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La Bioetica ha la propria genesi nel Buddismo? 

 
a cura del Bioeticista Prof. Dott. Luca Scotto di Tella de’ Douglas                                                                                 

alias Prof. Dott. Luca Scotto di Tella de’ Douglas di Castel di Ripa 

 

Una Scienza Interdisciplinare e Multidisciplinare giovane come la Bioetica, circa 40enne, sovente 
poco conosciuta dai non addetti ai lavori, spesso viene conosciuta per le sue espressioni più famose,  
ad esempio per le generalizzazioni pro life, pro choice, pro abortion (o pro death, laddove sì parla 
non di aborto procurato ma di eutanasia). La persona che un poco si addentra entro la nostra materia 
di studio conosce subito che vi sono due grandi indirizzi ideologico-politico-filosofici posti in antitesi 
l’uno all’altro, quello della Bioetica Laica e quello della Bioetica Religiosa, che il più delle volte 
coincide con quella Cattolica Apostolica Romana, magari “Sgrecciana” (che si rifà a Mons. Prof. 
Dott. Sgreccia). La prima rivendica una autodeterminazione troppo spesso cinica e menefreghistica, 
abiofila, la seconda, per contro, essendosi formata all’interno di una plurisecolare Filosofia e Teologia 
Morale è biofila ergo per la difesa del principio di sacralità della vita. Quello che i più non sanno, è 
che non soltanto esistono, da qualche tempo, studi di Bioetica riferibile a grandi Religioni Acattoliche 
ed Acristiane (Bioetica del Protestantesimo, Bioetica Cristiano Ortodossa, Bioetica Islamica, Bioetica 
Giainista, Bioetica Induista, Bioetica Sikh, Bioetica Confuciana, Bioetica Taoista, Bioetica Buddista) 
ma che addirittura l’inizio della Bioetica può addirittura risalire non all’ambito Cristiano, come si è 
soliti affermare, ma all’ambito Buddista. Quando l’Etica Non Violenta germoglia vivificante entro il 
cuore di una persona, si hanno meravigliosi risultati. “Dio è Amore” (I Giov. 4,8). E’ questa 
l’affermazione centrale del Cristianesimo, una affermazione che ci fa intravvedere il mistero di Dio 
e rischiara il senso dell’intera esistenza. La Violenza, la smania di possesso, il desiderio e la volontà 
di soggiogare popoli, la brama di dominazioni, li troviamo ovunque nel mondo, in tutte le Culture e, 
soprattutto, in tutte le epoche. In India, ad esempio, quando la Filosofia di Amore e di Non Violenza 
del Budda raggiunsero un Sovrano assoluto come Ashoka, non soltanto mutarono radicalmente questo 
Re ed Imperatore, ma persone ed animali ne gioirono, d’altronde Violenta nemo imperia continuit 
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diu, nessun Impero conquistato e retto con la violenza è duraturo (Seneca, Troad., atto 2, scena 2, 
vers. 158). Nel Testo Buddista  “Dhamika Sutta” (pâli, in sanscrito “Dhammika Sûtra”, cioè “il Sûtra 
di Dhammika”) estratto dal “Suttanipâta”, che è una raccolta di Aforismi, al Capitolo II, verso 19 è 
scritto: “Non uccida egli essere vivente, né lo faccia uccidere, e nemmeno approvi che altri lo 
uccidano; essendosi frenato dal danneggiare tutte le creature, sia quelle che sono forti come quelle 
che tremano nel mondo”. Se il Cristianesimo ha avuto il Suo Costantino, il Buddismo ha avuto 
l'Imperatore  Ashoka, il Terzo Sovrano  della Dinastia dei Maurya, figlio di Bindusâra, che regnò dal 
2721 al 232 a.C. su tutta l'India assumendo pure il titolo Regale di “Devanampiya Piyadasi2” che 
significa “il Beneamato degli Dei ai quali guarda con affetto”. Ashoka nacque attorno al 304 a.C. e 
divenne Sovrano o dopo la morte di Suo Padre, Bindusâra. Durante almeno due anni di Guerre per la 
successione, almeno uno dei Fratelli di Ashoka persero la vita.                   

