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7

Prefazione

Qualche anno fa Bill Gates, in uno dei suoi discorsi dichiarò: 
«Non è per nulla divertente possedere 27 miliardi di dollari». 
Una frase a effetto, anche se detta senza alcun intento provoca-
torio. Eppure, poiché è stata pronunciata dall’uomo al vertice 
della piramide capitalistica, dovremmo rifl ettere sul fondo di 
verità contenuto in queste parole. Il parere di Bill Gates, infat-
ti, coincide perfettamente con i dati emersi da recenti ricerche 
condotte tanto in Europa quanto in America dai più famosi 
esperti di sociologia e psicologia: il livello di ricchezza è cre-
sciuto rapidamente negli ultimi cinquant’anni – specie nelle 
aree più sviluppate come Nord America, Europa e Giappone – 
eppure non solo non ha portato maggiore felicità personale, ma 
ha addirittura aumentato lo stress generato dalla destabilizzan-
te necessità di volere a tutti i costi tenere il passo con i vicini di 
casa. Questo particolare tipo di insoddisfazione è stato defi nito 
dagli scienziati “ansia da paragone”.

È un paradosso diffi cile da accettare inizialmente, ma è stato 
comprovato da numerose ricerche scientifi che, tanto da trava-
licare il confi ne delle riviste specializzate e diventare argomen-
to di dibattito pubblico. I sociologi affermano che la felicità 
è qualcosa che va molto oltre la mera sicurezza economica; e 
ora anche i politici fanno loro eco dichiarando che i loro pro-
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grammi politici oltrepassano la semplice preoccupazione per il 
PIL! Non c’è in gioco solo la ricchezza e infatti, qualunque sia 
il parametro di riferimento adottato, il risultato è che adesso 
abbiamo molto più di quanto avessimo in passato: più comodi-
tà, più vacanze, più divertimenti, più partner, più cibo, più case, 
più salute – tutto tranne che una felicità maggiore.

Cosa dobbiamo dedurre da tutto ciò? L’etica consumistica 
e materialista nello stile “prendi-quello-che-puoi-fi nché-puoi” 
degli anni Ottanta e Novanta, per quanto abbia ancora molto 
seguito, oggi non è più l’unica strada percorribile. C’è infatti una 
forte controcorrente sempre più accreditata che sostiene che la 
vita debba consistere in qualcosa di più del semplice accumulo 
delle “cose”: un altro televisore a schermo piatto o una macchi-
na nuova fi ammante parcheggiata davanti casa. In sintesi, questo 
è l’argomento di questo volume: quel qualcosa in più.

Ho raccolto qui tutte le mie più attente e scrupolose con-
siderazioni personali sul Buddismo inteso non come sistema 
fi losofi co oscuro, astratto, inaccessibile e impraticabile, ma 
come insegnamento legato alla vita quotidiana. In sintesi, que-
sto volume tratta di alcuni dei desideri umani più importanti e 
universali, come quello fondamentale di sentirsi a proprio agio 
nella propria pelle. Parla dell’importanza cruciale che ha nella 
vita il senso di appartenenza e il sincero impegno nei confronti 
degli altri. Parla inoltre della determinazione, della gratitudine, 
della speranza – tutte forze in grado di trasformare la vita – e, 
oltre a molti altri argomenti, tratta anche della connessione tra 
ottimismo e buona salute.

In breve Il buddista riluttante parla di felicità e di come 
imparare, in modo pratico, a costruire una vita migliore e più 
soddisfacente sia per sé sia per gli altri, indipendentemente 
dalle circostanze. Sicuramente non è necessario essere parti-
colarmente colti o impegnati, né particolarmente religiosi per 
praticare il Buddismo.
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Il Buddismo insegna che la felicità non si ottiene per caso, 
ma per scelta, e che tutti possiamo imparare a fare questa scel-
ta. Durante le ricerche per la stesura di questo libro, una delle 
cose per me più signifi cative è stata la scoperta che molte delle 
conclusioni cui sono giunte le moderne indagini sul benessere 
interiore degli individui e su cosa dà scopo e senso di com-
pletezza alla vita, erano state già enunciate nei princìpi e nella 
pratica buddista.

Perché allora il riluttante del titolo? Perché mi ci è voluto 
molto tempo per capire il valore di ciò con cui ero entrato in 
contatto per caso. All’inizio semplicemente rifi utavo il Buddi-
smo, non capivo che utilità potesse avere nella mia vita. Questo 
è uno degli argomenti principali di questo libro. È una condi-
zione iniziale che credo possa essere condivisa da molti lettori 
occasionali. Sono certo che vi siano tantissimi buddisti riluttan-
ti in circolazione.
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1

COSA SI INTENDE PER BUDDISMO?

All’origine della fi losofi a c’è lo stupore e così all’origine del-
la scienza: stupore per i dettagli della vita quotidiana e per la 
vastità dell’universo all’interno del quale sboccia la vita. Al pri-
mo contatto con il Buddismo si prova lo stesso tipo di stupore: 
il Buddismo è pieno di sorprese e non si adatta a nessuno degli 
stereotipi che la maggior parte di noi acquisisce viaggiando o 
studiando. Non è una fi losofi a oscura o astratta e non è nemme-
no passiva, scialba o monotona. È invece rivoluzionaria, impe-
gnativa, attiva e sì, anche sorprendente. Educa soprattutto a 
rendere più ricchi e profi cui gli elementi che compongono la 
vita quotidiana. 

