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LA LEGGENDA DEL BUDDHA* 
 

di Alda Gallerano Burrini 

«Ciò che il Buddha poté dire agli uomini 
è fra le dottrine più alte che siano state 

insegnate nel corso di lunghissime epoche.» 
Rudolf Steiner  

 

ato verso il 556 a.C. dalla famiglia degli Shākya, che regnava su Kapilavastu, capi-
tale di un piccolo stato situato ai piedi dell’Himalaya nepalese, il futuro Buddha ri-

cevette il nome di Siddhārtha: «Colui che realizza il fine».   
Narra la leggenda che sua madre Māyā, prima di concepirlo, avesse visto in sogno un 

maestoso elefante bianco penetrarle in grembo. Poi alla nascita del bimbo la terra «sus-
sultò come una nave colpita dal vento» e dal cielo sereno cadde «una pioggia di calici di 
loti azzurri e rossi» profumata di sandalo. 

 

«Spirarono brezze piacevoli al tatto e gradite alla mente, facendo cadere pro-
fumi divini; il sole stesso splendette maggiormente e il fuoco brillò con benigna 
fiamma senza essere attizzato... 

Le schiere di esseri celesti fautori della Legge riempirono il bosco per vederlo e 
la loro meraviglia fece cadere fiori dagli alberi fuori stagione. 

In quel periodo anche gli animali feroci stavano assieme e non si recavano dan-
no a vicenda; anche le malattie degli uomini, quali che fossero, venivano sanate 
senza fatica. 

Ammutolirono uccelli e bestie, i fiumi fluirono con placide acque... splendette 
sereno il cielo e i tamburi degli dèi rimbombarono nell’etere. 

Quando nacque il maestro della Liberazione degli esseri viventi, il mondo di-
venne oltremodo pacifico come se, essendo in uno stato di disordine, avesse trova-
to un sovrano... ». 

 

Quando i brahmani vennero a conoscenza dei prodigi che avevano accompagnato 
la nascita del piccolo principe, li esaminarono, e poi diedero questo responso al re 
Shuddhodhana, padre di Siddhārtha, che attendeva ansioso l’interpretazione di quei 
presagi. 

 

«Colui che è nato qui come tuo figlio è il protettore del mondo sopraffatto dal 
dolore. Poiché a questo egregio è proprio lo splendore dell’oro eccellente, ed egli è 
contrassegnato da raggi luminosi, diverrà un Santo conoscitore della verità, oppure 
un monarca universale sulla terra... Dovesse desiderare la sovranità in questo 
mondo, allora per la sua potenza e la sua legge si ergerà sulla terra a capo di tutti i 
re, come il sole si erge a capo di tutte le costellazioni. 

Dovesse recarsi nella foresta che conduce alla salvezza, allora per la sua sa-
pienza e la sua verità vincerà tutte le fedi e s’innalzerà sulla terra come Meru re dei 
monti sopra tutte le alture. Come l’oro puro è il migliore dei metalli... così tuo figlio 
è il migliore degli uomini.» 

N 
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Poco tempo dopo questi avvenimenti anche il grande veggente Asita si recò, volando 
sulle ali del vento, presso la reggia di Shuddhodhana. Da segni miracolosi e mediante la 
potenza della propria ascesi aveva percepito «la nascita di colui che avrebbe posto fine 
alla rinascita». Egli disse al re di avere udito «una voce celeste annunciare sul sentiero 
del sole: “Ti è nato un figlio per l’Illuminazione”». Era venuto dunque per vedere il pic-
colo principe. Il re, lieto per le parole dell’asceta, andò a prendere il neonato dalle brac-
cia della nutrice e lo portò ad Asita, che lo esaminò e vide che i piedi del piccolo erano 
segnati da una ruota, le dita delle mani e dei piedi erano unite da una membrana, mentre 
un ciuffo di peli collegava le sopracciglia. Erano questi, secondo l’arte divinatoria in-
diana, i segni che distinguevano l’Uomo Superiore, il Mahāpurusha. 

