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Storicamente il Buddhismo ha origine attorno al 500 
a.c. dal suo fondatore il principe Gautama chiamato Il 
Buddha. La parola Sanscrita Buddha significa Il Risve-
gliato, colui che si è destato alla verità della vita.

Tutti noi siamo alla ricerca della nostra vera vita:  
una ricerca del vivere autentico nella realtà che si 
presenta tutti i giorni ai nostri occhi, con le sue gioie 
e le sue sofferenze, evitando di cadere nella trappola 
dei nostri preconcetti e degli attaccamenti che ci im-
pediscono di affrontare la vita in modo reale, creativo 
e libero.

Il Buddha, nato come un principe, fu riconosciu-
to dai saggi di quel tempo come un’anima che nutri-
va il sentimento più fine che potesse avere, animata 
da uno dei cuori più profondi e sensibili. Nato in una 
famiglia che si prendeva ben cura di lui, gli vennero 
celati tutti i dispiaceri, le sofferenze e le preoccupa-
zioni della vita. Essi lo  mantennero  in un ambien-
te nel quale nessun dispiacere, nessuna sofferenza e 
nessuna preoccupazione della vita potessero toccarlo, 
per permettergli di  crescere  senza essere turbato dai 
problemi terreni. L’amore dei genitori e la saggezza 
del destino crebbero un’anima  nata per empatizzare  
con ogni essere vivente.

Dopo aver ricevuto la migliore educazione arri-
vò alla maturità, il giovane Siddartha un giorno volle 
vedere il mondo con i propri occhi e farne esperienza 
diretta, completamente ignaro delle esperienze che 
la vita ordinaria mostra all’uomo.Uscì per la prima 
volta e guardò una persona anziana, che camminava 
con difficoltà, e chiese: “Che cosa è questo?” Gli ven-
ne risposto: “ La vecchiaia.”. E lui provò empatia per 
la condizione del povero vecchietto. Vide poi un’altra 
persona, esausta, stanca e giù di morale. Egli: “Cosa 
c’è?” Gli venne risposto: “Questa è la malattia”. Egli, 
preso da un improvviso sgomento, chiese stupito: 
“Esiste una cosa come la malattia?”. Arrivò un’altra 
persona che aveva perso i suoi soldi: era misera e di-
sperata. Buddha chiese: “Cos’è questo?” Gli venne ri-
sposto: “Questa è la povertà”. Ancora una volta, egli 

provò compassione per quella condizione e soffrì per 
quell’uomo. L’anima del futuro Buddha aveva il cuo-
re tanto aperto da empatizzare con ogni persona; egli 
comprese che la vita comprende in sè tante limitazio-
ni e che ogni limitazione è legata ad  una particolare 
sofferenza, tra malattia, povertà, vecchiaia e morte. 
Il numero delle limitazioni che egli vide fu talmente 
grande che pensò: “Quale deve essere il rimedio per 
tutte queste sofferenze?”
In primo luogo, egli considerò che la natura umana è 
alla ricerca della felicità.
Il futuro Buddha comprese inoltre che tutte queste 
limitazioni rappresentano un ostacolo per l’uomo e 
lo privavano della consapevolezza di possedere que-
sta felicità. Egli comprese anche che, se tutti i tipi 
di sofferenza e tutte le cause di sofferenza venissero 
rimosse, l’uomo non sarebbe comunque libero dalla 
sofferenza, perché la natura dell’uomo, che lo porta a 
trovare la felicità e la sofferenza, risiede nella sua vi-
sione condizionata della realtà. Egli pensò che elimi-
nare queste apparenti limitazioni non era sufficiente: 
solo la conoscenza della vita, l’osservazione e un rea-
le coinvolgimento in ogni attività quotidiana  erano 
i mezzi utili per liberarsi dalla ristretta visione della 
mente, poter vedere in faccia la realtà così com’è ed 
emanciparsi dalla sofferenza.

Siddartha iniziò così il suo viaggio alla ricerca dell’e-
mancipazione dalla sofferenza.

Le origini del buddhismo
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L’uomo ricerca la felicità non perché 
essa si trovi all’esterno di sé stesso,

ma perché gli appartiene.



Un giorno Siddartha, stanco di ricevere insegnamenti 
che lo invitavano a ricercare all’infuori di sé la solu-
zione alla sofferenza umana, si sedette in meditazio-
ne sotto un albero e fece voto che non si sarebbe più 
alzato sino al raggiungimento della conoscenza della 
verità. Entrando in profonda meditazione, il Buddha 
finalmente sperimentò la grande verità che è la vita 
non più condizionata da teorie o filosofie, ma vi-
sta alla luce della realtà vera e viva che pulsava nel 
suo corpo. Nella sua mente, liberata da ogni condi-
zionamento di bene e di male e da ogni sofferenza, 
il Buddha sperimentò che nessun essere senziente 
è separato dal mondo, che la natura che ci circonda 
costituisce un unico essere, che consiste in un’uni-
ca rete di relazioni reciproche: siamo tutti un Unico 
Corpo, che si manifesta attimo dopo attimo. Ognuno 
di noi sviluppa una propria vita e una propria men-
te, e nonostante questo facciamo parte di un Grande 
Essere Unico e siamo quindi una cosa sola con tutti 
i fenomeni che compongono la realtà. Quello che il 
Buddha sperimentò è una realtà rivoluzionaria che 
mette l’essere umano in relazione con tutto il mondo, 
proprio come, nel nostro corpo, il nostro fegato o il 
nostro cuore, pur essendo  organi con una loro fun-
zione specifica, fanno parte tutti di un Unico Corpo e 
ogni azione è collegata tra loro. Il Buddha rivelò così 
le leggi di interdipendenza e di causa ed effetto alle 
quali nessuno può sottrarsi.
Compresi in una visione universale della vita, gli in-
segnamenti del Buddha iniziarono a diffondersi in 
tutto il mondo.

