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Il Saundarananda: come leggerlo?

Il Saundarananda, o «La Storia di Nanda il bello», è un 
poema, per gli standard indiano-classici, di dimensioni con-
tenute (18 capitoli per un totale di poco più di mille stanze1), 
che racconta la storia di come Nanda, fratello di poco minore 
del Buddha, fu da quest’ultimo, prima costretto a prendere i 
voti monacali (quando invece era felicemente sposato a una 
bellissima donna), e poi aiutato, dopo ripetute crisi, a trovare 
la via per l’illuminazione, grazie a uno stratagemma (la visione 
delle ninfe celesti), e impartendogli in forma dialogica gli in-
segnamenti necessari.

Tale storia, di un fratello del Buddha che, fattosi monaco, 
decide di tornare a casa ma, grazie all’intervento del Buddha, 
riesce invece a illuminarsi, è già narrata nel canone buddista 
antico redatto in Pāli, e troviamo, nella versione canonica del-
la storia, gli stessi elementi narrativi che Aśvaghoṣa svilupperà 

1 L’entità metrica, o śloka, del sanscrito è composta da quattro versi in sequenza, o 
pada («passi»), ognuno con lo stesso schema metrico: Aśvaghoṣa, nel Saundarananda 
utilizza diversi tipi di stanza, dando luogo a quella varietà e complessità metrica che 
è lo standard dei poemi classici. Il fatto che in traduzione alcuni versi metricamen-
te identici nell’originale risultino più o meno lunghi l’uno rispetto all’altro, dipende 
dall’estrema sinteticità dell’espressione in sanscrito, che a volte può essere mantenuta 
in italiano e a volte invece necessita di un maggiore sviluppo per ottenerne un italiano 
soddisfacente.

 
Introduzione
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nel suo poema: è in effetti, quella di Nanda, come la maggior 
parte delle storie raccontate nel canone buddista antico, una 
storia semplice, facile da ricordare e altamente simbolica.

Nonostante la semplicità di fondo della storia, che ne per-
metterebbe una lettura senza specifiche presentazioni, è qua-
si inevitabile che un lettore occidentale si accosti a un’opera 
letteraria antica e non-occidentale2 con una specifica «fame» 
di informazioni sull’opera, sull’autore e sul suo pensiero. Si è 
infatti tendenzialmente portati a credere che non si possa ab-
bordare un’opera antica e non-occidentale direttamente – cioè 
leggendola e godendosela – in quanto privi delle necessarie 
conoscenze «di contorno», senza le quali, si teme, l’opera non 
può essere fruita.

Un tale istinto, seppur giustificabile, va però tenuto, per 
così dire, il più possibile a bada: è pericoloso infatti pensare 
che frapponendo scritti e categorie «nostri» a un’opera «altra», 
quest’ultima ci diventerà più accessibile.

Piuttosto, l’approccio a un’opera letteraria «altra» dovreb-
be essere, in un certo senso, di segno opposto: si dovrebbe cioè 
presupporre, prima ancora di leggerla, che l’opera, se ci col-
pirà (cioè se ci piacerà), ci porterà a ulteriori testi, sia «nostri» 
che «altri», dopo aver essa stessa creato, col fatto di essere stata 
letta e apprezzata, lo spazio e l’esigenza per nuove conoscen-
ze (e/o ci riporterà a testi già noti, cui ritorneremo però con 
occhi almeno parzialmente rinnovati dalla lettura del testo in 
questione).

Se dunque bisogna, a mio avviso, in linea di massima non 
cedere mai troppo a questa forma di illusione prospettica che, 
con il pretesto di fornire gli strumenti necessari a capire un 
testo «altro», moltiplica a dismisura i testi, un tale errore va 

