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Oggi, di fronte a tutti gli esseri, io dedico il mio pensiero alla perfetta illuminazione...  
Dall’inizio alla fine dell’eterna trasmigrazione seguirò un interminabile cammino per 

la felicità e il bene di tutti gli esseri...  
Da oggi fino al momento in cui otterrò l’Illuminazione, non avrò più alcun pensiero di 
cattiveria, di vanità, di gelosia o di avarizia...  
Non ho fretta alcuna per raggiungere l’Illuminazione e resterò quaggiù sino alla fine, fin 
quando ci sarà un essere da salvare.  
Purificherò un campo immenso, inconcepibile, e renderò il mio nome illustre nelle dieci 
regioni... Purificherò in ogni modo gli atti del corpo e della voce. Purificherò gli atti della 
mente e non creerò che l’azione pura. 
Se davvero dovrò divenire un Buddha degno di venerazione fra tutti gli uomini, che per 
questa verità la terra tremi in sei modi. 
Se dico la verità e in me non c’è errore, che per questa verità una melodia risuoni nei cieli 
più alti. 
Se son privo di ipocrisia o di pensieri d’avversione, che per questa verità cada una pioggia 
di fiori di mandāra. 
 
 

on queste parole il leggendario re Ākāśa – vissuto ai tempi in cui nell’universo 
Increato (Anutpāda), a est del trichiliocosmo, agiva il Buddha Megheśvara – 

