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• Nel buddhismo ogni essere senziente può 
diventare un Buddha o “risvegliato”.

• Tuttavia il percorso per le donne non è mai 
stato così semplice e lineare, e ha 
caratteristiche diverse a secondo delle 
condizioni sociali dei paesi in cui era ed è 
presente. 



Le Illuminate

• Nell’iconografia Buddhista la buddhita è un 
realizzazione delle mente e un Buddha può 
assumere una forma sia maschile che 
femminile.

• Ci sono diverse Buddha con corpo femminile 
di cui alcune molto importanti e venerate. 



Tara 



Tara

• Tara ha due caratteristiche quella di salvatrice 
dalle sofferenze del samsara e di illuminare il 
cammino dei praticati conducendoli alla 
liberazione finale.

• La sua storia è quella di una femminista dei 
tempi passati 

• Ha diverse manifestazioni ed è tra i Buddha 
più venerati in Tibet 



Prajnaparamita



Prajnaparamita

• Rappresenta la perfezione della saggezza o la 
vacuità.

• La realizzazione della vacuità è l’ottenimento 
della liberazione dal samsara.

• Nel Tantra l’illuminazione si ottiene unendo 
saggezza, che è rappresentata da un Buddha 
femminile e metodo (azioni per beneficiare gli 
altri esseri ) che è rappresentato da un 
Buddha con corpo maschile.



Nel Tibet

• Prima dell’occupazione cinese c’erano 
Monasteri maschili e femminili, ma le donne 
monache erano meno numerose degli uomini, 
mentre c’erano molte donne ascete, specie 
praticanti del Cioed.

• Nella società tibetana era presente sia la 
poligamia che la poliandria.

• Ci sono stati anche rari casi di monasteri 
maschili con abate donna.



Oggi 

• La diffusione del buddhismo in occidente ha 
prodotto diversi cambiamenti anche 
nell’aspetto di genere.

• Sono aumentati i monasteri femminili e le 
scuole di buddhismo e anche le donne che 
hanno ottenuto il titolo di Maestre di Dharma.

• Alcuni esempi famosi.



KhandroRinpoche



KahndroRinpoche

• Rinpoche che vuol dire prezioso è il titolo del Lama 
reincarnati e sono il livello più elevato dei religiosi 
tibetani. 

• Insegnante in entrambe le scuole Kagyu e Nyingmapa. 
Parla correntemente inglese, tibetano e hindi e ha 
completato un'istruzione occidentale.  Ha insegnato in 
Europa, Nord America e Sud-Est asiatico dal 1987. Ha 
fondato e dirige il SamtenTseRetreat Center a 
Mussoorie , in India, ed è anche insegnante residente 
al Lotus Garden Retreat Center in Virginia, USA. Inoltre, 
è interessata al dialogo interreligioso e attualmente fa 
parte del Consiglio dei leader religiosi mondiali per l' 
Elijah InterfaithInstitute .



JetsunmaTenzin Palmo 



JETSUNMA TENZIN PALMO

• Di origine inglese e ha vissuto una esperienza 
di 12 anni di ritiro in totale isolamento in una 
grotta nell’Himalaya in India.

• Ha battagliato per lo studio e l’affermazione 
delle monache nelle gerarchie religiose.

• ha scritto diversi libri e fondato un monastero 
in India. 



KadroNamselDrolma



KadroNamselDrolma

• Nata in Tibet e fuggita in India per incontrare il 
Dalai Lama è considerata una Dakini
(protettrice del Dharma) ed è uno degli  
oracoli del Dalai Lama 

• E’ anche insegnante di Dharma ed  è venuta 
diverse volte a insegnare nel centri italiani e 
europei



Il buddhismo è sempre più donna 

• Soprattutto in occidente.

• In Italia cresce il numero di donne che sono 
riconosciute Ministre di culto 

• Il 70% dei frequentati dei centri di Dharma 
sono donne.

• Più della metà dei presidenti o direttori dei 
Centri o amministratrici dei centri sono donne 
e l’80% dei volontari sono donne.



Sarà l’era delle donne?

• E’ l’introduzione del libro dal Dalai Lama 
“lettere alle donne” 

• Lasciamo che siano i valori femminili a 
sbocciare nelle nostre società affinché 
cambino la mentalità delle persone

• Le donne devono essere più coinvolte 
all’interno della nostra società.    