Ma questo lo dico dopo molti anni di pratica buddista. Ricor-
do bene il forte senso di alienazione che mi ispirò il Buddismo 
quando lo incontrai per la prima volta in Inghilterra: semplice-
mente non faceva per me, non volevo che entrasse a far parte 
della mia vita, non ne avevo bisogno. Non avevo il tempo per 
praticarlo ed ero convinto che non fosse in nessun caso adatto 
al mio stile di vita frenetico, per quanto il suo sistema fi losofi co 
fosse interessante.

Essendo vissuto e avendo lavorato per molti anni all’estero, 
nel sud-est asiatico e in medio oriente, tra buddisti, induisti 
e musulmani, conoscevo il fascino di gran parte del pensiero 
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buddista e sapevo che bene si adattava al ritmo della vita locale 
in cui era nato e si era sviluppato per secoli.

Ma io non avevo bisogno di ulteriori impegni, semmai di 
maggiore disponibilità di tempo. Sapevo chi ero, e sapevo 
anche piuttosto chiaramente ciò che volevo dalla vita, ovvero 
più successo, più notorietà, più soldi, più tempo libero. Ero 
diventato dipendente dall’entusiasmo e dal ritmo offerti dalla 
carriera che avevo intrapreso: scrivere, produrre e presentare 
programmi televisivi. Ogni programma era tanto impegnativo 
e logorante quanto stimolante e gratifi cante, e il processo crea-
tivo era per me molto simile a una droga. Così abusavo del mio 
tempo e delle mie energie solo per tenere in vita quell’abitudi-
ne. Inoltre, poiché non volevo che quella sensazione fi nisse, mi 
accaparravo sempre più lavoro non appena se ne presentava 
l’occasione, anche se sapevo di averne già più che a suffi cienza.

Lavorare in televisione, inoltre, comportava altri motivi per 
mantenere viva quella specie di dipendenza: un’ampia rete di 
conoscenze e relazioni stimolanti, oltre all’accesso a beni mate-
riali in quantità superiore al comune.

Ero felice? Se me lo avessero chiesto probabilmente avrei 
glissato la domanda evitando di rispondere. Riuscivo a tirare 
avanti senza mai pormi il problema. Per anni ero stato profon-
damente infelice a causa della rottura del mio matrimonio, che 
avevo creduto essere molto forte e stabile e che per me era stato 
fonte di grande gioia.

Avevo sopportato stoicamente il dolore e avevo tirato dritto. 
Non conoscevo altro modo per gestire la sofferenza. Prendevo 
la vita come veniva, preoccupandomi per i problemi che mi 
poneva e cercando di godere il più possibile dei momenti belli. 
Vivere per me era come andare sulle montagne russe: a vol-
te spaventano a morte e altre divertono e fanno scoppiare dal 
ridere. Ricordo che stavo particolarmente attento a non usare 
la parola “felicità” troppo spesso. Mi sembrava che qualun-
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que cosa fosse la sensazione che tentavo di descrivere, fosse già 
svanita e passata non appena ne parlavo; ritenevo quindi fosse 
preferibile non dare etichette alle mie esperienze.

Anche se ero stato educato in un ambiente cristiano e anche 
se la mia vita era impregnata di valori cristiani, da tempo avevo 
rinunciato alla religione come a una fonte di aiuto o di supporto 
per i momenti diffi cili. Non sentivo il bisogno di alcun tipo di 
impalcatura religiosa a sostegno della mia vita. Le mie scelte 
erano essenzialmente materiali e razionali. Viviamo in un’epoca 
intellettuale e credevo, come fosse una verità assoluta, che il 
metodo migliore di affrontare problemi e diffi coltà di qualsiasi 
sorta fosse quello razionale, analizzando dettagliatamente que-
gli stessi problemi e diffi coltà, fi no ad arrivare a una soluzione.

Non avrei mai ammesso neanche con me stesso che in alcuni 
casi era un compito semplicemente impossibile. Mi era capitato 
spesso di lambiccarmi il cervello invano, alla ricerca di una via 
d’uscita che non riuscivo a trovare. Ne risultava una profon-
da stanchezza spirituale – quella pesantezza che proviene dalla 
preoccupazione continua – oppure, in molti casi, una profonda 
frustrazione che poteva esplodere da un momento all’altro e 
abbattersi come un fulmine a ciel sereno su qualsiasi cosa a 
portata di mano. Quando le cose iniziarono ad andare male 
nella mia vita, mi ero guardato attorno per cercare qualcuno o 
qualcosa su cui far ricadere la colpa – il che aveva aperto la stra-
da alla frustrazione. A quell’epoca venivo spesso defi nito come 
una persona irascibile e caustica, ma questo non mi sembra-
va una qualità negativa, anzi secondo me indicava la capacità 
di avere la meglio nelle discussioni. In più di una circostanza, 
durante le riprese in esterni, mi adoperavo perché fosse chiaro 
sin da subito chi comandava. Credevo che fosse l’unico modo 
per ottenere, con le risorse di cui disponevo a quell’epoca, la 
qualità e i risultati cui miravo. Sapevo che non era facile lavo-
rare con me, ma mi ero convinto che la tensione che ne risul-
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tava era un prezzo relativamente basso da pagare per ottenere 
i risultati voluti.

Questo è in sintesi il William che incontrò il Buddismo gra-
zie alla giovane donna che allora era la mia compagna. Sebbe-
ne lo considerassi del tutto inutile per la vita che conduceva-
mo all’epoca, una volta entrato nella nostra esistenza, il Bud-
dismo non accennava a scomparire. Sarah era molto attratta 
dagli insegnamenti buddisti, e iniziò ad andare a varie riunioni. 
Questo ebbe su di me un effetto signifi cativo. Sostanzialmen-
te passai dal semplice rifi uto all’ostracismo vero e proprio. Il 
Buddismo era diventato una vera e propria minaccia per la tra-
ballante stabilità che mi sforzavo di ricostruire dopo il dolore e 
il gran tumulto del divorzio. “Buddismo? Che me ne faccio?” 
pensavo.“Ho già abbastanza problemi così.”

