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LE VITE ANTERIORI DEL BUDDHA* 
 

di Alda Gallerano 
 

 
“L’evangelo dell’amore e della compassione ci si 
presenta in modo vivo nel vero buddhista che 
partecipa col suo caldo cuore a tutto il dolore 
che incontra nel mondo in ogni essere vivente” 
(R. Steiner, Il Vangelo di Luca, Milano 1978, p. 
47).  

 
bbiamo accennato nel precedente articolo (1) che il Buddha, prima di 
incarnarsi e di ottenere l’Illuminazione come Shâkyamuni, aveva vissuto 

innumerevoli vite da bodhisattva, che è lo stadio spirituale precedente la 
buddhità. Bodhisattva significa in sanscrito “colui che ha come essenza 
l’Illuminazione (bodhi)”, nel senso che non l’ha ancora conseguita, ma la porta 
in sé come virtualità nel corso di un tempo indefinito e di innumerevoli 
incarnazioni. L’Illuminazione, dicono i testi, è “difficile da ottenere”, perché 
non richiede solo l’acquisizione di una profonda conoscenza, ma l’esercizio 
costante di una compassione senza limiti per l’infelicità e il dolore degli 
esseri, qualunque sia la forma del loro esistere. Così vedremo che il 
bodhisattva allevia le sofferenze o salva dalle cattive rinascite non solo gli 
uomini, ma anche gli animali, i dannati degli inferni e gli esseri elementali.  
Narrano i testi che il Buddha ebbe la visione delle sue vite anteriori sotto 
l’albero dell’Illuminazione, il grande pippala, che con la sua ombra protesse la 
lunga e decisiva meditazione dell’asceta degli Shâkya. Il Canone buddhista, 
redatto in lingua pâli, descrive ben cinquecento di queste vite e, dal 
momento che il Canone è la trascrizione degli insegnamenti del Buddha, 
bisogna dedurne che egli stesso le abbia narrate nel corso della sua ultima 
esistenza ai suoi discepoli. Successivamente un grande poeta buddhista, 
Ârya Shûra, vissuto non si sa quando, ma presumibilmente non dopo il III-
IV secolo d.C., ne riscrisse alcune parti in stile poetico e in sanscrito, dando 
alla sua raccolta il nome di Ghirlanda delle vite (Jâtakamâlâ ) (2). Da 
quest’opera abbiamo tratto i racconti che esemplificano l’illimitata 
compassione del bodhisattva che sarebbe divenuto un giorno il Buddha 
Shâkyamuni, colui cioè che avrebbe portato entro l’umanità le forze d’amore 
e di compassione, ossia le forze morali che avrebbero aperto la via al 
cristianesimo.  
 

   Storia della t igre  
 
Il bodhisattva, nato da una famiglia di brahmani, pur essendo venerato come 
un maestro di saggezza e godendo di una vasta ricchezza, sentì la vanità dei 
piaceri del mondo e si ritirò nella foresta. Fu così che un giorno, quando 
ormai aveva avviato molti dei suoi discepoli sul cammino che conduce alla 
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salvezza, mentre vagava sulle montagne, in fondo a un dirupo vide una tigre 
che, stremata dal parto e smunta dalla fame, ruggiva ai suoi figli come se 
volesse cibarsene. A questa vista il bodhisattva “fu scosso dalla 
compassione [...] così come il re delle montagne per un terremoto [...] i 
compassionevoli sopportano fermamente i propri dolori, per quanto grandi, 
ma sono scossi dal dolore altrui, anche se piccolo!”. Perciò il bodhisattva 
decise di gettarsi dal dirupo, affinché la tigre si cibasse del suo corpo. “In 
verità”, si disse, “questa mia determinazione non procede da ambizione, non 
da sete di gloria, di piaceri celesti o di regno, non dalla brama di ottenere, 
per me, definitiva pace, ma solo dal desiderio di avvantaggiare gli altri. 
L’unico mio desiderio è quello di poter sempre e a un tempo dar gioia al 
mondo e scacciare il dolore, così come il sole fa colla luce e la tenebra [...] 
l’unico mio desiderio è quello di beneficare in ogni modo il mondo e di 
promuovere continuamente le sua felicità”. Detto questo, il bodhisattva si 
gettò nel dirupo, evitando così alla tigre di commettere il grave peccato di 
nutrirsi dei suoi figli. Dinanzi a un simile atto gli dèi “furono presi da 
ammirazione e coprirono la terra che conteneva il tesoro delle sue ossa con 
una pioggia di ghirlande, di vesti, di ornamenti preziosi e di polvere di 
sandalo”. Così, conclude il poeta Ârya Shûra, “il Beato ha dato prova del suo 
gratuito e immenso amore per tutte le creature e fatto di esse tutte parte 
propria ed intrinseca del suo essere; sicché noi dobbiamo rivolgerci al Beato 
colla più serena e fiduciosa disposizione di spirito”.  
 

