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Il Buddhismo nasce dalla missione d’insegnamento di Gautama Shakyamuni, il saggio del 
clan degli Sakya, nell’ India del tardo VI secolo A.C.. 
Nel quarto secolo, molti anni dopo la sua morte in India, si cominciano a fabbricare statue 
di Shakyamuni come oggetto di culto e di venerazione.
In Giappone, le prime statue buddhiste compaiono nel VI secolo. Con il passare dei secoli, 
lo stile e le caratteristiche delle statue cambiano rispecchiando le diverse aspirazioni degli 
uomini verso il culto.

Le prime statue buddhiste giapponesi rappresentano Shakyamuni Tathagata (in g. Shaka 
Nyorai). La parola giapponese Nyorai (如来) è la traduzione della parola sanscrita e pali 
Tathagata, il termine che esprime il più alto grado di rispetto. Un Tathagata è “chi nasce 
nel vero”, in altre parole, un Buddha. La principale immagine di venerazione del Soto Zen 
è Shakyamuni Buddha. Shakyamuni può essere raffigurato in un qualunque dei diversi 
stadi e attività della sua vita: alla nascita, durante le pratiche ascetiche, durante l’insegna-
mento, durante la meditazione zazen e al momento della sua morte. Nei templi Soto, le 
statue lo raffigurano in zazen. Le mani e i piedi rappresentano caratteristiche importanti 
dei Buddha raffigurati: le posizioni delle mani, dette mudra, indicano diversi aspetti della 
figura rappresentata. Nelle statue di Shakyamuni del Soto Zen, le mani sono nel dharma-
dhatu samadhi mudra, in giapponese Hokkaijoin, che sta a rappresentare la meditazione 
nel mondo soggetto alla Legge Cosmica. Le punte dei pollici si toccano in maniera molto 
naturale. Le gambe sono incrociate nella cosiddetta posizione del Loto, (g.: Kekkafuza) che 
si assume mettendo dapprima il piede sinistro sulla coscia destra e poi il piede destro sulla 
coscia sinistra. Il Loto è la posizione assunta da Shakyamuni quando, seduto in meditazio-
ne sotto un albero della Bodhi, raggiunse l’illuminazione. In molte statue buddiste, Sha-
kyamuni siede su un basamento dalla forma di fiore di loto. Il loto rappresenta la Mente 
di Buddha, perché come il loto, la nostra mente, pur crescendo nella melma dello stagno 
dell’ignoranza, produce fiori  bellissimi e immacolati.

Shakyamuni

LA STATUA BUDDHISTA DELLA QUINTESSENZA
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(1) Ushnisha (g.: nikkei), la protuberanza sulla som-
mità del capo, si dice rappresenti le saggezza accumu-
late. E’ uno dei 32 speciali simboli che distinguono 
il corpo di un Buddha da quello degli esseri umani 
ordinari. Un altro dei simboli di distinzione è il ciuff o 
di capelli bianchi tra le sopracciglia.
(2) I capelli della testa di un Buddha hanno la forma 
di piccoli riccioli a spirale, chiamati in giapponese 
rahotsu.
(3) Al centro della testa tra i capelli nell’ ushnisha vi è 
un gioiello (nikkeishu) irradiante la luce dell’illumi-
nazione.
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(4) Tre pieghe sul collo richiamano la pienezza del 
corpo caratteristica di un Buddha.
(5) L’abito è fatto di panni cuciti insieme secondo la 
maniera prescritta inizialmente per i monaci.
(6) La posizione delle mani (mudra) rappresenta la 
meditazione nel mondo soggetto alla Legge Cosmica, 
Hokkaijoin
(7) La mandorla è la rappresentazione stilizzata della 
luce magnifi cente irradiata da un Buddha.
(8) Posizione di meditazione a gambe incrociate detta 
del Loto.
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