2 Nel caso della Storia di Nanda, la provenienza geografica è il Nord-Ovest del 
subcontinente indiano, e l’epoca quella a cavallo fra il I e il II d.C.
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in particolare evitato con La Storia di Nanda. Essa è infatti 
un’opera concepita dall’autore stesso per essere doppiamente 
di rottura, sia nei confronti del genere letterario cui appartiene 
(il poema cortese in sanscrito), sia nei confronti del pubblico 
cui si rivolge (l’élite cittadina e gli ambienti di corte), e dun-
que, proprio perché cerca, attraverso queste rotture, di fondare 
un ambito tutto proprio, tende ad avere in sé gli elementi ne-
cessari e sufficienti per poter esser capita e apprezzata. Inoltre, 
in quanto rielabora dandole una forma più elegante e artico-
lata, una storia già canonica, e ha come personaggi principali 
il fratello del Buddha e il Buddha stesso, il Saundarananda è 
un’opera perfusa di quella forza spirituale che le opere legate a 
grandi riforme religiose hanno, anche e soprattutto per il loro 
appello a voltare pagina, a fare un passo avanti.

A tutti gli effetti, La Storia di Nanda è un’apologia del 
buddismo, presentato come via concretamente percorribile 
di liberazione dal dolore, via che si focalizza sull’insensatezza 
radicale dell’esistenza per mezzo di una profonda presa di co-
scienza derivante da un’intensa e costante prassi meditativa, e 
predica, di conseguenza, la rinuncia all’affermazione sociale e 
il superamento della ricerca del piacere fisico-sensoriale con 
specifico riferimento ai piaceri dell’eros. Un’apologia del bud-
dismo – e anche in questo sta la dimensione di rottura dell’o-
pera – rivolta a un uditorio di raffinati appartenenti all’élite 
urbana e di corte, persone calate dunque in un’esistenza prin-
cipalmente, se non interamente, incentrata sulle dimensioni 
mondana e di ricerca del piacere sensoriale, dimensioni che 
appunto l’opera stessa chiede di abbandonare. L’uditorio cui 
si rivolge Aśvaghoṣa è in effetti uno per il quale il buddismo è 
qualcosa di doppiamente distante, sia in quanto non-ortodos-
so (poiché rifiuta l’autorità dei testi vedici, che costituiscono la 
Tradizione: in questo senso il buddismo è una riforma religio-
sa), sia in quanto esorta a una scelta di vita, quella monacale, 
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diametralmente opposta alla realtà esistenziale degli originari 
destinatari dell’opera.

È quindi questo statuto di outsider di Aśvaghoṣa rispetto 
al pubblico cui si rivolge e rispetto al genere letterario da lui 
scelto (allo sviluppo del quale per altro contribuì in maniera 
talmente notevole da essere l’opera poetica classica3 più antica 
scritta in sanscrito a noi pervenuta), ed è lo scopo stesso del 
suo gesto letterario, cioè appunto difendere e valorizzare la 
visione buddista della vita, che giustificano ancor di più, al di 
là delle considerazioni teoriche generali riguardo alla fruizione 
di opere letterarie «altre», un approccio diretto all’opera qui 
tradotta, senza il timore di necessitare di chissà quali nozioni 
preliminari, e piuttosto invece nutrendo una forte aspettativa 
di venir coinvolti in un’opera che volutamente cerca una for-
ma di autosufficienza rispetto all’ambito culturale e letterario 
in cui si radica (fatto per altro che dovrebbe caratterizzare, 
almeno in parte, qualunque opera che ambisca allo statuto di 
opera d’arte).

Sull’opera e sull’autore

L’importanza culturale e spirituale del Saundarananda non 
può in nessun modo essere sminuita o sottovalutata: da un lato, 
infatti, è l’opera più antica in sanscrito a noi giunta del genere 
letterario denominato kāvya, o «letteratura d’arte» (le opere di 
genere kāvya precedenti Aśvaghoṣa sono infatti andate tutte 
perdute), genere che avrà uno sviluppo enorme nell’ambito 
della letteratura sanscrita (opere di teatro, poemi, racconti, ro-
manzi e versi sciolti rientrano tutti nel genere kāvya), e a cui 
Aśvaghoṣa contribuì grandemente imponendosi come modello 
da imitare e superare (di lui ci è giunto anche un altro poema, 