   I l  re degli Shibi 
  
In un’altra incarnazione il bodhisattva era re degli Shibi. Ricco di beni di 
fortuna e di saggezza, questo re era molto amato dai suoi sudditi, che 
proteggeva come un padre. “Per la nobiltà della sua indole, per la virtù di 
compassione, per la sua sovrana ricchezza, quest’ottimo re era tutto 
pervaso di gioia vedendo i volti dei mendicanti, raggianti di onesta 
contentezza per aver ottenuto le cose desiderate.  
“Questo re, per amore di dare, aveva fatto costruire in tutte le parti della 
capitale ospizi di carità, abbondantemente forniti di ogni specie di cibi.” 
Udendo della sua generosità, veniva gente anche da luoghi lontani per 
godere della carità di questo re. Giunse però il giorno in cui il re non provò 
più soddisfazione nel donare le proprie ricchezze, ritenendo ormai 
insufficiente tale generosità e desiderò donare le proprie membra. Dinanzi 
a un così grande sentimento di carità che dimostrava una totale mancanza di 
attaccamento al proprio corpo, “la terra tremò, in guisa di una donna 
innamorata del suo signore”. La scossa del suolo fece tremare anche il 
Sumeru, il monte sacro su cui risiedevano gli dèi, e Shakra, il re degli dèi, 
volle scoprire la causa della scossa. Dopo averla appresa, fu colto da 
meraviglia ed era incline a non credere alla determinazione del re degli 
Shibi a porre in atto il suo proposito. Così decise di metterlo alla prova.  
Un giorno, mentre il re si trovava nella sala del consiglio in attesa di 
ricevere in udienza quanti avessero bisogno di aiuto, si presentò sotto le 
spoglie di un vecchio brahmano cieco. Il re gli chiese di che cosa avesse 
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bisogno, e Shakra rispose: “Io vecchio e cieco son venuto di lontano per 
chiedere un tuo occhio, o illustre re”. Il bodhisattva rispose che con grande 
gioia gli avrebbe donato entrambi gli occhi. I ministri furono presi dallo 
sgomento, perché il re non sarebbe più stato in grado di attendere alle 
incombenze del governo e lo pregarono di soprassedere alla sua decisione. 
Ma il bodhisattva rispose:  
“Chi, dopo di aver detto che avrebbe dato delibera di non dare, lega da capo 
se stesso con quei legami di cupidigia da cui prima si era liberato. 
“Chi, dopo aver promesso che avrebbe dato, delibera altrimenti, spinto dalla 
grettezza a mutare le sue decisioni, oh che veramente non c’è persona 
peggiore di lui!  
“Chi, dopo aver rafforzato la speranza dei mendicanti promettendo che 
avrebbe dato, si rivolge ad essi con l’aspra decisione del rifiuto, per lui non 
c’è espiazione [...]”.  
Sarebbe stato inutile donare in cambio al brahmano oro, grano o gioielli, 
come consigliavano i ministri, perché “la cosa richiesta, questa bisogna dare. 
Il dono di una cosa non desiderata non fa, in questo mondo, lieto nessuno. A 
che serve, di grazia, l’acqua a chi è trasportato dalla corrente?”. Egli perciò 
gli avrebbe dato ciò che desiderava. Il primo ministro gli fece presente che 
il suo regno era potente, che lui stesso, il re, godeva di una fama che 
giungeva a paesi lontani e che, con le sue azioni, si era già conquistato un 
posto fra gli dèi. A quale scopo dunque voleva donare i suoi occhi?  
“Il fine di questo mio sforzo”, rispose il bodhisattva, “non è l’ottenimento 
della monarchia universale, non è il cielo, non è la liberazione o la fama, 
bensì la salvezza del mondo.” E così, avvalendosi dell’arte medica, il re donò i 
suoi occhi al brahmano.  
Racconta la leggenda che, sebbene il volto del re, senza occhi, somigliasse a 
un lago senza loti, tuttavia egli fu pervaso da grandissima gioia per aver 
ottemperato al desiderio del brahmano. Ma Shakra, ammirato da tanta 
forza di carità, decise di restituire la vista al bodhisattva. Così, un giorno, 
mentre il re degli Shibi sedeva, da solo, “presso la riva di uno stagno pieno 
di loti, occupato da splendidi lucenti alberi, inclinati per il peso dei fiori, 
dolcemente accarezzato da una brezza tenera, fresca e odorosa, risonante 
di sciami di api”, gli apparve dinanzi Shakra e gli restituì la vista che tanto 
generosamente aveva donato. “Ed in quell’istante tremò la terra insieme 
colle montagne; il mare fluì di là dai suoi confini; e i tamburi degli esseri 
celesti presero a sonare, con voce profonda, continua e gradevole [...] e 
spirava un vento dilettevolissimo; e nelle menti delle creature fioriva 
spiegata la gioia.”  Ma la vista che Shakra gli restituì non era più quella degli 
occhi fisici, bensì quella spirituale per mezzo della quale vedeva senza 
impedimenti da ogni parte e a grande distanza, “anche di là dalle montagne”. 
Così, arricchito di saggezza, il re degli Shibi poté dimostrare ai suoi ministri 
e ai sudditi quali grandi meriti spirituali conquistasse la pratica del dono e 
terminò con questo insegnamento: “L’unico valore della ricchezza, per il 
resto vana e impotente, è questo, che può essere data in dono da chi 
desidera il bene del mondo. La ricchezza, donata, diventa infatti un capitale, 
ma, non donata, è solo materia di morte”. 
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Il re dei cigni 
 