Ma non era tanto facile. Rabbia ed esasperazione non era-
no suffi cienti. Per assicurarmi che questo corpo estraneo fosse 
bandito e allontanato dalla nostra vita con motivazioni del tutto 
razionali, dovevo conoscerlo meglio. In poche parole dovevo 
studiare il Buddismo per essere in grado di controbatterne in 
maniera convincente le incongruenze, e dimostrare quanto fos-
se poco adatto o addirittura inutile per la nostra vita quotidiana.

Questo libro rappresenta il tentativo di sistematizzare tutto 
quello che è successo da allora.

Non in modo cronologico, però, perché non avevo all’epoca 
la percezione di aver intrapreso un viaggio. Solo se mi volto 
indietro adesso mi rendo conto della strada che ho percorso 
e di quali cambiamenti siano avvenuti nella mia vita. Non c’è 
mai stata una folgorazione che ha portato al cambiamento, né 
altro di simile. È stato un processo lento, sviluppatosi durante 
alcuni anni di discussioni, letture e litigi – ah quanti litigi! – di 
rifi uti e rivalutazioni. Non è stato affatto un percorso facile. Ero 
molto riluttante per tutta una serie di ragioni: non avevo biso-
gno della religione, e meno che mai di una religione così stra-
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vagante e palesemente estranea come il Buddismo; non volevo 
far parte di un gruppo specifi co che potesse infl uenzare anche 
di poco quella che consideravo la mia personalità; soprattutto 
non credevo che la pratica buddista avesse un qualsiasi effetto 
duraturo sul modo in cui vivevo e su come percepivo la vita. 
Come avrebbe potuto? Come poteva una pratica così... strana 
e apparentemente senza senso, con il suo ripetitivo cantilenare, 
cambiare la mia vita dall’interno?

Eppure studiando, discutendo e litigando, scoprii che qua-
si tutto nel Buddismo aveva una logica. I valori di base era-
no chiaramente stimabili, tutti orientati a creare una società 
compassionevole, costruttiva, dedita alla creazione di valore, 
in cui vivere e allevare con serenità i propri fi gli. E potevo 
vederne gli effetti sulle persone che incontravo alle riunioni e 
ai seminari. Si sforzavano di essere ottimiste e intraprenden-
ti nonostante i gravissimi problemi che stavano affrontando, 
e in più erano molto generose e incoraggianti nell’approccio 
con gli altri. Non c’era ombra di sgradevolezza né di caustico 
cinismo, atteggiamenti che si incontrano così frequentemente 
nella società di oggi.

Pian piano capii di essere arrivato a una fase cruciale della 
mia vita, uno di quei momenti diffi cili in cui nessuno vorrebbe 
mai trovarsi, e in cui ci si rende conto di dover prendere quella 
che potrebbe rivelarsi una decisione defi nitiva.

È diffi cilissimo ottenere profondi cambiamenti nella vita. 
Anzi, forse è la cosa più diffi cile. Mi ritrovavo con una esistenza 
incanalata su una strada apparentemente ben defi nita, como-
da, di discreto successo, e non percepivo in me alcun bisogno 
religioso. Eppure mi ero imbattuto in qualcosa che sembrava 
portare immensa ricchezza e maggiore spessore non solo alla 
mia vita personale ma anche a quella di coloro che mi vivevano 
attorno. Prendere coscienza di questa potenzialità non rese più 
facile la battaglia interiore.
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Oggi mi capita di incontrare molte persone che sono esat-
tamente nella stessa situazione. Cercano qualcosa di più per la 
loro vita, qualcosa di non ben defi nito, che viene espresso in 
modo altrettanto vago; ciò non di meno è qualcosa di reale e 
persistente. Incontro spessissimo persone del genere: si tratta 
di gente di tutte le età, giovani e anziani, per molti dei quali 
ciò che più conta è il possesso, l’avere tutto quello che si può 
desiderare. Ma, conoscendoli meglio, spesso si scorge una pun-
ta di malessere – niente di preoccupante, giusto la sensazione 
che manchi qualcosa. Qualcosa che sia in grado di offrire una 
dimensione più ampia e profonda di quella che possono dare il 
lavoro e il divertimento, o che può venire dal misurarsi con le 
preoccupazioni materiali che assorbono la maggior parte delle 
nostre giornate.

Al giorno d’oggi abbiamo tutti molto da fare, tanto da non 
riuscire a portare a termine tutto quello che ci sembra neces-
sario; è facile avere la vita quasi completamente occupata da 
“sciocchezze”: impegni di tutti i tipi, spostamenti continui e 
rapidi tra riunioni, eventi, feste, o da un pub all’altro. Ma sicu-
ramente siamo animali spirituali, anche se facciamo di tutto per 
convincerci del contrario. Il fi sico e il materiale non ci bastano. 
Anche quella cantante che negli anni Ottanta cantava con gran-
de convinzione e intensità:

«This is a material world
... and I’m a material girl»

ha cercato in seguito, la consolazione di una religione effi cace.
Forse non molto tempo fa, quando la dimensione spirituale 

era appannaggio delle religioni che fungono da fondamenta alle 
diverse società del mondo, questa sarebbe stata la soluzione 
giusta anche per la maggior parte di noi, ma oggi non è più così, 
e la religione uffi ciale non rappresenta più una valida alterna-
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tiva. Sentiamo il bisogno di una profonda esperienza spiritua-
le, ma sempre più spesso rifi utiamo la struttura e soprattutto 
il formalismo della maggior parte delle religioni. Per quanto 
strano possa sembrare, ritroviamo la dimensione spirituale più 
facilmente in quei libri – sempre più numerosi – esposti nel 
reparto delle librerie dedicato all’auto aiuto, che propongono 
vari consigli su come arricchire e approfondire la nostra vita, o 
darle una direzione più chiara. Come si spiegherebbe altrimenti 
il boom dei libri che pretendono di insegnarci a vivere?