3 Cioè non appartenente allo strato mitologico o epico della letteratura sanscrita.
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e frammenti di una o più pièce teatrali). D’altro lato, il Saun-
darananda è anche una preziosa testimonianza del buddismo 
antico, in quanto la sua stesura precede il pieno sviluppo della 
metafisica buddista e delle varie scuole cui esso diede luogo 
(precede di fatto anche la netta distinzione fra buddismo origi-
nario e buddismo «riformato», o Mahāyāna): troviamo quindi 
in esso un buddismo ancora fedele all’intento esplicitamente 
antimetafisico e antiritualistico del Buddha storico, Gautama 
Śākyamuni, il cui pensiero ci è noto dai tanti discorsi a lui at-
tribuiti, conservati nel Canone Pāli (la stessa trama della Storia 
di Nanda, come detto, è tratta dal Canone Pāli).

Anche l’altro poema attribuito ad Aśvaghoṣa, il Buddhaca-
rita o «Gesta del Buddha», è un’opera (come si evince chiara-
mente dal titolo) a tematica buddista. Pur essendo indubbia-
mente più importante da un punto di vista storico in quanto 
fornisce una narrazione completa e coerente (la prima a noi 
giunta) del Buddha e della sua vita, dalla nascita alla mor-
te, l’impressione dello scrivente è che il Buddhacarita, da un 
punto di vista letterario, sia meno riuscito rispetto al Saunda-
rananda, abbia qualcosa di meno geniale, anche perché meno 
originale nella scelta del protagonista, il Buddha appunto ri-
spetto a suo fratello Nanda, e meno ricco di personaggi. In 
ogni caso, a prescindere da valutazioni di merito, il Buddha-
carita, a differenza del Saundarananda, non ci è giunto inte-
gro in sanscrito (possediamo in sanscrito solo 13 canti su 22 
totali). Ne esistono però varie traduzioni antiche in tibetano e 
in cinese (anche il Saundarananda fu tradotto in epoca antica 
in tibetano e in cinese) che ci permettono di avere un’idea 
abbastanza precisa dell’originale.

Dato che i frammenti di pièce teatrali attribuiti ad 
Aśvaghoṣa sono anch’essi a tematica buddista, è evidente che 
Aśvaghoṣa, che la tradizione dipinge come un brāhmaṇa, cioè 
un sacerdote vedico, convertito al buddismo in età adulta, ab-
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bia messo il suo genio letterario al servizio della diffusione del 
messaggio del Buddha. Questo aspetto di «poetica militante» 
distingue l’opera di Aśvaghoṣa rispetto alla stragrande mag-
gioranza della produzione poetica in sanscrito, o kāvya, che 
è perlopiù a tematica erotica e che ripetutamente (nei nume-
rosi testi di teoria poetica) si proclama finalizzata al godimen-
to estetico e linguistico, e non alla diffusione di uno specifico 
messaggio (seppure vada detto che il tema dell’erotismo è, in 
più di un senso, implicitamente portatore di una filosofia «del 
godimento»).

