gli lanciò un bastone che lo ferì, e un terzo un coccio. Angulimàla, con la te-
sta rotta e grondante sangue, con la ciotola infranta e il mantello strappato, andò 
dal Beato che lo consolò: «Sopporta, o devoto, sopporta! Tu stai sperimentando 
qui e ora il risultato delle azioni a causa delle quali saresti stato torturato nell’in-
ferno per molti anni, per centinaia di anni, per migliaia di anni». 
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Capitolo 7 — Gli ultimi anni: il viaggio verso la sua terra 
d’origine 

 
 
Per circa 40 anni il Buddha si dedica alla vita della Comunità: converte anaco-

reti erranti, laici, guerrieri, commercianti, giovani sacerdoti e ricche cortigiane; 
converte a colpi di miracoli i tre fratelli Kàshyapa, che erano brahmàni adoratori 
del Fuoco (Àgni), converte i futuri grandi discepoli Sharipùtra, Maudgalyàyana e 
Mahakàshyapa, figlio di un ricchissimo brahmàno. «In quel tempo il Beato, vene-
rato dalla comunità dei monaci, ai monaci insegnava la Dottrina», dice il Sutta-
Nipàta (V, 1), «come un leone che ruggisce nella giungla». Il Buddha viaggia per 
il Màgadha e a tutti, senza distinzione di casta, porta il Dhàrma; soltanto durante i 
tre mesi della stagione delle piogge si ritira nei parchi che la comunità aveva rice-
vuto in dono, dapprima la «foresta di bambù» (Venuvàna), presso Ràjagrha, avuta 
da Bimbisàra, re del Màgadha, e poi il parco di Jetavàna (526 a.C.), presso Shrava-
stì. Il Buddha non distingue dunque gli uomini in base alle caste, anzi con imma-
gine poetica dice:  

 
«Proprio come, o monaci, i grandi fiumi come il Gange, quando si immergono 

nell’oceano perdono i loro precedenti nomi e ranghi e prendono soltanto il nome di 
oceano, così è per le quattro caste (sacerdoti, guerrieri, borghesi e servi) quando 
accedono alla Dottrina e alla Disciplina insegnata dal Buddha, passando dalla vita 
familiare alla vita errante: essi perdono i loro precedenti nomi e ranghi e prendono 
il nome di asceti» (Udàna, 5, 5). 

 
 Il cugino Devadàtta, nonostante la bontà e la generosità del Buddha, non riuscì 

a superare l’avversione per lui.  
Era un fanatico osservante, un rigorista che voleva imporre a tutti di dormire 

all’aperto nella selva e di cibarsi secondo un rigido regime vegetariano. Devadàtta 
creò perfino uno scisma nel 493-492 a.C. 

Gli ultimi anni dell’Illuminato furono afflitti da gravi rivalità politiche scoppia-
te fra i vari staterelli del nord-est indiano e da lui stesso previste. Infine all’età di 
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ottant’anni, giunto in compagnia di Ànanda (scelto come servitore nel 508 a.C.) 
nel santuario di Càpala, il Buddha ripeté per tre volte che, se in quel posto a un Il-
luminato fosse stato chiesto di prolungare la sua esistenza fino alla fine del ciclo 
cosmico, questi avrebbe dovuto accondiscendere. Ànanda non comprese l’allu-
sione e allora il Beato, consapevole di aver costituito una salda comunità religiosa, 
si preparò alla morte, compiendo «il rigetto delle strutture vitali» (ayuhsamskàra), 
segno che aveva esaurito il frutto (phàla) del suo karma. La Terra in quell’istante 
tremò, come al momento della sua nascita. 

Dopo alcuni giorni il Buddha si trasferì presso Kuśinàgara, nel bosco dei man-
ghi di Kùnda, il figlio del fabbro, che gli offrì un piatto di funghi porcini e carne 
suina. In quanto offerta, il Buddha non poteva rifiutarla, ma il cibo (costituito, se-
condo alcune fonti, da funghi velenosi) causò al Buddha un’emorragia intestinale 
che lo costrinse a interrompere il suo viaggio. Si fermò in un boschetto di alberi 
shàla e, disteso fra due alberi fioriti fuori stagione, pronunciò le sue ultime parole: 
«Ciò che da me è stato insegnato come regola e come dottrina, come Dhàrma, 
questa sia ora, dopo la mia scomparsa, il vostro maestro. [...] O monaci, tutte le 
cose sono caduche, lottate senza tregua. La notte è già a metà: non udrete mai più 
la mia voce».  
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Capitolo 8 — Il Parinirvàna 
 
 
Era l’anno 486 a.C. e il Buddha aveva ottant’anni. 
Il Buddha entrò nel Nirvàna supremo o Parinirvàna; il suo corpo venne cremato 

e le reliquie vennero divise in otto parti fra le genti del luogo, che le conservarono 
in stùpa, cioè in reliquiari.  

 

 
 

Così un tardo testo buddhista, il Ratnagotravibhàga (pp. 329-330), descrive, in 
versi e a mo’ di credo buddhista, le 14 gesta del Buddha nel mondo impuro:  

 
 

«Il Buddha, conoscitore del mondo,  
al mondo guardando con grande compassione, 

si manifestò sotto varie forme:  
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le nascite precedenti,  
la nascita nel cielo dei Tushìta,  
la discesa dal cielo dei Tushìta,  

l’entrata nel grembo,  
la nascita terrena,  
l’abilità nelle arti,  

la vita spensierata fra le donne di corte,  
la rinuncia al mondo,  
la pratica dell’ascesi,  

il cammino verso il seggio dell’Illuminazione,  
la vittoria sull’armata di Maro,  
la conquista dell’Illuminazione,  
l’avvio della Ruota del Dhàrma,  

l’entrata nel Parinirvàna». 
 

Da queste 14 gesta derivano i quattro luoghi sacri che, secondo la tradizione 
buddhista, il devoto del Dhàrma dovrà visitare: Lumbinì, il luogo di nascita, Bodh-
Gayà, il luogo dell’Illuminazione, Benàres, il luogo della messa in moto della 
Ruota del Dhàrma, Kushinàgara, il luogo del Parinirvàna.  
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