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[00:21] Prof. Aldo Tollini

È quasi e quaranta io direi che, insomma, è ora! Buon pomeriggio a tutti! Vedo che siete 
oggi molto numerosi!
Mi fa molto piacere! Io sono Aldo Tollini. Molti mi conosceranno già ovviamente; ex-do-
cente all’università Ca’ Foscari di Venezia, ma sono anche il direttore didattico di questo 
Corso Triennale in Buddhismo Zen, che oggi di fatto inizia con questo primo seminario 
della professoressa Emanuela Magno. Devo dire che sono molto contento, molto onorato 
di presentare l’inizio di questo corso. Sono anche un pochino emozionato perché, dietro, 
potete immaginare quanto lavoro c’è stato per organizzare, scusate, tutto questo. Durante 
questo primo anno, oltre a un convegno internazionale che avremo a marzo, oltre ad un 
ritiro di pratica durante l’estate, si svolgeranno quattro seminari, di cui oggi è il primo. 
Questi quattro seminari condurranno gli iscritti attraverso un lungo e complesso percor-
so, che parte dal Buddhismo indiano, dal Buddhismo del maestro Shakyamuni Buddha, 
e siamo nel VI secolo A.C., fino all’approdo del Buddhismo in Giappone, e siamo nel VI 
secolo D.C..
Quindi, un percorso che è durato circa mille anni. In particolare vedremo alcuni punti 
fondamentali dello sviluppo della della dottrina buddista attraverso il Buddhismo cinese 
del Chan, in particolare, e poi l’approdo in Giappone, e poi il pensiero e l’insegnamento 
del grande maestro Dogen, e poi finalmente arriveremo all’ultimo seminario con la scuola 
Soto, che qui interessa. Oggi e domani, la professoressa Emanuela Magno ci presenterà la 
nascita della dottrina buddista, delineando i suoi contenuti e, successivamente, domani, 
lo sviluppo della corrente mahāyāna, che è la corrente principale che si è sviluppata nell’ 
Asia orientale. Questo corso nasce dall’esigenza di fornire una visione complessiva del 
Buddhismo e della sua versione Zen, in particolare, e delle caratteristiche dottrinali, sto-
riche e culturali che caratterizzano, appunto, il Buddhismo.
Abbiamo cercato di strutturare un percorso che comincia oggi, che offriamo coinvolgen-
do e reclutando maestri e studiosi di alto livello, tra i migliori che esistono in Italia ma 
anche all’estero. E avremo dei docenti italiani, come oggi, ma anche dei docenti giappo-
nesi, dei docenti, anche, americani, e, comunque, stranieri. Tutti docenti universitari che, 
quindi, assicurano una visione del Buddhismo assolutamente di alto livello. Poi ci sarà 
anche un ritiro, anche qui, con maestri di chiara fama. Noi speriamo, con questo, di forni-
re delle basi fondamentali di conoscenza su questo fenomeno che è il Buddhismo in par-
ticolare il Buddhismo giapponese nella sua versione Zen, per poi, negli anni successivi, 
nel secondo e nel terzo anno, affrontare dei temi più specifici però avendo alle spalle una 
conoscenza di base che è indispensabile. Questo corso si struttura su due pilastri: da una 
parte, la conoscenza teorica, fornita da studiosi, soprattutto docenti universitari, che ci 
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presentano le dottrine, le riflessioni sulle dottrine, i testi, lo sviluppo storico e quant’altro. 
E, d’altra parte, anche l’intervento di maestri che ci condurranno a fare una esperienza 
diretta di quella che è soprattutto la pratica buddista e la pratica Zen in particolare con ri-
tiri, e ascoltando anche le parole di importanti maestri. Quindi, questi sono i due pilastri 
su cui si basa questo corso, ma sono anche, e questa è la cosa più importante, sono anche 
