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Il Buddhismo
E’ una delle religioni più diffuse e più antiche. Originato dagli
insegnamenti di Siddhārtha Gautama, si compendia nelle dottrine fondate sulle Quattro nobili verità:
* 1 La Verità del dolore
* 2 La Verità dell’origine del dolore
* 3 La Verità della cessazione del dolore
* 4 La Verità della via che porta alla cessazione del dolore
Con il termine Buddhismo si indica più in generale l’insieme
di tradizioni, sistemi di pensiero, pratiche e tecniche spirituali,
individuali e devozionali, nate dalle differenti interpretazione di
queste dottrine, spesso contrastanti.
Nato nel VI secolo a.C., a partire dall’India il Buddhismo si diffuse nei secoli successivi soprattutto nel Sud-est asiatico e in
Estremo Oriente. Intorno al I sec. d.C., il Buddhismo si divide in
due tendenze fondamentali:
HINAYANA o “piccolo veicolo” (stretta via della salvezza),
che richiede una rigorosa osservanza degli antichi testi. I seguaci di questa corrente ritengono che solo i monaci possono
raggiungere il Nirvana. Non considerano Buddha un dio, ma
solo un maestro di perfezione morale. Si dedicano alla predicazione, allo studio dei testi canonici, alla venerazione dei luoghi
legati alla vita di Buddha, ecc. Questa corrente nega recisamente l’esistenza dell’Atman (l’io individuale), ammessa invece
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dal Brahmanesimo, e ritiene inutili i riti, le devozioni, i simboli
e i sentimenti religiosi. Questa corrente è diffusa soprattutto in
Birmania, Thailandia, Laos, Cambogia e soprattutto Sri Lanka.
MAHAYANA o “grande veicolo” (larga via della salvezza), che
permette la salvezza anche al laico, in forme meno rigide. La
scuola Mahayana, che sostituì la lingua Pali, usata dal Piccolo
Veicolo, con il Sanscrito, costituisce lo sviluppo del Buddhismo
in senso filosofico, mistico e gnostico. Riconosce un gran numero di divinità, fra le quali annovera lo stesso Buddha. Anzi,
Siddartha Gautama non sarebbe che uno dei Buddha: ne esisterebbero altre centinaia (sovrani del paradiso, del futuro, del
mondo ecc.). Concezione, questa, che permetterà al Buddhismo di assimilare facilmente altre religioni.
Oltre ai Buddha vi sono i santi “Bodhisattvas” coloro che, pur
avendo acquistato il diritto di raggiungere il Nirvana, hanno deciso di restare sulla terra per salvare gli uomini. I mahayanisti, a
differenza degli hinayanisti, credono anche negli spiriti maligni
e in altri esseri soprannaturali, nonché nella differenza tra paradiso e inferno, e negano l’esistenza dei dharma come entità
a se stanti. Nel paradiso si trovano le anime dei giusti (anche
laici) che devono incarnarsi ancora una volta sulla terra prima
di raggiungere il Nirvana. Questa corrente, che praticamente
non ha nulla del Buddismo originario (che, nonostante tutto,
era rimasto un movimento elitario), si è diffusa tra il II e il X sec.
nell’Asia centrale, nel Tibet, in Cina, Vietnam, Corea e Giappone, Mongolia e Nepal (per qualche tempo anche in Birmania,
Indonesia e India settentrionale).
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VAJRAYANA (Via dei Tantra)
La terza corrente, detta anche Veicolo del Diamante, quella
meno diffusa (circa 20 milioni di seguaci), e che più si è allontanata dalle origini, insistendo proprio sui punti che il Buddha aveva maggiormente criticato: il ritualismo, la mistica e la magia.
Si è affermata verso il VI sec., diffodendosi prevalentemente
in Mongolia e nel Tibet, ma anche in Nepal, Cina e Giappone.
I suoi due rami principali sono il Lamaismo e lo Zen. Queste
correnti esoteriche (chiamate anche col nome di Veicolo delle
formule magiche o Mantrayana), attribuiscono importanza centrale alla ripetizione di formule sacre (mantra) per raggiungere
l’Illuminazione. Nel Tibet questa corrente, nata verso il 750, assunse il nome di Lamaismo, diffondendosi anche in Mongolia e
Siberia. È L’unica corrente strutturata in maniera gerarchica.
Per i suoi seguaci il Tibet rappresenta una “casa madre” e una
“terra promessa”. Lhasa, la capitale, è considerata “città sacra”.
Anche la lingua tibetana è ritenuta “sacra”.
Essendo fusione tra Buddhismo e religioni animistiche e sciamaniche, il Lamaismo dà notevole importanza agli scongiuri
magici, alla conoscenza mistica e alla musica.

Il Buddismo Zen

La corrente più mistica del Buddhismo è lo Zen, introdotto in
Cina nel VI sec. e arrivato in Giappone nel XII, dove divenne la
religione dei samurai.
Questa scuola sottolinea l’indivisibilità del Buddha da tutto ciò
che esiste: l’uomo quindi può e deve raggiungere, già in questo
mondo, l’unità con la divinità. Ciò può avvenire solo tramite un’Illuminazione interiore, istantaneamente, in condizioni eccezionali,
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provocate anche da stimoli fisici, poiché la verità non può essere
raggiunta razionalmente, né essere espressa in concetti.
Uno degli stimoli preferiti è il senso del bello (che include l’arte di disporre i fiori, la cerimonia del tè, la sobria raffinatezza
della casa, ecc.). Il controllo della respirazione è una tecnica
fondamentale.

