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PREFAZIONE

Nel 1983 fui invitata a partecipare a una
conferenza internazionale su "Donne, religioni
e cambiamenti sociali" presso l'Università di
Harvard negli USA. Per quella conferenza mi
venne assegnato lo specifico compito di scri‐
vere un articolo su "Il futuro del Sangha di
bhikkhuni in Thailandia". Anche dopo anni di
impegno e dedizione verso il problema del‐
l'ordinazione per le donne buddhiste, non
avevo previsto che i cambiamenti e i nuovi ca‐
nali disponibili alle donne si sarebbero realiz‐
zati tanto presto.

Per esprimere il mio apprezzamento per la
prossima ordinazione di bhikkhuni a Bodh
Gaya in India, tra il 15 e il 22 febbraio 1998, mi
onoro di presentarvi questo libriccino. Spero
che possa rispondere a delle domande che
vengono poste di frequente sulle donne, sulla
questione dell'ordinazione femminile e su al‐
tre questioni.

Ringrazio Fo Kuang Shan per aver reso pos‐
sibile questa ordinazione. È significativo che
essa si tenga a Bodh Gaya, un luogo di illumi‐
nazione sia per gli uomini che per le donne.

Il prof. Martin Perenchio mi è stato di gran‐
de aiuto nel migliorare la lingua del manoscrit‐
to originale. Sono grata a lui e a tutti coloro
che sono stati coinvolti nella produzione di
questo libriccino.

Chatsumarn Kabilsingh



Sede della Pace e dell'Amore 
5 dicembre 1997



1. QUANDO LA REGINA
MAHA PAJAPATI CHIESE AL
BUDDHA DI CONSENTIRLE DI
UNIRSI ALL'ORDINE, PERCHÉ
EGLI ESITÒ PER POI DARLE IL
PERMESSO IN SEGUITO?

Per coloro che si interessano all'ordinazione
femminile questa è una delle domande più
difficili, che richiede di comprendere molto
bene il contesto.

Quando il re Suddhodana, il regale padre
del Buddha, morì, il dovere della moglie verso
il proprio marito fu compiuto. Era il momento
giusto perché Maha Pajapati considerasse l'i‐
dea di seguire sul serio l'insegnamento e la
pratica del Buddha. Ma quando gli si avvicinò
e gli chiese il permesso, il Buddha rispose sol‐
tanto: "Per favore, non chiedermelo". Il Tripi‐
taka, la nostra fonte principale, non ha addot‐
to alcuna ragione per non consentire alle
donne di unirsi all'Ordine.

I commentari più tardi contengono molti
tentativi di interpretazione per cercare di ca‐
pire la situazione. Ciò ha condotto tra l'altro
alla credenza comune secondo cui il Buddha
non volesse permettere di condurre una vita
religiosa alle donne. La quale ipotesi non è
priva di fondamento: secondo i costumi sociali
indiani, la vita religiosa non è cosa da donne.



Manudharma Sastra espresse chiaramente
che la salvezza per una donna è possibile
solo attraverso la bhakti (devozione) al marito.

Ma Maha Pajapati rimase irremovibile.
Dopo che il Buddha se ne fu andato, lei e cin‐
quecento Sakiyani (donne Sakyan) della corte
regale si rasarono il capo e indossarono le to‐
nache gialle. Seguirono il Buddha a piedi fino
a Vesali, dove il Buddha risiedeva. All'arrivo
presso l'arama (residenza) esse non chiesero
udienza al Buddha per timore di essere anco‐
ra respinte. Ananda, cugino e attendente per‐
sonale del Buddha, le incontrò all'ingresso co‐
perte di polvere, lo tonache strappate e i piedi
sanguinanti. Molte di loro erano tristi e pian‐
gevano disperate. Egli apprese da loro della
richiesta e si accostò al Buddha per sostener‐
le. Il Buddha ripeté ad Ananda lo stesso divie‐
to: "Ananda, per favore non chiedermelo".

Ci sono varie ragioni da considerare quan‐
do si cerca di capire le possibili difficoltà od
ostacoli che si presentarono nella mente del
Buddha.

Innanzitutto, Maha Pajapati era una regina
che, assieme alle cinquecento signore della
corte, conosceva soltanto la vita comoda.
Condurre delle vite appartate in cui potevano
dormire soltanto sotto a degli alberi o in una
caverna sarebbe stato troppo duro per loro.
Per compassione il Buddha volle che ci ripen‐
sassero.

Inoltre, accettare di ordinare un gran nume‐
ro di donne tutte in una volta avrebbe richie‐
sto, nell'immediato, che gli insegnanti le
istruissero e addestrassero. Lo stesso Budd‐
ha non avrebbe potuto essere sempre dispo‐



nibile per loro. Il Sangha non disponeva di in‐
segnanti competenti in numero sufficiente
per tante donne. Ciò si è dimostrato vero più
tardi, quando le donne erano già state accet‐
tate nel Sangha. I monaci che potevano inse‐
gnare alle donne non dovevano essere sem‐
plicemente istruiti, ma avevano bisogno di un
atteggiamento appropriato per aiutare l'eleva‐
zione spirituale delle discepole.

Il Buddha era già stato criticato da persone
esterne all'Ordine per aver distrutto delle fa‐
miglie ordinando i mariti o le mogli. Quando
Maha Pajapati gli si avvicinò insieme a cinque‐
cento Sakiyani, ciò sarebbe stato senz'altro
causa di grosse critiche: soprattutto gli Sakyan
non sposavano persone di altri clan. Consen‐
tire a cinquecento Sakiyani di ordinarsi avreb‐
be scosso lo status quo. Ma venne fuori che i
mariti di queste donne avevano già seguito
l'ordine: dunque, la critica secondo cui accet‐
tare queste donne avrebbe sfasciato le loro
famiglie era senza fondamento.

Il fatto che queste donne l'avessero seguito
a piedi fino a Vesali è una prova della loro ge‐
nuina intenzione di seguire la vita religiosa, e
tolse il dubbio che la loro richiesta fosse frut‐
to di un impulso momentaneo.

È possibile che queste fossero tra le ragioni
dietro l'esitazione del Buddha: gli serviva tem‐
po per esaminare i pro e i contro della richie‐
sta.

Anche Ananda cercò di comprendere il ri‐
fiuto del Buddha. Era forse perché le donne
non sono in grado di raggiungere l'illumina‐
zione? Fosse stato così l'ordinazione, il cam‐
mino spirituale, sarebbe stato aperto solo agli



uomini. A questa domanda, il Buddha rispose
chiaramente che uomini e donne hanno la
stessa capacità di conseguire l'illuminazione.

Dobbiamo tenere bene a mente questa af‐
fermazione: è la prima volta nella storia reli‐
giosa che un capo religioso dichiara aperta‐
mente che uomini e donne sono eguali sul
piano spirituale. Nel contesto hindu prece‐
dente i Veda, i testi religiosi più sacri, erano
accessibili solo agli uomini. Il Buddhismo ha
trasceso le distinzioni di razza, nazione, casta
e genere per dichiarare che il conseguimento
spirituale più alto trascende ogni ostacolo o
discriminazione legati al genere. Per questa
importante ragione, il Buddha permise alle
donne di unirsi all'Ordine.



2. QUALI SONO I REQUISITI
PER L'ORDINAZIONE DI UNA
BHIKKHUNI?

L'ordinazione di una bhikkhuni richiede al‐
meno cinque bhikkhuni. Nello stesso giorno in
cui è stata ammessa nel Sangha di bhikkhuni,
quella donna dev'essere ammessa anche da
almeno cinque monaci. La pavattini, o precet‐
trice delle bhikkhuni, deve avere almeno dodi‐
ci anni di esperienza da bhikkhuni versata sia
nel Dharma che nella Vinaya, e le va assegna‐
to il ruolo da entrambi i Sangha.

Dopo che le donne furono ammesse all'Or‐
dine, molte di loro vi si unirono, il che risultò in
una carenza di alloggi. Allora a ciascuna pa‐
vattini fu permesso di dare l'ordinazione solo
ad anni alterni. La precettrice deve provvede‐
re sia all'insegnamento che all'addestramento
delle monache sotto la sua guida, e ciò com‐
prende le cure qualora si ammalassero.

Esistono tre forme di ordinazione per i mo‐
naci. La prima è la Ehi bhikkhu Upasampada,
un'ordinazione data direttamente dal Buddha
nel primo periodo, senza riti formali di alcun
genere. Il Buddha diceva semplicemente "Sii
un monaco", e ciò valeva da ordinazione com‐
pleta.

Poi venne l'ordinazione tramite la presa del
rifugio nella Triplice Gemma, ovvero il Budd‐
ha, il Dharma e il Sangha. Questa è la forma di
ordinazione con cui i primi insegnanti accet‐



tavano che i loro discepoli diventassero mo‐
naci.

Più tardi, quando il numero di richieste era
salito molto, venne creato un tipo di ordina‐
zione più formale: si chiamava natticatutha‐
kammavaca, e prevedeva un precettore con
due addestratori e un minimo di dieci monaci
a testimoniare l'ordinazione. Si tratta di un'or‐
dinazione data da un sangha, ed è quella pre‐
valente oggi.

Esiste un altro tipo di ordinazione ancora
per le bhikkhuni. Avvenne che una donna ave‐
va portato a termine la procedura di ordina‐
zione da parte del sangha di bhikkhuni, ma
non poteva raggiungere il sangha di bhikkhu
entro lo stesso giorno, come prescritto dalle
regole dell'ordinazione, perché questo si tro‐
vava in un altro villaggio. Avvenne poi che dei
banditi attendevano sulla via per rapirla. Il
Buddha permise allora il Dutenasampada, l'or‐
dinazione tramite un'ambasciatrice designata
all'uopo: ovvero, il sangha di bhikkhuni desi‐
gnò un'altra bhikkhuni a rappresentare quella
da ordinare. Anche questa è considerata
un'ordinazione legittima.

Una donna che richieda l'ordinazione da
bhikkhuni deve avere almeno vent'anni d'età,
godere del permesso dei genitori, non soffri‐
re di infermità che le sarebbero di ostacolo
nella conduzione della vita monacale. Deve
aver completato un addestramento di due
anni come sikkhamana ed essere in grado di
ricevere gli oggetti necessari come le tona‐
che, la ciotola e così via.



3. PERCHÉ PER GLI UOMINI
CI SONO SOLO DUE LIVELLI
DI ORDINAZIONE, MENTRE
LE DONNE DEVONO PASSA‐
RE PER TRE LIVELLI?

Ci sono cinque diversi tipi di ordinazione,
due per gli uomini e tre per le donne. Quella
come samaneri (novizia) è un'ordinazione mi‐
nore ( bappajja) con dieci precetti. Per avere
diritto a questa ordinazione occorreva avere
l'età per scacciare dei corvi da una risaia. Più
tardi venne stabilità un'età minima di sette
anni. Talvolta anche uomini più grandi ricevo‐
no solo l'ordinazione minore.

Per proporsi per l'ordinazione maggiore (
upasampada) occorre avere almeno vent'anni
ed essere in condizioni fisiche normali. Una
donna sposata può ordinarsi a dodici anni se
lo sposo lo permette.

In seguito, fu istituito un periodo di adde‐
stramento per le sikkhamana. Ci fu un caso
particolare di una donna sposata che chiese
l'ordinazione senza sapere di aver concepito:
la sua gravidanza si palesò solo ad ordinazio‐
ne avvenuta. Fu allora istituita la regola che
prevede un addestramento di due anni per le
sikkhamana. Durante questo periodo una sik‐
khamana osserva sei anudharma, che sono i
primi sei precetti dei dieci che toccano alle
novizie. Tuttavia l'addestramento di una sik‐



khamana è considerato di livello più alto ri‐
spetto al noviziato, a dispetto dei soli sei pre‐
cetti: l'implicazione è che una sikkhamana è in
effetti una persona in uno stadio che prelude
all'ordinazione maggiore, e se trasgredisse
uno dei precetti durante il biennio di adde‐
stramento allora dovrebbe ricominciare da
capo. Il requisito è quello dei due anni conse‐
cutivi di addestramento senza trasgressioni.



4. PERCHÉ LE BHIKKHUNI
SEGUONO PIÙ PRECET‐
TI (SIKKHAPADA) DEI BHIK‐
KHU?

Nel Theravada, i monaci seguono 227 pre‐
cetti e le monache 311. Questa differenza
porta spesso a fraintendere che il Buddha
non volesse che le donne seguissero l'Ordine,
e che per questo avesse istituito delle regole
che facessero loro da ostacolo sin dal princi‐
pio.