i due pilastri su cui la corrente mahāyāna appoggia nel suo sviluppo in Asia orientale: la 
conoscenza da una parte e la pratica dall’altra. La professoressa Magno, che oggi e domani 
terrà il seminario, è docente di storia della filosofia buddista presso l’Università degli Stu-
di di Padova. Ha pubblicato articoli specifici sull’argomento del Buddhismo 6:24
È una studiosa delle tradizioni intellettuali del sud-est asiatico e dei rapporti tra le fi-
losofie occidentali e quelle indiane. È autrice anche di monografie e di saggi critici in 
particolare sull’opera del grande filosofo indiano Nāgārjuna, e anche di lavori in filosofia 
interculturale. Quindi, una persona di grande esperienza e di grande profondità su que-
sto argomento. Venendo invece alle cose pratiche, diciamo, il programma prevede due 
giornate: il primo giorno è oggi, di tre ore, dalle 14:30 alle 17:30, e poi domani, quattro ore 
dalle 10:30 del mattino alle 12:30, e poi il pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30. Per quanto 
riguarda il programma, l’avrete visto, non sto a ripeterlo adesso,
avrete visto sulla piattaforma della Dharma Academy. 
In ogni caso, oggi si parlerà del Buddhismo indiano e originario e domani della sua ver-
sione mahāyāna. Avrete la possibilità di fare domande alla fine di ogni sessione. Questa 
sera, per esempio, dopo le 17:30, quando le relazioni sono finite, basta che voi scriviate 
sulla chat, chiedendo di poter fare la domanda, magari, anche di farla proprio su chat la 
domanda, e io farò in modo di darvi la parola. Naturalmente, non avremo tantissimo tem-
po per le domande quindi, se sono tante, può essere che non riusciremo ad esaurirle tutte. 
In ogni caso, sappiate che sarà disponibile sulla piattaforma Dharma Academy un forum 
dedicato, cioè uno strumento per le discussioni fra gli studenti, ma anche con i maestri e 
gli esperti della materia, per rispondere eventualmente a richieste e chiarimenti, e potrete 
fare anche lì le vostre eventuali domande o richieste di chiarimento. Vi ricordo infine che 
saranno disponibili le registrazioni delle lezioni e delle conferenze, sempre sulla piat-
taforma della Dharma Academy. Già da domani, mi dicono, quella grezza, così com’è, e 
fra quindici giorni, invece, quella montata, un po’ più rifinita e fatta meglio. Quindi, per 
chi volesse un’esposizione degli scritti, ovviamente, ci saranno tutti gli scritti, soltanto gli 
scritti. Chi volesse poi rivedersele, può farlo. Inoltre saranno anche disponibili, sempre 
sulla piattaforma, dei materiali didattici che la professoressa ci manderà, e renderà di-
sponibili per gli studenti. Materiali didattici di vario tipo, ma anche, poi, una bibliografia 
per chi volesse approfondire gli argomenti trattati. Quindi, vedete che stiamo cercando di 
creare, in qualche modo, una sorta di Community dove si possono fare scambi di infor-
mazioni, di esperienze e quant’altro. Noi, con questo, vogliamo veramente portare a tutti 
la dottrina buddista nella forma più corretta e più adeguata per il pubblico italiano, con 
un profilo, comunque, sempre di buon e alto livello. Ecco io a questo punto... vi ricordo 
che poi, durante le conferenze, faremo dei brevi, brevissimi intervalli per riprendere fiato. 
Noi, ma anche la docente, ovviamente, ogni 40 minuti avremo uno stacco molto breve: un 
paio di minuti per non perdere il filo del discorso ma avere un attimo di respiro. Credo 
di avere detto tutto, non voglio togliere altro tempo alla professoressa Magno e le chiedo 
gentilmente di cominciare la sua presentazione. Grazie. 