Iconografia

Per quasi quattro secoli la raffigurazione umana del Buddha, in
osservanza alla liturgia aniconica delle primitive scuole Buddhiste, si limitava a semplici immagini
simboliche: impronta dei piedi, un
trono vuoto, un turbante, un cavallo
senza cavaliere.
Attraverso la diffusione del Buddhismo nel mondo asiatico, e grazie
soprattutto all’emergere della tradizione mahayana, si attuarono, a
partire dal II sec. d.C., sensibili modificazioni nell’iconografia. Il Buddha
in sostanza diventa un “superuomo”,
con un corpo “glorioso”: il turbante,
nella statuaria, è stato modificato come una protuberanza del
cranio; l’urna tra le sopracciglia; l’impronta della ruota della
Legge sul palmo della mano o sulla pianta dei piedi; il lobo
delle sue orecchie tre volte più lungo del normale.
Il Buddha esprime, a seconda degli atteggiamenti, meditazione, rassicurazione, carità, testimonianza.
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I tre misteri - Triguya

Negli esercizii di meditazione Tantrica le forze dello Spirito, della Parola e del Corpo (“Triguya” o Tre Misteri) sono unite in un
solo scopo: l’Illuminazione.
I rispettivi metodi per ottenere questo scopo sono i Mandala
(Spirito), i Mantra (Parola), Mudras e Asanas (per il Corpo).

Mandala
In sanscrito significa cerchio o ciclo.
In origine significava: “quello che
possiede essenza (la) e totalità (manda)”. E’ un diagramma che mostra la
struttura (e l’unità) di micro e macro
cosmo del mondo interno ed esterno.
E’ un aiuto pratico per ottenere l’Illuminazione. La struttura base ha forma
di un tempio (o palazzo) con porte ai
quattro lati. Gli abitanti trascendentali
vivono al centro. Tutte le sue componenti sono inserite nel Mandala secondo un rituale preciso la
cui esecuzione è un esercizio di meditazione.

Yantra
Mandala astratto fatto di linee usato in
meditazione per concentrare l’energia
viusualizzata. Può essere di materiali
diferenti, anche con rocce e cristalli.
Qui a fianco il “Grande Yantra”
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Mantra
Formula pensata o pronunciata a voce alta nella meditazione. Il
Mantra aiuta a raggiungere il livello più profondo di coscienza.
Il mantra tibetano qui raffigurato è il famoso “OM MANI PADME
HUM” la formula di devozione del “Gioiello del Loto” (Avalokitesvara). Ogni sillaba è diretta verso un preciso colore e regno
da visualizzarsi durante la recita
Recita
OM
MA
NI
PAD
ME
HUM

colore
bianco
verde
giallo
blu
rosso
nero

regno
dei
semidei
umani
animali
spiriti dei morti
demoni

Mudra
Posizione simbolica delle mani. E’ l’espressione fisica di una
particolare energia. Viene usata nelle illustrazioni e nelle statue, ma pure come aiuto nella meditazione per liberare particolari energie

Asana
Posizione rituale del corpo con le stesse finalità del Mudra.
Asana è un termine usato anche per definire il piedistallo su
cui le figure rappresentate (dipinti o statue) sono sedute o su
cui stanno in piedi.
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Attributi rituali e simboli rituali

Daiji
Yin - Yang. Simbolo cinese del due in uno o
degli opposti che si contengono (Bene/Male,
Maschio/Femmina). Simbolo del Samsara (il
ciclo della reincarnazione) e del Nirvana.

Vajra
Scettro del tuono o del diamante. Originariamente simbolo del dio Vedico “Indra”. Per il
Buddhismo simbolo dell’imperturbabile principio maschile che rappresenta la Via o il Metodo. I cinque punti di ogni lato simboleggiano i
5 conquistatori (Jinas) o 5 Buddha trascendentali che rappresentano i 5 aspetti astratti del
Buddhismo (vedi pag. 32).
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Ghanta
Campana. Simboleggia l’impermanenza, il principio femminile che rappresenta la saggezza e l’intenzione. Insieme
alla Vajra sono i simboli dell’Illuminazione “la Via e l’Intenzione sono la stessa
cosa”.

Visvavajra
Doppia Vajra. Simbolo della conclusione di tutte le azioni, dell’Assoluto presente in ogni direzione.

Vajrakila
Il pugnale magico utilizzato per sottomettere le forze demoniache alla Dottrina. Letteralmente “per inchiodarle al
terreno”. SImboleggia l’introspezione.
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Kartika

Accetta. Simboleggia la disgregazione
della materia e di tutti i legami terreni e la
loro trasformazione in una forza positiva.
Usato nella “sepoltura all’aria” tibetana.
(Vedi pag 61).

Parasu
Ascia da battaglia. Simboleggia la rottura
con tutti i legami del mondo.

Ankusha
Bastone per condurre gli elefanti. Il gancio con cui coloro che dubitano della dottrina di Buddha possono simbolicamente
essere guidati.
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Khadga
Spada fiammeggiante. DIstrugge l’ignoranza e quindi è simbolo dell’Illuminazione.

Khatvanga

Bastone magico dai poteri soprannaturali
(Siddhi). C’è sempre una fila di teschi tra
il bastone (che può essere di legno, osso
o metallo) e l’estremità dove c’è una Vajra oppure una Trisula o una Kapala.

Trisula
Tridente, arma simbolo di Shiva. Nel
Buddhismo è simbolo del Triratna (i Tre
Gioielli: Buddha, il Dharma “l’Insegnamento” e Shanga “la comunità dei monaci).
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Gada
Clava con un’estremità più grande usata
come arma nei combattimenti ravvicinata. E’ simbolo di autorità.

Danda
Scettro, simbolo di dominio. E’ simile al
Gada ma ha un Vajra o un teschio sulla
sommità, possibilmente con un Ratna
all’altra estremità.

Shara
Freccia. Simbolo di prontezza e coscienza.
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Chapa
Arco. Insieme alla freccia simboleggia la
Via e l’Intenzione, il Metodo, la Saggezza
e l’accurata Determinazione.

Pasha
Corda. E’ usata per catturare i demoni e
riavvicinare coloro che si sono allontanati
dal Dharma (l’Insegnamento).

Khetaka
Scudo, simbolo del Dharma (Insegnamento) la Dottrina che protegge come
uno scudo.
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Akshamala
Rosario di 108 grani. Per ognuno viene
pronunciata un’invocazione o un mantra.
Due file separate di grani servono per
contare il numero dei giri.