pronunciò i suoi voti di bodhisattva. Il racconto comincia col dire che Ākāśa era un re 
potente e molto saggio, assai generoso verso il Buddha del suo tempo e i suoi discepoli, 
ai quali forniva tutto il necessario per vivere. Eppure questo re magnanimo non era 
soddisfatto di se stesso, perché, pur avendo accumulato grandi meriti spirituali, non 
sapeva a che cosa devolverli, a che cosa dedicarsi. Pensò che sarebbe potuto ascendere al 
ruolo di Śakra (il re degli dèi della tradizione indiana), oppure di santo theravada o di 
Buddha solitario (pratyekabuddha), ma fu lo stesso mondo spirituale a suggerirgli di non 
sprecare i suoi così grandi meriti per fini così piccoli: il re crei piuttosto in sé il pensiero 
della suprema e perfetta Illuminazione, il bodhicitta. Fu così che, convocata l̓assemblea, 
si presentò al Buddha Megheśvara e dinanzi a lui pronunciò i suoi voti. Questo re Ākāśa 
– narra la leggenda – altri non era che una delle antiche incarnazioni di Mañjuśrī, il 
bodhisattva della Saggezza, l’essere arcangelico che ha ispirato la filosofia Madhyamaka 
inaugurata da Nāgarjuna.  
Il nome Mañjuśrī significa in sanscrito «dolce bellezza» o «dolce maestà», un significato 
non lontano dall’altro appellativo Mañjughosha, che vuol dire «colui dalla dolce voce». 
E sempre in riferimento alla voce, una tradizione fa di lui il Vāgīśvara, «il Signore della 
parola», patrono della dialettica e della grammatica. La dolcezza della voce è infatti una 
caratteristica dei bodhisattva, una importante componente delle loro capacità salvifiche. 
Mañjuśrī è un bodhisattva della decima Terra spirituale (bhūmi), l’ultima, quindi è alle 
soglie della suprema e perfetta Illuminazione. Il bodhisattva che è giunto a questo livello 
ha praticamente acquisito le caratteristiche e i poteri di un Tathāgata, di un Buddha: 
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gliene manca soltanto la dignità, alla quale di proposito rinuncia per poter continuare la 
sua opera di salvezza degli esseri viventi. 
Nella devozione buddhista Mañjuśrī è l’incarnazione dell’eterna giovinezza, da cui 
deriva quell’appellativo di kumārabhûta, «giovane principe» o «giovane uomo».  
L’iconografia buddhista lo ritrae seduto su un leone oppure nell’atto di stringere la spada 
nella mano destra e nella mano sinistra il libro della Perfezione della Saggezza 
(Prajñāpāramitā). Come personificazione della Saggezza appare anche nel Sūtra del 
Loto, uno dei testi più importanti del Grande Veicolo. 
Su alcune stele cinesi del VI secolo è raffigurato assieme al bodhisattva Vimalakīrti. 
Quest’ultimo infatti si ammalò – dice L’insegnamento di Vimalakīrti – col segreto 
intento di predicare la dottrina del vuoto del pensiero a quanti sarebbero venuti a 
trovarlo: la dottrina fondamentale della corrente Madhyamaka. Fu così che meritò la 
visita di Mañjuśrī, il bodhisattva ispiratore di questa corrente filosofica, che proclama: 
«Non c’è né parola né discorso né conoscenza. Evitare le domande e le risposte: ecco 
come si entra nella dottrina della non-dualità»: la dottrina del Vuoto. 
Il potere di concentrazione di Mañjuśrī  è immenso – si legge nel Sūtra della suprema 
Illuminazione di Mañjuśrī (Mañjuśrīparinirvāṇasūtra) – tale che il solo sentirne 
pronunciare il nome salva da innumerevoli sventure; chiunque nutra per lui sentimenti di 
venerazione rinascerà di vita in vita nella famiglia spirituale del Buddha.  
La tradizione vuole che Mañjuśrī, una volta terminato il suo compito, diverrà un Buddha 
con il nome di «Visibile Ovunque» (Samantadarśin), perché apparirà in tutte le regioni 
dell’universo, in tutti i campi buddhici (buddhakṣetra) dello spazio.  
Mañjuśrī è noto perché compare in sogno o in meditazione, durante i quali ispira pensieri 
celesti sui fondamenti della dottrina buddhista. In sogno apparve infatti al poeta e mistico 
indiano Śāntideva, come scrive lo storico tibetano Tāranātha (Geschichte des 
Buddhismus, San Pietroburgo 1869, p. 163). Ma, oltre che kalyanamitra degli uomini, 
Mañjuśrī è anche «amico spirituale dei bodhisattva», padre spirituale dei futuri Buddha. 
Dichiara infatti il Buddha storico in un testo mahayanico (Ajataśatrukaukṛtyavinodana, 
T 626): «Se oggi io sono Buddha e possiedo i 32 segni..., se salvo tutti gli esseri delle 
dieci regioni, tutto ciò è un favore di Mañjuśrī e i Buddha del futuro saranno ugualmente 
guidati dalla sua forza benevola e maestosa. Come nel mondo ogni bambino ha un padre 
e una madre, così nella religione del Buddha Mañjuśrī è madre e padre». Madre perché 
insegna la compassione, padre perché insegna la saggezza. 
 
   Mañjuśrī in Nepal e in Cina 
 
In Cina questo bodhisattva gode di grande venerazione già dal VI secolo d. C., 
specialmente sul Wu-t’ai chan, il «Monte dalle cinque terrazze», dove venne costruito un 
monastero buddhista considerato dalla pietà popolare come dimora del bodhisattva. Il 
numero cinque ritorna nell’iconografia di questo bodhisattva: cinque sono infatti le 
ciocche dei suoi capelli e cinque le punte della tiara che li copre. E la simbologia del 
cinque è molto diffusa in Cina e in Asia centrale.  
Poi, fra il VII e il X secolo, sotto la dinastia T’ang, il Wu-t’ai chan, che ormai ospitava 
più di duecento conventi, divenne meta di frequenti pellegrinaggi da tutto l’Oriente.  
Mañjuśrī è noto per aver fondato in tempi lontanissimi la nazione del Nepal e per esserne 
il protettore. La leggenda narra infatti che il bodhisattva, giunto dalla Cina, prosciugò 
l’ampio lago che riempiva la vallata del Nepal; vi fondò poi la città di Kathmandu, 
ponendovi come re il pio Dharmīkara.  
 
   * Pubblicato su «Graal», ed. Tilopa, Roma. 