[11:35] Prof.ssa Emanuela Magno

Grazie mille professor Tollini! Buonasera a tutti! Ringrazio davvero il professore che mi 
ha coinvolta in questa iniziativa importante. Lo ringrazio di cuore e ringrazio anche il 
maestro Tetsugen, naturalmente. Ci tengo anche a ringraziare Giorgio e Koren per il sup-
porto organizzativo tecnico e per la loro grande gentilezza. Io procederò innanzitutto con-
dividendo diciamo una presentazione in modo che ci sia un supporto visivo rispetto alla 

mia esposizione. Come ha già anticipato il professor Tollini, alla fine di questa, diciamo, 
giornata che condividiamo insieme, ci sarà la possibilità di richiedere eventualmente 
chiarimenti. Il nostro percorso è abbastanza denso e come è stato anticipato si svolge in 
due sezioni:12:30 oggi vi parlerò del Buddhismo cosiddetto antico, della nascita del Bud-
dhismo, dell’insegnamento del Buddha, e domani ci concentreremo su quello sviluppo 
molto particolare del Buddhismo, particolare anche per, come dire, per il suo spessore e 
per il frutto che porterà al di fuori del territorio indiano, che è il Buddhismo del grande 
veicolo, il Buddhismo mahāyāna. Procedo con la condivisione dello schermo. Spero che 
non ci siano problemi e avvio la presentazione.

[13:43]

Scusate. Vi risottopongo il sommario, quindi vi illustro i punti che andremo ad affronta-
re. Fornirò, innanzitutto, un inquadramento preliminare al nostro al nostro discorso, mi 
soffermerò sulla vicenda biografica del Buddha, dopodiché vi sottoporrò la parola, il Bud-
dhavachana, il testo dei testi, nello specifico. Affronteremo insieme quindi degli estratti 
essenziali da questo Sutta fondamentale, che è il Sutta della Messa in Moto del Dhamma. 
Parleremo quindi di Non-sé e di Co-originazione Dipendente, che possiamo considerare 
dei pilastri dottrinali fondamentali. Ci tengo, in particolare, poi, a soffermarmi sulla que-
stione del silenzio del Buddha rispetto a quegli interrogativi che la tradizione occidentale 
ha definito metafisici, per comprendere il rapporto che nell’insegnamento, appunto, si 
instaura tra la parola e il silenzio. Procederemo con l’Ottuplice Sentiero, cercando appun-
to di analizzarne le articolazioni, soffermandoci, quindi, anche sul versante etico-pratico 
del cammino buddhista. Faremo, poi, dei riferimenti, naturalmente, al Saṅgha, al signi-
ficato della comunità che si costituisce intorno all’insegnamento del Buddha, per finire 
con la trattazione, per quanto sintetica, di due nozioni, che non sono semplicemente no-
zioni, ma sono due esperienze fondamentali del percorso buddhista, vale a dire Dhyāna 
e Samadhi: l’esperienza della meditazione in senso lato e della concentrazione, o meglio, 
dell’assorbimento meditativo. Ma procedo, appunto, con quello che ho definito l’inqua-
dramento generale, o preliminare, di tutto quanto il nostro discorso, innanzitutto, facen-
do una considerazione relativa all’utilizzo del termine “Buddhismo”.

[16:36]