Gli occhi di Asita si riempirono di lacrime e il suo volto si soffuse di tristezza. Allora 
Shuddhodhana si spaventò, temendo che qualche sventura incombesse sul suo primoge-
nito, ma il sant’uomo lo rassicurò dicendo di essere addolorato perché si rendeva conto 
di avere sprecato tanti anni della sua vita nell’ascesi; ora era giunto per lui il tempo di 
morire, mentre era nato «colui che conoscerà come distruggere la nascita, cosa difficile 
da ottenere». Infatti, indifferente agli oggetti dei sensi, il giovane Siddhārtha avrebbe la-
sciato il regno e, «scoperta la verità a mezzo di immani sforzi», quel «sole di conoscen-
za» avrebbe diffuso il suo splendore sul mondo per distruggere le tenebre dell’illusione. 

 
«Dall’oceano del dolore in cui la spuma sparsa è la malattia, le onde sono la 

vecchiaia e la temibile corrente è la morte, egli salverà le creature, che in esso si 
trascinano afflitte, con la gran nave della conoscenza. 

Il mondo degli esseri viventi, tormentato dalla sete, berrà dal sommo, fluido 
fiume della sua Legge, ove la corrente d’acqua è la sapienza, gli argini sono la  
salda disciplina, la freschezza è la concentrazione… 

Alla gente riarsa in questo mondo dal fuoco della passione alimentato dagli og-
getti dei sensi, egli porterà refrigerio con la pioggia della Legge, come una gran 
nuvola con la sua pioggia alla  fine del caldo... in questo mondo di uomini è da 
compiangersi chi o per illusione generata dai piaceri dei sensi, o per presunzione, 
non ascolterà la sua perfetta Legge.» 

 
Asita, ormai vecchio, sarebbe stato escluso da questo merito, perciò la sua vita e la 

sua lunga ascesi gli apparivano inutili. 
L’episodio del saggio Asita ci richiama immediatamente alla memoria un altro ana-

logo, descritto nel Vangelo di Luca (2, 25-33), che ha come protagonista Simeone, il 
sant’uomo che viveva presso il Tempio di Gerusalemme. A lui fu portato il bambino 
Gesù nella cerimonia della presentazione al Tempio. Dopo aver riconosciuto in lui il 
Messia, Simeone pronunciò queste parole: 

 
«Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola; per-

ché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, 
luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele». 

 
Rudolf Steiner (Il Vangelo di Luca, Milano 1978, pp. 44-45) ci dice che in Simeone 

era tornato sulla terra l’antico Asita che, grazie alla sua chiaroveggenza, ha ora la possi-
bilità di vedere aleggiare attorno al bambino Gesù il Buddha in tutta la sua gloria spiri-
tuale. Ciò che allora non gli era stato concesso di vedere – cioè il piccolo Siddhārtha di-
venuto Illuminato – gli viene accordato ora e, dunque, può abbandonare la vita soddi-
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sfatto. Il Buddha è, infatti, strettamente connesso al Messia, poiché il suo compito 
nell’ultima incarnazione è stato quello di preparare il mondo e l’umanità all’avvento del 
Cristo, insegnando agli uomini a enucleare in sé quelle forze morali che prima essi at-
tingevano ai mondi spirituali mediante la chiaroveggenza. 

Shuddhodhana onorò nel migliore dei modi il grande veggente, che se ne andò co-
m'era venuto, sulle ali del vento, ma nel re, pure lieto per il destino di grandezza predet-
to a suo figlio, nacque il tormento di sapere che un giorno il suo erede avrebbe abban-
donato il trono, invece di rendere gloriosa la sua stirpe diventando, come pure avrebbe 
potuto, il più grande re della terra. Fu così che decise di impedire a Siddhārtha, una vol-
ta cresciuto, di ritirarsi dal mondo. II bambino, intanto, rimasto poco dopo la nascita or-
fano di madre, crebbe affidato alle cure della zia materna Mahāprajāpati. 