Da uno studio comparativo tra i patimokkha
dei monaci e delle monache (presentato a
una Conferenza Internazionale di Studi Thai a
Chiengmai, 14-17 ottobre 1996) si evince che,
contando le sezioni, i bhikkhu ne osservano
otto mentre le bhikkhuni sette. Una delle se‐
zioni solo per i monaci è detta "Aniyata": in
essa ci sono due regole introdotte da Visakha,
la principale sostenitrice laica dell'Ordine nel
Buddhismo primitivo. Una di esse proibisce ai
monaci di stare da soli con una femmina in
un luogo coperto, e un'altra proibisce loro di
stare soli con una femmina in uno spazio
aperto fuori dell'udito di altri.

Nel Parajika, la prima sezione del patimok‐
kha che si occupa delle infrazioni più gravi,
ogni monaco o monaca che abbia trasgredito
una di queste regole è "battuto" al momento
dell'atto. Ci sono quattro regole per i monaci
e otto per le monache. Le regole in più per le



monache in questa sezione sono previste an‐
che per i monaci, ma si trovano sotto la San‐
ghadisesa, la seconda sezione, che è meno se‐
vera. Con la loro trasgressione un monaco
deve passare per un periodo di manatta, una
sospensione temporanea dal Sangha. Occor‐
re notare che la classificazione delle regole è,
con ogni probabilità, frutto un'elaborazione
posteriore fatta dai bhikkhu.

Nella sezione Patidesaniya ci sono otto re‐
gole per le bhikkhuni. I bhikkhu hanno le stes‐
se regole ma riassunte in una, classificata sot‐
to un'altra sezione, la Sekhiya. Questa è una
delle possibili ragioni dietro al numero mag‐
giore di regole per le bhikkhuni.

Nella sezione Pacittiya le bhikkhuni seguono
166 regole contro 92 dei bhikkhu. 70 regole
sono in comune tra i due Sangha, i bhikkhu
ne hanno poi 22 esclusive per loro e le bhik‐
khuni altre 76. All'interno di queste 76 regole
esclusive per le bhikkhuni, si può notare che ci
sono molte regole circa i requisiti per l'ordina‐
zione che vanno seguite anche dai bhikkhu,
solo che quelle per loro non sono contate nei
Patimokkha. Anche questo contribuisce a un
apparente maggior numero di regole del Pati‐
mokkha per le bhikkhuni.

Per queste ragioni le bhikkhuni hanno un
numero di regole maggiore rispetto ai monaci
nel Patimokkha, ma in effetti l'insieme delle
regole è del tutto simile.



5. QUAL È LA RAGIONE DIE‐
TRO LA NATURA ANDRO‐
CENTRICA DEL TRIPITAKA?

Per questa mia risposta mi concentro solo
sul contesto del Theravada, che ha preservato
gli insegnamenti in Pali. I Theravadin ritengo‐
no che il loro insegnamento sia il più autenti‐
co sul piano storico. Occorre prendere atto
che il Tipitaka che conosciamo non è un'opera
scritta dell'epoca del Buddha: le conoscenze
religiose andavano praticate e trasmesse dagli
insegnanti a discepoli scelti. Dunque nessun
insegnamento veniva registrato. Ciò vale an‐
che per l'insegnamento del Buddha: il Tripita‐
ka è stato redatto per la prima volta in Sri Lan‐
ka non prima del 450 dell'Era del Buddha (cir‐
ca 90 a.C.).

Ciò che è stato registrato, lo è stato secon‐
do l'idea che ne avevano i monaci redattori.
C'è un elemento di soggettività in quel che
scelsero di registrare, pertanto si capisce per‐
ché il Tripitaka è androcentrico: esso fu redat‐
to da uomini che furono costretti entro i valori
sociali indiani. Erano uomini che, secondo la
Vinaya, erano tenuti a condurre vite pure. L'o‐
stacolo più immediato alla loro castità era l'al‐
tro sesso. Pertanto molti insegnamenti, per
come sono stati preservati da questi uomini,
dipingevano le donne (la personificazione dei
loro ostacoli) come malvagie, immonde ecc. È
una barriera necessaria ad arginare la caduta



nell'abisso di ciò che non è casto. Quando si
legge il Tripitaka occorre ricordarsi questa li‐
mitazione per poter setacciare l'essenza dai
suoi limiti di contesto sociale.

Guardando gli insegnamenti al livello della
Paramattha [1] si vede chiaramente che il
Buddhismo è scevro da bias di genere; il Bud‐
dhismo è la prima religione al mondo a rico‐
noscere l'eguale potenzialità spirituale di uo‐
mini e donne. Ciò gli conferisce un posto spe‐
ciale, iniziato in India per poi sollevare il livello
spirituale del mondo senza confini di razza,
casta o genere.

[1] Cioè di verità "in senso ultimo" contrapposta a
quella convenzionale o comunemente accettata.
Non si intende, ovviamente, l'omonimo monaco
del VI secolo che diede inizio al canone cinese.
NdT



6. È VERO CHE IL TRIPITAKA
REPRIME LE DONNE?

Il Tripitaka, un enorme corpo di testi cano‐
nici buddhisti, consiste di tre parti fondamen‐
tali. L'insegnamento fu registrato e messo in
tre canestri detti pitaka . La prima parte, la Vi‐
naya , si occupa delle proibizioni e delle con‐
cessioni monastiche per i bhikkhu e le bhik‐
khuni. La seconda parte, i Sutta , si occupa de‐
gli insegnamenti del Buddha e dei suoi disce‐
poli maggiori. Alcuni testi trattano lo sviluppo
della mente in modo libero dal contesto so‐
ciale, mentre altri sono ancora avvolti nei valo‐
ri sociali indiani. Altri ancora costituiscono i Ja‐
taka , o storie delle precedenti nascite del
Buddha, ricavate da storie popolari tratta dal
retroterra indiano. Queste due parti del Tripi‐
taka vennero recitate durante il primo conci‐
lio che ebbe luogo tre mesi dopo il Grande
Trapasso del Buddha. L' Abidharma , la terza
parte del Tripitaka, è un'esposizione filosofica
della mente e delle sue funzioni composta da
commentatori più tardi. Tutte e tre le parti del
Tripitaka furono messe in forma scritta per la
prima volta non prima del 450 E.B. (circa 90
a.C.).

I materiali rinvenibili nel Tripitaka si possono
dividere in due grandi gruppi: Lokuttara e Lo‐
kiya. Il Lokuttara tratta il puro dharma miran‐
do alla libertà della mente. Per sua natura, la
mente non presenta differenze di sesso. Il
dharma del Lokuttara è pertanto oltre le diffe‐



renze e i bias di genere.
Il secondo gruppo, detto Lokiya, è l'insegna‐

mento calato in un contesto sociale e storico.
Il suo valore è pertanto soggetto a fattori so‐
ciali e storici. Questo gruppo è ulteriormente
suddivisibile in due categorie: la prima parte è
quella tratta dal contesto sociale indiano,
quindi portata avanti e rinforzata dai valori so‐
ciali indiani. Ad essa è ascrivibile la maggior
parte dei materiali del Tripitaka per cui sem‐
bra che esso reprima le donne, se lo leggiamo
senza comprenderne la trama di fondo.

L'altra parte presenta chiaramente una ten‐
denza del Buddhismo a cercare di affrancarsi
dai valori sociali indiani, come il sistema delle
caste. Il Buddha chiaramente negava il fonda‐
mento del sistema castale, che era una misu‐
ra sociale per dividere gli uomini in caste di‐
verse. Egli invece poneva l'accento sul fatto
che un brahmano non è chi sia nato da geni‐
tori brahmani, ma chi lo diventa con le sue
azioni rette.

Poi mise molto bene in chiaro il suo punto
di vista annunciando che uomini e donne
sono eguali quanto alla loro capacità di con‐
seguire l'illuminazione. I conseguimenti spiri‐
tuali di una donna provenivano dalle sue azio‐
ni, non dalla devozione al marito. Una volta
che le donne furono ammesse all'Ordine, go‐
dettero della stessa opportunità di praticare il
dharma. Molte regole della Vinaya furono sta‐
bilite per far sì che i bhikkhu non si approfit‐
tassero delle bhikkhuni; per esempio è vietato
loro di chiedere alle bhikkhuni di lavare le loro
tonache e i loro panni, ecc.

In questo gruppo di materiali vediamo che il



Tripitaka sostiene e incentiva le donne. Do‐
vremmo considerare questo come uno spiri‐
to autentico del Buddhismo: si tratta senz'al‐
tro di una riforma sociale che tenta di solleva‐
re le donne, perché condividano le responsa‐
bilità connesse al fatto di essere uno dei quat‐
tro gruppi di Buddhisti egualmente responsa‐
bili per la crescita del Buddhismo o per il suo
declino.

In conclusione, possiamo dire che è vero
che esistono passaggi nel Tripitaka repressivi
verso le donne, ma che essi non rappresenta‐
no lo spirito autentico del Buddhismo.



7. QUAL È IL SUO PENSIERO
SULLE OTTO GARUDHAMMA?

Quando il Buddha permise infine alle don‐
ne di unirsi all'Ordine, diede loro da seguire le
Otto Garudhamma. La regina Maha Pajapati
se le mise a mo' di ghirlanda sul capo. Tutta‐
via queste Otto Garudhamma sono state mol‐
to criticate, secondo l'idea che il Buddha non
fosse, dopotutto, libero dai condizionamenti
sociali indiani.

Ci occorre dare uno sguardo ravvicinato
alle Otto Garu-dharma:

1. Una monaca che sia stata ordinata
(anche) da un secolo deve salutare con
rispetto, alzarsi in piedi da dove sedeva,
salutare coi palmi giunti e rendere pro‐
priamente omaggio a un monaco ordi‐
nato anche solo per un giorno.

2. Una monaca non deve trascorrere la
stagione delle piogge in un alloggio in
cui non ci sia un monaco.

3. Ogni metà di un mese una monaca
dovrebbe desiderare due cose dall'Or‐
dine di monaci: la richiesta (come oggi)
del giorno dell'Osservanza, e l'arrivo
dell'esortazione (da parte di un mona‐
co).

4. Dopo la stagione delle piogge una
monaca deve interpellare entrambi gli
Ordini rispetto a tre questioni: che cosa



è stato visto, che cosa sentito e che
cosa sospettato.

5. Una monaca che violi una norma im‐
portante deve sottostare a manatta (di‐
sciplina) per metà di un mese presso
entrambi gli Ordini.

6. Quando, da apprendista, è stata
istruita sotto le sei regole per due anni,
dovrebbe chiedere l'ordinazione a en‐
trambi gli Ordini.

7. Un monaco non deve subire abusi od
oltraggi di alcun tipo da una monaca.

8. Da oggi l'ammonizione di monaci da
parte delle monache è proibita, l'am‐
monizione da parte dei monaci non è
proibita (Cv. X. SBE. XX p. 354).

Il Buddha in effetti prescrisse le Otto Garu‐
dhamma alle bhikkhuni perché fungessero da
protezione per loro stesse. A uno sguardo su‐
perficiale si potrebbe pensare ad esse come a
strumenti di controllo delle donne. Per com‐
prendere e apprezzare le Garudharma si deve
esaminarle entro i contesti sociali e storici in
cui sono state date. La società indiana è sem‐
pre stata patriarcale. Gli uomini sono sempre
al centro dei pensieri e degli interessi. Le don‐
ne vengono cresciute entro una cornice socia‐
le e culturale che le colloca in una posizione
di subordine. Sono sotto la tutela dei genitori
da giovani, sotto la protezione dei mariti da
sposate, e sotto quella dei loro figli in età
avanzata, secondo il Manudharmasastra . Le
donne sono considerate creature dipendenti.

Esse non possono essere lasciate da sole, al



punto da non essere abituate a prendere de‐
cisioni da sé. Le loro vite dipendono dalla gui‐
da dei membri maschi della famiglia. La vita
religiosa non è neppure da menzionare: una
donna può sperare nella salvezza spirituale
solo per tramite della devozione e del servizio
verso il marito. Può anche fare offerte in
quanto altra metà del marito, ma non può
compiere riti in modo indipendente. Non le è
permesso né di recitare né di leggere i Veda
essendo lei impura, e d'altro canto è impura
in quanto non può studiare i Veda.

Le condizioni sociali e religiose le consento‐
no la salvezza solo tramite la devozione al
marito. Ciò si collega al suo obbligo di dare fi‐
gli alla famiglia. Si crede che il figlio debba
compiere il rito finale per consentire l'accesso
al cielo ai genitori. Se una donna non riesce a
dare un figlio alla famiglia del marito, la sua
presenza è ritenuta di cattivo auspicio.

Il Buddhismo è emerso dal suolo indiano
pieno di questi valori sociali. Occorre ricordare
che i monaci buddhisti del periodo primitivo
erano, dopotutto, uomini indiani di diverse
caste formati con queste norme e valori so‐
ciali.