Ruota della preghiera
Strumento di devozione. Contiene il
mantra OM MANI PADME HUM scritto
più volte in un rotolo all’interno. Il mantra
è attivo ogni vollta che la ruota gira.

Khakkara
Bastone tintinnante, usato dai monaci
viandanti per annunciare il loro arrivo.
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Damaru

Tamburello. Due mezzi teschi con pelle di animale. Due laccetti di pelle, con
all’estremità un pezzettino di legno, producono, girandolo, un suono tintinnante.

Sankha
Conchiglia. il suo suono annuncia la gloria del nome santo.

Kangling
Tromba fatta con osso umano. Il suo
suono caccia gli spiriti maligni.
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Pustaka
Libro. Simbolo della saggezza trascendentale e, in particolare, dei testi della
“Perfezione dell’introspezione” (Prajnaparamita)

Stupa
Tomba simbolica. Originariamente il luogo dove venivano conservate le ceneri
dei monaci. Ora simbolo dell’universo
Buddhista. La forma simboleggia la struttura del cosmo (chorten).

Chandra
Luna, falcetto o disco. Simbolo dell’unità
degli opposti.
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Surya

Sole. Insieme alla luna simbolo dell’unità
in apparente opposizione tra verità relativa e assoluta.

Adarsha

Specchio. Simbolo del vuoto e mancanza di sostanza del mondo.

Agni
Fiamma, fuoco. Arma di guerra e componente dei sacrifici rituali.
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Ratna o Mani
Gioiello. Rappresentata da una pietra
ovale con (o senza) aureola. Simbolizza
il “Gioiello della Dottrina”. Se il gioiello è
una piccola perla rotonda con aureola
(immagine piccola a destra) è il magico
gioiello “Cintamani” che esaudisce qualunque desiderio.

Triratna
I tre “Gioielli”: Buddha, Dharma (Insegnamento) e Shanga (la comunità dei
monaci).

Padma

Fior di loto aperto. Può essere di qualunque colore eccetto il blu. Simbolo di
purezza.
Nell’iconografia tantrica il fiore di loto
rappresenta la compassione.
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Utpala
Fior di loto mezzo chiuso; loto notturno,
oltre alla purezza rappresenta il principio
femminile dell’autoprocreazione.

Chamara
Ventaglio fatto con peli di yak, segno di
Dignità.

Patra

Ciotola per donazioni, usata soprattutto
dai monaci. Quando una figura seduta
tiene in grembo una Patra significa che
è il capo di un ordine monastico.
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Kapala
Ciotola fatta con un teschio; usata nei rituali tantrici per offerte di carne o di sangue alle divinità protettrici per assicurare
la loro devozione.

Dipa
Lampada. Il burro viene bruciato in queste lampade come sacrificio.

Sukunda
Lampada a olio, con annesso serbatoio
d’olio. Usata anche come lampada sacrificale.
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Bhumba
Brocca sacrificale senza manico, usata
per versare acqua o nettare (sulle mani
di colui per cui il sacrificio viene effettuato). Detta anche Kamandalu.

Gau
Tempio portatile nel quale viene conservata, avvoolta nella seta, la statuetta di
una divinità.

Mayurapattra
Piume di pavone; Indicano l’immunità da
ogni veleno e dalle tentazioni del mondo.
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Naga
Serpente. Risale ai rituali pre-Buddhisti
della fertilità. Naga è ancor oggi considerato il dio della pioggia, ma pure il protettore della Legge Buddhista.

Nakula
Mangusta. Custode di tutti i gioielli che fa
uscire dalla bocca quando viene pizzicata dagli dei del benessere.

Swastika
Simbolo della Legge e di buona fortuna.
E’ uno dei 65 segni di “Buddhità” che
possono essere visti nelle impronte dei
piedi del Bhudda.
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Ashtamangalas (8 segni della fortuna)
Gli Ashtamangalas sono riprodotti sia singolarmente che insieme. In questo caso spesso sono mostrati come “Purna Kalasha” il vaso pieno con tutte le componenti della bontà.
Questi sono gli attributi delle dee della buona fortuna (Ashtamangaladevi).

Chattra

Parasole. Indica protezione contro tutti i
demoni e l’alto rango di un personaggio.

Dhvaja
Drappo. Indica la vittoria degli insegnamenti del Buddha.
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Sankha

Conchiglia: assenza dei demoni, gloria
dell’uomo santo.

Shrivasta
Nodo infinito: lunga vita e amore senza
fine.

Dharmachakra
La Ruota della Legge, gli otto raggi simboleggiano gli otto sentieri:
retta comprensione, attitudine mentale,
espressione, azione, condotta, sforzo,
attenzione e meditazione. Simboleggia
anche completamento e salvezza attraverso gli insegnamenti del Buddha.
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Kalasha
Il vaso dell’abbondanza, contiene l’acqua dell’immortalità. Significa salute
mentale.

Matsyayugma
Pesce d’oro: salvezza dalla sofferenza e
fertilità.