Poetica e delicata è, infine, la storia del re dei cigni, un’altra incarnazione da 
bodhisattva del futuro Buddha Shâkyamuni. Il suo nome era Dhrtarâshtra e 
regnava su molte centinaia di migliaia di cigni che risiedevano nel lago 
Mânasa. Egli era legato da grande affetto e amicizia al capo del suo 
esercito, Sumukha, e l’armonia di sentimenti in cui vivevano tornava a 
vantaggio del popolo di cigni che governavano rettamente, assicurando a 
esso benessere, prosperità e giustizia. Tale era la saggezza di questo re dei 
cigni e del suo comandante Sumukha che la loro fama si era diffusa nel 
mondo degli dèi e degli uomini e si diceva che “il loro magnifico sembiante 
non è dissimile dall’oro puro, il loro parlare chiaro e articolato, i loro costumi 
ed il loro comportamento politico nobilitati dalla giustizia. Chiunque siano, 
essi di cigni hanno solo la veste esteriore”.  
La fama delle loro virtù giunse così al re di Benares, Brahmadatta, che 
concepì un ardente desiderio di conoscerli. Diede così  ordine di costruire 
fuori dalla capitale un grande lago di tale bellezza da rivaleggiare col 
Mânasa e da attirare i cigni sudditi di Dhrtarâshtra. Inoltre, ogni giorno 
fece pubblicare un bando con il quale assicurava un soggiorno tranquillo a 
tutti gli uccelli che avessero voluto prendere dimora nel lago. Le sue acque, 
purissime, erano tutte cosparse di varie specie di loti, bianchi rossi e 
turchini, e di altre piante d’acqua. 
“Erano le rive occupate da alberi fogliuti, [...] tutti coperti di fiori, 
splendenti di tremolanti germogli. Le acque erano tutte piene di api vaganti, 
eccitate, attratte dai loro loti ridenti e tremolanti al tremolio delle onde. 
Qui le sue rive erano ornate da varie ninfee, che, destate dalle carezze del 
chiarore della luna, non erano dissimili da frammenti di luce lunare, 
inframmezzati dall’ombra degli alberi. Quivi i pollini dei loti e delle ninfee, 
tenuti insieme dalle dita dell’onde, parevano dei cordoni d’oro. In altri 
luoghi, coperto dai bei petali dei loti bianchi e turchini e dai loro stami, esso 
era carico di uno splendore diffuso, quasi che portasse un’offerta 
d’omaggio. Le sue acque erano tanto limpide e tranquille, che attraverso 
esse le schiere dei pesci rivelavano le particolarità dei loro corpi variati così 
chiaramente, come se corressero nell’etere [...]. Questo lago, insomma, era, 
per così dire, lo specchio comune delle stelle [...] tutto gremito di uccelli 
gioiosi, risonante delle loro grida.” 
Accadde così che un giorno chiaro e trasparente d’autunno una coppia di 
cigni sudditi di Dhrtarâshtra, dopo aver volato a lungo, giunse su questo lago 
“risplendente di loti già espansi, tutto ridente di ninfee fiorite [...] e intorno 
intorno una tenera brezza, piacevolmente fresca, tutta affaccendata a 
intrecciare ghirlande di onde, diffondeva da ogni parte la fragranza del 