Iniziarono a unirsi donne all'Ordine almeno
cinque anni dopo che il sangha di bhikkhu era
stato fondato. È normale e comprensibile che
il Buddha avrebbe posto il Sangha di bhikkhu‐
ni in una posizione subordinata rispetto al
Sangha di bhikkhu per la loro coesistenza ar‐
moniosa, e per lo scopo funzionale di creare
delle fondamenta amministrative stabili. Si
può vedere il Sangha di bhikkhuni come l'arri‐
vo di sorelle minori tenute a portare rispetto



al Sangha di bhikkhu, che nella metafora sono
i fratelli maggiori. Il Buddha era ben consape‐
vole che, con l'ammissione di un grosso grup‐
po di seguaci donne, avrebbe avuto bisogno
dell'assistenza dei bhikkhu per aiutarlo nell'in‐
segnamento e addestramento delle monache
di nuova ordinazione: la via più semplice per
spianare la strada a questo era di renderle su‐
bordinate al Sangha di bhikkhu, e conservare
così questo beneficio funzionale.

Man mano però che la storia si dipana, tro‐
viamo che i bhikkhu si aspettavano ancora
che le bhikkhuni si occupassero delle faccen‐
de domestiche per loro, proprio come erano
abituati quando vivevano con le loro famiglie.
La differenza stava nel fatto che invece di ser‐
vire gli uomini in casa, le monache li servivano
in un apparato monastico. Se guardiamo in
modo negativo alle Otto Garudhamma, trove‐
remo che esse divengono una pietra angolare
per sostenere e affermare questi valori.

Di nuovo, uno studio ulteriore mostra che
non possiamo considerare le Otto Garud‐
hamma come l'ultima parola, senza flessibili‐
tà. Posso citare un esempio della prima Garu‐
dhamma secondo cui "una monaca, seppure
ordinata da cento anni, deve portare rispetto
a un monaco ordinato quello stesso giorno".
In seguito ci fu il caso di sei monaci che per
gioco sollevarono le loro tonache mostrando
le cosce, per attrarre l'attenzione delle bhik‐
khuni. In questo caso, il Buddha istruì le bhik‐
khuni a non portare rispetto a quei monaci.
Ciò mostra che ogni regola posta dal Buddha
è sempre vincolata a dei requisiti. Non si deve
aderire alla regola senza comprenderne lo



spirito.
Devo menzionare anche che la sesta Garu‐

dhamma, secondo cui "una sikkhamana deve
chiedere l'ordinazione superiore dopo aver
completato l'addestramento di due anni" è un
requisito più tardo. Quando il Buddha permi‐
se alla regina Maha Pajapati di unirsi all'Ordi‐
ne, ella fu ordinata come bhikkhuni: non esi‐
steva il sikkhamana al tempo. Da questa ap‐
parente discrepanza possiamo ricavare che le
Garudharma furono introdotte in un periodo
più tardo, ma collocato a quando l'ordinazio‐
ne a bhikkhuni fu concepita per enfatizzarne
l'autorità, poiché il cronista aveva forse pensa‐
to che si trattasse di un modo efficace per il
sangha di bhikkhu di controllare quello di
bhikkhuni.

Per di più, è possibile trovare le Otto Garud‐
hamma già nello stesso Patimokkha.



8. I BHIKKHU HANNO TRE
TONACHE, MENTRE LE BHIK‐
KHUNI CINQUE. COME SONO
FATTE?

Le cinque tonache prescritte alle bhikkhuni
sono come segue:

1. La sanghati, una tonaca in più che si
può vedere spesso piegata e appoggia‐
ta su una spalla. Questa tonaca ha due
funzioni fondamentali: una è quella di
stenderla per sedercisi o sdraiarcisi so‐
pra; l'altra è quella di usarla per coprirsi
di più in inverno.

2. L'uttarasanga è la comune tonaca. Si
può indossarla coprendo entrambe le
spalle o una sola.

3. L'antarasavaka è una tonaca avvolta
alla parte inferiore del corpo e legata in
vita con una cintura di cotone, fatta
specificamente per i monaci e le mona‐
che. In lingua Thai si chiama "rad pa‐
kot". La si indossa pieghettata sul da‐
vanti, tirata con cura sotto la cintura.
L'orlo inferiore dev'essere regolare.

4. L'udakasatika è una tonaca da bagno
richiesta sia ai bhikkhu che alle bhik‐
khuni. Somiglia come forma alla prece‐
dente, ma senza l'orlo. Le bhikkhuni,
quando fanno il bagno, la indossano più



in alto a coprire i seni, giù fino alle gi‐
nocchia. 
In passato i monaci facevano il bagno
nudi. Visakha, la discepola laica, suggerì
al Buddha che non fosse consono per i
monaci fare il bagno nudi. Da allora l'u‐
dakasatika è stata aggiunta alle prime
tre tonache.

5. La samkacchika, una canottiera, è ri‐
chiesta solo alle bhikkhuni. In passato
esse indossavano le stesse tonache dei
monaci, ma quando andavano alla que‐
stua il vento le soffiava contro il corpo
evidenziandone i seni. I locali le dileg‐
giavano, così il Buddha prescrisse per
loro la canottiera. Va indossata stretta
per imbottire il seno.

Un altro requisito è la "tonaca mensile" che,
anche se non inclusa in queste cinque, è ne‐
cessaria alle bhikkuni: la si usa durante le me‐
struazioni. Al tempo del Buddha non c'era ab‐
bondanza di materiali, e questa tonaca appar‐
teneva al Sangha. Tutte le bhikkhuni possono
usarla alla bisogna, poi va lavata e restituita al‐
l'uso comune del Sangha di bhikkhuni.

Un altro pezzo di vestiario non permesso
alle bhikkhuni è la sanghani: è un pezzo deco‐
rato che si porta attorno ai fianchi, usato dalle
laiche.



9. UNA VOLTA CHE LE DON‐
NE SU FURONO UNITE AL
SANGHA, COME VENNERO
TRATTATE DAI BHIKKHU?

Non ci sono fonti dirette sull'argomento,
ma dallo studio della Vinaya si può evincere
che, dopotutto, i bhikkhu erano uomini che
venivano dalla società indiana. Essendo abi‐
tuati ai servigi offerti dalle donne, i bhikkhu
trattavano le bhikkhuni come delle mogli: esse
dovevano impiegare tempo a lavare stracci,
tonache ecc. per i monaci in modo simile a
come le donne devono occuparsi dei loro uo‐
mini nella vita familiare.

Le bhikkhuni ricevettero questo genere di
trattamento dai monaci finché i laici non se
ne accorsero e portarono la cosa all'attenzio‐
ne del Buddha. Il Buddha, dopo aver ascolta‐
to le lamentele, chiamò le due parti coinvolte:
entrambe confermarono che ciò che era stato
riferito al Buddha era corretto. Egli allora pose
una vinaya per i monaci che proibiva loro di
chiedere questi servigi alle bhikkhuni. Si può
ben vedere con che intenzioni il Buddha ave‐
va permesso alle donne di unirsi all'Ordine; in
sostanza, per permettere loro di studiare e
praticare il suo insegnamento, esse non sa‐
rebbero più state responsabili di una famiglia
e quindi vincolate ai compiti familiari. Ciascu‐
na persona ordinata deve badare alle proprie
necessità e usare il tempo per perseguire il



proprio obiettivo spirituale, ovvero l'illumina‐
zione.

Sia i bhikkhu che le bhikkhuni si sono lascia‐
ti alle spalle la vita di famiglia per perseguire i
conseguimenti spirituali. L'aspettativa che le
bhikkhuni servano i bhikkhu è in contrasto col
principio sotteso al permesso di unirsi all'Or‐
dine che il Buddha accordò alle donne.



10. CHE ATTEGGIAMENTO
TENNERO I BHIKKHU VERSO
L'ACCETTAZIONE DELLE
DONNE DA PARTE DEL BUD‐
DHA?

Di nuovo non ci sono testimonianze dirette
dell'epoca del Buddha, in parte perché, quan‐
do il Buddha permise alle donne di unirsi al‐
l'Ordine, fu la regina Maha Pajapati ad avan‐
zargli la richiesta. A causa della relazione
stretta tra i due, se pure qualche monaco non
avesse approvato la decisione, nessuno lo
rese noto in modo abbastanza chiaro perché
venisse registrato.

Ma nel Primo Concilio, solo tre mesi dopo la
morte del Buddha, con Maha Kassapa a pre‐
siederlo, divenne chiaro che c'era scontento
per l'ammissione delle donne nell'Ordine al‐
lorché fu chiesto ad Ananda di confessare,
quale infrazione da parte sua, il suo importan‐
te ruolo di mediatore allorché si avvicinò al
Buddha in sostegno delle donne per farle infi‐
ne ammettere nell'Ordine. Il Ven. Ananda rese
chiaro che non vedeva il proprio intervento
come un'infrazione, ma per rispetto al Sangha
confessò.

Un fatto interessante da menzionare a que‐
sto riguardo è che Maha Kassapa, che presie‐
dette a questo concilio storico, non era in
buoni rapporti con le bhikkhuni. Abbiamo tro‐



vato un episodio registrato in cui, quando
andò a insegnare al Sangha di bhikkhuni, esse
lo ridicolizzarono esprimendo i loro dubbi su
che cosa potesse saperne del dharma coi
suoi trascorsi da brahmano. A parte questo, le
bhikkhuni resero inoltre chiara la loro prefe‐
renza per l'insegnamento di Ananda. Ciò fece
sì che Maha Kassapa fosse molto dispiaciuto,
e di nuovo il Ven. Ananda dovette intervenire
chiedendogli perdono per conto delle bhik‐
khuni. Questo episodio implica l'esistenza di
alcune ruggini tra Maha Kassapa e il Sangha
di bhikkhuni. È comprensibile ciò che avvenne
nel Primo Concilio.



11. QUAL ERA LO STATUS
DELLE BHIKKHUNI AL TEM‐
PO DEL BUDDHA?

Quando il Buddha acconsentì a che le don‐
ne si unissero all'Ordine, molte donne furono
liete di quest'opportunità, che veniva data loro
per la prima volta nella storia dell'India. Alcu‐
ne volevano unirsi all'Ordine per sfuggire a
una vita terribile costrette in una cucina per la
maggior parte della loro vita, altre volevano
sfuggire a una vita insensata da vedove, altre
ancora lo volevano per moda, o per seguire i
loro parenti stretti. In quest'ultimo caso, alcu‐
ne di esse causarono dei problemi al Sangha,
ma per la maggior parte queste donne erano
sincere nella loro ricerca spirituale, essendo
la prima volta che poterono sperimentare
questa libertà.

Alcune bhikkhuni furono riconosciute dal
Buddha come avanzate nella Vinaya, nell'inse‐
gnamento del dharma ecc. Erano attive nella
propagazione dell'insegnamento del Buddha
allo stesso modo dei bhikkhu.

Alcune bhikkhuni divennero famose per la
loro predicazione, e popolari tra ministri e fa‐
miglie nobili. Una volta un re chiese a una mo‐
naca istruita di spiegare un certo dharma e in
seguito fece la stessa richiesta al Buddha. Fu
sorpreso di scoprire che la bhikkhuni aveva
esposto il tema nello stesso modo del Budd‐
ha. Ne fu contento e si convinse che l'insegna‐



mento del Buddha aveva messo vere radici.