Trascorsero gli anni e venne per il giovane principe il tempo del matrimonio. Aveva 
sedici anni Siddhārtha quando gli venne data in sposa Yashodharā, una fanciulla descrit-
ta dai testi come una vera incarnazione della dea Fortuna, per la sua bellezza, la mode-
stia e le molteplici virtù del suo carattere. Il padre, intanto, custodiva gelosamente Sid-
dhārtha, e perché non venisse a contatto con le realtà spiacevoli della vita, gli ordinò di 
non uscire mai dal palazzo. Così la vita del giovane principe trascorreva lieta e spensie-
rata nel suo harem, tra musiche e danze, e ai suoi occhi non si offrivano che spettacoli di 
bellezza. 

Ma anche la felicità troppo a lungo assaporata viene a noia; fu così che Siddhārtha 
espresse il desiderio di conoscere il mondo esterno. Il padre non poté rifiutare, ma ordi-
nò che dal cammino del principe fosse allontanata ogni realtà sgradevole. Così Siddhār-
tha uscì dal palazzo e vide per la prima volta la città di Kapilavastu resa splendente per 
la sua uscita, ma gli dèi avevano deciso ch’era venuto il tempo per il giovane principe di 
prendere coscienza del dolore del mondo, e allora foggiarono un vecchio e glielo posero 
sul cammino. Quando Siddhārtha lo vide, chiese al proprio auriga chi fosse quell’uomo 
dagli occhi velati e dalle membra tremanti e curve. L’auriga rispose che era un vecchio 
e aggiunse che la vecchiaia è destino comune dell’umanità. Il principe, grandemente 
turbato, chiese allora di tornare a palazzo; ormai lo spettacolo del popolo in festa non 
riusciva più a divertirlo, né riuscì a distrarsi nei giorni successivi dal pensiero ossessio-
nante della vecchiaia, così chiese di nuovo al re di poter uscire. 

Questa volta gli dèi foggiarono il simulacro di un ammalato dal ventre gonfio, con le 
spalle e le braccia cascanti e le membra emaciate e giallastre. Il principe, a cui mai pri-
ma di allora era stato consentito di vedere un ammalato, chiese spiegazioni all’auriga, 
che gli rivelò che era destino comune agli uomini ammalarsi prima o poi. Siddhārtha ri-
fletté  allora che grande è l’ignoranza degli uomini, che ridono e si danno ai piaceri dei 
sensi senza essere liberi dal pericolo delle malattie. Come la prima volta, chiese all'auri-
ga di tornare subito alla reggia e trascorse i giorni successivi in preda allo sconforto. Il 
padre, pensando di distrarlo dai pensieri gravosi, gli ordinò di uscire di nuovo, ma anco-
ra una volta gli dèi foggiarono un simulacro, quello di un uomo morto. Nessuno, tranne 
Siddhārtha e il suo auriga, potevano vedere il funerale di quell’uomo, e il principe chie-
se ancora una volta spiegazioni all’auriga, che, come in precedenza, dimentico per opera 
degli dèi di non dover svelare al giovane signore il dolore dell’esistenza, rispose. Sid-
dhārtha fu preso allora dalla disperazione e nulla poterono per farlo uscire da questo sta-
to le affascinanti cortigiane, esperte nelle arti d’amore, che il padre aveva incaricato di 
distrarre il figlio. 
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Un giorno il principe, recatosi con un gruppo di cavalieri nella foresta, incontrò, invi-
sibile agli altri, un asceta errante. Siddhārtha gli domandò chi fosse e l’uomo rispose di 
essere un asceta che, terrorizzato da nascita e morte, aveva abbandonato il mondo per 
ottenere la Liberazione: 

 
«In un mondo in cui la distruzione è legge, io, volendo essere libero, cerco lo stato 

beato e indistruttibile rimanendo equanime verso parenti ed estranei assieme  e avver-
so la passione e odio per gli oggetti dei sensi... vivo errabondo per il fine supremo sen-
za possedere e desiderare alcunché, ricevendo elemosina così come capita». 