Padma
Il loto perfetto. Purezza
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I Buddha
Il termine “Buddha” si riferisce a coloro che hanno raggiunto l’illuminazione, attraverso l’introspezione, e si sono così liberati dal
ciclo della reincarnazione .
Molti appaiono come manifestazioni dell’Eterno Assoluto che è
al di là del tempo. Questi “Buddha trascendentali” sono anche i
signori dei paradisi intermedi dove esseri che hanno raggiunto
un particolare livello di illuminazione possono rinascere per continuare il loro percorso. Ci sono anche manifestazioni nel mondo
temporale “Manushi Buddha” reincarnatesi per mostrare agli altri
la via. Lo fanno non intervenendo direttamente nella vita di chi li
segue, ma agendo semlicemente da maestri che spiegano la Legge (Dharma), mostrano la Via e servono da esempio.
Il Buddha storico “Buddha Gautama” nacque a Lumbini, Nepal meridionale, nel 6th secolo prima di Cristo come principe Siddharta.
Secondo la tradizione il Buddha intraprese la ricerca dell’illuminazione a 29 anni quando, incontrando un vecchio, un malato e
un morto, comprese che la sofferenza accomuna tutta l’umanità.
Dopo essersi imbattuto in un monaco mendicante, calmo e sereno, stabilì di rinunciare alla famiglia, alla ricchezza e al potere per
cercare la verità.
Prima di raggiungere l’Illuminazione o Risveglio (in sanscrito Bodhi) e iniziare la predicazione della Dottrina (Dharma), Gautama
vagabondò per diversi anni, soggiornando presso alcuni asceti,
poi si stabilì nei pressi dell’attuale Gaya con cinque seguaci, trascorrendovi quasi sei anni nel più rigido ascetismo, fino quasi a
morirne; comprendendo infine l’inutilità del digiuno, tornò gradualmente a una dieta normale e si alienò così le simpatie dei suoi
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Le proporzioni
delle riproduzioni del
Buddha.

Mudra: posizione delle mani
Attributi rituali
Asana: posizione del corpo
Padmasana: il trono di loto
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discepoli, che videro nel suo gesto un segno di debolezza.
A 35 anni, seduto sotto un fico sacro, conseguì l’illuminazione perfetta: meditò una notte intera fino a raggiungere il nirvana, conseguendo livelli sempre maggiori di consapevolezza. Arrivò alla
conoscenza delle Quattro nobili verità e degli Otto Sentieri conseguendo la Grande Illuminazione, che lo liberò per sempre dal ciclo
della reincarnazione.
Buddha predicò una dottrina e una pratica volte all’affinamento
della conoscenza e della consapevolezza fino all’Illuminazione (Nirvana), che si discosta dagli eccessi sensuali così come
dall’ascetismo esasperato che nuoce al corpo e alla mente. Suoi
interlocutori principali saranno i monaci, prima compagni di ricerca
e poi seguaci, che formeranno una comunità (Shanga) con regole
proprie. Predicò anche ai laici indicando una via di moderazione
e controllo delle passioni che conduce a una migliore condizione
di esistenza.
La sua predicazione segnò sotto molti aspetti un punto di rottura
con la dottrina del Brahmanesimo (che diverrà induismo) e dell’ortodossia religiosa indiana dell’epoca. Infatti, in maniera non dissimile da quello dei fondatori del Jainismo e del Samkhya, il suo insegnamento non riconosce esclusivamente alla casta brahmanica
l’ufficio della religione e la conoscenza della verità, bensì a tutte le
creature che vi aspirino praticando il Dharma.
Buddha decise di predicare il Dharma recandosi dapprima a Benares (Varanasi) dai suoi antichi discepoli, che lo accolsero come
maestro e divennero monaci; tenne poi il suo primo sermone, in
cui espose le dottrine fondamentali del Buddhismo, come il principio fondamentale della “via di mezzo”, disciplina monastica che
equilibra gli estremi della rinuncia a se stessi e dell’indulgenza
verso se stessi.
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Ushnisa: protuberanza
sul capo del Buddha
simboleggia la sua
saggezza e l’apertura
come essere illuminato

Urna: simboleggia la
saggezza emanata dal
Buddha. A volte rappresentato da un gioiello.
Non è il terzo occhio.

I lobi delle orecchie allungate, ma vuoti, simboleggiano la
rinuncia del Buddha ai gioielli che aveva quando era principe
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Dipankara

Lo stesso Buddha Gautama dichiarò che dopo di lui ci sarebbero stati
altri “Buddha umani”. Ne menzionò
6 per nome. Questi, nelle raffigurazioni, hanno le stesse sembianze
di Gautama: la protuberazna alla
sommità della testa (Ushnisa), un
segno al centro della fronte (Urna)
a lunghi lobi delle orecchie. Si distinguono solo dalla posizione della
mani (Mudra). I sei nomi menzionati
da Gautama sono: Vipasyin, Sikhin,
Visvabhuja, Krakucchanda, Kanakamuni e Kasyapa. Teoricamente il numero dei Buddha che
sono esistiti è enorme e collettivamente sono chiamati “I Mille
Buddha”. Dipankara è stato uno dei Buddha del passato (mani
di fronte al petto, la destra in Vitarkamuda: pollice e indice uniti
che simboleggiano la “Ruota della Vita”.), Gautama è quello del
presente, Maitreya quello del futuro

Maitreya
E’ il Buddha del futuro che si rivelerà
cinquemila anni dopo Gautama. E’
una visione del futuro e per questo è
seduto nella posizione Bhadrasana
(indica che il trono non è ancora assicurato). Maitreya prima di comparire
sulla terra come Bodhisattva Natha
nel paradiso degli dei.
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Differenze iconografiche tra Buddha e Bodhisattvas

I Buddha sono tutti seduti nella posizione del Loto (eccetto Maitreya (pag.30), in alcune raffigurazioni della vita di Siddharta e nello
stile del regno Sukhothai (Thailandia) (in piedi - foto a fianco).
I Buddha hanno capelli corti, crespi, spesso indossano la
corona a 5 punte (Buddha trascendentali). Hanno la protuberanza sulla testa, spesso con un gioiello in cima, il
segno al centro della fronte e i lobi delle orecchie allungati.
I Buddha storici e trascendentali usualmente vestono la
tunica dei monaci, i secondi a volte hanno vesti regali.
I Bodhisattva (pag. 46) sono seduti o in piedi, al centro della fronte hanno il marchio oppure il terzo occhio,
un’espressione di pace sul viso. Solitamente una sola testa ma in alcuni casi possono essere da 3 a 11, Le braccia
possono essere da 2 a 1.000.