12. CI FURONO BHIKKHUNI
ILLUMINATE?

Il Tripitaka ne menziona più di cinquecento.
Tredici di queste furono scelte per essere lo‐
date dal Buddha per le loro virtù distintive:

1. Maha Pajapati fu lodata per la sua
fermezza in quanto prima bhikkhuni;

2. Khema Theri, ex regina di re Bimbisa‐
ra, fu lodata per la sua saggezza;

3. Upalavanna Theri fu lodata per i suoi
conseguimenti nel compimento di mi‐
racoli;

4. Patacara Theri fu lodata per la sua
buona memoria della Vinaya;

5. Dhammadinna Theri fu lodata per la
sua capacità di insegnamento;

6. Nanda Theri fu lodata per la medita‐
zione;

7. Sona Theri fu lodata per la pazienza;
8. Sakula Theri fu lodata per le sue vi‐

sioni divine;
9. Kundalakesi Theri fu lodata per aver

conseguito l'illuminazione improvvisa;
10. Bhadda Kapilani fu lodata per aver ri‐

cordato le vite passate;
11. Bhadda Kaccana (la Principessa Ya‐

sodhara) fu lodata per la sua Grande
Abhinna;

12. Kisa Gotami fu lodata per aver indos‐
sato tonache grossolane;



13. Sigalamata fu lodata per la sua pron‐
ta fede.



13. PERCHÉ UN BHIKKHU
NON PUÒ ACCETTARE IL
CIBO OFFERTOGLI DA UNA
BHIKKHUNI?

Nella Patidesaniya, una sezione delle Pati‐
mokkha, troviamo questa proibizione. Con‐
trollando la Vibhanga, in cui apprendiamo il
contesto storico della regola, troviamo una
storia interessante. Un'anziana bhikkhuni di
120 anni andava per la questua in città, di‐
stante quattro o cinque chilometri. Al ritorno,
un giovane monaco l'aspettava con la propria
ciotola vuota. Per rispetto ai monaci, come
prescritto nelle Garudharma, lei con riverenza
gli offrì la questua che aveva raccolto quel
giorno. Il giovane monaco maturò l'idea di
non dover andare, dopotutto, a fare la que‐
stua da sé, e ricevette la questua dalla stessa
monaca anche il giorno seguente. Il terzo
giorno, la bhikkhuni andò ancora in città per la
questua. Mentre attraversava la città, un coc‐
chio le passò vicino. Lei fece un passo di lato,
cadde e svenne. Il ricco che guidava quel coc‐
chio ne scese per chiederle che cosa fosse
successo e apprese da lei che era svenuta per
la fame e la stanchezza, visto che non mangia‐
va da tre giorni. Avendone scoperta la ragio‐
ne, il ricco biasimò il giovane monaco e in se‐
guito portò la cosa all'attenzione del Buddha.
Da allora, per proteggere le monache da chi
volesse approfittarsi di loro, il Buddha pose la



regola per cui i monaci non devono ricevere
la questua dalle bhikkhuni.



14. AL TEMPO DEL BUDDHA,
CHE RUOLO RIVESTIVANO LE
DONNE NEL BUDDHISMO?

Ho già fornito un quadro di ciò che fecero le
bhikkhuni in precedenza. Qui vorrei menzio‐
nare il ruolo di Visakha a mo' di caso di studio
in riferimento al ruolo positivo delle donne
nel Buddhismo al tempo del Buddha.

Visakha nacque in una famiglia buddhista.
Da bambina seguiva i nonni quando questi
andavano a sentire l'insegnamento del Budd‐
ha. Col matrimonio entrò in una famiglia di
pari ricchezza. Non solo aveva un interesse
personale nel Buddhismo, ma riuscì anche a
persuadere Singala, il suo ricchissimo suoce‐
ro, a convertirsi anche lui al Buddhismo. Per
questo, a volte le persone la chiamavano "Sin‐
galamata", ovvero "madre di Singala", per
onorarla.

Fu così addentro alla cerchia buddhista sin
dall'infanzia da essere nota sia al Buddha che
al Sangha. Non si limitò a seguire l'insegna‐
mento, ma ricoprì un ruolo significativo di
consigliera, oltre che di sostenitrice abituale.
Inoltre era ben versata sia nel Dharma che
nella Vinaya.

Quando si accorgeva che certi monaci non
si comportavano bene, portava la cosa all'at‐
tenzione del Buddha e di conseguenza diver‐
se regole vennero poste su sua richiesta. Due
regola Aniyata vennero in essere su suo sug‐



gerimento. Fu sempre lei a suggerire le tona‐
che da bagno come requisito monastico.

In qualità di consigliera del Sangha, affrontò
il caso di una bhikkhuni incinta che era stata
espulsa dal Ven. Devadatta. Ma questa bhik‐
khuni si appellò al Buddha e protestò la pro‐
pria innocenza. Il Buddha ordinò al Sangha un
riesame e Visakha fu invitata a far parte del
comitato appena formatosi per consigliare il
Sangha. Visakha proveniva da una famiglia
estesa. Lei stessa aveva molti figli e nipoti, ed
era pertanto una capofamiglia esperta. Inve‐
stigando scoprì che la bhikkhuni era incinta da
prima dell'ordinazione. Quando l'innocenza di
questa bhikkhuni venne alla luce, il Buddha le
permise di rimanere senza lasciare la tonaca
e il bambino fu in seguito adottato dalla fami‐
glia reale.

Visakha giocò un ruolo molto significativo in
quanto discepola laica; fu senz'altro una bud‐
dhista ben radicata, responsabile della propa‐
gazione e del rinsaldamento del Buddhismo
primitivo.



15. QUAL È IL LIGNAGGIO
DEL SANGHA DI BHIKKHUNI
NELLA STORIA DEL BUDDHI‐
SMO?

Il Sangha di bhikkhuni prosperò a fianco di
quello di bhikkhu in India per più di mille anni.
Il passaggio rinvenibile nella Vinaya Pitaka se‐
condo cui l'avere accettato le donne nell'ordi‐
ne avrebbe accorciato la vita del Buddhismo a
soli 500 anni si è dimostrato erroneo.

Quando Re Asoka il Grande salì al trono in‐
torno al 248 E.B. (circa 290 a.C.), egli rese
chiara la propria politica di sostegno alla pro‐
pagazione del Buddhismo attraverso l'invio di
missionari in nove direzioni. Una di queste
missioni fu condotta da Mahinda Thera, figlio
del re, per stabilire il Buddhismo in Sri Lanka.
Più tardi la principessa Anula, cognata del re
dello Sri Lanka Devanampiya Tissa, espresse il
suo desiderio di venire ordinata come bhik‐
khuni. Il Venerabile Mahinda Thera suggerì
che il re mandasse un ambasciatore al re
Asoka in India per chiedergli il permesso di in‐
vitare la Venerabile Bhikkhuni Sanghamitta
Theri, sua sorella, e il Sangha di bhikkhuni a
stabilirne uno anche in Sri Lanka.

La bhikkhuni Sanghamitta giunse in Sri Lan‐
ka insieme a un gruppo di bhikkhuni e portò
con sé un ramoscello dell'albero della Bodhi,
come dono per il re Devanampiya Tissa. La
principessa Anula e la sua numerosa scorta



ricevettero l'ordinazione e divennero il primo
gruppo di bhikkhuni dello Sri Lanka. La princi‐
pessa Sanghamitta Theri rimase in Sri Lanka
fino alla fine dei suoi giorni.

In Cina, Ching Chien fu la prima donna cine‐
se a chiedere l'ordinazione, e la ricevette solo
dal Sangha di bhikkhu. Più tardi nel 972 E.B.
(circa 430 d.C.) la bhikkhuni Devasara dello Sri
Lanka fu invitata insieme ad altre dieci bhik‐
khuni, che giunsero a Nanchino e diedero l'or‐
dinazione a trecento donne cinesi.

L'ordinazione delle bhikkhuni in Cina con‐
dusse alla fondazione del sangha di bhikkhuni
in Corea e Asia orientale, dove esiste tuttora.



16. CI SONO BHIKKHUNI AN‐
CHE IN ALTRI PAESI?

A parte le bhikkhuni nei paesi asiatici, nelle
ultime due o tre decadi il Buddhismo si è dif‐
fuso a occidente.

Un'importante ondata di buddhisti mossisi
verso occidente è quella del lignaggio tibeta‐
no, da che H. H. il Dalai Lama fuggì dal Tibet
nel 1959. Molti monaci e insegnanti tibetani lo
seguirono. Il successo del Buddhismo negli
USA si deve soprattutto a loro. Le donne ordi‐
nate nel lignaggio tibetano sono soprattutto
novizie, com'è consentito in tale lignaggio.

Più tardi, quando sempre più donne occi‐
dentali si sono unite a questo lignaggio, H. H. il
Dalai Lama suggerì che dovessero ricevere
un'ordinazione superiore dai lignaggi cinesi
presenti a Taiwan e a Hong Kong. Di conse‐
guenza, ora ci sono delle prominenti bhikkhu‐
ni nel lignaggio tibetano.

Il Tempio di Hsi Lai, un ramo del Fo Kuang
Shan in Taiwan, ha pure un ruolo importante
nell'offrire l'ordinazione piena alle donne dal
1988.

Col crescere del numero di bhikkhuni occi‐
dentali nel lignaggio tibetano, venne istituito
per loro un corso sulla Vinaya a Bodh Gaya
(1996), che è stato seguito da più di cento tra
bhikkhuni e novizie.

Nel dicembre del 1996, fu offerta e organiz‐
zata l'ordinazione di dieci donne dello Sri Lan‐
ka dal Sangha di bhikkhu coreano a Sarnath,



in India. Il Fo Kuang Shan sta progettando di
ospitare un'ordinazione di bhikkhuni a Bodh
Gaya, previsto dal 12 al 23 febbraio del 1998.
La necessità che le donne possano beneficia‐
re della vita religiosa è sentita ovunque nel
mondo, e ora vediamo delle mani tese dai
Sangha cinese e coreano per aiutare a sosten‐
tare e stabilire il Sangha di bhikkhuni in paesi
in cui l'ordinazione delle donne non è ancora
disponibile.



17. CI SONO BHIKKHUNI
NELLA TRADIZIONE THERA‐
VADA?

Non si può rispondere con un semplice sì o
no. Occorre tener presente che quando il
Buddha istituì quattro gruppi di Buddhisti, ov‐
vero bhikkhu, bhikkhuni, laici e laiche, non c'e‐
ra alcune distinzione tra Theravada e Maha‐
yana: si tratta di una distinzione che sarebbe
venuta in essere molti secoli più tardi.

Le bhikkhuni venute a piantare il seme del‐
l'ordinazione in Cina appartenevano al Thera‐
vada, e anche la Vinaya seguita dal Sangha ci‐
nese è il Dhammagupta, una sottosetta del
Theravada.

Al tempo di re Asoka, nel terzo secolo E.B.,
c'erano almeno 32 scuole, ma ad avere un'at‐
testazione e un insieme di regole chiare erano
solo 18; dodici di esse sorsero dal ramo pri‐
mitivo e altre otto dal Mahasanghika, che pos‐
siamo più o meno considerare l'antesignano
del Mahayana.

La ragione principale per cui il Theravada
non accetta il Sangha di bhikkhuni, ovvero la
derivazione del suo lignaggio da quello del
Mahayana, è priva di fondamento. La linea di
ordinazioni seguita dal Mahayana derivava
dal Buddhismo primitivo.

La prossima domanda è: in che cosa il Ma‐
hayana è diverso dal Theravada? In generale,
in una spiegazione filosofica del Dharma diffe‐



rente. Tuttavia, questo modo intricato di spie‐
gare il dharma ha le proprie radici nei primi
insegnamenti del Buddhismo, da cui il Maha‐
yana si è espanso ed è fiorito.



18. PERCHÉ NON ESISTE
L'ORDINAZIONE DELLE
BHIKKHUNI IN THAILANDIA?

L'ordinazione delle bhikkhuni, come già ac‐
cennato, dev'essere doppia, ovvero una don‐
na viene prima ordinata dal Sangha di bhik‐
khuni e poi da quello di bhikkhu. Poiché il San‐
gha di bhikkhuni non è mai giunto in Thailan‐
dia, non esiste né l'ordinazione delle bhikkhu‐
ni né un Sangha di bhikkhuni.

L'epoca Sukhotai, dal XII al XIII secolo, è sta‐
ta considerata l'età d'oro del Buddhismo. Si
vedevano sia uomini che donne praticare il
Buddhismo e osservare i precetti. Il re non
solo era un praticante a propria volta, ma era
anche abbastanza istruto da poter predicare
in ogni giorno di luna piena. Durante i 417
anni dell'Ayudhya, il periodo seguente, quan‐
do la capitale dei Thai si spostò a sud, appun‐
to ad Ayudhya, la Thailandia attraversò un pe‐
riodo difficile: era in un continuo stato di
guerra, sia contro invasori esterni che all'in‐
terno, tra i poteri interni al paese. Questo diffi‐
cile contesto sociale non era certo ideale per
l'apprendimento o la pratica del Buddhismo.

C'erano meno persone interessate nello
studio del Buddhismo. Le preoccupazioni le‐
gate alla sopravvivenza quotidiana avevano la
precedenza. È impensabile che le donne po‐
tessero disporre di molto tempo per pensare
alla pratica del Buddhismo abbastanza da de‐



dicarsi alla vita ordinata.
Attraverso uno studio comparativo possia‐

mo trovare un fattore comune alla base del‐
l'ordinazione delle donne: che le donne siano
coinvolte nel Buddhismo abbastanza in pro‐
fondità da essere ispirate dall'idea di condur‐
re una vita sotto l'ordinazione. Ciò è vero in
Sri Lanka, Cina, Corea e Giappone; ma in Thai‐
landia le donne Thai non hanno ancora avuto
questa possibilità.



19. È POSSIBILE INTRODUR‐
RE IN THAILANDIA IL SAN‐
GHA DI BHIKKHUNI?