Come molti di voi sapranno, probabilmente tutti, il termine ha un origine tutta occiden-
tale. Vale a dire: si tratta di una parola, “Buddhismo”, che non corrisponde alla traduzione 
di nessun termine delle lingue asiatiche. Quindi è una categoria, una nozione, frutto di 
quello che è lo sforzo e l’impresa interpretativa che l’Occidente dà del fenomeno “Buddhi-
smo”, che è un fenomeno, vedremo, articolato, complesso, stratificato. Mera curiosità: tra 
le più antiche attestazioni del termine Buddhismo in Occidente c’è, appunto, questa ci-
tazione, che troviamo addirittura nell’Enciclopedia degli illuministi, nell’Enciclopedia, o 
Dizionario Ragionato delle Scienze, delle Arti e dei Mestieri, che è stata, appunto, compo-
sta nella seconda metà del Settecento da D’Alambert e Diderot. All’interno del XV volume 
dell’Enciclopedia, in una sezione che porta il titolo “Storia moderna della superstizione” 
, ebbene, è inserita questa voce: “budsdo”, “budsdoisme”, “budsdoistes”, cioé “buddha”, 
“Buddhismo”, “buddhisti”. Questi termini, che vengono citati, appunto, per la prima volta, 
potremmo dire, in questa forma, in Occidente, fanno riferimento a una “certa religione 
di Siaka o Xaca”, anche chiamata “butsdo”, dalla traduzione giapponese “butsu”. Quindi, 
c’è un riferimento, appunto, a questa esperienza religiosa che viene descritta è concepita 
come una forma di superstizione. D’altra parte la concezione illuminista delle religioni, 
come sapete, è una concezione che attribuisce alle religioni, fondamentalmente, una na-
tura superstiziosa. Questa era una semplice notazione, una curiosità, che volevo condivi-
dere con voi, appunto, per sottolineare il fatto che il termine è un termine che nasce in 
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Occidente, che non corrisponde, appunto, ad alcuna traduzione del termine analogo nelle 
lingue asiatiche, e sta a designare, come nozione, la religione che si origina dagli insegna-
menti del Buddha Shakyamuni, insegnamenti che si collocano, vedremo, tra il Quinto e 
il Quarto Secolo. Secondo gli studi più recenti...non tutti sono d’accordo, ma secondo gli 
studi più recenti, bisognerebbe posticipare di un secolo la vita del Buddha. Sta di fatto, 
comunque, che questo termine tende a designare, appunto, una religione fondata su que-
sti insegnamenti e a trattarla come un fenomeno unitario, omogeneo. Beh, qui lo sapete 
tutti; questa, diciamo, pretesa, non corrisponde di fatto a nessuna realtà. Il Buddhismo, 
ciò che viene indicato come “Buddhismo”, in realtà non fa riferimento a nessun universo, 
a nessuna realtà monolitica e omogenea, ma ciò che abbiamo di fronte quando parliamo 
di Buddhismo è un fenomeno, come si diceva prima, assai complesso, stratificato, multi-
sfaccettato variegato. Il Buddhismo è fatto di “buddhismi”, di orientamenti, di scuole, che 
nel corso dei secoli si sono, fra loro, scontrate, sovrapposte, integrate, e che hanno assunto 
caratteri particolari anche a seconda delle loro collocazioni, storico-culturali, al di fuori 
dell’India e al di fuori dell’area indiana, come ben sappiamo. Un’altra piccolissima nota-
zione: il Buddhismo oggi nel mondo. Sono tre le forme di Buddhismo numericamente più 
importanti. Naturalmente, il Buddhismo mahāyāna su tutti, diffuso in Cina, in Giappone, 
Tibet, Vietnam, Indocina, Singapore, Taiwan; il Buddhismo Theravada, diffuso in Laos, 
Cambogia, Birmania, Thailandia, Sri Lanka, e il Buddhismo Vajrayana, cioè il Buddhismo 
del Veicolo del Diamante, cosiddetto, in particolare diffuso in Tibet, in Mongolia e in altre 
aree.

[22:06]

Beh, qui trovate, di seguito, una carta che illustra cromaticamente questa distribuzione 
variegata e anche articolata del Buddhismo nelle aree in cui è maggiormente diffuso. Ciò 
che voglio farvi notare, così, con questo colpo d’occhi, è immediatamente una cosa: che 
l’India, il luogo di nascita del Buddhismo, è l’area in cui il Buddhismo, fondamentalmen-
te, “non vive più”. Vedete qui una una zona, un’area evidenziata con questo colore rosa 
intenso, che corrisponde al Buddhismo Dalìt, cosiddetto, che però, scusate il però, è una 
forma di Buddhismo che possiamo definire contemporaneo, che si riafferma in India 
tra il Diciannovesimo e il Ventesimo secolo. La cosa che voglio farvi notare, però, è che 
l’India, che è stato il luogo di nascita del Buddhismo e in cui il Buddhismo ha raggiunto 
anche le sue espressioni, diciamo così, più alte, è anche l’area e il territorio in cui Bud-
dhismo scompare nel corso del Tredicesimo secolo, di fatto, per poi, appunto, rientrare in 
questa forma, a parte, naturalmente, nello lo Sri Lanka, per poi rientrare in questa forma 
moderna in tempi più recenti.