Al centro la forma astratta di un Stupa, a destra un Stupa reale e, in basso, le corrispondenze con l’immagine del Buddha
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I Buddha trascendenti “Jinas”

Al di là del tempo e delle leggi naturali ci sono 5 Buddha trascendentali che rispecchiano i 5 aspetti astratti dell’essere Buddha. Sono anche chiamati Jinas (Conquistatori), Tathagatas (I
Prefetti) o Dhyani Buddha (Buddha della Meditazzione).
Queste 5 forme di saggezza mistica nel corso dei secoli sono
state collocate in un preciso sistema nel quale ognuno rappresnta una famiglia con determinate caratteristiche e direzioni.
In questa maniera dimostrano come i 5 Skandas (aspetti della
personalità: corpo, percezione, stimolo spirituale e coscienza)
possono essere trasformati.
L’illustrazione qui sotto mostra i 5 Jinas con il loro partner Tantrico nella posizione Yuganaddha. L’abbraccio sessuale simboleggia la totale unificazione degli opposti, della saggezza
statica con l’energia creativa.

I 5 Jinas

Vairocana
Akshobhya
Ratnasambhava
Amitabha
Amogasiddhi
L’illustrazione
mostra i 5
Jinas con le loro
partner Tantriche
nella posizione
Yab-Yub
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Vairocana
Signore del Centro,
è considerato la
combinazione degli
altri Jinas, il “Padre”.
A volte è raffigurato
con 4 facce, in maniera tale da poter
vedere in tutte le
direzioni (onniscenza). E’ l’incarnazione della verità universale, il Dharma.
Musei Vaticani:
statua in legno
policroma dinastia
Ming 1638-1644

In alcune immagini tiene in grembo
il disco del sole o la Ruota della
Legge.
Vairocana:
tempera su tessuto
Thangka
Central Tibet
13th secolo
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Vairocana
direzione
centro
sillaba mistica
OM
mudra
dharmachakra
significato nome Il più illustre
famiglia
Tathagata
simbolo
dharmachakra
colore
bianco
skanda
vijnana
personalità
coscienza
energia negativa cecità spirtuale
saggezza
verità universale
elemento
etere
veicolo
leone o dragone
partner *
Vajradhatvisvari
Bodhisattva **
Samanthabhadra
Dakini ***
Buddha-dakini
* Partner (Prjna)
** Figlio spirituale
*** Entità mostruosa
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Akshobhya
est
HUM
bhumisparsa
Imperturbabile
Vajra
vajra
blu
rupa
forma
collera
percezioneneutrale
acqua
elefante
Locana
Vajrapani
Vajra-dakini

Ratnasambhava
sud
TRAM
varada
nato da un gioiello
Ratna
ratna
giallo
vedana
esperienza
arroganza
eguaglianza
terra
cavallo o leone
Mamaki *
Ratnapani
Ratna-dkini

Amitabha
ovest
HRIH
dhyana
luce senza limiti
Padma
padma
rosso
samjna
discernimento
passione
introspezione
fuoco
pavone
Pandara
Avalokiteshvara
Padma-dakini

Amogasiddhi
nord
AH
abhaya
infallibile successo
Karma
visvavajara
verde
samskara
conferma
invidia
completamento
aria
arpia (Garuda)
Syamatara
Visvapani
Visvavajra-dakini
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Akshobhya
Il signore dell’Est.
eternamente imperturbabile. In
questa illustrazioneindossa la
corona a 5 punte che nei Jinas
simboleggia il
fatto che sono
al di sopra di tutte le leggi della
natura e della
trascendenza.

Le due raffigurazioni di queste
pagine si possoio distinguere
anzitutto per il colore distintivo
del Buddha: blu per Akshobhya
e giallo per Ratnasambhava.
La posizione della mano destra
può apparire simile ma differice:
col dorso infuori Akshobhya
(Bhumisparsa: la terra come
testimone), col palmo in fuori
Ratnasmbhava (Varada: gesto
di carità e generosità)
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Ratnasambhava
Il signore del Sud,
personificazione
della
generosità.
Tra le mani tiene un
Cintanami, il gioiello
che esaudisce ogni
desiderio materiale;
inoltre distribuisce
amore su tutte ciò
che vive
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Amitabha
Il signore dell’Ovest,
il più vecchio e il più
venerato dei Jinas. E’
l’incarnazione della
coscienza intuitiva.

Dhyana mudra: il gesto del bilanciamento
assoluto e della meditazione
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Amogasiddhi
Il signore del Nord
è
l’incarnazione
della saggezza pratica del Buddha, la
saggezza che completa ogni capacità
umana. Nella mano
sinistra, a volte,
regge un visvavajara o una spada.

Abhaya mudra: il gesto di rassicurazione, benedizione e protezione: “Non aver paura”
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Amitayus - Sukhavati
Come il signore del paradiso intermedio,
Sukhavati, Amitabha è conosciuto anche
come Amitayus. Benchè si tratti della stessa
entità i due, a volte, sono riprodotti differentemente. Anzichè reggere una begging bowl
ha in grembo un vaso con il nettare dell’immortalità. Il colore
distintivo di Amitabha è il rosso scuro, mentre per Amytaus è
rosso chiaro
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Adibuddha
Nel Buddhismo Mahayana, probabilmente ispirato dal monoteismo
dell’Islam, si è evoluta l’idea che ci
sia un solo potere assoluto senza
inizio nè fine (Swayambhu). Originalmente questo Uno Assoluto si
manifesta in forma di fiamma che
scaturisce dal cuore di un loto, ma
nel corso del tempo questo simbolo è stato personificato nella forma
di Adibuddha o Buddha primordiale. Anche Vairocana a volte è
visto come Adibuddha, ma ci sono
altri nomi e manifestazioni con cui
è presentata la suprema essenza
della buddhità, come Vajradhara.