La storia delle lotte per la rinascita dell'ordi‐
nazione di bhikkhuni inizia nel 1927, quando
Narin Klueng fece ordinare come bhikkhuni le
sue due figlie, Sara e Chongdi. Furono respin‐
te a entrambi i livelli - quello del Sangha e
quello della famiglia reale. C'è però un proble‐
ma complesso da osservare con occhio criti‐
co: il sig. Narin Bhasit, comunemente chiama‐
to dai locali Narin Klueng, era un politico che
criticava apertamente il lassismo del Sangha.
Egli cercò di riunire attorno a sé un gruppo di
persone di vedute liberali. A quanto sembra,
portava avanti una critica sociale avanzata per
il suo tempo, e sfidò sia il Sangha che la mo‐
narchia assoluta. Di conseguenza, fu fatto og‐
getto di sospetti sia dal Sangha che dalla fa‐
miglia reale.

Egli promosse il Sangha di bhikkhuni al pun‐
to da offrire a due delle sue figlie di iniziare
con l'ordinazione a samaneri (novizie) per pro‐
seguire con quella a bhikkhuni. L'idea era for‐
se corretta, ma era offuscata dai suoi ulteriori
motivi politici, risultando nel rifiuto da parte
del Sangha e della famiglia reale del suo ten‐
tativo di far rivivere il Sangha di bhikkhuni in
Thailandia.

Alle sue due figlie e ad altre sette od otto
bhikkhuni che risiedevano a Wat Nariwong, su



un appezzamento di terra donato per attività
religiose dallo stesso Narin Klueng, fu ordina‐
to di togliersi la tonaca. Le figlie opposero re‐
sistenza e vennero arrestate, poi incarcerate e
letteralmente spogliate della tonaca. Dopo
questo episodio, il comitato degli anziani emi‐
se un ordine che faceva divieto a qualunque
bhikkhu di dare l'ordinazione a bhikkhuni, sa‐
maneri o sikkhamana (1928). Quest'ordine
non è mai stato revocato.

Tecnicamente, sia Sara che Chongdi ricevet‐
tero l'ordinazione dai soli bhikkhu, in modo
quindi non accettabile secondo il Sangha Thai.
Ma date le circostanze, se ci fosse anche stata
la validazione dell'ordinazione doppia, essa
sarebbe comunque stata respinta con qual‐
che pretesto, poiché si trattava delle figlie di
Narin Klueng.

Una trentina d'anni più tardi la sig.ra Vora‐
mai Kabilsingh, una signora più o meno della
stessa età di Sara e Chongdi, cercò il modo di
ricevere l'ordinazione per condurre la vita reli‐
giosa. Ma tutti i monaci Thai a cui si rivolse le
confermarono che era impossibile. Trovò allo‐
ra un monaco cinese (il Ven. YenKiat) che le
tradusse il Patimokkha delle bhikkhuni della
scuola Dharmagupta e le consigliò di ricevere
l'ordinazione a bhikkhuni dal Sangha cinese a
Taiwan. Nel 1971 andò a ricevere l'ordinazio‐
ne da Tao An Fa Tzu presso il tempio di Sung
San a Taiwan. Divenne così la prima bhikkhuni
Thai con ordinazione piena. Tornata in Thai‐
landia, continuò col suo impegno di propaga‐
zione del Buddhismo e di lotta sociale, attra‐
verso per esempio giornali, un orfanotrofio, la
pubblicazione di riviste sul Dharma ecc.



Dando uno sguardo globale a questo pro‐
blema, le donne Thai buddhiste non devono
rimanere isolate più a lungo, ma aprirsi allo
sviluppo delle donne buddhiste nel mondo.
Nelle ultime due o tre decadi le donne budd‐
histe di tutto il mondo si sono mosse all'uni‐
sono per il diritto all'ordinazione a bhikkhuni,
in cerca di uno stile di vita che le renda più uti‐
li alla società. Anche la Thailandia è stata in‐
fluenzata da questo positivo movimento in‐
ternazionale di donne buddhiste.

In Thailandia, la rinascita del Sangha di
bhikkhuni è un ideale ancora lontano, ma il
problema più pressante è quello di costruire
le fondamenta per l'istruzione e l'addestra‐
mento buddhisti sia a livello individuale che
governativo, così che possiamo vedere un fu‐
turo in cui tutti i buddhisti, uomini e donne,
potranno lavorare fianco a fianco per realiz‐
zare il pieno potenziale del Buddhismo.

Lo stile di vita delle bhikkhuni ha bisogno di
persone molto determinate che saranno in
numero ridotto, ma che devono vedersi co‐
munque aperta l'opportunità di votarsi allo
studio e alla pratica e di diventare modelli spi‐
rituali per la comunità di donne.



20. È VERO CHE I MONACI
NON DEVONO TOCCARE LE
DONNE PERCHÉ ESSE SONO
IMPURE?

Il costume secondo cui le donne non devo‐
no entrare in contatto diretto coi monaci vie‐
ne applicato solo in Thailandia. Non esiste
una proibizione del genere nella Vinaya. Nel
Tripitaka, quando Ananda chiede come do‐
vrebbe comportarsi un monaco con le donne,
al Buddha vien fatto dire: "Sta' lontano da
loro", e se dovesse confrontarsi con donne,
che "non le guardi". Se questa istruzione è
vera, dobbiamo prenderla con beneficio d'in‐
ventario. Può darsi che questa istruzione fos‐
se per il solo Ananda: com'è noto, era un mo‐
naco di bell'aspetto e dalla personalità ma‐
gnetica. A un certo punto quasi si perse dietro
a una donna seducente, ma fu salvato dall'in‐
tervento del Buddha. Si può anche considera‐
re l'insegnamento come un'indicazione gene‐
rale, se teniamo conto che per lo più i monaci
non sono esseri illuminati. Dovesse essere
loro consentito lo stretto contatto con donne,
potrebbero confondersi facilmente. Per evita‐
re di venire sviati, i monaci dovrebbero starne
lontani. Ma questa norma non implica che ci
sia un'impurità o una qualità intrinsecamente
negativa nelle donne.

Lo stesso Buddha non evitò mai le donne.
Le ricevette ogni volta che ciò fosse appro‐



priato, perché era illuminato e aveva trasceso
ogni inclinazione sessuale. C'è anche un pas‐
saggio di tenore più positivo in cui raccoman‐
dava ai monaci di trattare le donne dell'età
delle loro madri come tratterebbero le loro
madri, ecc.

Come possono i quattro gruppi di buddhisti
lavorare insieme per la fondazione del Budd‐
hismo quando le donne, metà della popola‐
zione, sono sempre escluse? Se le donne
sono indebolite nel loro supporto al Sangha,
anche il Buddhismo diviene senza significato,
diventando uno strumento per liberare solo
l'altra metà. Sia le donne che gli uomini devo‐
no partecipare, come stabilito dal Buddha, al
supporto e alla promozione del Buddhismo.



21. È CREDENZA COMUNE
CHE LE DONNE SIANO SPOR‐
CHE. CHE C'È DI VERO?

Molti templi non consentono alle donne di
camminare intorno agli stupa. Ciò è molto
sensibile specialmente nel nord della Thailan‐
dia. Questa pratica non trova alcun fonda‐
mento nell'insegnamento buddhista, ma è
una credenza comune tramandata nei costu‐
mi.

Questa credenza, in realtà, ha la propria ori‐
gine nell'Induismo, in cui le donne sono consi‐
derate religiosamente sporche per via delle
mestruazioni. Da un punto di vista opposto, si
potrebbe ben sostenere che le donne possie‐
dono di natura un potere magico: esse posso‐
no annullare i sacri mantra praticati a lungo
da uomini e preti hindu. Per questa ragione, i
sacerdoti brahmani devono tenere le donne
fuori dei loro santuari. Gli uomini, dalla posi‐
zione sociale superiore di cui godono, devono
controllare le donne che detengono questo
potere naturale, e dichiararle sporche durante
il periodo delle mestruazioni. Questa pratica
e questa credenza vengono trasposte nei co‐
stumi Thai senza discernimento. Per fare un
esempio, mentre il riso fermenta non è con‐
sentito alle donne con le mestruazioni di avvi‐
cinarvisi per non rovinarlo. Si pensa che le
mestruazioni contengano un potere segreto
superiore anche agli incantesimi. Sono tutte



credenze e pratiche hindu trasposte nella cul‐
tura Thai, e la maggioranza dei Thai pensa
che opporre dei divieti alle donne mestruate
sia corretto da un punto di vista buddhista,
ma ciò è ben lontano dal vero.

Da un punto di vista buddhista, le mestrua‐
zioni sono una secrezione naturale che inte‐
ressa le donne con una periodicità mensile,
nulla di più e nulla di meno. Durante questo
tempo le donne tendono ad avere un minore
equilibrio emotivo. In quel periodo più che
mai servirebbe loro il sostegno religioso. Ma
in pratica, per ironia, sono escluse dai templi
e bollate come sporche.



22. PERCHÉ LE DONNE SONO
VISTE COME UNA MERCE?

La visione delle donne come "merce" è
chiaramente espressa nel Manudharmasastra ,
un testo religioso e sociale approvato dagli
hindu. Di conseguenza le donne sono viste
come un sesso più debole, incapaci di decide‐
re per sé ed esseri dipendenti. In quanto mer‐
ce, vanno custodite dai genitori quando sono
giovani, dai mariti quando sposate, dai figli
quando anziane. Tale visione delle donne è
decisamente non buddhista. Gli insegnamenti
buddhisti offrono spazio per crescere spiri‐
tualmente sia agli uomini che alle donne, gli
uni e le altre considerati eguali nella loro ca‐
pacità di conseguire l'illuminazione.



23. PERCHÉ ALCUNI TEMPLI
DEL NORD NON PERMETTO‐
NO ALLE DONNE DI CAMMI‐
NARE INTORNO AGLI STUPA?

Molti templi in Thailandia, specie al nord,
non consentono alle donne di camminare in‐
torno agli stupa. I monaci di solito spiegano
che le reliquie del Buddha sono state messe
al centro degli stupa quando vennero costrui‐
te. Se alle donne fosse consentito di cammi‐
nare intorno agli stupa, si troverebbero poste
a un livello superiore alle reliquie [1] , dissa‐
crandole.

L'implicazione logica di questa spiegazione
è che le donne sarebbero così potenti da po‐
ter persino dissacrare il potere delle reliquie
del Buddha, il che naturalmente non è.

La credenza che le donne siano sporche
non è limitata alla società indiana. Anche alcu‐
ne società più antiche e primitive, specie di
tipo tribale, conservano credenze simili. Ciò
deriva dalla loro inabilità a spiegare le me‐
struazioni all'infuori della chiave mitica.

Tutte le pratiche che sono seguite ai Veda,
specie gli Atharvaveda che sono pieni di magia
nera, avvertono in qualche modo i praticanti
di stare lontani dal contatto diretto con le
donne mestruate, dato che le mestruazioni
annullano il potere magico. Di conseguenza,
tutti i monaci e gli uomini che abbiano seguito
i Veda stabiliscono delle regole che vietano



alle donne l'ingresso negli spazi sacri. Nei
templi buddhisti, porre limitazioni alle sole
donne mestruate non è pratico, quindi le re‐
gole si estendono a tutte.

Durante il periodo Ayudhya, i monaci budd‐
histi e i maestri di magia furono costretti dalla
necessità ad apprendere varie arti magiche
per aiutare i discepoli a sopportare le fre‐
quenti guerre di quel periodo. Essi seguirono
quindi queste interdizioni alle donne per raf‐
forzare le pratiche magiche. I monaci buddhi‐
sti non si separavano dalle credenze e dalle
pratiche hindu, il che risultò in una negazione
del vero spirito del Buddhismo, nella perdita
degli insegnamenti e delle pratiche buddhiste.
Per tale ragione, troviamo spesso molte prati‐
che hindu sotto il nome di Buddhismo.

Si può concludere che le credenze e le pra‐
tiche portate avanti dai monaci buddhisti non
sono necessariamente buddhiste. I buddhisti
devono rendersi conto di questa mescolanza
avvenuta nella nostra storia, imparare a di‐
stinguere che cosa è buddhista e seguire gli
insegnamenti con mente critica.

Da quanto sopra vediamo che le credenze
locali, trasmesse per tradizione senza critica, a
volte prendono la forma di valori sociali nega‐
tivi che divengono efficaci strumenti di op‐
pressione delle donne. Dei meri cambiamenti
esterni, nella forma del riconoscimento legale
di diritti, non garantiscono sempre un cambio
di atteggiamento e di valori sociali. Dobbiamo
essere fermi nel nostro studio dei testi budd‐
histi, che ci danno le basi per acquisire una
nuova consapevolezza e una nuova forza spi‐
rituale, che è importante e necessaria per ar‐



rivare a un atteggiamento più positivo verso
le donne e, alla lunga, a un miglioramento del‐
la società buddhista.