 

Questo fu l’incontro decisivo per il giovane che, avendo già dato un erede al trono, 
Rahula, decise di abbandonare a sua volta il mondo. Fu così che una notte, mentre la 
reggia era immersa nel sonno, il principe scese dai suoi appartamenti e si recò nelle stal-
le, dove era il suo cavallo Kanthaka, custodito dal fedele Chandaka. 

Narra la leggenda che le porte della città, pur serrate da pesanti chiavistelli, si apriro-
no da sole dinanzi a Siddhārtha, che, una volta uscito, si volse a guardare per l’ultima 
volta Kapilavastu: «Io non farò ritorno nella città che ha nome Kapila senza aver visto 
l’altra sponda della vita e della morte». 

Così giurò il principe e le schiere celesti gioirono e fecero luce sul cammino 
nebbioso come «raggi di luna sfuggenti da uno squarcio in una nuvola». 

Siddhārtha aveva solo ventinove anni quando mise in atto la scelta che avrebbe cam-
biato tutta la sua vita. Non era consuetudine per gli indiani fare tale scelta in così giova-
ne età. Secondo la tradizione, infatti, dovevano attendere che i figli fossero sposati, poi, 
in età avanzata, i pater familias potevano ritirarsi nella foresta, per dedicare l’ultima 
parte della vita alla penitenza e alla meditazione. 

Il principe giunse presso l’eremo di Bhārgava, dove i cervi dormivano «senza timore 
e dimoravano fiduciosi gli uccelli: e nel vederlo gli parve di aver raggiunto la pace e di 
aver realizzato i suoi desideri». Scese da cavallo, salutò commosso Chandaka, al quale 
affidò un ultimo messaggio per suo padre, il re Shuddhodhana, e si avviò verso l’eremo, 
iniziando così il lungo cammino verso l’Illuminazione. 

Nel corso degli anni divenne Shākyamuni, «il monaco della famiglia Shākya», e spe-
rimentò piu di un’ascesi al seguito di vari maestri, fino a che, stremato dai lunghi digiu-
ni, divenne talmente debole che gli restava ormai poco da vivere. Capì allora che 
l’ascesi che seguiva non era adatta al suo scopo, perché se fosse morto, non avrebbe 
conseguito la Liberazione. Perciò accettò con gioia una ciotola di riso offertagli in ele-
mosina e fece un bagno ristoratore in un fiume, dopodiché si recò a Bodh-Gayā e sedet-
te sotto un grande albero di pippala (1) che lo ricoprì della sua ombra. Lì l’asceta for-
mulò il solenne giuramento di non muoversi da quella posizione fino a quando non a-
vesse compiuto ciò che doveva compiere. 

 
«Provarono allora una gioia senza pari gli abitatori del cielo, ammutolirono le 

schiere dei quadrupedi e i volatili né risuonarono le piante della foresta battute dal 
vento, quando, con animo saldo, si pose a sedere il Beato.» 

 
Nel corso di questa lunga e decisiva prova Māra, dio dell’Illusione e della Morte, 

tentò di tutto per distrarlo dalla sua impresa: cercò di farlo cedere alla lussuria, invian-
dogli delle bellissime fanciulle tentatrici: cercò di spaventarlo, mandandogli contro le 
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orde dei suoi demoni: scatenò intorno a lui la natura, ma il principe asceta rimase im-
merso, immobile, nella sua meditazione e meritò così l’intervento degli dèi: 

 
«Dal momento che si è mosso a compassione per l’umanità afflitta, avvolta da 

infermità di cui la prima è la passione, il gran medico non deve essere ostacolato, 
lui che sta tormentandosi per ricavare la medicina della conoscenza... 

L’albero della conoscenza ha per fibra la passione, affonda le radici nella fer-
mezza; il suo fine è la buona condotta, i suoi rami la consapevolezza e l’intelletto, 
e il frutto che dà è la Legge: esso pertanto non va sradicato mentre cresce». 