Ciò che è importante cogliere e apprezzare è dunque che 
con la Storia di Nanda Aśvaghoṣa realizza un vero e proprio 
paradosso filosofico e letterario: egli riesce infatti a sintetizzare 
magistralmente un pensiero, quello del Buddha, che dimostra 
la necessità e l’urgenza di distaccarsi da ogni forma di autoaf-
fermazione e di attaccamento al piacere, in particolare erotico, 
scegliendo la forma del poema cortese in sanscrito, solitamen-
te a tematica erotica, di cui riesce in pieno a soddisfare tutti 
i parametri stilistici. In tal modo ci consegna un capolavoro 
letterario, dove la perfetta chiarezza nell’esposizione del cuore 
del messaggio buddista viene però eguagliata (se non addirit-
tura superata) proprio dalla bellezza delle immagini utilizzate, 
dall’eleganza della lingua, dalla perfetta resa dei personaggi, 
dall’agilità narrativa. Se dunque l’intento dichiarato dell’au-
tore era di difendere e promuovere, in ambienti non inclini a 
recepirlo, il messaggio del Buddha, va detto che il risultato è 
un’opera certamente dal sapore dottrinale ma indubbiamente 
anche altamente gradevole e godibile a prescindere da qua-
lunque adesione, più o meno dovuta alla lettura dell’opera di 
Aśvaghoṣa, al messaggio del Buddha: è quindi un’opera sin-
ceramente poetica, che paradossalmente, appagando il nostro 
gusto estetico, e quindi donandoci piacere, ci chiede di andar 
oltre il piacere, ma non ce lo impone affatto.
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Da un punto di vista narrativo, è l’immedesimazione del 
lettore con Nanda, il personaggio principale, fratello minore 
del Buddha, a funzionare da stimolo ad abbracciare la dottrina 
buddista. Nanda infatti, che ci viene presentato nel suo son-
tuoso palazzo intento ad amare la sua meravigliosa moglie, in-
carna evidentemente l’ideale umano del lettore cui Aśvaghoṣa 
destina la sua opera (cioè un uomo non illuminato e immerso 
nella sfera sensoriale dell’esistenza). Quando dunque il lettore 
vede che Nanda, spinto controvoglia dal fratello a fare la scelta 
monastica, dopo numerosi fallimenti e grandi tormenti, riesce 
finalmente a convincersi (grazie a un secondo intervento di-
retto del Buddha) della bontà di una tale scelta, e infine, dopo 
aver ricevuto dal Buddha in persona gli insegnamenti neces-
sari, riesce a illuminarsi, ebbene il lettore, che si era imme-
desimato con Nanda, riceve un vero e proprio stimolo, e un 
incoraggiamento, a immettersi concretamente nella Via bud-
dista. In questo senso Aśvaghoṣa è bravissimo a rappresentare 
la meta dell’illuminazione come qualcosa di estremamente ar-
duo da raggiungere ma anche di concretamente realizzabile, il 
vero discrimine essendo la reale volontà di darsi con fermezza 
e coraggio a questa impresa, senza cedere a ripensamenti, dub-
bi, paure o debolezze.

Come ostentatamente viene detto negli ultimi due ver-
si dell’opera, Aśvaghoṣa sceglie la forma poetica solo per far 
giungere il messaggio del Buddha a un uditorio che non ne 
sarebbe altrimenti attratto: in un certo senso egli dunque deci-
de di mascherare il messaggio buddista da poesia, e indubbia-
mente riesce nel suo intento dato che l’opera si fa leggere con 
gusto fino all’ultima pagina ma è allo stesso tempo un vero e 
proprio testo dottrinale buddista. D’altra parte, nonostante 
questa subordinazione della poesia alla dottrina, Aśvaghoṣa 
dimostra di essere un notevole poeta, ispirato e amante della 
scrittura, e come tutti i poeti non può che essere consapevole 
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del piacere che la lettura della sua opera dà ai lettori, e dell’e-
terna gloria letteraria che la grandezza del poema gli porterà, 
entrambi aspetti che rientrano nella cifra paradossale, di cui si 
è fatto menzione, di quest’opera.

