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Buddhismo extra-indiano
Cenni

Immensa è stata l’opera di traduzione del Dharma in lingue non 
indiane, in particolare il cinese e il tibetano. 

L’impresa ha coinvolto generazioni di studiosi e traduttori.

 Le raccolte di testi buddhisti derivate da tali traduzioni sono state 
definite Canoni: il ‘Canone cinese’ e il ‘Canone tibetano’.*

*Inizialmente tanto il buddhismo cinese quanto quello tibetano sono stati studiati come ‘completamento’ della 
conoscenza del buddhismo indiano, solo successivamente sono diventati campi autonomi.

L’Impresa della Traduzione
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L’importanza negli sviluppi successivi del Buddhi-
smo in aree extra-indiane ha comportato un’immen-
sa opera di traduzione in lingue non indiane, in parti-
colare il cinese e il tibetano. 
Dovete considerare che questa impresa stratosferica, 
un’impresa interculturale per eccellenza, ha coinvol-
to diverse generazioni di studiosi e di traduttori.
Le raccolte dei testi buddhisti che sono derivate da 
queste imprese di traduzioni sono chiamate canoni : 
con lo stesso termine con cui viene definita la raccol-

ta di Sutta in pali, possiamo trovare anche un canone 
cinese e un canone tibetano. 
Una piccola osservazione : inizialmente, tanto il Bud-
dhismo cinese quanto il Buddhismo tibetano sono 
stati studiati come completamento della conoscenza 
del Buddhismo indiano. 
Solo in un periodo successivo le evoluzioni dei diver-
si tipi di Buddhismo diventati dei campi di indagine 
autonomi. Questo, soprattutto, a partire dalla seconda 
metà del Novecento.

Un’altra questione da affrontare è la diffusione del 
Buddhismo in Cina, e qui sarò veramente una scheg-
gia.
Vi cito soltanto le maggiori scuole, che forse conosce-
rete: le scuole Huāyán, Tiāntái e Chán. 

La scuola Chán può interessarvi in modo particolare. 
Naturalmente, affronterete i suoi sviluppi sia in Cina 
che in Giappone durante gli incontri con il professor 
Tollini, quindi non mi soffermo su questo argomento.

Le maggiori scuole:

Huayan
Scuola della Ghirlanda – rif. Buddhāvatamsakasutra 

Fazang (643-712) in Giappone Scuola Kegon

Tientai 
Scuola della Piattaforma celeste

o Scuola del Loto rif. Saddharmapundarikasutra

Chan
cha na, trad. dhyāna

Due indirizzi, del Nord (più ‘ortodosso’/illuminazione graduale),
 del Sud (sincretismo taoismo/illuminazione improvvisa). 

La scuola del Sud, con sviluppi maggiori, produsse due scuole tra le altre che 
furono trapiantate in Giappone, la scuola Sōtō e la Scuola Rinzai.

Il Buddhismo in Cina

Un’altra questione da affrontare è la diffusione del 
Buddhismo in Cina, e qui sarò davvero una scheggia.
Vi cito soltanto le maggiori scuole, che forse conosce-
rete: le scuole Huāyán, Tiāntái e Chán. 

La scuola Chán può interessarvi in modo particolare. 
Naturalmente, affronterete i suoi sviluppi sia in Cina 
che in Giappone durante gli incontri con il professor 
Tollini, quindi non mi soffermo su questo argomento.

Canone cinese

 testi di una tradizione ‘fluida’ costituitasi nel corso di 1000 anni che consta di traduzioni 
di testi indiani (due terzi del totale), commenti cinesi, vocabolari di termini buddhisti 
e resoconti di viaggiatori. Tradurre in una lingua tanto diversa richiese un importante 

‘ripensamento’ dei testi. La penetrazione del buddhismo in Cina (I-IV secolo) favorì il sorgere 
di un buddhismo sinizzato, più prossimo alle categorie culturali cinesi.

 Canone tibetano

 letteratura canonica suddivisa in due categorie: ‘traduzione della parola’ (sutra); ‘traduzione 
dei trattati’ (opere esegetiche), la prima redazione scritta del canone risale al XIV secolo.

L’Impresa della Traduzione
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Un’altra questione da affrontare è la diffusione del 
Buddhismo in Cina, e qui sarò veramente una scheg-
gia.
Vi cito soltanto le maggiori scuole, che forse conosce-
rete: le scuole Huāyán, Tiāntái e Chán. 

La scuola Chán può interessarvi in modo particolare. 
Naturalmente, affronterete i suoi sviluppi sia in Cina 
che in Giappone durante gli incontri con il professor 
Tollini, quindi non mi soffermo su questo argomento.

 
Vajrayāna 

Il Veicolo del Diamante, Vajrayāna, si sviluppa nell’India Nord tra il VII e l’VIII secolo. Gli 
insegnamenti mahāyānici vengono integrati con metodi e tecniche rituali di carattere psicofisico. 

Si fa uso di mantra (formule), man.d.ala (figurazioni simboliche), mudrā (gesti simbolici). 
L’obiettivo è quello di potenziare la mente ai fini dell’ottenimento dell’illuminazione.

 Il Vajrayāna penetra in Tibet insieme agli insegnamenti di Nāgārjuna e dello Yogācāra.