 
Così dissero gli dèi a Māra e questi, riconoscendosi ormai sconfitto dall'imperturba-

bilità dell’asceta, se ne andò con le sue schiere. Tale imperturbabilità sorgeva dalla 
compassione e dall’amore che aveva sviluppato nel corso di innumerevoli incarnazioni 
da bodhisattva, e che ora costituivano la corazza con cui si era difeso vittoriosamente da 
Māra (2). Tre giorni durò la meditazione di Shākyamuni e all'alba del quarto raggiunse 
l’onniscienza (3). In quel momento  

 
«la terra barcollò come una donna ebbra di vino… e possenti tamburi risuona-

rono nel cielo. 
Soffiarono lievi, piacevoli brezze, cadde la pioggia dal cielo sereno e dagli al-

beri piovvero fiori e frutti fuori stagione come per fargli onore... 
In quel momento nessuno fece ricorso al peccato... il mondo divenne tranquillo, 

come se avesse raggiunto la perfezione». 
 

Shākyamuni era ormai un Buddha, uno Svegliato. e con l’occhio dell’onniscienza 
contemplò, pieno di compassione, il mondo. Vide allora che l’umanità «si perdeva die-
tro le false opinioni e che le sue passioni erano grossolane», mentre «la Legge della Li-
berazione era estremamente sottile» e difficile da comprendere, perciò decise di non di-
vulgarla. Ma ricordò di aver promesso di liberare l’umanità dalla sofferenza e rifletté 
che nel mondo ci sono molte persone dotate di forti passioni, ma altre in cui le passioni 
sono deboli, e allora decise di predicare la Legge. 

Iniziò così, per compassione, il ministero del Buddha che, poco tempo dopo l'Illumi-
nazione, espose presso Benares ai suoi primi cinque discepoli i fondamenti della sua 
dottrina. Questa esposizione, che nei testi è conosciuta come «il discorso di Benares», 
riveste per i buddhisti la stessa importanza del «sermone della Montagna» per i cristiani, 
perché contiene l’essenza dell’insegnamento buddhico. L’Illuminato insegnò ai suoi di-
scepoli le Quattro Nobili Verità, ossia che l’esistenza è dolore, che il dolore ha origine 
dalla sete di vita e di piacere, e che è necessario liberarsi dal dolore attraverso il Sentie-
ro mediano, o Via del Mezzo, che si tiene lontano dai due estremi del perseguire i piace-
ri del mondo e della macerazione del proprio corpo. Tale Via del Mezzo consiste 
nell’Ottuplice Sentiero: retta visione, retto pensiero, retta parola, retta azione, retto vive-
re, retto sforzo, retta consapevolezza, retta meditazione (4). 

Questo è in sintesi l’insegnamento che il Buddha diede ai suoi discepoli: un’ascesi 
atta a sviluppare le forze morali nella forma delle otto rettitudini, una nuova via spiritua-
le diversa da quella che, fondata sullo yoga classico, mirava all’unione mistica con Dio. 

Presto ai primi discepoli altri se ne aggiunsero e col passare degli anni la schiera dei 
seguaci dell’Illuminato divenne molto numerosa. Fra essi vale la pena di ricordarne due, 
Ananda e Devadatta. 
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Il primo, Ananda, fu un perfetto esempio di discepolo e si dedicò a tal punto all'umile 
servizio del Buddha da trascurare perfino l’ascesi. Alla storia buddhista passerà come 
esempio di quella fedeltà e di quell’ardore del cuore, che spesso colma gli abissi della 
conoscenza e giunge laddove l’intelletto non potrà mai giungere. Ananda conseguì 
l’Illuminazione dopo la morte del Maestro, alla vigilia del primo concilio buddhista, du-
rante il quale recitò a memoria parte degli insegnamenti buddhici, che vennero così af-
fidati alla tradizione orale. 

Il secondo, Devadatta, cugino e per un certo periodo seguace del Buddha Shākyamu-
ni, è il tipico esempio di asceta che, per carenza di compassione e di amore, non riesce a 
vincere l’orgoglio, l’ambizione e l’invidia. Fu, dunque, per invidia della grandezza spi-
rituale del Buddha, che cercò tre volte di ucciderlo. Tra i tentativi omicidi di Devadatta 
uno è degno di essere narrato. 