Adibuddha Vajrasattva
1500-1600’s, scultura in
bronzo- Tibetan Farahnick Collection, Brussels

Vajradhara
La mudra Vajrahumkara (la
posizione delle mani con
vajra e ghanta) simboleggia
la beatitudine dell’Uno, che
risulta dall’unità degli opposti:
l’Unione Mistica.
Solitamente indossa la corona
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Samantabhadra
Il nome significa Dio Completo. La
manifestazione di Adibuddha (da non
confondersi col Bodhisattva Samantabhadra) è senza attributi nè orpelli
per dimostrare il fatto che è totalmente lui stesso. E’ quasi sempre
accompagnato dal Samantabhadri,
completamente nuda. Questa unione
mistica dimostra come tutti gli esseri, come Samantabhadri, derivino
dall’Assoluto, ma saranno infine ri-

uniti nuovamente
quando si saranno
liberati da tutti i
legami del mondo
(simboleggiati in
questo tipo di raffigurazione dalla
totale assenza di
orpelli e orpelli.

Samantabhadra, il
Buddha primordiale con la sua consorte Samantabhadri nella posizione
Yab-Yum
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Vajrasattva

“Dorsem” è il Buddha
della Purificazione.
Come protettore del
“karma” (delle azioni)
manifesta le energie
di tutti i Buddha.
Color:bianco
Simbol: Vajra e ghanta [campanella],

Vajrasattva tibetano con Vajra nella
sua mano destra e una campanella
(Ghanta) nella sinistra.
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I Buddha della Medicina
Il Buddha storico Gautama spesso si definiva il Guaritore delle
sofferenze del mondo spiegando
che il Dharma (l’Insegnamento)
era la medicina. Così Gautama
può essere invocato in caso di
malattaia per rivelare la corretta
cura sia al medico che al paziente. In questa funzione è raffigurato contornato dai 7 aspetti della guarigione. Di
questi solo Bhaisajyaguru (il maestro guaritore,
raffigurato qui al
centro con la ciotola con le erbe
mediche) a volte
viene rappresentato da solo.
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I 35 Buddha della Purificazione

Secondo la tradizione indiana ci sono 35 gravi violazioni all’etica Buddhista. C’è un Buddha per ognuna di queste, che offre
un metodo per superare questa difficoltà e ritrovare la via dell’illuminazione. Il Buddha non offre nessun aiuto pratico, mostra
solo la via. Questa è anche una delle grandi differenze tra i
Buddha e i Bodhisattvas.
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I Bodhisattvas

Alle origini del Buddhismo in India e in alcune scuole successive, incluse quella Theravada, la più pratiucata in Sri Lanka
e nel Sud Est asiatico, il termine Bodhisattva era usato riferendosi al Buddha Shakyamuni (come è conosciuto Gautama
Siddhartha) nelle sue vite precedenti. Le storie delle sue vite,
Jatakas, raccontano gli sforzi del Bodhisattva di coltivare le
qualità morali, la privazione, la saggezza che lo porteranno a
essere Buddha.
Più tardi, specialmente nella tradizione Mahayana, la scuola
più seguita in Tibet, Cina, Korea e Giappone, si pensò che
chiunque avesse l’aspirazione di risvegliarsi fosse un Bodhisattva. Secondo gli insegnamenti Mahayana, attraverso la storia dell’Universo,. molti si sono impegnati a diventare Buddha.
Così l’universo è pieno di Buddha potenziali inclusi quelli che
in anni di meditazione hanno conseguito pteri sovrannaturali.
Questi , “celestiali” Bodhisattvas equivalgono ai Buddha in sag46

gezza, compassione e per i loro poteri. La loro compassione
muove il loro comportamento, la loro saggezza li guida e il loro
potere crescente consente loro di attuare azioni miracolose.
I Bodhisattvas sono figure comuni nell’arte e nella letteratura
Buddhista. Un tema frequente nella letteratura popolare è quello della grandezza nascosta dei Bodhisattvas. In molte storie
persone comuni si rivelano essere grandi Bodhisattvas che
hanno assunto sembianze modeste per aiutare il prossimo. La
lezione di queste storie è che poichè nessuno può distinguere
tra poveri e divinità, bisogna trattare tutti come queste ultime.
Nel folklore popolare i Bodhisattvas hanno spesso sostituito le
divinità locali preesistenti, anche se in molte zone i culti e le
sperstizioni animiste convivono a fianco di quello Buddhista.
Nela mitologia dell’Asia orientale particolare importanza ha
il Dharmakara. Era un Bodhisattva che divenne il Buddha
Amitabha. Pan-Buddhist Bodhisattvas includono Maitreya,
che sarà il Buddha del futuro e Avalokiteshvara, conosciuto in Tibet come Spyan ras gzigs (Chenrezi), in China come
Guanyin (Kuan-yin), e in Giappone come Kannon. Benchè tutti
i Bodhisattvas agiscano con compassione, Avalokiteshvara è
consiuderato l’incarnazione del principio astratto della compassione. Bodhisattvasmolto importanti sono Tārā in Tibet e Jizō
in Giappone.
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Principali Bodhisattvas

Nome Sanskrito:

Avalokitesvara

Manjusri

Nome in Giappone

Kannon, Kanzeon

Monju

Nome in Cina

Kuan Yin, Gwan Yin

Wenshu

Nome in Tibet

Spyan-ras-gzigs

Jam-dpal

Traduzione

Il Signore che
guarda in ogni
direzione

Il Santo gentile

Immagine

Simbolo e immagini 1000 braccia

Il più compassionevole, aiuta tutti
gli esseri viventi
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spada della
saggezza

Iniziatore e maestro
di tutti i Buddha,
Saggio

Ksitigarbha

Samantabhadra

Maitreya

Jizo

Fugen

Miroku

Dizang

Pu Hsien

Mi-Lo-Fwo

Sai-snying-po

Adi Buddha

Byams-pa

Utero della terra

Il Dio che tutto
pervade

Colui che ama

monaco con
bastone e 6
campanelle

guida un elefante
a 6 zanne

seduto con i piedi
per terra

Consola i bambini e coloro che
sono in attesa di
Maitreya

Protegge chi insegna il Dharma,
incarna l’eguaglianza delle
differenze

Attesa di un soccorritore celeste
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Principali Bodhisattvas

Avalokitesvara
Significa “Il Signore che per
compassione guarda in basso”
cioè alle sofferenze degli esseri
soggetti al samsara (il ciclo
della reincarnazione). E’ anche
il protettore di chi e’ in imminente pericolo.
Le forme che assume per
venirci in aiuto sono infinite, e il
Dalai Lama e’ considerata una
di queste è quindi la divinità più
popolare in Tibet ed è la figura centrale del “Sutra del Cuore”
In questa immagine è seduto nella posizione del Loto con
quattro braccia e un volto.
Il suo mantra è: OM MANI PADME HUM
Nelle mani giunte davanti al petto ha il “Gioiello che esaudisce
tutti i desideri”, con la mano destra regge un “Mala”(rosario) e
con la sinistra il fiore di loto.