[1] L'uso è quello di seppellire le reliquie sotto
agli stupa. NdT



24. SI DICE SPESSO CHE "LE
DONNE SONO NEMICHE
DELLA VITA PURA". COME
SPIEGA QUESTO DETTO?

Questa è l'indicazione data dal Buddha ai
monaci come si trova nel Tripitaka. Il Buddha
li ammonì a stare attenti alle donne. Di conse‐
guenza è costume in Thailandia, quando una
donna vuole fare un'offerta a un monaco, che
questi stenda sempre un pezzo di stoffa per
riceverlo. Le donne tendono a sentirsi da
poco e senza valore, alcune si vedono persino
come un ostacolo alla purezza dei monaci.

Occorre che vediamo questo insegnamento
sotto una nuova luce. Questo è uno degli
esempi che mostra come l'insegnamento sia
androcentrico di natura, essendo dato dal
punto di vista e secondo gli interessi dei mo‐
naci.

I monaci di nuova ordinazione, con un ad‐
destramento mentale fiacco, potrebbero facil‐
mente venire sviati dal contatto con le donne.
Non è una colpa di queste ultime, ma si tratta
piuttosto della debolezza dei monaci, che de‐
vono quindi essere mentalmente presenti
quando entrano in contatto con l'altro sesso.
Anche senza donne di fronte a loro, alcuni
monaci hanno comunque problemi con "La
Donna" nella propria immaginazione e nei
propri pensieri. Non si può ritenere le donne
responsabili per le mancanze dei monaci;



sono loro stessi a dover esercitarsi a tenersi
al di sopra del desiderio sessuale. Quelli che
sono già illuminati hanno trasceso le differen‐
ze di genere. Il Buddha non ha mai avuto bi‐
sogno di evitare le donne, in quanto non le
vedeva più quali oggetti sessuali. Era equani‐
me e padrone di ogni desiderio.

Durante la sua conversazione con Ananda,
il Buddha lo istruì a non guardare le donne, e
a non indugiare nel parlare con loro. "Non c'è
per gli uomini legame più forte delle donne".
Al tempo stesso avvertiva le donne: "Non c'è
per le donne legame più forte degli uomini", e:
"anche gli uomini sono nemici della purezza
delle donne". Ma ai monaci questo insegna‐
mento non interessa; avendo in Thailandia so‐
lamente monaci a insegnare, sentiamo un in‐
segnamento destinato ai soli uomini. Di con‐
seguenza, la società tende ad assegnare una
colpa alle donne, come se esse fossero la sola
fonte di impurità.



25. È VERO CHE UNA VOLTA
CHE LE DONNE FOSSERO
AMMESSE NELL'ORDINE, LA
DURATA DEL BUDDHISMO SI
ABBREVIEREBBE A CINQUE‐
CENTO ANNI?

Dopo che fu accettato che le donne si unis‐
sero all'ordine, si riporta nella Vinaya che il
Buddha profetizzò che il Buddhismo sarebbe
stato abbreviato nella sua durata a cinque‐
cento anni.

Per fortuna ci troviamo circa duemila anni
dopo il tempo in cui l'insegnamento del Budd‐
ha fu trascritto, e siamo nella posizione di giu‐
dicare chiaramente che quell'affermazione era
solo frutto di un bias verso le donne, non con‐
forme allo spirito del Buddhismo.

Abbiamo studiato il contesto storico per ve‐
dere come sia il Sangha di bhikkhu che quello
di bhikkhuni prosperarono in India fianco a
fianco. Durante il regno di re Asoka (III sec.
a.C. circa) Sanghamitta Theri, figlia del re, fu
invitata insieme a un gruppo di bhikkhuni a
fondare il Sangha di bhikkhuni in Sri Lanka;
esse ricevettero pieno supporto dal re e pro‐
sperarono per più di mille anni.

In India, i ritrovamenti storici e archeologici
hanno provato che il Sangha di bhikkhuni esi‐
steva ancora tra il X e l'XI sec. d.C., per esem‐



pio un'iscrizione su pietra a Bodh Gaya men‐
ziona che la bhikkhuni Kuranji, ex moglie del
re Indramitra, conseguì l'illuminazione; un'i‐
scrizione di Kusana menziona che la bhikkhu‐
ni Buddhamitta, discepola del monaco Bala,
fu riconosciuta come "Tripitaka", ovvero ben
versata nel Tripitaka. Queste prove bastano a
dire che entrambi i Sangha sono esistiti l'uno
a fianco dell'altro fino a che i Turchi invasero
l'India.

In Sri Lanka, dopo l'arrivo di Sanghamitta
Theri e delle bhikkhuni dall'India, esse diedero
l'ordinazione alla principessa Nulla, cognata
del re Devanampiya Tissa, insieme a un gran
numero di donne della corte reale. Un'iscri‐
zione del XVI secolo rinvenuta a Kukuruma‐
handamana menziona l'ospedale di Mahin‐
drarama situato di fronte all'Arama di bhik‐
khuni ad Anuradhapura. Pare che a quel tem‐
po le bhikkhuni si occupassero anche dell'as‐
sistenza sociale della popolazione. Sia il Ma‐
havamsa che il Culavarnsa [1] fanno riferimen‐
to alle attività del Sangha di bhikkhuni. Solo
dopo il 1050 d.C., con l'invasione di un re del‐
l'India meridionale, entrambi i Sangha spari‐
rono dallo Sri Lanka. In seguito dei monaci
Thai andarono in Sri Lanka su regale invito e
rifondarono il Sangha di bhikkhu, che esiste
tuttora. Non si fece menzione allora del San‐
gha di bhikkhuni.

Al tempo in cui il Sangha di bhikkhuni pro‐
sperava in Sri Lanka, un gruppo di esse andò
in Cina su invito e là fondò il Sangha di bhik‐
khuni nel 434 d.C. Questo lignaggio si espanse
a paesi vicini quali la Corea e il Vietnam.

Bisogna far presenti due punti a proposito



di questa connessione. Primo, va notato che il
Buddhismo non solo prospera ancora al pre‐
sente (2540 E.B./1997 d.C.) in Oriente, ma è
anche arrivato in Occidente e vi sta mettendo
radici.

Secondo, va menzionato che prima della
scomparsa di entrambi i Sangha essi sono
sempre esistiti insieme. Questi fatti e prove
storiche smentiscono la credenza comune se‐
condo cui l'accettazione delle donne nell'Or‐
dine farà durare il Buddhismo solo cinque‐
cento altri anni.

[1] Rispettivamente la "Grande Cronaca" e la
"Cronaca Minore", i due grani poemi epici dello
Sri Lanka sui re succedutisi alla guida del paese
dal 543 a.C., anno dell'arrivo del principe Vijaya
dall'India, fino al 1815, anno della conquista bri‐
tannica. Entrambi i poemi si dilungano sul Budd‐
hismo, e il secondo è di fatto opera del Sangha.
NdT



26. PERCHÉ LE DONNE NON
POSSONO DIVENIRE DEI
BUDDHA?

Gli accademici buddhisti spiegano che alcu‐
ne parti del Tripitaka sono più antiche di altre.
La più antica è il Patimokkha, cioè il codice
monastico per monaci e monache. Nel Thera‐
vada ci sono 227 regole per i monaci e 311
per le monache.

Abbiamo trovato che la parte del Tripitaka
in cui si trova il passaggio sull'inabilità della
donne a divenire dei buddha risale ad almeno
500 anni dopo il trapasso del Buddha, quan‐
do era già venuto in essere il Mahayana. A
quel tempo era già sviluppata l'idea secondo
cui il Buddha non fu un essere ordinario ma
avesse un'esistenza soprannaturale. I buddhi‐
sti iniziarono ad attribuirgli i 32 Mahapurisa, i
segni che si credeva marcassero il grande
monarca. Una di queste caratteristiche era
che il Buddha avesse il pene in una guaina
coperta, a significare che il Buddha ha trasce‐
so il desiderio sessuale. Più tardi di questo
marcatore si enfatizzò solo l'"avere il pene", fi‐
nendo con l'interpretazione secondo cui le
donne non possono diventare dei buddha.
Questa credenza è sopravvissuta per mille
anni.

Gli insegnanti di epoche più tarde ebbero
difficoltà a spiegare questa limitazione di ge‐
nere e svilupparono gli insegnamenti in modo



soddisfacente per le donne dicendo che se
una donna sviluppasse un livello spirituale su‐
periore si potrebbe trasformare in maschio.

Alcuni dei Sutra del Mahayana, come ad
esempio il Sukhavati Vyuha Sutra, menzionano
l'Amitabha Buddha che presiede il Paradiso
Occidentale. Dentro a questo regno (il Budd‐
haksetra), le donne con una grande fede in lui
rinasceranno uomini. Questa credenza si
basa non su un disprezzo per le donne o sul‐
l'idea che le donne non possano praticare il
dharma, ma su compassione per il fatto che le
donne debbano passare per la sofferenza fisi‐
ca del parto ecc. Questo è vero, nella misura
in cui nei tempi antichi le cure mediche erano
molto più arretrate. Perciò talvolta sentiamo
fare un paragone tra una donna che deve
passare per il parto e un uomo che va alla
guerra. Con questa idea in mente e per com‐
passione, l'Amitabha Buddha permette alle
donne con fede in lui di rinascere in questo
regno come uomini.

Un altro sutra non molto conosciuto fra i
Thai è quello dell'Aksobhaya Buddha che pre‐
siede al Paradiso Orientale. Questo reame è
diverso da quello dell'Amitabha Buddha; una
donna nata in questo regno conserva il suo
essere donna, e dovesse desiderare un figlio,
questo nasce senza concepimento, senza i
dolori del parto e così via, ed elimina ogni
coinvolgimento della controparte maschile. Si
può vedere ciò come compassione espressa
dall'Aksobtaya Buddha, un passo più avanti ri‐
spetto al Sukhavati nel senso che riconosce la
femminilità e la maternità.

Di nuovo il Saddharmapundarika Sutra, un



testo maggiore per tutte le scuole Mahayana,
menziona in uno dei suoi capitoli la figlia di un
naga (serpente divino) che a otto anni era già
ben versata nel dharma. Ella offrì un gioiello a
Sariputra. Quando Sariputra ebbe ricevuto
l'offerta lei affermo di poter cambiare in una
forma maschile più in fretta di quanto aveva
impiegato Sariputra a ricevere l'offerta. In
questo contesto, questa particolare afferma‐
zione significa che prima si diventa illuminati e
poi si cambia sesso. In altre parole, si deve
trascendere il genere per conseguire l'illumi‐
nazione. Essere illuminati significa essere libe‐
ri dai legami e dalle limitazioni, compreso il
genere. Una volta illuminati, non c'è differenza
tra maschio e femmina.

Un altro importante sutra del Mahayana, il
Vimalakirti Nidesa Sutra , menziona un incontro
tra Sariputra e una dea che vive nella resi‐
denza di Vimalakirti. Dopo una lunga conver‐
sazione sul dharma con lei, egli rimase im‐
pressionato dalla sua conoscenza del dharma
a dispetto del suo essere solo una femmina.
Come se la realizzazione di un livello superio‐
re di dharma fosse possibile solo a un ma‐
schio, egli le chiese perché conservasse anco‐
ra il sesso femminile. La dea gli rispose che
essendo stata lì per dodici anni, aveva esami‐
nato la propria mente e non era riuscita a fer‐
marsi su alcunché di femminile. Stando così le
cose, non poté cambiare sesso. Durante la di‐
scussione, coi suoi poteri miracolosi, lei si tra‐
sformò in Sariputra e viceversa. La dea, ora
nella forma di Sariputra, chiese a Sariputra,
ora con la forma della dea, se egli potesse
tornare alla propria forma originale. Sariputra



rispose che dopo essersi esaminato (come
dea) non poté rinvenire alcuna essenza del‐
l'essere femmina. La dea di nuovo usò i suoi
poteri e riportò Sariputra alla sua forma origi‐
nale, e sé stessa alla propria. Poi spiegò che
nella pratica del dharma più elevato non c'è
alcuna essenza dell'essere maschi o femmine.
Pertanto come ci si può attaccare all'essere
maschi o femmine? Nella pratica del Dharma
non ci si dovrebbe attaccare ad alcuna forma
particolare, maschile o femminile che sia. Una
mente illuminata è oltre l'attaccamento, che
sia l'attaccamento al maschio o alla femmina,
al bene o al male. il Lokuttara dharma è non-
dualismo; l'illuminazione è uno stato della
mente libero dal regno delle convenzioni.