Nel 262, otto anni dopo la Sua incoronazione, le poderose Armate di Ashoka  attaccarono e 
conquistarono3 Kalinga4, un fertile e ricco Paese situato fra il Godavari ed il Manhandi, 
corrispondente all’attuale Orissa, India Orientale, abitato da gente fiera, Patriota e libera, che non 
intendeva sottomettersi all’Imperatore. La perdita di vite umane causate dalle cruentissime battaglie 
della Guerra del Kalinga, rappresaglie e deportazioni che ogni Guerra porta con sé, scioccarono 
talmente tanto nella loro orrenda e cruda realtà il Sovrano  (ci furono almeno 100.000/150.000 morti, 
fra civili e soldati, 150.000 feriti e migliaia di persone deportate e ridotte in schiavitù, 10.000 morti 
fra i soldati di Ashoka), tanto che nel Suo cuore si sviluppo, anche a seguito del contatto con l’Etica 
Buddista, l’idiosincrasia con la Violenza e conseguentemente la personalità del Sovrano mutò 
completamente ed in meglio, dal buio alla luce. Ashoka, che guidava personalmente la propria 
Armata, composta da quel che sappiamo da 60.000 uomini della Fanteria, 1000 uomini montati a 
Cavallo e ben 700 elefanti dotati di corazze e uomini sopra di essi, dopo avere visto con i propri occhi, 
il post battaglia, il campo di battaglia grondante di sangue e dal quale pervenivano urla e pianti, sopra 
il quale si aggiravano già i rapaci, disse a sé stesso, secondo quanto pervenutoci:    

“Che cosa ho fatto! Ho vinto e soggiogato un piccolo Regno indipendente, ma a quale prezzo!                      
Quanti morti fra umani ed animali, quanta sofferenza, quanti orfani e vedove ho fatto piangere….”. 
 
La vittoria gli arrise, ma a prezzo dei soliti orrori della guerra: centinaia di migliaia di vite sacrificate; 
donne vecchi e fanciulli  trascinati prigionieri come mandrie; incendi, rapine, stupri, fame, carestia, 
pestilenze; ed urla, urla, urla, lacrime, lacrime, lacrime. Un sentimento di profonda pietà, cui non 
tardò a seguire un cocente rimorso, s’impadronì dell’Imperatore. Ashoka trionfante si vergognava del 
suo trionfo e dell’allargamento dei confini del proprio Impero ottenuto a prezzo di tanto dolore 

                                                           
1 Per altri Studiosi dal 274 al 232 a.C. 
 
2 Piyadasi. Titolo Regale che nella lingua usata dal Sovrano poteva essere anche tradotto come “di aspetto benevolente”. 
In sanscrito “Priyadarsin” e nel greco di Kandahar, allora chiamata Arachosia, “Piodasses”. 
 
3 Conquista.  Il Fondatore del Buddismo disse: “La sola conquista che porti la Pace, è la conquista di sé; L’odio non è 
mai placato con l’odio, ma è placato dalla gentilezza. Questa è una Verità Eterna: si possono conquistare milioni di 
uomini nelle battaglie, ma chi conquista sé stesso, solo un unico uomo, è il più grande conquistatore”. 

 
4 Kalinga. Era per taluni Studiosi un Regno molto Democratico e Libertario, fortissima potenza marinara commerciale e 
mercantile, per altri era una Repubblica Aristocratica (un pò come la Serenissima Venezia) dell’India Centro Orientale 
che comprendeva gran parte del moderno Stato dell’Orissa cosìccome le aree del Nord dello Stato confinante delll’Andhra 
Pradesh.  
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umano. Un Monarca assoluto, padrone di far muovere ad un suo cenno Eserciti formidabili, ha la 
visione, ha la visione del dolore mondiale, se ne accora  e domanda a sé stesso:  

“e se tutta questa mia potenza, invece d’adoprarla a conquistare altro territorio ed altri sudditi,                        
io l’adoprassi a una conquista assai più meritoria e duratura, a quella cioè della Carità e della 
Pietà?”.           

Appunto questa domanda che Ashoka rivolgeva sé stesso costituisce il nuovo e miracoloso fatto 
storico che non ha riscontro o almeno pallidi riscontri, negli Annali degli altri Paesi. Una conquista 
fortunata invece di alimentare, come di solito accade, l’ambizione del conquistatore, la spegne nel 
caso di  Ashoka e fa divampare la fiamma dell’Amore e della Compassione. Nello stesso anno Ashoka 
si fa Laico Buddista per poi entrare nell’Ordine in qualità di Monaco due anni dopo. Un Monaco 
Buddhista resse quindi l’India dal 259 al 232 facendosi banditore della Legge Morale predicata dal 
Maestro, proteggendo la vita degli esseri anche nelle Sue più umili manifestazioni, curando che ogni 
uomo compisse il proprio dovere, esortando alla tolleranza religiosa, seminando il Paese d’Istituzioni 
Caritatevoli d’ogni genere, inviando Apostoli del Nuovo Verbo di Verità e di Bontà a tutte le Genti. 
Il miracolo di sapienza e di santità avveratosi nella sovrumana persona del Buddha provoca, a distanza 
di due secoli, il miracolo politico incarnato dall’Imperatore Ashoka, Monaco Buddista e insieme 
Governatore dal ferreo polso.  