50

Padmani

E’ una delle varie manifestazioni di Avalokitesvara, probasbilmente la più antica. Aiuta in caso di profondo bisogno.
Si riconosce perchè sta in piedi (asana: tribhanga), indossa la
corona a cinque punte (conquistatore del mondo) e una pelle
di gazzella sulle spalle,
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Principali Bodhisattvas

Scultura di
Simhanada
Lokesvara,
in granito grigio.
Amaravati (India).

Simhanada-Lokesvara

Il guaritore di tutte le malattie. E’ seduto su un leone ruggente
(il suo nome significa: colui che ha la voce del leone).
In apparenza è simile al dio Shiva degli Indu: con a protuberanza sulla testa che, a volte, è sormontata da una piccola
luna crescente; il terzo occhio e il serpente sul trisula (il
bastone alla sua destra).
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Sadaksari Lokesvara

Conosciuto
anche
come Kharchheri “SIgnore delle Sei Sillabe”. Queste 6 sillabe
appartengono al mantra: “Om Mani Padme
Hum” l’espressionde
dell’essenza più profonda di Avalokitesvara.
Sadaksari ha 4 braccia, in una mano tiene
un Akshamala che serve a contare il numero
delle volte che il mantra viene pronunciato.
Nell’altra mano tiene il
loto della pura verità. Tiene inoltre il gioiello magico Cintanami sul suo petto. Il suo padre spirituale, Amitabha, è raffigurato seduto
alla sommità della sua testa.
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Principali Bodhisattvas

Amoghapasha Lokesvara
“Lokesvara con la corda infallibile” è la
manifestazione di Avalokitesvara come
apportatrice di Verità e Carità. Per
questo è raffigurata con 8 braccia.
Una braccio destro è i posizione Vitarka
(il cerchio formato da pollice e indice,
significa argomento intellettuale e
discussione, simboleggiando la Ruota
della Vita) e uno in Varada (gesto di
carità).
Attributi: rosario,
corda, libro, tridente, loto e un vaso.
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Ekadasha Mahakarunika Lokesvara

Conosciuto anche
come Samanthamukha.
Secondo la leggendadiscese all’inferno e trasse
una serie di infelici al
paradiso intermedio, ma
solo per scoprire che
per ogni anima salvata,
un’altra era dannata.
La sua testa si ruppe in
10 pezzi. Il suo padre
spirituale, Amithaba,
preparò per lui una
nuova testa con ognuno
di quei pezzi e le piazzò

sul suo tronco: nove facce piene d’amore
e una demoniaca per tenere lontani gli
altri spiriti maligni, e sulla sommità la
faccia dello stesso Amithaba. Ogni livello
di 3 facce indica che sta guardando a 3
mondi: quello del desiderio, delle forme
viventi e del mondo senza forma.
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Principali Bodhisattvas

Da sinistra: Manjuri, Avalokitesvara e il dio della pioggia Vajrapani: saggezza, compassione e protezione contro spiriti maligni.

Manjusri
E’ considerato il più vecchio dei Bodhisattva. In Nepal è co9nsiderato fondatore della cultura locale. In Cina la leggenda
racconta che fu creato
dallo stesso Gautama
per diffondere il suo
insegnamento in quel
paese. In Tibet è ringraziato ogni mattina per
aver allontano l’oscurità
della notte. E’ il Signore
della Saggezza

Scultura giapponese in
bronzo di Manjusri
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Vajrapani
Spesso raffigurato come compagno del Buddha. In questo caso è
posto alla sua sinistra con Padmapani alla destra. Origina dal dio Vedico “Idra”. Alcune antiche rappresentazioni lo figurano muscoloso e
con la barba.
Vajrapani (colui che regge lo scettro
di diamante) è la personificazione
dell’infinito potere di tutti Budda. Il
Buddismo Vajrayana è caratterizzato da una numerosissima serie di divinità di meditazione (Ydam),
che in realtà simboleggiano una particolare qualità del Budda.
Per esempio l’infinita compassione del Budda è rappresentata da
Avalokiteshvara, di cui esiste una versione a mille braccia e mille
occhi, per simboleggiare come il Budda si prenda cura di tutti gli
esseri senzienti. Analogamente la saggezza del Buddha è rappresentata da Manjushri, che imbraccia la spada per squarciare i veli
dell’ignoranza.
L’aspetto terrifico di Vajrapani sta quindi ad indicare la capacità di
un Budda di controllare e pacificare anche i difetti mentali più incontrollati e devastanti. Come si addice ad una figura che rappresenta
il potere e l’energia illuminati, Vajrapani viene raffigurato in movimento. E’ di colore blu scuro e intorno alla sua vita indossa una
pelle di tigre, simbolo del coraggio. Entrambe le sue mani compiono
il gesto della minaccia, utilizzato per controllare ogni interferenza
alla pratica interna ed esterna, e nella mano destra regge un vajra,
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Principali Bodhisattvas

simbolo del potere del completo risveglio spirituale. Non è adorno
solo di gioielli, ma anche dei serpenti dell’ira, che controlla con la
forza superiore della sua compassione.
Storicamente, si ricorda anche la figura del Bodhisattva Vajrapani,
uno dei discepoli principali del Budda storico (Sciakiamuni), al cui
riguardo esistono numerose storie riguardo i possenti metodi da
lui utilizzati per propagare e preservare gli insegnamenti. Riconoscendone gli straordinari poteri, il Budda gli affidò la protezione dei
Tantra, i potenti insegnamenti del Vajrayana, in grado di portare i
discepoli qualificati alla completa illuminazione perfino in una sola
vita. Per questo motivo Vajrapani viene talvolta definito il “Signore
dei Segreti”.