Mentre l’Illuminato si trovava nella città di Rājagrha, Devadatta gli mandò incontro 
un elefante infuriato. Tutti fuggirono terrorizzati, ma il Buddha continuò a procedere se-
reno, e quando l’elefante gli giunse vicino, invece di assalirlo, cadde in ginocchio di-
nanzi a lui, vinto dall’immensa calma e dall’infinita compassione che ne spirava. E con 
infinita compassione il Buddha parlò all’elefante: 

 
«Tu ora, o caro, a causa del male compiuto nelle vite passate nascesti come a-

nimale, che è una delle peggiori forme di esistenza, e togli la vita altrui, e prendi 
gusto a far morire gli altri. Caduto da questa in un’altra vita, quale sarà i1 tuo de-
stino? Dove rinascerai? Quale sarà la tua sorte futura? O caro, le forze che tengono 
insieme la vita sono fugaci, tutte le cose sono prive di essenza propria, i1 Nirvāna 
è la quiete; resta vicino a me e ben disposta rendi la tua mente. Oggi stesso sarai 
liberato dalla tua natura animalesca». 

Trascorsero molti anni, durante i quali l’Illuminato trasmise ai monaci tutta la sua 
conoscenza e la Comunità religiosa si costituì su solide basi. Giunto infine all’età di ot-
tant’anni, il compito del Buddha era concluso, poteva entrare nell’«estinzione comple-
ta», nel Parinirvāna. 

Un giorno, giunto a Pava, centro situato ai piedi dell’Himalaya, fu invitato a pranzo 
dall’orefice Cunda. II Buddha vi andò con i monaci che lo accompagnavano e Cunda gli 
servì un piatto di funghi porcini. II Buddha li mangiò e poi disse al suo ospite: «Quel 
che, o Cunda, ti è rimasto di funghi porcini, gettalo nella fogna: perché io non vedo al-
cuno al mondo, da cui quel cibo possa essere mangiato e digerito, tranne che dal Com-
piuto». Quei funghi erano velenosi, ma il Buddha li aveva mangiati ugualmente, perché 
erano per lui il mezzo per conseguire il Parinirvāna, e incaricò il fedele Ananda di riferi-
re a Cunda che fra i pasti dati in elemosina i più meritevoli sono quello dato al Buddha 
prima del suo Risveglio e quello offertogli prima della sua completa estinzione. Cunda 
non doveva dunque nutrire rimorsi, ma essere felice di avergli potuto servire uno di 
questi pasti, perché ne avrebbe tratto grande merito e grande gloria. Poi, insieme ai mo-
naci, si avviò verso la foresta che sorge presso la città di Kusinārā, nella terra dei Malla, 
dove si fece preparare un giaciglio, sul quale si coricò con il viso rivolto a nord. Quella 
stessa notte entrò nel Parinirvāna e le sue ultime parole furono: «Orsù dunque, o mona-
ci, io vi esorto: periscono tutte le cose; lottate senza tregua». 

Con questa esortazione a non soffrire per la sua morte, perché tutto è perituro, e a lot-
tare «senza tregua» per conseguire quelle forze morali a cui aveva aperto la via entro 
l’umanità, scomparve dal mondo uno dei più grandi Maestri della storia spirituale della 
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Terra. Egli non si considerò mai un fondatore di religione e non volle mai essere consi-
derato tale, ma piuttosto un asceta che aveva trovato la via della liberazione dal circolo 
fatale di nascita e morte e la insegnava agli altri, perché si affrancassero una volta per 
tutte dal dolore delle rinascite. La sua ascesi imponeva l’abbandono del mondo, che po-
teva verificarsi a qualunque età: ma soprattutto chiunque poteva praticarla senza distin-
zione di casta e di sesso, purché avesse quella sensibilità interiore che fa prendere co-
scienza dell’infinito dolore del mondo e volesse distaccarsene. A muovere il Buddha era 
stata la compassione, che ne informò la vita e l’insegnamento e diverrà uno dei cardini 
della corrente spirituale che da lui prese il nome (5). 