Credo che i miei amici buddisti mi perdoneranno se affermo 
che in un certo senso il Buddismo ha il piede in entrambe le 
scarpe, nel senso che funge da straordinario collegamento. Ha 
lo spessore di un sistema fi losofi co ben strutturato, profondo 
e onnicomprensivo, ma è anche un vero e proprio “fai da te”. 
Infatti la vera essenza del Buddismo sta nell’insegnare a se stessi 
l’arte di vivere felicemente.

Sono molto consapevole di tutto ciò quando entro in contat-
to con degli estranei. Se si arriva a parlare di Buddismo, noto 
spesso un lampo di interesse nei loro occhi – vogliono sapere 
più di quello che può essere spiegato in una breve conversa-
zione – ma allo stesso tempo c’è una sorta di riluttanza a essere 
coinvolti in qualcosa di apparentemente estraneo e fuori dal 
mondo come il Buddismo. Condivido pienamente quell’opi-
nione. Nessuno vuol essere considerato strano dai propri amici; 
perlomeno questo era il mio caso. Sebbene siamo convinti di 
vivere in una società multiculturale, il tessuto culturale su cui 
è fondata l’Europa rimane il Cristianesimo occidentale. Anzi, 
questo vale anche per tutte le ex colonie europee sparse per 
il mondo, dalle Americhe all’Australia. Un tipico esempio di 
questa radicata eredità culturale è rappresentato da chi magari 
non va a messa da anni, ma è comunque perfettamente a pro-
prio agio entrando in una chiesa alla ricerca di un momento di 
tranquillità o per l’improvviso bisogno di pregare un dio che 
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non conosce. La stessa persona troverebbe molto più diffi cile, 
se non addirittura impossibile, entrare in un tempio buddista 
per recitare o meditare. Signifi ca che alla maggior parte di noi 
occidentali la parola Buddismo non offre appigli familiari cui 
aggrapparsi, mentre il Cristianesimo, anche a chi non è vera-
mente cristiano, ne fornisce a bizzeffe. Il solo menzionare il 
Buddismo suscita alla mente tutta una serie di vaghi stereoti-
pi: una fi losofi a vasta, indistinta, occulta, senza confi ni precisi; 
immagini di templi nel sud-est asiatico che ospitano immense 
statue del Budda, monaci vestiti di arancione, o le ruote di pre-
ghiera tibetane.

Da qui la domanda che dà il titolo a questo capitolo, cosa 
intendiamo per Buddismo?

Il Buddismo e le altre religioni

Spesso si rende meglio l’idea di una cosa qualsiasi descriven-
do quello che non è piuttosto che quello che è. Quindi, par-
lando di Buddismo, è più utile paragonarlo almeno in parte 
alle religioni che conosciamo meglio. Nel fare ciò mi preme 
sottolineare che in nessun caso intendo esprimere dei giudizi, 
solo delle osservazioni. Sono pienamente concorde con un’af-
fermazione del grande storico e fi losofo umanista Arnold Toyn-
bee: «L’incompatibilità tra la visione buddista e quella giudaica 
della realtà non vuol dire che una delle due è falsa. Secondo 
me indica solo che ogni visione, essendo umana, è parziale e 
imperfetta». 

Giusto.
Il Buddismo è ateo – o umanistico – nel senso che non pre-

vede la fi gura di un dio creatore onnipotente comune invece a 
molte delle grandi religioni del mondo come il Cristianesimo, 
l’Islamismo, l’Induismo o l’Ebraismo. La forma precisa della 
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natura divina varia ovviamente da una religione all’altra, ma in 
termini strutturali da una parte c’è Dio – o comunque una o 
più divinità responsabili della creazione che hanno quindi un 
ruolo importantissimo nella vita degli esseri umani – e dall’altra 
c’è tutta l’umanità. Le due parti, quella divina e quella umana 
– cioè noi – sono separate da un abisso invalicabile, perché è 
impensabile che gli uomini possano diventare divini. La comu-
nicazione tra le due sponde di questo abisso avviene, almeno 
inizialmente, sotto forma di comandamenti dettati dalla divi-
nità – regole da rispettare per vivere in modo corretto – e di 
preghiere, lodi o suppliche da parte delle persone. Lo scopo 
basilare della vita è stabilire il giusto rapporto con Dio, sia in 
termini di preghiera e ringraziamenti per il dono della vita, sia 
di suppliche per ottenere aiuto quando i problemi della vita 
diventano opprimenti. Ovviamente il concetto del Dio cristia-
no antropomorfi co si è evoluto col passare dei secoli, ma alla 
base delle funzioni religiose cristiane c’è ancora la fi gura del 
padre divino che ha donato la vita agli esseri umani, tant’è che 
le preghiere funebri sottolineano che «il Signore dà la vita e il 
Signore la toglie».