Samantabhadra
Spesso rappresentata con Manjushri.
Il suo nome significa “Colui che è il più
benedetto”.
Può essere facimente distinto da
Adibuddha Samantabhadra (pag. 42)
perchè a differenza
del Buddha primordiale, è vestito e
incoronato.
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Tara

risalgono storicamente alle due mogli
del re Srongsten Gampo, che portò il
Buddhismo dal Nepal al Tibet

Oltre ai Bodhisattvas
maschi ce ne sono anche femmine. La più
importante è Tara che
rappresenta l’aspetto
materno della compassione. Protegge la gente che sta attraversando
l’Oceano dell’Esistenza.
Secondo la leggenda
Tara venne creata da
una lacrima di Avalokitesvara. Appare in 21
forme differenti e in vari
colori. Il bianco e il verde sono quelli più antichi. Queste due Tara

Tara Bianca

Si riconosce per i 7 occhi collocati in
testa, sui palmi delle mani e sulla pianta dei piedi. Così può vedere chiunque
abbia bisogno del suo aiuto in qualunque direzione. Solitamente regge un
loto bianco, simbolo di purezza.
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Principali Bodhisattvas

Tara verde

Protrettrice contro tutti i pericoli. Colorata di verde, tiene tra le mani un
loto blu aperto a metà (qualche volta i
loto sono due). Non ha occhi supplementari. La mano destra è in Varadamudra (gesto di carità per esaudire
qualunque desiderio).
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La cerimonia del funerale all’aria tibetano
Descrizione di Pamela Logan della China Exploration and
Research Society che ha avuto modi di assistervi a Drigung,
Tibet, il 26 settembre 1997.
Nello spiazzo di fronte al monastero Drigung una dozzina di
monaci cantano. Di fronte a loro giace un corpo, avvolto in un
telo bianco.
I monaci stanno pregando per lo spirito che era presente in
questo corpo ma ora si è emancipato dalla sua precedente
residenza.
Sopra il complesso religioso un luogo è deputato al funerale
“all’aria”, il termine che si usa per definire la cerimonia in cui
il corpo viene dato in pasto agli uccelli che sono venerati dai
Tibetani e vivono sulle vette circostanti.
Questo tipo di cerimonia è praticata in tutta la valle, ma il monastero di Drigung è uno dei tre luoghi più importanti in cui si
celebra.
Quando il canto è terminato inizia la cerimonia che si svolge in
un prato con una grande pietra circondata a sua volta da altre
pietre, con la gente a rispettosa distanza. Intorno sventolano
diverse bandiere di preghiera, mentre profumo di ginepro bruciato purifica l’aria. Alcuni avvoltoi volteggiano nell’aria, mentre
molti altri sono accovacciati nelle vicinanze.
I Tibetani praticano diversi tipi di funerali, ma quello “all’aria”
è il più comune anche perchè in questo paese scarseggia il
combustibile e il il terreno è estremamente duro da scavare.
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Questa è una cerimonia molto riservata a cui è estremamente
difficile assistere.
Uomini con lunghi grambiuli bianchi liberano il corpo del defunto dal telo: è nudo, rigido e gonfio.
Gli uomini hanno grosse scuri rituali, affilate sulle pietre circostanti. La gente all’intorno è vestita come tutti i giorni e attende
la cerimonia parlando tranquillamente.
I Tibetani pensano che lo spirito del defunto sia molto più importante del suo corpo. Dopo la morte il corpo non dovrebbe
essere toccato per 3 giorni eccetto che per la sommità del capo
attraverso cui esce la coscienza.
Non appena gli officianti iniziano a tagliare il corpo con le mannaie gli avvoltoi si avvicinano, ma vengono tenuti a distanza da
tre uomini con grida e lunghi bastoni.
Dopo pochi minuti gli organi interni vengono rimossi e messi
da parte. Quindi gli officianti fanno un segnale e i tre uomini si
allontanano permettendo agli uccelli di avvicinarsi ricoprendo
completamente il corpo. Si tratta di animali enormi con apertura alare anche maggiore di due metri
Per tredici minuti gli uccelli si abbandonano a un pasto frenetico. L’unico suono è quello della carne lacerata mescolato ai
versi degli uccelli che si contendono il cibo.
Alcuni di loro sono sazi e, gradualmente, si allontanano in volo
accompagnati dal suono prodotto dallo sbattere delle grandi
ali.
Ora gli officcianti si avvicinano nuovamente al corpo di cui è
rimasto solo lo scheletro sanguinante. Lo riducono in schegge
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con le loro mannaie. Mentre eseguono questo macabrio rituale
parlano e ridono tranquillamente, per loro quei resti non sono
altro che un vuoto contenitore. Lo spirito se n’è andato e il suo
destino deciso dal karma (le azioni compiute) accumulato nelle
vite precedenti.
Le ossa vengono sminuzzate, mischiate a fiori d’orzo vengonolanciate ai corvi e ai falchi che stanno aspettando il loro turno.
Mezz’ora dopo il corpo è completamente consumato. La gente
se ne va e sulla sommità della collina torna la serenità mentre i
resti del defunto volano verso le montagne.
Dopo la morte i Lama guidano lo Spirito in una serie di preghiere (dal Libro dei Morti) che durano per 7 settimane, il tempo in
cui un individuo compie il suo percorso attraverso il bardo (gli
stati intermedi che precedono la reincarnazione).
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