27. CHE ATTEGGIAMENTO
TIENE IL BUDDHISMO NEI
CONFRONTI DELLA PROSTI‐
TUZIONE?

Ogni volta che ho preso parte a una confe‐
renza internazionale all'estero mi è stato chie‐
sto: perché la Thailandia, con la sua popola‐
zione di 60 milioni di persone il 94% delle
quali buddhiste, ha ancora così tante prostitu‐
te? Capita persino che delle donne che viaggi‐
no fuori dal paese vengano maltrattate, dan‐
do per scontato che svolgano la stessa pro‐
fessione.

Come buddhisti dobbiamo comprendere
che il Buddhismo non condanna le donne che
devono fare le prostitute per vivere. Ma la
prostituzione promuove atti inidonei, sia da
parte degli uomini che delle stesse prostitute.
In una ricerca svolta dal Dr. Thepanom
Muangmaen, egli ha riportato la testimonian‐
za di una ragazza che, durante il Capodanno
cinese, ha dovuto offrire servigi sessuali a
trenta uomini in una sola notte. È comprensi‐
bile dal punto di vista della prostituta che vi
venga costretta dalla povertà e dalla necessi‐
tà di sopravvivere, ma che dire dei trenta uo‐
mini che hanno pagato per questo servizio?
Che bisogno ne avevano, a parte quello di ri‐
spondere alle loro brame?

Il Buddha non guardava le prostitute dall'al‐
to in basso. Al contrario, diede loro la possibi‐



lità di prendere la retta via allo stesso modo
degli altri. Una volta accettò un invito a pran‐
zo da Ambapali, una cortigiana, per il giorno
seguente. In seguito i principi del Licchavi gli
fecero un invito sempre per il giorno dopo ed
egli declinò, avendo già accettato l'invito di
Ambapali. Questa cortigiana era la stessa per‐
sona che in seguito avrebbe offerto a lui e al
Sangha un boschetto di manghi come resi‐
denza per i monaci.

Jivaka, il celebre medico che assistette per‐
sonalmente il Buddha e il Sangha, era nato da
una prostituta. Non fu mai considerato da
poco per la sua nascita.

Essere una prostituta non è un'ostacolo al‐
l'illuminazione, se si pratica il dharma con vo‐
lontà e diligenza. In effetti, l'esperienza di una
prostituta potrebbe aiutarla a raggiungere l'il‐
luminazione prima.

Il Buddhismo non dà il proprio sostengo
alla prostituzione. Al contrario indica che la
prostituzione non è un atto idoneo.

I buddhisti non disprezzano le prostitute. Se
esse scelgono di praticare il dharma hanno le
stesse possibilità degli altri di conseguire l'illu‐
minazione, se non maggiori.



28. CHE ATTEGGIAMENTO HA
UN BUDDHISTA VERSO L'A‐
BORTO?

Tra le femministe occidentali, l'aborto è una
delle questioni sociali più discusse. Si sostiene
che una donna debba avere dei diritti sul pro‐
prio corpo perché esso le appartiene. Il Budd‐
hismo non tocca questo punto ma prende
una chiara posizione sul fatto che l'aborto è
un'uccisione. La scelta dell'aborto è una tra‐
sgressione al primo precetto. Tuttavia, che il
governo debba approvare una legge per lega‐
lizzare l'aborto oppure no è una questione
che va considerata sotto diversi aspetti, socia‐
le, economico, culturale ecc.

All'obiezione di chi chiede se l'aborto è la
soppressione di "una vita" oppure no, il Budd‐
hismo fornisce una spiegazione dettagliata del
concepimento e dei vari stadi di formazione
del feto. Si spiega l'unione dello spermatozoo
e dell'ovaia, poi il modo in cui le prime quattro
settimane conducono a uno stadio chiamato
Pancasakha o "cinque rami", ovvero testa,
braccia e gambe. La "vita" è presente in tutti
questi stadi fin dal concepimento.

Perché si abbia un'uccisione a pieno titolo,
devono essere presenti almeno cinque fattori:

1. Che ci sia vita;
2. Che si sappia che è vita; 



3. Volontà di uccidere; 
4. Tentativo di uccidere; 
5. Che la vita ne sia distrutta.

Se si completano questi cinque fattori, l'uc‐
cisione è completa e l'azione dà frutto ( Vipak‐
karma).

Da donne buddhiste si può, costrette dalle
circostanze, scegliere l'aborto; ma occorre la
volontà di ricevere il frutto della propria azio‐
ne senza cercare di rimuovere l'insegnamento
con spiegazioni che lo accomodino alla scelta.

Che l'uomo debba considerarsi un pari re‐
sponsabile della gravidanza è vero, ma è una
questione del tutto distinta.



29. QUAL È LO SVILUPPO
STORICO DELL'ISTITUTO
DELLE MAE JI? E QUAL È AT‐
TUALMENTE IL LORO STA‐
TUS?

Le più antiche evidenze storiche della pre‐
senza di mae ji si trova in un documento di un
missionario cristiano che visitò la Thailandia
durante il medio periodo Ayudhya (XVIII sec.
d.C. circa), il quale descrive una donna anzia‐
na vestita di bianco e residente nel comples‐
so del monastero.

La parola "ji" è di origine incerta. Alcune
mae ji pensano che derivi da "jina", cioè "con‐
quistatore/trice", ma questo di solito è un ap‐
pellativo del Buddha; è dubbio che le mae ji
avrebbero usato la parola con lo stesso signi‐
ficato. Al tempo del Buddha c'erano i parivraji‐
ka, cioè gli asceti, ma facevano parte di una
setta non buddhista. C'è un altro gruppo noto
come Ajivika, sempre non buddhista. Nell'anti‐
ca letteratura Thai si menziona i ji pluey, gli
asceti nudi di religione giaina. La parola "ji"
vuol dire solo "persona ordinata" e si applica a
entrambi i generi. Il prefisso "mae" sta per
"madre", ma in realtà indica semplicemente il
sesso femminile. Per cui "mae ji" dovrebbe
voler dire "donna ordinata".

Non c'è uno statuto legale applicabile alle
mae ji. In genere si tratta di donne buddhiste



con la testa rasata, vestite di bianco e che os‐
servano 5-8 precetti. Possono abitare nel
complesso del tempio o in una casa propria.
Il Dipartimento per gli Affari Religiosi [1] non
le considera ordinate, risultando ciò in una di‐
sparità di trattamento per le mae ji da parte
dei vari organi governativi. Il Ministero delle
Comunicazioni non le considera ordinate per
cui non possono fare domanda per il prezzo
speciale per i treni; mentre il Ministero degli
Interni le considera ordinate, per cui non han‐
no diritto di voto alle elezioni [2]. I monaci in
genere le includono tra le upasika, le donne
laiche. Secondo il raggruppamento buddhista
classico, ci sono monaci, monache, laici e lai‐
che. Le mae ji non fanno propriamente parte
di nessuna di queste categorie. Non sono
donne laiche dal momento che osservano un
maggiore impegno di vita religiosa, e tuttavia
non sono monache (bhikkhuni) dal momento
che queste ultime osservano 311 precetti e
sono soggette a una procedura di ordinazio‐
ne, laddove le mae ji ne osservano solo otto
senza ordinazione formale.

L'Istituto delle Mae ji sotto il reale patronato
di Sua Maestà ha compiuto diversi tentativi di
affrontare la questione delle mae ji che ele‐
mosinano, ritenendo che le loro azioni dan‐
neggino l'immagine delle mae ji in genere, ma
il problema persiste. Fintanto che non ci sono
delle politiche definite per questa situazione,
fintanto che il Dipartimento per gli Affari Reli‐
giosi non prende in considerazione l'idea di
chiarire lo status delle mae ji, organizzando la
registrazione e la produzione di carte d'identi‐
tà per le mae ji così che ciascuna di loro possa



essere identificata e collocata, non è possibile
eliminare questo fenomeno di parassitismo.

In genere le mae ji sono povere e prive di
un'istruzione adeguata. L'opinione pubblica
non vede le mae ji come rappresentanti di un
tentativo delle donne di condurre una vita re‐
ligiosa. La società dunque non riconosce i pro‐
blemi delle mae ji né prova empatia per loro.
Esse diventano una minoranza che deve af‐
frontare diversi ostacoli senza una direzione
chiara.

Nel decennio passato, alcune donne prove‐
nienti dagli strati superiori della società, con
un'istruzione e un sostegno sociale e finanzia‐
rio adeguati, sono diventate mae ji. Hanno
dato un aiuto sensibile alla promozione del
benessere sociale e al miglioramento dell'im‐
magine pubblica delle mae ji. Queste ultime
dal canto loro sono divenute più consapevoli
del loro bisogno di un'istruzione migliore, an‐
che a dispetto di risorse economiche limitate.

[1] Istituzione legata al Ministero della Cultura
thailandese con incarichi di supervisione sull'ope‐
rato dei monaci: tuttora il re di Thailandia detiene
il titolo di "Difensore della fede buddhista" e il
Buddhismo è religione di stato. NdT

[2] Non è un errore: sin dal tempo del Buddha il
Sangha è stato costituito per dipendere material‐
mente dalla comunità dei laici, e il Theravada ha
mantenuto questa tradizione. In uno stato uffi‐
cialmente theravadin come la Thailandia la rinun‐
cia al mondo fatta dai monaci implica, fra le altre
cose, la rinuncia al voto politico. NdT





30. COME PUÒ UNA MAE JI
PRENDERE PARTE ALLO SVI‐
LUPPO SOCIALE E RELIGIO‐
SO?

La condizione effettiva delle mae ji è diver‐
sa da quella che la società si aspetta che ab‐
biano. La società le considera una risorsa
umana disponibile per lo sviluppo sociale e
religioso, e si aspetta quindi di vederle coin‐
volte in imprese di utilità sociale, per esempio
prendersi cura degli orfani, dei cittadini anzia‐
ni ecc.

In realtà, il numero di mae ji in tutto il paese
non supera le diecimila unità. Di queste, l'80%
ha completato solo il quarto anno su sei di
scuola primaria. La stessa percentuale provie‐
ne da famiglie contadine, e sono prive di so‐
stegno finanziario e di riconoscimento sociale.
Si ritrovano a dover tirare a campare, alcune
con un sostegno dalle famiglie minimale. L'i‐
dea di aiutare altri o impegnarsi in imprese di
utilità sociale è inverosimile per loro. Di con‐
seguenza, alcune devono mendicare per la
strada per far fronte alle proprie spese.

Di nuovo, ci sono diverse mae ji che scelgo‐
no di diventarlo dopo essere state escluse
dalla vita mondana. Avendo abbandonato la
società, l'aspettativa che tornino a impegnarsi
nello sviluppo sociale è in contraddizione col
loro intento originario.

È vero che le mae ji possono essere una ri‐



sorsa preziosa per la società, ma va fatto un
passo preliminare, quello di migliorare le con‐
dizioni delle stesse mae ji fornendo loro un'i‐
struzione e una formazione tali da permettere
loro di badare a sé stesse e non pesare sulla
società in primo luogo. Poi potranno guidare
altri con parole e azioni.

Un modo di aiutare concretamente le mae ji
è quello di avviare una scuola superiore per
dare loro un'istruzione buddhista e generale,
così che possano mettersi in pari con la socie‐
tà, comprenderne i problemi e allo stesso
tempo dotarsi della conoscenza del dharma
che serve a guidarla verso una comunità bud‐
dhista migliore.

Il Dipartimento per gli Affari Religiosi del Mi‐
nistero dell'Educazione è un'organo governa‐
tivo direttamente responsabile del benessere
delle mae ji. Si propone che esso trovi con ur‐
genza un modo per registrare le mae ji, per ri‐
durre la possibilità che chi non ne fa parte
possa approfittare della loro posizione. Allo
stesso tempo dovrebbero pensare a fare del‐
le mae ji un organismo religioso efficace per il
rinsaldamento e la propagazione del Buddhi‐
smo.