Al contrario, l’umanesimo buddista affonda le sue radici nel-
la vita dei comuni mortali. A volte viene defi nito umanesimo 
dinamico perché il suo scopo principale è quello di orientare 
la vita intera delle persone nella direzione più positiva possi-
bile, ma soprattutto perché nega esplicitamente l’esistenza di 
una forza creativa al di fuori della vita stessa. Ne consegue che 
anche i Budda sono normali esseri umani. Possono essere stra-
ordinari per via della loro saggezza e della profondità delle loro 
intuizioni, o per la capacità di guidare gli altri, ma non gli si 
attribuiscono poteri o parentele divine, né dichiarano di avere 
una linea di comunicazione preferenziale con Dio. Al contrario, 
sottolineano sempre la loro normale essenza umana. Il Buddi-
smo afferma che tutti gli esseri umani hanno latente dentro di 
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loro la “buddità” – e latente è una parola chiave perché la bud-
dità non ha niente a che vedere con la perfezione o con l’ele-
vazione, ma è molto semplicemente descritta come una grande 
qualità, o strumento, che tutti abbiamo dentro di noi e di cui 
dobbiamo imparare ad avvalerci. Il Buddismo essenzialmente 
rafforza il potere della persona, insegnandole a usare tutte le 
risorse a disposizione, sia spirituali sia intellettuali, per creare 
valore tanto nella propria vita quanto in quella degli altri, e per 
aumentare, se così vogliamo dire, la somma totale di felicità.

Dall’umanesimo buddista ovviamente scaturiscono profon-
de implicazioni. Per esempio, poiché il Buddismo non ha a che 
fare con Dio o altre divinità, dobbiamo stare attenti a come 
usiamo o a come reagiamo ai termini “fede” e “preghiera” che 
si incontrano spessissimo negli scritti di tutte le religioni, Bud-
dismo compreso. Non essendoci un dio in cui credere o a cui 
rivolgere le preghiere, in un contesto buddista queste due paro-
le signifi cano qualcosa di diverso.

Prendiamo come esempio il confl itto interreligioso, che è 
sicuramente uno dei problemi più scottanti e impegnativi della 
nostra epoca. Poiché non gli si può attribuire nessuna partico-
lare defi nizione di divinità, il Buddismo non ha barriere e non 
esclude niente e nessuno. Nel Buddismo non esiste la barriera 
che separa la defi nizione islamica di divinità da quella cristiana, 
quella cristiana dalla giudaica o quella giudaica dall’induista. 
Include veramente tutto e in questo senso è un sistema fi losofi -
co di enorme portata. Arriva a includere il rapporto dell’uomo 
con se stesso, e poi con la società, il rapporto della società con 
l’ambiente circostante, e quello dell’ambiente con l’universo. 
Lo si potrebbe immaginare come una serie di cerchi concentrici 
che si irradiano dall’individuo, e si allargano fi no a raggiungere 
gli angoli più nascosti dell’universo.

Il secondo tratto distintivo, se così vogliamo chiamarlo, che 
su di me ha avuto un grande effetto, è stato comprendere che il 
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Buddismo non è moralista, nel senso che non ci sono dogmi o 
comandamenti stilati da una autorità esterna per stabilire come 
si deve vivere. Questa è una differenza fondamentale, perché 
siamo abituati all’idea che tutte le religioni abbiano una serie di 
regole comportamentali da osservare.

Per esempio il Cristianesimo ha i comandamenti, l’Islamismo 
e l’Ebraismo hanno rigidi codici che regolano perfi no le minu-
zie della vita quotidiana come cosa mangiare e quando, mentre 
l’Induismo è basato su un sistema di caste stabilite dalle divi-
nità, che incatena gli individui vita dopo vita in ruoli specifi ci 
come preti, soldati, governanti, mercanti e operai.

Al cuore del Buddismo c’è la profonda convinzione che non 
ci sia una netta separazione tra bene e male. Forze positive e 
forze negative, bene e male sono sempre presenti in tutto. La 
battaglia perenne che siamo chiamati a combattere sta nel rico-
noscere la nostra negatività per quello che è – il che rappre-
senta il primo passo per poterla allontanare dalla nostra vita, 
e procedere in una direzione più positiva e ricca di valore. La 
pratica buddista è presentata essenzialmente come il meccani-
smo capace di aiutarci in questo compito indubbiamente diffi -
cilissimo, in quanto la nostra negatività innata è estremamente 
persuasiva e convincente, e per di più è sempre presente.

Dunque il Buddismo non è basato sul rigore, bensì sull’os-
servazione, esattamente come la scienza, senza volere andare 
troppo oltre con questo paragone. La scienza si propone di 
spiegare le leggi fi siche dell’universo, per esempio la trasmis-
sione della luce o la legge di gravità. Pur non conoscendone 
la formula, o non comprendendola, se decidessimo di saltare 
fuori da una fi nestra del quinto piano, senza dubbio la legge di 
gravità avrebbe una fortissima ripercussione sulla nostra vita.

Allo stesso modo, il Buddismo si propone di defi nire quelle 
che possono essere ritenute le leggi spirituali universali: i prin-
cipi che regolano il pensiero e il comportamento umano. Essen-
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zialmente afferma: è la tua vita. Solo tu puoi viverla, nessun 
altro può farlo al posto tuo. Solo tu puoi risolvere, durante il 
tuo viaggio terreno, tutti i problemi che ti opprimono – nessun 
altro può farlo – quindi sei il solo responsabile per il modo in 
cui risolvi quei problemi. E proprio come la legge di gravità è 
rigorosa nell’universo fi sico, nel Buddismo è altrettanto rigoro-
so il principio di responsabilità personale.