 

 

L’Imperatore Ashoka 

Dopo la Guerra, infatti, Ashoka dedicò il resto della Sua esistenza terrena all’applicazione dei principi 
Buddisti nella Amministrazione del Suo vasto Impero. L’antico Poeta Pindaro infatti espresse in 
greco che “Per chi è inesperto la guerra è cosa dolce”, proseguendo che chi sa cos’è la guerra 
l’affronta con il terrore, tanto che anche i latini solevano dire che “inexpertis enim dulcis est pugna” 
(dolce è la battaglia per chi non ha esperienza).  



4 
 

Grazie ad Ashoka il Buddismo si diffuse al di fuori dell’India tramite Missionari (in pāli 
“Dhammadûta”) e i primi monumentali omaggi artistici al Signore Budda cominciarono ad edificarsi 
(ad esempio edificò ben 84.000 Stūpa, cioè Reliquiari).  

Asoka morì nel 232 B.C. nel 38° anno del Suo Regno L’Imperatore Ashoka raccomandò nei Suoi 
Editti in più lingue (come per la Stele di Rosetta di ambito egiziano) scolpiti su rocce e su colonne, 
in India, Nepal, Pakistan e Afghanistan di seguire l'Etica del Budda (ad esempio abolendo la caccia 
reale e vietando pure di uccidere gli animali al popolo), vantandosi anche in una iscrizione, di aver 
fatto conoscere questa Dottrina della Non Violenza, per mezzo di Ambasciatori, ai Sovrani Greci di 
Epiro, Macedonia, Siria, Egitto e Cirene e financo ai Sovrani di Asia Centrale e di Burma (attuale 
Birmania). La Ruota del Dharma (“Dharma-Chakra” in sanscrito o “Dhamma-Chakka” in pāli), cioè 
della Legge, simbolo del Buddhismo, raffigurata a Sarnath per volere di Ashoka è talmente 
importante da essere stata inclusa nella bandiera nazionale dell’India da parte del Governo di questa 
Repubblica. Il figlio di Ashoka (secondo altri testi invece il fratello minore), il Venerabile Arahat 
(Santo) Mahinda (pāli, in sanscrito Mahendra), convertì il Re Devānaṁpiya Tissa e la Regina Anisha 
di Ceylon, conquistando così l'Isola alla Fede (nel Dharma) che ha conservato fino ad oggi. Sotto 
Ashoka addirittura apparvero i primi Ospedali, non solo per gli Umani ma anche per gli animali, cioè 
Ospedali Veterinari, si costruirono pozzi e cisterne ed Ashoka stesso divenne prima quasi 
Vegetariano, poi strettamente Vegetariano, per ragioni di coerenza non violenta, al pari di un qualsiasi 
Monaco osservante. E’ curioso osservare che nel Protestantesimo del Buddismo giapponese,                                 
la Morale si vada rammollendo. Una donna che non può o non vuole portare avanti la gravidanza, 
troverà conforto dai Monaci (i cosìdetti Bonzi) che la spingeranno a pagare delle Cerimonie (una 
sorta di Messe) di suffragio per l’anima del figlio ucciso e respinto (auri sacra fames), con preghiere, 
incenso, dedicate soprattutto al Santo Jizō (in sanscrito Ksitigarbha), protettore dei bambini, 
soprattutto dei bambini morti, compresi quelli appena nati o quelli non ancora nati, abortiti, patrono 
dei viaggiatori, a comprare una statua del santo, solitamente in pietra alla quale offrire fiori, incenso 
e preghiere, trovando così anche conforto psicologico. La Cerimonia riguardante le scuse e le 

preghiere offerte ai feti abortiti si chiama in giapponese “Mizuko kuyō” (水子供養, letteralmente 
offerta ai bambini-acqua). 

 

 

 

 

 

 