Trama e personaggi principali

Come detto, la storia di Nanda compare già nella sua strut-
tura fondamentale nel Canone Pāli, in particolare nel Nanda-
sutta, in questa forma: Nanda, fratello del Buddha, annun-
cia pubblicamente davanti agli altri monaci con cui era che 
non riesce a dedicarsi all’ascesi e che intende ritornare a casa. 
Giunta al Buddha voce di questa decisione di Nanda, egli lo 
convoca e gli chiede la ragione della sua scelta. Nanda gli ri-
vela che non riesce a dedicarsi all’ascesi perché pensa a una 
donna del suo palazzo che, mentre lui se ne andava da casa, 
gli aveva lanciato un’occhiata furtiva dicendogli di ritornare 
in fretta. Il Buddha allora con una magia lo porta nel paradiso 
di Indra (il re degli dèi) dove gli concede una visione delle 
cinquecento ninfe celesti lì residenti chiedendogli se esse fos-
sero più o meno belle della ragazza che aveva in mente. Dopo 
che Nanda gli confessa che in confronto a queste ninfe celesti 
la ragazza che lui ha in mente è simile a una scimmia senza 
naso e senza orecchie, il Buddha gli garantisce che se continue-
rà a darsi alle pratiche ascetiche otterrà in premio il paradiso 
e con esso le ninfe celesti. Felice di questa promessa Nanda, 
riportato sulla terra dal Buddha, si dedica assiduamente alle 
pratiche ascetiche diventando però vittima dello scherno degli 
altri monaci che lo accusano di barattare l’ascesi con le ninfe 
celesti. Profondamente umiliato e offeso, Nanda allora capisce 
il suo errore, quindi si ritira in meditazione e si illumina. A 
quel punto si reca dal Buddha per sollevarlo dalla promessa, 
fattagli in occasione della visione delle ninfe celesti, di essergli 
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garante del paradiso, ma quello gli rivela di aver già percepito 
con la sua mente illuminata che lui si era liberato, e che non 
mirava dunque più alle ninfe celesti. La breve storia (o sutta) 
si conclude con il consueto «verso ispirato» (o udāna) pronun-
ciato dal Buddha, in cui viene detto che monaco è colui che ha 
completamente superato la dimensione sensoriale dell’esisten-
za, che ha distrutto la spina della sensualità e che ha sconfitto 
l’illusione.

Includendo tutti i tratti salienti della storia canonica, 
Aśvaghoṣa aggiunge una serie di elementi tratti dalla leggenda 
del Buddha e non, rendendo così la vicenda un tutto narrativo 
perfettamente autonomo e conforme agli standard del poema 
cortese. Fra gli elementi inseriti da Aśvaghoṣa nella sua ver-
sione della storia di Nanda, si contano, nell’ordine: l’origine 
mitologica della stirpe degli Śākya da cui discende il Buddha 
(noto infatti col nome di Śākyamuni); la storia della fonda-
zione, sull’antico eremo del saggio Kapila, della capitale del 
regno, Kapilavāstu, di cui viene anche fornita una vivace de-
scrizione; il ritratto di Śuddhodana, padre del Buddha e di 
Nanda; la storia dell’infanzia, della rinuncia, dell’illuminazio-
ne e delle prime conversioni operate dal Buddha; il ritratto 
di Nanda immerso nei suoi giochi d’amore con l’amata mo-
glie Sundarī (ignota al racconto canonico); il «rapimento» di 
Nanda da parte del Buddha che lo costringe controvoglia a 
farsi monaco; la memorabile descrizione del dolore di Sundarī 
(che nella sua drammaticità allude, senza menzionarla, alla di-
sperazione che dovette essere quella della moglie dello stesso 
Buddha, abbandonata anch’essa senza alcun preavviso); e la 
descrizione del paradiso di Indra e delle ninfe celesti. Inoltre 
sono ovviamente assenti, nella storia canonica, tutti i discorsi 
dottrinali fatti da un altro monaco e dallo stesso Buddha (per 
altro, come è logico che sia, precisamente conformi alla dottri-
na esposta nel Canone Pāli), e certamente la descrizione det-
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tagliata dei tormenti e delle varie tappe attraversate da Nanda 
fino all’illuminazione.

Ma da un punto di vista narrativo, forse il tratto più im-
portante aggiunto da Aśvaghoṣa alla versione tradizionale del-
la storia di Nanda, espressione del genio letterario dell’autore, 
è l’esortazione, fatta dallo stesso Buddha a Nanda nelle pagine 
conclusive dell’opera, a raccontare a tutti la sua storia, come 
preziosa testimonianza di un percorso difficile coronato dal 
successo, che possa servire da illustrazione dei punti fonda-
mentali della dottrina e da stimolo e incoraggiamento anche 
ad altri impegnati nel medesimo percorso: in tal modo, è come 
se la storia raccontata da Aśvaghoṣa fosse essa stessa la risposta 
a quell’esortazione del Buddha, facendo dell’autore il magi-
strale esecutore del compito affidato dal Buddha a Nanda.