L’idea centrale del Buddismo è che siamo totalmente respon-
sabili per le cause poste – buone, cattive o neutre che siano – e 
anche totalmente responsabili per gli effetti – anche questi buo-
ni, cattivi o neutri – che quelle cause inevitabilmente porteran-
no nella nostra vita. Prima o poi, nel modo e nel momento più 
adatto, quegli effetti si manifesteranno. Il Buddismo spiega che 
cause ed effetti sono legati a noi come la nostra ombra: proprio 
come non possiamo liberarci dell’ombra, non possiamo liberar-
ci neanche di cause ed effetti.

Questo è sicuramente uno dei princìpi buddisti più diffi cili 
da accettare e comprendere. È allo stesso tempo molto confor-
tante, perché non stabilisce un codice comportamentale, e mol-
to stimolante, perché riconosce la responsabilità individuale. 
Paradossalmente, è un insegnamento aperto alla speranza. Per 
esempio, quando nella nostra vita le cose si mettono male, ci 
viene naturale cercare qualcuno o qualcosa cui attribuire la col-
pa. Lo facciamo tutti. Il Buddismo invece dice che dobbiamo 
cercare le cause dentro di noi perché le troveremo certamente 
lì. Il punto cruciale è che se le cause sono dentro di noi, lo sono 
anche le soluzioni.

La terza caratteristica che a mio avviso aiuta a spiegare il 
Buddismo a chi non lo conosce bene, è che Buddismo non 
è sinonimo di passività. Questo contrasta con uno degli ste-
reotipi più radicati sul Buddismo, che infl uenza quasi tutte 
le discussioni che lo riguardano. Il Buddismo è certamente 
pacifi sta, perché considera guerra e violenza forze distruttive 
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utili solo a creare e perpetrare ulteriore violenza e distruzione. 
Ma per “pacifi smo” si intende spesso anche “passività”, da cui 
deriva lo stereotipo secondo cui il Buddismo sia fondamen-
talmente un modo per fuggire dalla realtà, e che i buddisti 
siano individui tranquilli, introversi e in un certo senso anche 
diffi denti. Che siano preoccupati più che altro di trovare una 
via di uscita o una sorta di rifugio dal ritmo e dalle diffi coltà 
della vita moderna.

Non c’è nulla di più falso della convinzione che il Buddismo 
sia solo un vasto sistema fi losofi co. Certamente fornisce molti 
spunti di rifl essione, ma Buddismo signifi ca soprattutto interve-
nire concretamente sul modo di vivere la propria vita piuttosto 
che semplicemente ragionarci su. Quindi stimola di continuo 
l’individuo a uscire dal proprio guscio per cercare modi diversi 
di sviluppare e realizzare il proprio potenziale e di creare valore 
nella propria vita e in quella degli altri. È basato sulla fi ducia 
in se stessi.

Dunque, per riassumere brevemente, il Buddismo è ateo 
perché non riconosce un potere divino superiore, non è mora-
lista perché non detta un codice morale o una serie di dogmi e 
comandamenti per insegnare all’individuo come vivere, e non 
è passivo perché ci incita senza sosta a impegnarci totalmente 
nella nostra vita e nei meccanismi della società in cui viviamo.

Mi capita spesso di imbattermi in persone sballottate in tut-
te le direzioni dalla propria personale esperienza sulle mon-
tagne russe. Vivono in modo più o meno soddisfacente, sono 
poco interessate a qualsiasi forma di religione – tranne for-
se che per la partecipazione formale a battesimi, matrimoni 
e funerali – sanno poco, o addirittura nulla, di Buddismo, e 
magari sono anche poco interessate a saperne di più. L’unica 
cosa che sanno molto bene è che la vita è dura, piena di prove 
da superare, anche per coloro che sembrano essere più soddi-
sfatti e sicuri di sé. E spesso c’è una domanda che si presenta 
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con insistenza: «Ma la vita è tutta qui? Non dovrebbe esserci 
qualcos’altro?».

Il Buddismo si occupa proprio di trovare quel qualcosa che a 
molta gente manca. Come spiega bene un testo buddista: «Noi 
comuni mortali non possiamo vedere le nostre ciglia che sono 
vicine, né il cielo che è lontano. Ugualmente non sappiamo che 
il Budda esiste nel nostro cuore».

Questo, in sintesi, è quello su cui sono imperniati pratica 
e studio buddisti – imparare ad avere accesso a una risorsa 
interiore, imparare come scavare al di sotto del livello della 
ragione per liberare tutte le qualità che compongono la nostra 
umanità.

Il già citato storico e fi losofo Arnold Toynbee espresse 
un’osservazione molto interessante su questo mondo interiore 
durante una conversazione con Daisaku Ikeda, una delle mag-
giori autorità odierne in fatto di Buddismo i cui testi troverete 
citati nella bibliografi a di questo volume.

Se vogliamo comprendere i meccanismi della mente come 
anche le motivazioni e gli impulsi che stanno dietro i nostri 
pensieri e le nostre azioni, secondo il professor Toynbee, è fon-
damentale studiare i fi losofi  asiatici a partire proprio dal primo 
Budda storicamente conosciuto – Shakyamuni: «La coscienza» 
dice «è soltanto la manifestazione superfi ciale della nostra psi-
che. È come la punta visibile di un iceberg, la maggior parte 
del quale rimane sommersa... la scoperta e l’esplorazione delle 
profondità subconsce della psiche che in Occidente sono inizia-
te solo recentemente con Freud, sono state anticipate in India 
sin dalla generazione del Budda e dei suoi contemporanei indù, 
cioè almeno 2.400 anni prima di Freud... gli occidentali han-
no molto da imparare in questo campo dall’esperienza dell’est 
asiatico in generale e da quella indiana in particolare».