31. PERCHÉ ALCUNE FAMI‐
GLIE NEL NORD VENDONO
LE LORO FIGLIE PER POTER
DARE L'ORDINAZIONE AI
LORO FIGLI?

I Thai sono legati all'idea secondo cui far or‐
dinare i loro figli sia la più alta forma di produ‐
zione di meriti. Nei villaggi, quando un figlio
maschio compie i 20 anni, è una pratica co‐
mune combinare l'ordinazione con una festa
di tre giorni prima del rito effettivo. La cerimo‐
nia della "chiamata del kwan" può anche du‐
rare un'intera notte, col cantore migliore as‐
soldato per narrare la storia di come la madre
abbia dovuto affrontare la sofferenza del par‐
to: ciò in quanto si pensa che il merito dell'or‐
dinazione di un figlio vada direttamente alla
madre. Poi la famiglia deve pagare per la pa‐
rata che porti il futuro monaco al monastero
con vari tipi di offerte elargite da coppie di ra‐
gazze giovani. La processione a volte è così
elaborata da essere lunga mezzo chilometro.
Seguono le offerte al precettore, e a una cop‐
pia di insegnanti responsabili per l'addestra‐
mento e l'istruzione del futuro monaco. Oc‐
corre un capitolo di almeno dieci monaci e
ciascuno di essi deve ricevere un'offerta. Que‐
ste sono le spese che una famiglia che voglia
fare le cose per bene intende sostenere per
un'ordinazione. Altre famiglie con redditi infe‐



riori cercano sempre di attenersi al principio
di avere una cerimonia elaborata. L'ordinazio‐
ne, di per sé un semplice rito con cui una per‐
sona abbandona le contaminazioni, assume
la funzione sociale di consentire a una fami‐
glia di fare sfoggio delle proprie risorse. Con
questo cambio di scopo avviene che alcune
famiglie prive di mezzi, per far fronte queste
spese, si risolvono a vendere una figlia femmi‐
na, tutto ciò che hanno a disposizione, per
potersi permettere un'ordinazione elaborata
per i figli maschi.

Di solito i genitori chiedono alle figlie mag‐
giori di "sacrificarsi" per i loro fratelli minori e
di essere "grate" di fare questo favore ai geni‐
tori. Questi ultimi ricevono un "anticipo" dagli
agenti di Bangkok perché le figlie possano an‐
dare a "lavorare a Bangkok", il che può signifi‐
care lavorare come prostitute.

Questa enfasi sul valore di ordinare un fi‐
glio è un valore sociale vastamente riconosciu‐
to, soprattutto nei villaggi. L'ordinazione è la
sola occasione in cui la madre riceve i massimi
onori, visto che in effetti le si consente di gui‐
dare la processione, un posto d'onore davanti
al futuro monaco di cui trasportano la tonaca.
Di solito sono gli uomini ad andare in testa in
tutti i riti collegati ai monaci e ai templi.

Un'usanza collegata a questa, tuttora prati‐
cata, è quella di ordinare un figlio prima che si
sposi, credendo che così tutto il merito vada
direttamente ai genitori. Ma se il figlio è già
sposato, alla madre può toccare di dover divi‐
dere il merito con la nuora.

Questa credenza, per comune che sia, non
corrisponde a una comprensione corretta del



Buddhismo. Il Buddhismo consente l'ordina‐
zione alle donne stesse.

La salvezza spirituale è per intero un con‐
seguimento proprio, non basato su una devo‐
zione mediata dai mariti come nell'Induismo.
Le donne non devono attendere che i figli
compiano i riti finali perché loro possano es‐
sere ammesse al cielo.

Questo timore che la nuora possa dover
condividere il merito con la suocera, inoltre, si
fonda su un senso di insicurezza. Il merito è
paragonabile alla luce di una candela, che
non è diminuita in alcun modo qualora la si
usi per accendere altre candele. Al contrario,
più candele si accendono con la propria luce,
più luce si porta nel mondo.

Un punto importante è il fatto che le donne
Thai danno tanta enfasi all'ordinazione dei
loro figli maschi in quanto non hanno la pos‐
sibilità di venire esse stesse ordinate, dipen‐
dendo così totalmente dai figli maschi per
produrre i massimi meriti. Se alle donne viene
concessa la possibilità dell'ordinazione, allora
le figlie possono parimenti portare meriti ai
genitori. Anziché chiedere loro un "sacrificio"
per far ordinare un fratello minore, possono
produrre il merito più alto ordinandosi. Così
non saranno più costrette a un ruolo subal‐
terno e potranno esprimere la propria gratitu‐
dine ai propri genitori direttamente, col pro‐
prio impegno e le proprie azioni.



32. PERCHÉ IN GENERE LE
PERSONE FANNO OFFERTE AI
MONACI PIÙ VOLENTIERI
CHE ALLE MAE JI?

I monaci sono un "campo di meriti", in
quanto conducono una vita casta e propaga‐
no gli insegnamenti del Buddhismo. Avendo
abbandonato la vita familiare, studiano e se‐
guono il sentiero del Buddha. Pertanto sono
"recipienti" valevoli per le offerte. Offrire cibo
ai monaci al mattino non solo provvede al
loro benessere col cibo, ma li sostiene nella
loro opera di propagazione del Buddhismo.
Perciò le persone credono che offrire ai mo‐
naci porterà loro molteplici meriti.

Le mae ji che osservano bene i precetti e
seguono il sentiero del Buddha dovrebbero
essere considerate dei recipienti di pari valo‐
re. Ma dato che l'immagine che le persone ne
hanno è piuttosto negativa, ne risulta l'idea
che fare offerte alle mae ji non vale altrettanto
merito, poiché essendo esse non "ordinate"
non contribuiscono a propagare il Buddhi‐
smo. D'altra parte ci sono donne laiche che
usurpano la condotta formale delle mae ji per
guadagnarsi da vivere. Anche per questa ra‐
gione la società non si fida molto delle mae ji.



33. PERCHÉ LE DONNE VAN‐
NO AL TEMPIO A PRODURRE
MERITI PIÙ DEGLI UOMINI?

Questa è un'osservazione corretta, sebbe‐
ne non ci siano ancora statistiche ufficiali a
supportarla. Possiamo osservare per le stra‐
de che l'85% delle persone che offrono cibo ai
monaci sono donne. Nel Wan Pra (giorno
buddhista) [1] , il 90% delle persone che va ad
assistere alla funzione, osserva i precetti e
ascolta gli insegnamenti è costituito da donne.
Ma non si dovrebbe concludere da questo
che le donne abbiano più fede degli uomini. Ci
sono altri fattori da tener presenti.

Nella società Thai la maggior parte degli uo‐
mini si reca a lavorare fuori casa, mentre le
donne sono casalinghe o gestiscono attività
private. Ciò permette alle donne di frequenta‐
re il tempio durante i Wan Pra più facilmente
degli uomini.

La società Thai ha abituato le donne ad es‐
sere buone seguaci, a recarsi al tempio, a os‐
servare i precetti e ad ascoltare i sermoni dei
monaci. Si potrebbe osservare che le persone
più anziane tra quelle che ascoltano il sermo‐
ne non sono interessate in primo luogo a
comprendere l'insegnamento, ma a compiere
l'atto meritorio di "ascoltare il sermone". Che
recepiscano o no il messaggio è secondario, e
l'applicazione dell'insegnamento non è la loro
prima preoccupazione.



Un altro valore sociale prevalente fra i Thai
è la credenza secondo cui nascere maschi sia
meglio che nascere femmine, principalmente
perché un uomo può ricevere l'ordinazione, la
massima forma di merito. In quanto le donne
(in Thailandia) non vi hanno accesso, per
compensare questa mancanza devono pro‐
durre più meriti.

In generale, le attività religiose sono intera‐
mente dominate dagli uomini. Anche coloro
che servono i monaci nel tempio, per lo più
erano stati monaci in qualche periodo della
loro vita [2] . Il mondo buddhista finisce per
essere un mondo di uomini. Le donne posso‐
no fare del loro meglio con varie forme di so‐
stegno spirituale e di servizio per acquisire
meriti. Per questo motivo si vedono più don‐
ne a visitare i templi, per assicurarsi un futuro
migliore in questa vita e nella prossima.

[1] Più noti col nome pali di uposatha, sono i gior‐
ni dei quarti di luna, l'equivalente buddhista (al‐
meno nei paesi di tradizione Theravada) dei gior‐
ni sacri nelle religioni del Libro. La tradizione vuo‐
le che per quei giorni anche i laici osservino un
equivalente degli otto precetti, ovvero i voti mino‐
ri; sono inoltre previste funzioni appunto. NdT

[2] Nel Buddhismo il rigore dei voti è compensato
dal fatto che la rinuncia ad essi è relativamente
semplice e, nei paesi di tradizione Theravada, an‐
che piuttosto frequente. NdT



34. CHE COSA DOVREBBERO
FARE LE DONNE BUDDHISTE
NEL LORO RUOLO DI SEGUA‐
CI?

Il Buddhismo conoscerà prosperità o decli‐
no a seconda di quanto saranno solidamente
stabiliti i quattro gruppi di buddhisti: monaci,
monache, laici e laiche. Tuttavia, quando ve‐
diamo delle manchevolezze nella nostra so‐
cietà, siamo abituati a puntare il dito contro i
monaci, dandone loro la responsabilità. Ma in
realtà i monaci sono solo uno dei quattro
gruppi di una comunità buddhista. Tutti noi,
laici e laiche, condividiamo la responsabilità
dei problemi.

Quando il Buddha stabilì i quattro gruppi di
buddhisti, volle assicurarsi che costituissero
fondamenta solide. Ciascuno di essi ha una
pari responsabilità verso lo sviluppo del Bud‐
dhismo. In questo fondamento concorrono
tre importanti fattori: che essi abbiano studia‐
to e compreso l'insegnamento, che lo metta‐
no in pratica, e che sappiano difenderlo e
spiegarlo correttamente. Come seguaci del
Buddha, le donne buddhiste devono essere
consapevoli dei loro doveri e responsabilità
verso questa fondazione.

In generale i buddhisti Thai tendono a ser‐
bare un atteggiamento del tipo: "Se una cosa
non va bene, è colpa delle monache; se va
bene, è merito dei monaci", con l'implicazione



che se i monaci o le monache fanno qualcosa
di sbagliato sono affari loro, e noi laici non do‐
vremmo immischiarci. Questo è un atteggia‐
mento dannoso per le fondamenta del Budd‐
hismo. Se vediamo uno dei quattro gruppi
commettere dei torti e restiamo in silenzio,
questo nostro silenzio e rifiuto di intervenire è
in effetti un incentivo al torto, ed è un danno
ulteriore alla crescita del Buddhismo. Perciò è
importante che ciascuno dei gruppi di buddhi‐
sti condivida una pari responsabilità e si con‐
sideri parte di una comunità che è un tutt'u‐
no. Se si fa del male, questo male danneggia il
resto della comunità e, in quest'era di globa‐
lizzazione, gli atti negativi producono un effet‐
to domino.



35. È VERO CHE, SE UNA
PERSONA RAGGIUNGE L'IL‐
LUMINAZIONE, BISOGNA
ORDINARLA ENTRO SETTE
GIORNI?

Nel Pali Tripitaka c'è il caso di un uomo che
aveva raggiunto l'illuminazione, ma non ebbe
modo di procurarsi le tonache e la ciotola ri‐
chieste per l'ordinazione entro i sette giorni.
Morì in seguito per un incidente.

In Thailandia, anche se non abbiamo donne
ordinate come bhikkhuni, si ritiene che le mae
ji conducano una vita celibe e che quindi va‐
dano incluse nel novero. La spiegazione data
è che la mente illuminata è troppo sottile per
restare nel rozzo corpo di un laico (o una lai‐
ca): pertanto l'ordinazione è richiesta per pre‐
parare il corpo a poter sostenere la sottigliez‐
za della mente.



36. QUALE CARATTERISTICA
SPECIFICA DEL BUDDHISMO
AMERICANO PUÒ ESSERE IN‐
TERESSANTE PER UNA FEM‐
MINISTA?

Gli americani si sono imbattuti nel Buddhi‐
smo durante la Seconda Guerra Mondiale, at‐
traverso l'opera di D.T. Suzuki, un prete giap‐
ponese. Le caratteristiche particolari del Bud‐
dhismo Zen ben si adattavano al vuoto spiri‐
tuale negli Stati Uniti di quel tempo, quando
molti americani erano critici verso il conserva‐
torismo delle chiese istituzionali e trovavano
con soddisfazione nello Zen uno spirito affine
al loro.

In seguito vi si unirono molte altre forme di
Buddhismo - cinese, coreano, giapponese, ti‐
betano. Tra i propagatori Theravadin, i mag‐
giori successi vennero da monaci cingalesi e
birmani, che potevano contare su un migliore
accesso alla lingua inglese. I buddhisti ameri‐
cani si resero conto della necessità di distin‐
guere l'insegnamento essenziale dai diversi
abiti culturali.

Un importante aspetto rinvenibile nel Budd‐
hismo è il suo bagaglio culturale indiano, che
tende alla repressione delle donne. I buddhi‐
sti americani più critici si sono resi meglio
conto della necessità di sbarazzarsi dei far‐
delli culturali accessori, e in questo modo



hanno in grande misura liberato le donne da‐
gli elementi repressivi. Una caratteristica pre‐
cipua del Buddhismo negli Stati Uniti è la forte
partecipazione femminile.

In Asia, le opportunità per le donne di assu‐
mere ruoli e responsabilità all'interno del Bud‐
dhismo sono scarse. Ciò non solo limita la
partecipazione delle donne al Buddhismo, ma
ostacola la crescita naturale del Buddhismo
nel suo complesso.
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