polline dei loti e delle ninfee”.  
I cigni, colpiti dalla sua bellezza, vi si fermarono fino alla stagione delle 
piogge, quando fecero ritorno al lago Mânasa. Appena giunti, chiesero di 
parlare con il re, al quale narrarono del lago meraviglioso e del bando che 
ogni giorno il re di Benares emanava. I sudditi, udito il racconto di tante 
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meraviglie, furono presi dal desiderio di vederle, ma il re chiese l’opinione 
del suo comandante Sumukha, che gli sconsigliò di trasferire la colonia a 
Benares perché, disse, era tutto troppo bello per non essere un’esca degli 
uomini, maestri nell’arte dell’inganno. Tuttavia, i cigni insistevano per recarsi 
a Benares e, alla fine, il re cedette e partì con il suo popolo, “somigliando 
alla luna circondata da una massa di nuvole autunnali”.  
Appena i cigni presero dimora nel lago presso Benares, i guardiani del lago 
avvertirono il re che diede ordine a un uccellatore, famoso per la sua abilità, 
di catturare i due cigni. Fu così  che, mentre Dhrtarâshtra e Sumukha 
scivolavano placidi sulle acque tranquille del lago, una zampa del re restò 
impigliata in un laccio. Il bodhisattva, per impedire che altri suoi sudditi 
cadessero prigionieri, subito diede l’allarme, così  che tutta la colonia di 
cigni si levò in volo nel cielo, dimentichi del loro saggio re. Solamente 
Sumukha rimase accanto al suo vecchio amico e sovrano, e nessuna 
argomentazione di Dhrtarâshtra, che desiderava si salvasse, gli fece 
cambiare idea. “Io ti ho sempre seguito nella prosperità; e come potrei 
abbandonarti, adesso che ti sei scontrato in una sventura?... No, non è 
questa la giustizia, o nobile re”, rispose infatti Sumukha, “che io ti 
abbandoni qui nella sventura. Quale che sia la tua sorte, questa, o nobile re, 
anche a me piace.” Giunse il cacciatore e, vedendo che la colonia dei cigni 
era volata via verso la salvezza e che solo uno dei cigni era prigioniero, 
mentre l’altro, pur essendo libero, non si era involato, chiese meravigliato a 
Sumukha come mai non avesse seguito gli altri cigni. “Egli è il mio re, il mio 
amico, tanto caro quanto la vita, il mio benefattore; e adesso si trova in una 
calamità. Oh, per questo io non posso abbandonarlo, neppure per salvare la 
vita”, rispose Sumukha e offrì al cacciatore se stesso al posto del suo re.  
Il cacciatore, che pure era un uomo dal cuore duro, fu commosso da tanta 
dedizione e rivolse queste parole a Sumukha: “Eccellente, eccellente, o 
nobile essere! Una tale bontà di costumi, quale tu hai qui mostrato, volendo 
abbandonare la vita per il tuo signore, è una cosa in verità mirabile anche 
tra gli uomini o tra gli dei. Ed io ti voglio perciò onorare, liberando il tuo re. 
Chi, infatti, sarebbe capace di fare del male a costui, che ti è più caro della 
stessa vita?”. Il cacciatore liberò Dhrtarâshtra e Sumukha, grato di un così  