La concezione buddhica dell’esistenza come dolore potrebbe sembrare affine a quel-
la cristiana, ma in realtà non lo è, per un diverso esito cui approdano le due concezioni: 
l’una al rifiuto della vita, l’altra alla sua accettazione ed esaltazione proprio mediante il 
dolore. Per il buddhismo, infatti, l’esperienza del dolore è conseguenza inevitabile 
dell’esperienza dei sensi e dell’esistere, ma non è mezzo di purificazione, dunque è ste-
rile. Da qui la necessità del distacco dagli oggetti dei sensi per giungere all’indifferenza, 
alla neutralità della percezione sensoriale fino all’estinzione, il Nirvāna, che è in effetti 
l’estinzione dei turbamenti psichici connessi alle percezioni sensoriali che producono 
karman e rendono necessaria la rinascita. 

Per il cristianesimo, al contrario, il dolore è sì condizione necessaria e ineliminabile 
dell’esistere, ma è il mezzo attraverso il quale la psiche scioglie quanto in lei è egoisti-
co, inferiore, negativo. Il dolore non è, dunque, per il cristiano fine a se stesso ma fe-
condo di una nuova vita più spirituale, quindi di una resurrezione senza che si renda ne-
cessario passare attraverso la morte fisica. 

Come spiega Rudolf Steiner (6), si tratta di un rovesciamento nel modo di percepire 
la realtà: l’uomo precristiano, e così il Buddha, percepivano l’esistere dopo la perdita 
dello stato edenico primordiale come una progressiva, e inarrestabile, discesa, sia pure 
rallentata dal ciclico apparire nel mondo di Buddha portatori dell’antica saggezza e in-
sieme di nuovi insegnamenti che di tempo in tempo risollevavano le sorti spirituali 
dell’umanità, impedendone la decadenza verticale; l’uomo cristiano, al contrario, perce-
pisce l’esistere come possibilità di riconquistare lo stato edenico, a patto di vivere come 
un essere spirituale sulla Terra e di riconquistare, dunque, la visione spirituale della re-
altà. Ma tale possibilità viene data all’uomo solo dall’incarnazione del Verbo e 
dall’evento del Golgota, che donò alla Terra le forze necessarie alla risalita e alla ricon-
quista dell’Eden. Prima di tale evento questa possibilità era esclusa dal destino 
dell’uomo e il Buddha, dunque, non poté che preparare il mondo a ciò che doveva veni-
re e a Chi, ben più grande di lui, avrebbe portato a compimento quella dottrina morale 
che cinque secoli prima egli aveva insegnato in riva ai grandi fiumi dell’India, nelle sue 
foreste e ai piedi dell’Himalaya. 

 

NOTE 

 * Pubblicato su “Antroposofia”, anno XLIX, n. 1, 1994, pp. 30-39, Ed. Antroposo-
fica, Milano.  

(1) L’albero detto Ficus religiosa. 
(2) Vedi R. Steiner, Il Vangelo di Luca, Milano 1978, p. 41. 
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(3) Tanto durò secondo Aśvaghoṣa (Le gesta del Buddha) la meditazione di Shākya-
muni per conseguire l’Illuminazione. Secondo R. Steiner, questo periodo durò sette 
giorni (Il Vangelo di Luca, cit., p. 42).  

(4) Per un commento alle Quattro Nobili Verità e all’Ottuplice Sentiero, si veda R.   
Steiner, Il Vangelo di Luca, cit., p. 58 e sgg. 

(5) Le fonti della leggenda del Buddha da cui abbiamo attinto sono: Aśvaghoṣa, Le 
gesta del Buddha, Milano 1979; G. Tucci, Il trono di diamante, Bari 1967; G. De Lo-
renzo, Gli ultimi giorni di Gotamo Buddha, Bari 1948.  

(6) Cfr. Punti di svolta della vita spirituale, Modena 1934, p. 131 e sgg. 
 

 
 
 