[23:58]

Diamo quindi, a tal proposito, un rapido sguardo ai momenti chiave, dal punto di vista 
storico, della nascita e della diffusione del Buddhismo in India. Tutto ha origine con la 
nascita del Buddha che, come tradizione vuole, si colloca nel 566 A.C., in Nepal meridio-
nale. Quindi, secondo la tradizione buddista, la vicenda del Buddha si colloca tra il VI e il 
V secolo A.C.. Come vi dicevo prima, studi più recenti, però, posticipano di un secolo la sua 
opera e la sua biografia. Secondo la tradizione, il risveglio del Buddha sarebbe avvenuto 
nel 530 A.C., quando il Buddha aveva 35 anni. Da quel momento, si avvia la predicazione 
del Buddha, il vero e proprio insegnamento, il Dharma. Il Dharma che implica, appunto, 
l’enunciazione di quelli che sono i fondamenti della dottrina, vale a dire: dukkha, il do-
lore; aniccha, l’impermanenza; anattā, l’Insostanzialità o Non-sé, e Paṭiccasamuppāda, la 
Co-originazione Dipendente o Coproduzione Condizionata, quelli che sono considerati 
potremmo dire i pilastri dell’insegnamento e anche il filo rosso che attraversa i diversi 
buddhismi, che, vedremo, presenteranno tra loro anche differenze importanti e consi-

stenti, ma che si mantengono pressoché fedeli a questo nucleo originario degli insegna-
menti, su cui, naturalmente, noi concentreremo oggi la nostra attenzione. Il Buddhismo, 
poi, si diffonde nel sud dell’India a partire dal III secolo A.C., sotto l’imperatore Ashoka. 
Successivamente, sotto il nipote, il Buddhismo si diffonderà anche nell’attuale Sri Lanka, 
nella tradizione Theravada, che è una tradizione molto importante, che giunge fino ai 
giorni nostri. È importante, anche perché è la tradizione depositaria dell’intero canone 
buddhista che sia giunto fino a noi, appunto, nella sua interezza, in lingua Pali, ed è a 
questo canone, al canone dei Theravādin, che faremo riferimento quando leggeremo, ap-
punto, degli estratti dai Sutta fondamentali che contengono gli insegnamenti del Buddha. 
Diciamo che la grande diffusione del Buddhismo in India si ha tra il II secolo A.C. e il II 
secolo D.C., e il punto di massimo splendore si realizza, in particolare, tra il IV e il VI sec. 
D.C., in età Gupta.
Molto rapidamente, anticipo già che il Buddhismo si diffonderà in Cina a partire dal I 
secolo D.C., dalla Cina alla Corea a partire dal IV secolo D.C., dalla Cina e dalla Corea al 
Giappone nel VI secolo D.C.. D’altra parte, la direzione verso il Tibet sarà presa a partire 
dall’VIII secolo D.C.. A partire invece dal IX secolo D.C., inizia la decadenza del Buddhi-
smo in India. Diciamo che, per lungo tempo, la tradizione Brahmanico induista e quella 
buddhista sono state in competizione, per secoli, sul territorio indiano, e la componen-
te Brahmanico induista avrà la meglio, in definitiva. Il Buddhismo quindi inizia la sua 
decadenza in questo frangente, fino a scomparire, di fatto, in India intorno al III secolo, 
sopravvivendo in Nepal, Ladakh e Sri Lanka. Qui troverete, in questa presentazione che 
poi avrete a disposizione, anche queste carte che illustrano la diffusione del Buddhismo 
dall’India alle aree extra indiane. Due parole devo anche spenderle per parlare dei cosid-
detti Veicoli del Buddhismo.

[29:39]