grande favore, gli propose di portare se stesso e Dhrtarâshtra, liberi, al re 
di Benares, così  da ricavarne una grande ricompensa.  
Il cacciatore accettò la proposta e portò i due cigni, “rutilanti di splendore”, 
al sovrano di Benares, al quale narrò quanto era accaduto: “[...] quest’essere 
che in un istante ha così  indotto a tenerezza il mio cuore, è venuto qui 
spontaneamente da te, insieme al suo sovrano, per il mio bene, pieno di 
gratitudine per la liberazione del suo signore”.  
Il re, meravigliato e pieno di gioia per ciò che aveva udito, onorò 
Dhrtarâshtra offrendogli un seggio d’oro, come conveniva al suo rango di 
sovrano, mentre fece accomodare Sumukha su un sedile di bambù, adatto 
alla sua dignità di primo ministro. Poi manifestò loro la gioia di averli come 
ospiti, dopo aver desiderato per lungo tempo di conoscere due esseri che la 
fama degli uomini e degli dei diceva molto saggi e di riceverne gli 
insegnamenti.  
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Il bodhisattva, allora, volle ringraziare il re per le sue cortesie e, “con una 
voce così  dolce come il tintinnio degli anelli da caviglia”, lodò Brahmadatta 
perché aveva soggiogato se stesso ed era tutto dedito al bene dei sudditi: 
“Non col coraggio, non colla ricchezza o l’eroismo, non con l’arte politica, un 
principe ottiene così alto luogo, come leggermente lo raggiunge [...] 
procedendo per il nobile cammino della virtù. Le virtù son visitate anche 
dallo splendore del re degli dei; i virtuosi soltanto partecipano dell’umiltà; la 
buona reputazione si afferma solo grazie alle virtù; la magnificenza del 
potere si basa sulle virtù. Le virtù soltanto, più amabili del lume della luna, 
son capaci di rasserenare i cuori dei nemici, per inaspriti che siano dall’ira, 
dall’orgoglio e dall’esaltazione, per quanto siano avvezzi all’egoismo e 
inveterati nell’odio. E però, o sovrano, mentre governi la terra e hai reso 
obbedienti i principi orgogliosi, piegati dal tuo coraggio, vedi di incitare il 
mondo all’amore delle virtù, coll’esempio della modestia e delle altre tue 
virtù, che gettano così  vivida luce. Il bene dei sudditi è la prima cura di un 
re e la via che mena ad esso tende alla felicità qui e nell’altro mondo [...] 
Possa tu quindi governare la terra con giustizia e possa il signore degli dei 
ben proteggerti!”.  
Con queste parole il bodhisattva-cigno concluse il discorso di lodi e di 
insegnamenti al re di Benares. Poi si congedò per ricongiungersi al suo popolo 
e si alzò nel cielo “abbellito dal sereno splendore dell’autunno”.  
La leggenda ci narra, infine, che il bodhisattva, sempre compassionevole 
verso gli esseri, dopo molto tempo tornò presso il re di Benares per parlargli 
della Legge, com’è consuetudine dei bodhisattva, per i quali predicare la 
Legge è il primo dei doveri.  
 