È stato detto che forse il più grande dono del Buddismo al 
patrimonio spirituale e religioso dell’umanità è quello di aver 
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introdotto il concetto di scelta che circa 2.500 anni fa, quando 
questo sistema fi losofi co ebbe origine, era veramente un pensie-
ro rivoluzionario. In un’epoca in cui l’umanità era prigioniera di 
meccanismi di controllo coercitivi e limitanti come per esempio 
il destino o i comandamenti dettati dalle divinità, il Buddismo 
introdusse l’idea straordinaria che l’uomo è sì responsabile in 
prima persona, ma che deve rendere conto solo a se stesso. Ha 
la libertà e le risorse necessarie per scegliere e prendere in mano 
la propria vita, purché accetti senza riserve le responsabilità che 
da quelle stesse scelte derivano. Allora era rivoluzionario pen-
sare così. E per molti aspetti rimane rivoluzionario anche oggi, 
specialmente in un’epoca caratterizzata spesso dal fondamen-
talismo religioso. Potrebbe sembrare esoterico e persino stram-
palato cercare nel Buddismo la soluzione a molti dei problemi 
più acuti della società, ma questo succede perché in Occidente 
l’opinione sul Buddismo è limitata da troppi stereotipi. Siamo 
abituati a cercare le soluzioni non tanto nei cambiamenti indi-
viduali, quanto nelle manovre politiche o nelle promesse della 
scienza e della tecnologia. In sintesi, il Buddismo parla di tra-
sformare la società nel solo modo in cui può essere perseguito 
un profondo cambiamento, cioè dal basso verso l’alto, trasfor-
mando le singole vite individuali attraverso la rivoluzione uma-
na, individuo per individuo. Penso che si possa affermare che 
quasi mai prima d’ora nella storia dell’umanità ci sia stato un 
più grande bisogno di una fi losofi a di vita basata sulla respon-
sabilità individuale.

La Carta dell’UNESCO contiene un’affermazione che riecheg-
gia la passionalità del concetto buddista di un mondo ferma-
mente dominato dalla pace: «...che le guerre avendo origine 
nello spirito degli uomini, nello spirito degli uomini si debbano 
costituire le fondamenta della pace».

Il Buddismo specifi cherebbe meglio aggiungendo solo indi-
viduo per individuo.
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Buddismo e scienza

È diventato quasi di moda legare insieme i due termini Bud-
dismo e scienza, come se, per certi versi, si riferissero allo stesso 
ambito, ma, a mio avviso, si tratta di una sovrapposizione del 
tutto fuorviante. Il Buddismo non pretende di essere nemmeno 
vagamente scientifi co nel suo approccio, e infatti non lo è. Ma 
non occorre neppure che lo sia. Il Buddismo non ha bisogno di 
giustifi cazioni scientifi che per le sue intuizioni fi losofi che sulla 
natura della vita umana, e la scienza, d’altro canto, non ha gli 
strumenti adeguati per occuparsi di religione. Gli scienziati, in 
quanto individui, possono avere un proprio credo religioso, e 
molti di loro ovviamente lo hanno, ma questo sottolinea soltan-
to quanto sia potente l’anelito religioso. La scienza in sostanza 
non si occupa di religione; non ha i mezzi per farlo. Stephen Jay 
Gould, grande paleontologo e divulgatore scientifi co, coniò un 
acronimo per descrivere questa posizione: NOMA, che signifi ca 
“not overlapping magisteria” (magisteri non sovrapponibili), 
un modo elegante per dire che scienza e religione essenzialmen-
te occupano aree della vita differenti.

Credo che questo sia un punto importante, soprattutto per-
ché viviamo in un mondo che appare totalmente dominato dal-
la scienza e dalla tecnologia, anche se, a voler dire la verità, 
la scienza rappresenta solo una piccolissima parte, altamente 
specialistica, del nostro sapere complessivo. La maggior parte 
delle nostre conoscenze viene dall’esperienza diretta e basta 
rifl ettere un istante per rendersi conto che questo è l’unico 
modo in cui possiamo riuscire a cavarcela nella vita di tutti i 
giorni. Dalla nostra esperienza personale derivano una serie di 
assunti su noi stessi, sugli altri e sul mondo intorno a noi, che 
vengono costantemente aggiornati con l’accumulo di ulteriori 
esperienze. Si potrebbe dire che impariamo a vivere dalla vita. 
La verifi ca sperimentale delle varie teorie o ipotesi scientifi che 
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non è che un’appendice specializzata di questo approccio ele-
mentare alla vita. Per le domande più diffi cili ed enigmatiche, 
come ad esempio: «Perché siamo qui?», «Qual è lo scopo o il 
signifi cato della vita?» oppure «Cosa succede dopo la morte?», 
non ci rivolgiamo alla scienza, ma a un ambito completamente 
diverso che abbiamo chiamato religione. 

In proposito è interessante ricordare un convegno scientifi co 
intitolato «Oltre il Credo: scienza, religione, ragione e sopravvi-
venza», che si tenne nel novembre 2006 allo Stalk Institute a La 
Jolla, in California. Vi parteciparono molti eminenti scienziati 
provenienti da tutto il mondo, e tra i vari punti fu trattato anche 
un argomento insolito: «La scienza deve abolire la religione?». 
Diciamo subito che nessuno degli scienziati sposò questa ipo-
tesi. Per esempio Steven Weinberg, eminente cosmologo e pre-
mio Nobel dell’Università di Austin, in Texas, fu tra coloro che 
sostennero l’importanza della religione nella vita: «Non sono 
uno di quelli che sostiene entusiasticamente che per capire il 
mondo dobbiamo solo osservare le immagini della nebulosa 
Eagle per essere sopraffatti da una gioia tale da poter fare a 
meno della religione. Ne sentiremmo la mancanza». Certo che 
ne sentiremmo la mancanza.