Anche notevolissima è la capacità di Aśvaghoṣa di trat-
teggiare i suoi personaggi: pur mantenendo quel carattere di 
idea lità che tutti i personaggi della letteratura sanscrita hanno, 
e che li rende tanto diversi dagli eroi e dai personaggi della let-
teratura greco-romana, tutti i personaggi principali dell’opera 
(il mitico saggio Kapila, il re Śuddhodana, il Buddha, Nanda, 
la moglie Sundarī, le ancelle di quest’ultima e il monaco che 
cerca di impartire i suoi insegnamenti a Nanda) sono descritti 
in maniera psicologicamente molto precisa e riescono a impri-
mersi con chiarezza nella mente del lettore.

La costante presenza nell’intera opera di immagini mera-
vigliose, molte tratte dalla natura, capaci ogni volta di dare 
forma a veri e propri incantevoli quadri, nonché un sapiente 
utilizzo della lingua e della metrica, completano lo schizzo che 
può servire per avere un’idea della grandezza e dell’importanza 
letteraria di quest’opera.
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Il buddismo di Aśvaghoṣa

Come detto, la Storia di Nanda è anche un importante do-
cumento per lo studio del buddismo indiano, essendo l’opera 
buddista extracanonica più antica a noi pervenuta (insieme 
ovviamente al Buddhacarita, l’altra sua opera). Senza nean-
che tentare di tracciare un quadro benché minimo dello svi-
luppo del buddismo indiano antico, per la qual cosa sarebbe 
necessaria un’opera specifica, va però notato come Aśvaghoṣa 
porti alla luce un buddismo già in allontanamento dall’esclu-
sivo ambito monastico (che è quello testimoniato dal Canone 
Pāli), poiché pur avendo l’opera come protagonisti dei mona-
ci, si fa ripetutamente menzione della possibilità di accogliere 
il messaggio del Buddha rimanendo in società, e d’altra parte 
nei personaggi della Storia di Nanda si affianca a quella certa 
qual durezza ascetica ripetutamente testimoniata e elogiata nel 
Canone Pāli, stemperandola, una pacatezza e una sensibilità 
umana, tipica poi del buddismo successivo, solitamente indi-
cato col nome di Mahāyāna.

Del resto il contributo più importante allo sviluppo del 
buddismo dato da Aśvaghoṣa (anche e soprattutto con l’altra 
sua opera, il Buddhacarita) è proprio quello di aver ritratto il 
Buddha come un uomo, e così facendo di averne promosso 
il culto e la venerazione4. È evidente inoltre che Aśvaghoṣa 
si impegni, mentre espone la sua versione del buddismo, a 
rispondere alle critiche più immediate che gli si possono fare 
(e che probabilmente venivano fatte negli ambienti a cui il 
poema era originariamente destinato), e cioè al suo essere un 
pensiero poco articolato e come tale destinato solo ad asceti 
sempliciotti; al suo essere troppo «duro» e troppo poco raffi-
nato; al suo essere in disaccordo con la tradizione vedica; e alla 

4 Si vedano in questo senso, per esempio, i versi 32-34 del Canto XVII.
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sua incapacità a venire incontro a quella esigenza di devozio-
ne, che la maggior parte delle persone sente. Nella versione 
che Aśvaghoṣa ci offre del buddismo troviamo perciò ribadita 
più volte l’importanza fondamentale di assimilare e applicare 
fino alle estreme conseguenze logiche ed esistenziali le Quat-
tro Nobili Verità (tutto è impermanente e doloroso; il desi-
derio è l’origine dell’esistenza; esiste il Nirvāṇa; e la Via per 
raggiungerlo è l’ottuplice sentiero); viene messo in evidenza 
l’apporto fondamentale, sulla via per l’illuminazione, di una 
profonda conoscenza dell’animo umano, che sola ci permette 
di gestire i diversi moti di entusiasmo, abbattimento, aggres-
sività, ecc., caratteristici di ogni essere umano, e che, se non 
sapientemente gestiti, si traducono in ostacoli insormontabili 
sulla via dell’illuminazione; si teorizza la continuità fra il lu-
minoso mondo del mito vedico e la figura del Buddha; e in-
fine troviamo precisamente tratteggiata la figura del Buddha, 
sommo uomo e sommo maestro, per renderne possibile la ve-
nerazione pur confermandone la natura umana e non divina.