Tendenzialmente, gli studiosi distinguono, quando si parla di Buddhismo indiano, di 
Buddhismo dell’India, tre Veicoli. Quello che potremmo definire veicolo del Buddhismo 
antico, quello su cui ci soffermiamo oggi soprattutto per quanto riguarda le origini del 
Buddhismo e i pilastri dell’insegnamento, che è anche il Buddhismo che è stato poi de-
finito dai seguaci del Grande Veicolo, cioè del mahāyāna, Buddhismo Hīnayāna, che è 
un termine che gli studiosi non utilizzano, di fatto, per indicare il Buddhismo antico o 
scolastico in lingua Pali. Non lo utilizzano, perché? Perché il termine Hīnayāna è fonda-
mentalmente un termine dispregiativo. Significa “piccolo veicolo”. È appunto un termine 
elaborato in seno al mahāyāna per indicare la inferiorità, diciamo così del veicolo che li 
ha preceduti, che ha preceduto i mahāyāna. Un veicolo, quindi, non adeguato, così, a tra-
ghettare sull’altra sponda, la sponda della salvezza, tutti gli esseri. Obiettivo, o missione, 
che invece il mahāyāna ritiene di, appunto, adempiere in pieno. Quindi il termine Hīn-
ayāna non è indicato, potremmo dire, tecnicamente, per riferirsi a questo veicolo e più, 
diciamo, propriamente, ci si riferisce al Buddhismo antico con il termine shravakayana. 
Shravaka fa riferimento agli “uditori”, “il veicolo degli uditori”, cioè, coloro di che hanno 
udito le parole del Buddha, i discorsi del Buddha. Beh, possiamo dire, senza addentrarci, 
adesso, in tecnicismi, che il Buddhismo antico, questa espressione, nel suo complesso, 
indica, contemporaneamente quella fase di Buddhismo che si identifica con la messa 
in moto della ruota della dottrina, quindi con la diffusione iniziale degli insegnamenti, 
che prende le mosse appunto dalla prima predicazione del Buddha e che procede poi, 
successivamente, con la formazione successiva delle scuole buddhiste, che verranno poi 
indicate nel numero di diciotto, che è un numero convenzionale, fondamentalmente...
sono molte di più in realtà, le scuole, o le sette buddhiste... e sono scuole che elaborano 
gli insegnamenti, che elaborano un codice disciplinare per la comunità dei bhikkhu, o 
bhicchu, cioè dei monaci, e che elaborano, in un momento anche successivo, una sorta di 
approfondimento sistematico della dottrina contenuta nei discorsi. Fondamentalmente, 
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all’interno di queste scuole, si costituiscono dei canoni, dei canoni composti d, quindi, da 
questi tre grandi apparati: l’apparato dei discorsi, appunto, che è l’ apparato che raccoglie 
i buddhavacana, cioé la parola del Buddha, i Sutta, o Sūtra, in sancrito; l’apparato della 
dottrina, il vinaya, che rappresenta la norma disciplinare, il codice comportamentale a 
cui si attengono gli aderenti alla comunità buddista; infine, appunto, come vi dicevo pri-
ma, composti in epoca più tarda sono i testi dell’abhidharma, vale a dire quei testi nei 
quali le varie scuole tentano di operare una sistematizzazione degli insegnamenti che 
nei Sūtra sono consegnati, diciamo così, all’ascolto e alla comprensione in maniera meno 
sistematica, naturalmente. Ricordiamo che i Sūtra raccolgono, appunto, la parola che il 
Buddha consegna agli uomini in diverse circostanze. È un insegnamento quindi che po-
tremmo, di fatto, definire circostanziale, situazionista, legato all’occasione, ad hominem. 
Ecco, nell’ abhidharma si tende invece a costruire propriamente la dottrina. Ebbene, è 
proprio nell’abhidharma laddove, di fatto, si realizza il vero e proprio sforzo interpretativo 
di ogni particolare scuola. Proprio l’abhidharma, tra le varie scuole, rappresenterà il tratto 
distintivo, quel tratto che fornisce identità a una scuola rispetto a un’altra, e che pone in 
molti casi una scuola in rapporto conflittuale con un’altra scuola. Come vi dicevo prima, 
non mi soffermo sull’enumerazione delle scuole e non tratteggio neanche le caratteristi-
che principali perché entreremmo, diciamo, in tecnicismi, in alcuni casi un po’ noiosi.
Credo che l’importante qui sia comprendere che all’interno del contesto scolastico, adhi-
dharmika cosìddetto, le scuole sistematizzano la dottrina ed elaborano, in particolare, 
una complessa dottrina dei dharma, su cui torneremo. Il termine dharma, forse è me-
glio anticiparlo fin d’ora, è un termine che assume significati, diciamo differenti. Ha uno 
spettro semantico articolato e, per semplificare, possiamo dire che, nel momento in cui 
pronunciamo il termine Dharma e lo scriviamo con la maiuscola, ci stiamo riferendo alla 
dottrina del Buddha, all’insegnamento, al Buddhadharma, appunto. Nel momento in cui 
facciamo riferimento al plurale, ai dharma, invece, stiamo indicando, con questo termine, 
gli elementi minimi di realtà, o meglio, di esperienza della realtà, che costituiscono ap-
punto la totalità dell’esperienza umana. Quindi, tutto ciò che va a costituire l’esperienza 
del mondo,la realtà, è un tessuto di dharma, che sono, quindi, componenti minime della 
realtà tutta. Beh, poi vedremo quando, in particolare, cercheremo di delineare nello spe-
cifico i tratti critici della dottrina di Nāgārjuna, che funzione hanno, in particolare, le 
teorie relative ai dharma nei testi sistematici del Buddhismo di scuola. Fin qui, però, basti 
sapere che questo termine, “Buddhismo antico”, indica appunto quella fase del Buddhi-
smo che va dalla predicazione del Buddha fino alla articolazione del Buddhismo, fino allo 
sviluppo del Buddhismo, in una quantità consistente di scuole che continuano a traman-
dare la dottrina.