Per tornare all’argomento iniziale, ovvero alla relazione tra 
Buddismo e scienza, ciò che trovo estremamente affascinante 
è lo straordinario numero di casi in cui le intuizioni buddiste, 
frutto di secoli di meditazioni e rifl essioni, sembrano anticipare 
molte delle conclusioni scientifi che moderne a cui si è giunti 
dopo duecento anni di rigorose osservazioni e sperimentazio-
ni. Anche il Buddismo, come la scienza, è pieno di sorprese. 
Entrambi dimostrano quanto possiamo farci fuorviare dal buon 
senso comune e dalle nostre percezioni quotidiane.

La storia della scienza moderna è costellata di eventi ina-
spettati. Le cose raramente sono quelle che sembrano, e forse 
non lo sono mai. Ciò che sperimentiamo con i nostri sensi, la 
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ferrea natura della realtà, così come la conosciamo, spesso si 
rivela ben diversa. È una cosa diffi cile da accettare, ma è la 
verità. Come ha detto il fi sico teorico Brian Greene in La tra-
ma del cosmo: «La lezione più importante emersa dalla ricerca 
scientifi ca nell’ultimo secolo è che l’esperienza umana spesso 
è una guida fuorviante per comprendere la vera essenza della 
realtà. Celato sotto la superfi cie del quotidiano, c’è un mondo 
che facciamo fatica a riconoscere».

Si potrebbe dire che questo divario tra percezione e realtà 
risalga addirittura a Copernico. Egli faticò non poco a convin-
cere i suoi contemporanei che ciò che credevano di osservare 
con i loro occhi era semplicemente sbagliato: il sole non gira-
va attorno alla Terra. Al tempo non si riusciva a immaginare, 
nemmeno nei sogni più folli, uno scenario in cui fosse la Ter-
ra a muoversi. Copernico ebbe bisogno di calcoli matematici 
molto accurati per dimostrare che quello che i suoi antagonisti 
vedevano, e che vediamo anche noi tutti i giorni, era solo un’il-
lusione. Ovviamente oggi non abbiamo più bisogno di essere 
persuasi sull’argomento. Ci limitiamo a ignorare quello che ci 
dicono gli occhi e ci fi diamo di quello che dicono gli scienziati: 
ma nessuno di noi ha effettivamente visto la Terra girare attorno 
al Sole.

Da allora si è sempre andati avanti così e, nel corso degli anni, 
gli scienziati hanno via via smantellato i vari strati dell’ignoran-
za umana per rivelare sempre di più come realmente funziona 
il mondo. Gradualmente hanno svelato una realtà che, non solo 
è leggermente diversa dalla nostra percezione quotidiana, ma 
procede addirittura in direzione opposta a quello che il sen-
so comune ci suggerirebbe. Per esempio, oggi sappiamo che il 
nostro udito può percepire solo una piccola frazione dell’intera 
gamma dei suoni che ci circondano, e lo stesso vale per i nostri 
occhi che, vedendo solo una piccola parte dell’intero spettro di 
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onde elettromagnetiche, possono cogliere soltanto una frazione 
di quello che ci sarebbe da vedere intorno a noi. Il mondo degli 
oggetti, di cui noi stessi facciamo parte e che consideriamo cer-
to e ben defi nito, si rivela composto principalmente da spa-
zio vuoto e vibrazioni. Se poi ci avventuriamo nel campo delle 
particelle che formano tutto ciò che esiste, il mondo diventa 
ancora più strano e instabile. Non c’è nulla di immutabile, nul-
la rimane identico da un istante a quello successivo. Tutto è in 
continuo cambiamento, le particelle appaiono e scompaiono 
apparentemente a caso, a volte ci sono, altre volte no, a volte 
appaiono sotto forma di particella, altre volte sotto forma di 
energia. Imprevedibili, perfi no irreali.

Einstein una volta disse che tutto questo era assurdo, ma 
ciò non toglie che le cose stiano così. A mio avviso è molto 
signifi cativo che una delle leggi più importanti per descrivere il 
mondo su cui si basa la realtà che percepiamo sia stata chiamata 
dagli scienziati “principio di indeterminazione”, per indicare 
proprio che il mondo reale sembra cambiare sotto gli occhi 
degli scienziati, a seconda di come e di quando viene osservato.

Cosa c’entra tutto questo con il Buddismo? Parecchio, dal 
mio punto di vista. Quando iniziai a conoscere meglio il pen-
siero buddista, mi sembrò che ci fossero notevoli somiglianze 
tra le teorie scientifi che sul funzionamento del mondo e molti 
princìpi buddisti. Anche il Buddismo dice che il cambiamento 
è il ritmo continuo di tutte le cose sotto il sole, anzi, di tutte le 
cose “compreso il Sole”. Usa la parola “impermanenza” e parla 
di separazione, ma anche di unità di mente e corpo, di essere 
vivente e ambiente: li chiama, con un’espressione che rimane 
subito impressa, “due ma non due”. È qualcosa che non pos-
siamo vedere, dobbiamo crederci sulla fi ducia. La frase di Brian 
Greene a proposito della fi sica si applica altrettanto bene al 
pensiero buddista: «...l’esperienza è spesso fuorviante rispetto 
alla vera essenza della realtà».
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