Molto forte è anche, nella versione che Aśvaghoṣa ci offre 
del buddismo, l’accento posto sulla presenza mentale (smṛti in 
sanscrito e sati in Pāli), in particolare rivolta al corpo e ai con-
tenuti mentali, come strumento principale di progresso spiri-
tuale, e sulle tecniche di visualizzazione di contenuti mentali 
(nimitta) costruttivi (kuśala) atti a contrastare gli stati d’animo 
negativi (akuśala), che possono assalire e sviare il meditante. 
La messa in primo piano di una condotta irreprensibile (śīla) 
e l’esaltazione delle doti buddiste dell’apertura amichevole 
(maitrī) e dell’azione in favore del prossimo (karuṇā), com-
pletano il quadro che Aśvaghoṣa ci consegna del buddismo.

Tipica infine è la caratterizzazione del Buddha, e in gene-
re del buddista, come eroe supremo, impegnato nella serrata 
battaglia contro i propri sensi, finalizzata a troncare la sete di 
desiderio e immettersi nella Via per la liberazione: il sapore 
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epico della battaglia che lo stesso Nanda conduce vittorio-
samente, risponde evidentemente alla critica contro la scelta 
rinunciataria del Buddha (e in generale dei monaci buddisti, 
cui si chiede di uscire dalla società abbandonando ogni ruolo 
e dovere), bollata come atto di codardia. Gli unici veri eroi per 
Aśvaghoṣa sono invece i rinuncianti, che si immettono sulla 
via per sconfiggere la morte combattendo attimo dopo attimo 
la difficile battaglia contro i propri sensi, simili a nemici nel 
trascinare l’uomo, seducendolo col piacere, di esistenza in esi-
stenza, e nel negargli la pace suprema ed eterna del nirvāṇa, 
raggiungibile solo attraverso la rinuncia ai piaceri dei sensi e 
perseguendo strenuamente la via tracciata dal Buddha (codifi-
cata nell’ottuplice sentiero).

È con l’ottica di fare arrivare direttamente al lettore ita-
liano un’opera molto importante e istruttiva, da cui si può 
concretamente trarre godimento e ispirazione, e inoltre parti-
colarmente fruibile nell’ambito della letteratura sanscrita5, che 
propongo oggi questa nuova traduzione, ed è per il taglio vo-
lutamente non-specialistico che evito ulteriori considerazioni 
teoriche generali, sicuro d’altra parte di proporre un’opera il 
cui genio letterario riesce da solo a renderne estremamente 
interessante e stimolante la lettura per chiunque. Ho quin-
di affidato a sporadiche note, all’indicazione in parentesi nel 
testo di alcuni dei termini-chiave del buddismo utilizzati da 
Aśvaghoṣa, e a una traduzione il più possibile chiara e fluente, 
la funzione di rendere sufficientemente fruibile a un pubblico 
di lettori italiani tale testo di grande genio letterario e di pro-

5 Per molti versi il Saundarananda è l’opera kāvya in generale più facilmente fruibi-
le in traduzione: può quindi anche avere la funzione di introdurre il lettore alla poesia 
sanscrita. Per la chiarezza con cui veicola il messaggio del Buddha e per la sua capacità 
di fornircene un ritratto memorabile estremamente convincente, è a tutti gli effetti 
anche un’opera dal grande valore dottrinale.
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fonda ispirazione spirituale, che merita certamente di essere 
più letto e conosciuto di quanto non lo sia oggi.

Del resto, come detto all’inizio di questa breve introduzio-
ne, sarà il lettore stesso che potrà e dovrà approfondire, se la 
lettura di quest’opera stimolerà in lui ulteriori interessi per il 
buddismo e/o per la poesia sanscrita, avvalendosi della vasta 
letteratura primaria e secondaria esistente, in lingue moderne 
occidentali, dedicata a tali argomenti.
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