Tra le tante ragioni che portano le persone ad av-
vicinarsi al buddhismo e allo zen in Occidente tro-
viamo principalmente tre atteggiamenti non proprio 
esaltanti.

Tre approcci superficiali:

•  Soddisfare il loro desiderio per qualcosa di 
       esotico, sperando in qualche cura miracolosa,
•      Essere trendy (o essere alla moda),
•   Esaltarsi del carisma di un maestro divertente 
       come dei “tossicodipendenti del Dharma”.

Molti praticanti hanno prima iniziato per uno di que-
sti motivi, per poi proseguire seriamente e, natural-
mente, c’è anche chi si avvicina al Buddhismo per un 
sincero interesse in ciò che il Dharma ha da offrire. 
Probabilmente tra questi ci siete voi.

Anche se inizialmente desideriamo semplicemente 
ottenere informazioni o conoscenze, possiamo trova-
re tre diversi modi per avvicinarci al Dharma:

1. Intellettuale,
2. Emozionale,
3. Devozionale.

La nostra scelta di uno di essi in particolare può di-
pendere:

•       dal maestro spirituale, da ciò che lui o lei insegna 
        e da come insegna
•      dalla cultura
•      dalle inclinazioni individuali.

Dal punto di vista del Dharma, ciascuno dei tre ap-
procci può essere maturo o immaturo.
Il Buddhismo è così affascinante per il mondo mo-
derno per via della sua base razionale e scientifica.
Buddha in punto di morte disse: “Non credete in ciò 
che vi dico solo perché mi rispettate. Piuttosto, met-
tete tutte le mie parole alla prova., Analizzatele voi 
stessi, come se controllaste dell’oro che vorreste com-
prare”. Alle persone moderne piace questo atteggia-
mento privo di dogmatismo. 
Oggi  si possono trovare numerosi dialoghi nei quali 
si incontrano scienziati e leader buddhisti, come Sua 
Santità il Dalai Lama. Insieme, discutono e investiga-
no la realtà. Buddha disse che tutti i problemi sorgo-
no da una nostra mancata comprensione della realtà, 
dalla nostra confusione dinanzi ad essa. Se fossimo 
coscienti di chi siamo, del modo nel quale il mondo 
e noi stessi esistiamo, non creeremmo problemi per 
via della nostra confusione mentale. Nella sua ricerca 
della verità, il Buddhismo ha un approccio estrema-
mente aperto. Per esempio, Sua Santità il Dalai Lama 
ha  affermato che, se gli scienziati potessero prova-
re che uno dei contenuti che Buddha o i suoi seguaci 
insegnarono dovesse verificarsi scorretto o solo frut-
to di  una superstizione, sarebbe disposto e felice di 
escludere quel contenuto dal Buddhismo. Tale atteg-
giamento è molto attraente per le persone occidentali.
Nel passato, il Buddhismo è stato adattato da maestri 
eruditi alla cultura di ogni società in cui si è diffuso. 
Allo stesso modo, è naturale che i maestri odierni deb-
bano presentare il Buddhismo in modi leggermente 
diversi a seconda del paese e del tempo nel quale si 
trovano. In generale, il Buddhismo pone l´accento su 
una spiegazione razionale dei fenomeni. Tuttavia, 
aspetti e approcci diversi devono essere enfatizzati 
o attenuati a seconda delle caratteristiche predomi-
nanti delle varie culture. 
In alcuni paesi occidentali in cui è enfatizzato lo stu-
dio della psicologia, come negli Stati Uniti, i maestri 
normalmente presentano il Buddhismo dal punto di 
vista della psicologia. In altri paesi, nei quali le perso-
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ne preferiscono un approccio devozionale, come in 
tanti paesi dell’Europa del Sud e in America Latina, i 
maestri tendono a presentare il Buddhismo in modo 
devozionale. In questi paesi, alle persone piace mol-
to cantare e per questo sono state trasmesse molte 
pratiche buddhiste che sono cantate. Nei paesi del 
Nord Europa, invece, le persone non amano cantare 
così tanto; in quei paesi, quindi, i maestri buddhisti 
tendono a enfatizzare un approccio più intellettuale. 
In questo modo, il Buddhismo si adatta come ha sem-
pre fatto alle culture e alle mentalità delle persone in 
ogni società, preservando però allo stesso tempo gli 
insegnamenti fondamentali del Fondatore. Gli inse-
gnamenti principali non vengono alterati: lo scopo è 
di sormontare i nostri problemi e i nostri limiti, e di 
realizzare le nostre potenzialità.

A questo fi ne, i praticanti lavorano con un approccio 
che pone l’accento sull’aspetto psicologico, intellet-
tuale, scientifi co o devozionale, in base alla loro cul-
tura di provenienza.
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