[39:20]

Il Buddhismo mahāyāna qui lo accenno e basta, riprenderemo naturalmente il discorso 
domani, è l’altro Veicolo. È la corrente del Buddhismo, anch’essa al suo interno, articolata, 
variegata, complessa, ma è la corrente del Buddhismo che si afferma tra il I secolo A.C. e 
il I D.C., che elabora una sua particolare letteratura che viene definita “letteratura della 
perfezione della Prajñā”, cioè della sapienza o della saggezza, e rappresenta una fase del 
Buddhismo in cui vengono ripensati, talvolta in maniera anche radicale, alcuni dei fon-
damentali insegnamenti del Buddha. 
Qui possiamo solo anticipare che le scuole principali di questa corrente in ambito in-
diano sono le scuole madhyamika, il cui maggiore rappresentante è Nāgārjuna, di cui 
parleremo domani, il terribile Nāgārjuna; la scuola yogachara, cioè la scuola della prati-
ca dello yoga,chiamata anche cittamatra, cioè scuola della sola mente, o vijnanavada, o 
scuola della coscienza, il cui più rappresentativo esponente è stato Vasubandhu; infine, la 
scuola logico-epistemologica del Buddhismo, che sintetizza elementi della prima e della 
seconda, del madyamika e dello yogachara, che si afferma intorno al IV o V secolo D.C. 

Un altro veicolo del Buddhismo è il cosiddetto Buddhismo vajrayana, a cui facevo rapido 
riferimento anche prima. Si afferma intorno al IV secolo D.C.. Vajra vuol dire “diaman-
te”, quindi si tratta del Veicolo del Diamante, in riferimento, qui in particolare, al tan-
trismo buddhista. Il tantrismo buddhista, in realtà, nasce in ambito mahayanico. Alcuni 
studi fondamentalmente tendono a , diciamo, considerare un unico fenomeno tra quello 
mahayanico e quello del vajrayana, quindi, per lungo tempo, non si distinguono i due 
fenomeni. Potremmo anche dire che il vajrayana è da considerarsi come componente 
tantrica del mahāyāna.
Il tantrismo è un tipo di corrente, o di movimento, che è ben presente anche in ambito 
induista, con le sue precipue caratteristiche. In generale, possiamo dire che pone l’ac-
cento su delle forti componenti rituali che hanno lo scopo di potenziare le facoltà della 
coscienza. L’ insegnamento, in ambito tantrico, resta prevalentemente di carattere eso-
terico. Ecco, questo, diciamo, questa panoramica davvero molto rapida, forse fin troppo 
essenziale, è una utile a fornire una cornice, un quadro generale e, quindi, a tener presenti 
quelli che sono i tre veicoli del Buddhismo, i tre principali veicoli del Buddhismo. Vi ri-
cordo che il percorso che io farò con voi è un percorso attraverso i buddhismi dell’India. 
Naturalmente, poi, per tutto quello che riguarda lo sviluppo in ambito extra-indiano dei 
veicoli di cui stiamo parlando, avrete modo di approfondire oltre. 

[44:08]
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