 
   Epilogo 
 
Tutto è lieve in queste leggende, dove protagoniste sono le virtù 
bodhisattviche: la saggezza, la sconfinata generosità, la lealtà, la volontà di 
dedizione assoluta, la mitezza. Insomma, lo splendore di un’anima che, di 
incarnazione in incarnazione, procede lungo il difficile cammino che conduce 
all’Illuminazione, alla piena realizzazione del compito assegnatole dal mondo 
spirituale.  
Nel Vangelo di Luca (3) R. Steiner precisa a questo proposito che il 
bodhisattva “arriva dunque a un momento in cui la missione ricevuta in 
epoche primordiali è per così  dire compiuta; arriva cioè al punto in cui tutto 
ciò che dall’alto egli ha potuto far fluire nell’umanità è diventato ormai una 
facoltà umana. Quelle che oggi sono facoltà umane, erano prima facoltà di 
entità spirituali divine, che i bodhisattva trasportarono sulla Terra da 
altezze spirituali. Un tale missionario spirituale arriva dunque al punto di 
dire: ho compiuto la mia missione [...]. Giunto a questo punto, un bodhisattva 
può diventare Buddha”.  
Ora, proprio alla luce della letteratura buddhista possiamo dire che la 
natura profonda del bodhisattva, al di là della sua grande saggezza, è 
proprio quella di fungere da “consolatore” delle creature che soffrono, che 
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siano uomini, animali o esseri disincarnati.  
Il bodhisattva è consolatore, soccorritore, miracoloso terapeuta: in poche 
parole, possiede le stesse virtù del Cristo, perché è in effetti da Lui che 
viene ispirato, è da Lui che trae tali forze. Il bodhisattva è insomma colui 
che ha il potere di redimere le colpe degli uomini, in quanto ha l’infinita 
compassione e l’amore che gli consentono di prendere su di sé tali colpe e di 
trasmutarle in forze positive: egli può far questo, perché “appartiene al 
Cristo” (4). 

 
 

Note 
 

 
   *Pubblicato su “Antroposofia“, 1995, n. 1, Ed. Antroposofica, Milano. 
 
(1) “Le vite di Siddhartha”, in “Antroposofia”, XLIX, 1, pp. 30 sgg., Ed. 
Antroposofica, Milano.  
(2) Cfr. in italiano Arya Sura, Storia della tigre e altre storie delle vite 
anteriori del Buddha (Jatakamala), a cura di R. Gnoli, Bari 1964; ora anche in 
edizione Bur, Rizzoli.  
(3) Op. cit., Milano 1978, p. 32.  
(4) Si veda R. Steiner, L’impulsion du Christ et la conscience du Moi, Parigi 
1956, pp. 101-102: “I dodici bodhisattva appartengono al Cristo: essi devono 
preparare e sviluppare l’impulso grandioso che Egli ha dato alla nostra 
evoluzione. Contempliamo questi Dodici, e al centro il Tredicesimo. E’ la 
sfera dei bodhisattva che vediamo, come un cerchio di dodici stelle che un 
sole centrale inonda di luce e di calore. Da questa fonte di vita essi 
attingono ciò che devono recare sulla Terra”.  
  