 Quattro sono le principali scuole buddhiste in Tibet:

Nyngmapa
 

Kagyapa

Sakyapa 

Gelugpa

La scuola Gelugpa è fondata da Tsongkhapa (1357-1419) i cui insegnamenti si ispirano al 
Madhyamaka e allo  Yogācāra.

Il Buddhismo in Tibet

Il Buddhismo tibetano, noto anche con il nome di 
Veicolo del Diamante, o vajrayāna, abbiamo detto, si 
sviluppa nell’India del Nord tra il VII e l’VIII secolo. 
Come avevamo già visto, esso rappresenta una sorta 
di integrazione dell’insegnamento mahayanico con 
tecniche e rituali di carattere psicofisico, nei quali ri-
corre l’uso abbondante di mantra, mandala, e mudra, 
con l’obiettivo di potenziare il più possibile la mente, 
o la coscienza, ai fini dell’ottenimento, dell’Illumina-

zione. Il vajrayāna penetra in Tibet insieme agli in-
segnamenti di Nāgārjuna e della scuola yogācāra, a 
cui si ispira significativamente, e si svilupperà come 
una importantissima tradizione tantrica, nella forma 
di varie scuole con orientamenti filosofici diversi tra 
loro. La più importante scuola vajrayana è la scuola 
Gelugpa, fondata da Tsongkhapa, uno dei massimi 
esponenti del Buddhismo tibetano, raffinatissimo dal 
punto di vista filosofico. 

Dharma Academy6

La Trasmissione del Buddhismo: dall’India alla Cina, al Tibet, ai giorni nostri_Emanuela Magno



Un’altra questione da affrontare è la diffusione del 
Buddhismo in Cina, e qui sarò veramente una scheg-
gia.
Vi cito soltanto le maggiori scuole, che forse conosce-
rete: le scuole Huāyán, Tiāntái e Chán. 

La scuola Chán può interessarvi in modo particolare. 
Naturalmente, affronterete i suoi sviluppi sia in Cina 
che in Giappone durante gli incontri con il professor 
Tollini, quindi non mi soffermo su questo argomento.

 
 Fine del XIX secolo:

sorgono in Asia movimenti culturali e politici che teorizzano e tentano di realizzare un rinnovamento 
della dottrina e della pratica buddhista attraverso il ritorno allo studio diretto dei testi canonici. 

 Presupposto:
 mito di un’originarietà incorrotta, pura, scevra da superstizioni e sentimentalismi devozionali.

 Tali correnti riformatrici vengono descritte attraverso l’etichetta ‘modernismo’, poiché esse nascono 
dal contatto fra le religioni asiatiche e la cultura moderna.

 Nei paesi sottoposti al governo coloniale i movimenti di riforma della religione tradizionale si unirono 
a tendenze nazionaliste sostenute da un ceto medio laico formatosi a contatto con l’Occidente.

Modernismo buddhista

Allo scopo di offrivi uno spunto di riflessione, vi ag-
giungo qualche accenno anche sul modernismo bud-
dhista. 
Facciamo un salto di molti secoli rispetto ai periodi 
storici sui quali ci siamo soffermati, per arrivare alla 
fine del XIX secolo, l’Ottocento. A quel tempo, in Asia 
sorsero movimenti culturali e politici che si sforza-
vano di produrre un rinnovamento della dottrina e 
della pratica buddhista, tornando allo studio diretto 
dei testi canonici, sulla base di un presupposto: l’idea 
che i testi canonici, quelli da cui siamo partiti anche 
noi, costituiscono la custodia fondamentalmente di 
un insegnamento puro, originario, non corrotto e pri-
vo di ogni forma di sentimentalismo devozionale e di 
ogni elemento superstizioso. 

In sostanza, il modernismo buddhista consiste in un 
tentativo di purificare il Buddhismo da tutte quelle 
che sono le sue articolazioni più religiose, e si artico-
la in diverse correnti riformatrici, che generalmente 
poi gli studi buddhologici definiscono sotto un unico 

termine, perché nascono tutte dal contatto tra le reli-
gioni asiatiche e la cultura moderna occidentale.
Nei paesi sottoposti al governo coloniale, questi mo-
vimenti di riforma della religione tradizionale in sen-
so più “scientifico”, si unirono a tendenze nazionali-
ste che furono sostenute da un ceto laico di cultura 
occidentalizzata. La loro intenzione, come in un gio-
co di specchi, è quello di restituire un’immagine di 
Buddhismo all’Occidente che metta in evidenza ciò 
che non solo è più simile a ciò che l’Occidente chiede, 
quindi una certa impostazione razionale e scevra da 
superstizioni, ma che addirittura può essere superio-
re a ciò che l’Occidente ha prodotto.

Vi ho presentato questo piccolo accenno al moderni-
smo buddhista solo per mettere in evidenza l’esisten-
za di una storia della ricezione del Buddhismo inter-
na alla storia del rapporto tra orienti e occidente. È 
un gioco di specchi nel quale la narrazione dell’Altro 
si è dovuta confrontare con tutta una serie di vicende 
molto interessanti e anche molto complesse.
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Istituto per la diffusione del Buddhismo Zen
EnsoJi - Il Cerchio Onlus
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