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 La vita del Buddha 

Secondo la tradizione, il re Suddhodana ave-
va due mogli, sorelle fra loro, la regina Mahāmāyā 
e Mahāpajāpati. In attesa del suo primogenito, 
Mahāmāyā avrebbe dovuto, secondo l’usanza del 
tempo, partorire nella propria casa natale e partì dal-
la capitale Kapilavatthu per Devadaha, residenza dei 
suoi genitori. Invece partorì mentre era in viaggio, 
in una notte di luna piena di Vesakha (cioè nel mese 
di aprile o maggio)  nel boschetto di Lumbini, sot-
to un grande albero in piena fioritura. Morì appena 
sette giorni dopo, e così il piccolo Siddhatta fu alle-
vato dalla zia Mahāpajāpati .

Man mano che cresceva, il giovane principe prefe-
riva la solitudine e la vita meditativa a giochi e scherzi 
della sua età. A sedici anni sposò la bella principessa 
Yasodharā; e fino ai ventinove anni visse nel lusso e 
tra mille agiatezze. Ma il giorno che, uscendo da pa-
lazzo, vide un vecchio, un malato, una salma e, infi-
ne, il viso raggiante pace e serenità di un asceta, ne ri-
mase profondamente turbato. E cominciò a riflettere 
sulla sofferenza che permea l’esistenza e, nello stesso 
tempo, sentì di dover cercare una via di liberazione, 
rinunciando al mondo. Scelse la vita del ricercatore 
errante. Lasciò il palazzo, la moglie e il figlioletto ap-
pena nato e divenne un asceta. Per sei anni si dedicò 
alla ricerca della verità. Praticò profondi assorbimen-
ti di concentrazione e severe mortificazioni . A causa 
del digiuno si ridusse a uno scheletro, per altro senza 
raggiungere la purificazione totale.
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Da  queste esperienze, dedusse che i due estremi 
- una vita di agiatezze e lussi materiali e sensoriali, 
e una vita di dure penitenze e privazioni - non sono 
vie adeguate a sradicare la sofferenza. 

Durante la luna piena di Vesakha (maggio), dopo 
essersi rinfrescato nel fiume Neranjara, si sentì at-
tratto verso un delizioso boschetto. E sedette là, for-
temente determinato a non alzarsi fino a che non 
avesse raggiunto la liberazione. Trascorse la notte in 
profonda meditazione, esplorando la realtà all’inter-
no di stesso.

Nel Brahmala Sutta ( Il discorso sulla rete di Brah-
ma) egli spiega come praticò per ottenere il risveglio.

O monaci, dopo aver osservato attentamente tutte 
le sensazioni e aver compreso che esse sorgono per poi 
passare, dopo aver capito il pericolo insito in esse perché 
sviluppiamo attaccamento, e aver inoltre notato come 
la mente ha tendenza a provare piacere in esse, ho co-
minciato a non dar loro importanza e a distaccarmene. 
E così, il risvegliato è diventato sereno e ha realizzato 
la perfetta pace. 
 

Penetrò oltre la cortina dell’ignoranza, dell’ingan-
no e dell’illusione. Riscoprì la legge del sorgere con-
dizionato, la catena di cause ed effetti che condizio-
na l’intero universo. 

“Qualunque cosa sorga, sorge in dipendenza da una 
causa; quando la causa viene sradicata non ci può es-
sere l’effetto conseguente. Perciò, eliminando completa-
mente la causa della sofferenza si può ottenere la reale 
felicità, la reale liberazione da ogni infelicità”.
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Con questa realizzazione, penetrò oltre l’illusio-
ne della solidità di mente e materia, dissolse la ten-
denza della mente ad aggrapparsi e a desiderare, e 
realizzò la verità incondizionata (o verità ultima), il 
più alto stadio di liberazione. Il buio dell’ignoranza 
si dissolse e la luce della saggezza sfolgorò in tutto il 
suo splendore. Anche i più sottili condizionamenti 
vennero spazzati via e la sua mente divenne libera da 
ogni attaccamento.


