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***

Sintesi orientativa

Induismo e Buddismo sono due tra le più importanti religioni asiatiche, l’una rimasta un fenomeno sostanzialmente circoscritto al subcontinente indiano, pur con la presenza di una
diaspora non trascurabile; l’altro l’unica fede di origine indiana capace di diventare una realtà
panasiatica. L’incontro con la modernità costituisce per entrambi una sfida, un rischio e un’opportunità. La sfida ha fatto nascere sin dal secolo XIX movimenti riformistici variamente volti
a colmare lo iato con i progressi scientifici e tecnologici occidentali in nome di una supposta
superiorità spirituale del mondo orientale; il rischio è consistito nell’irrigidimento di fronte a
un’alterità non più eludibile; l’opportunità si apre forse solo agli albori del XXI secolo, con la
possibilità di scorgere nuove vie per queste due grandi visioni del mondo, che ne preservino
l’originalità senza comportarne la caduta nel fondamentalismo, nell’arroccata difesa della tradizione o nel semplice orgoglioso isolamento.
In particolare lo Induismo ha vissuto e in parte ancora sta vivendo le stagioni della riforma, della
controriforma e della restaurazione, se vogliamo usare una terminologia di stampo occidentale.
Una ulteriore difficoltà è rappresentata dal fatto che non è possibile equiparare fino in fondo
l’esperienza dello Induismo della madrepatria e di quello della diaspora, che rappresentano realtà
diverse e irriducibili. Il Buddismo invece rappresenta una galassia più complessa e sfumata, tanto
che secondo alcuni più giusto sarebbe parlare dei Buddismi che del Buddismo. La straordinaria
capacità della parola del Budda di adattarsi ai contesti culturali più diversi (indiano, tibetano, cinese, giapponese, sudestasiatico e finanche statunitense ed europeo) dimostra la vitalità del Buddismo, ma anche l’impossibilità di ridurre a unità un verbo che si coniuga in modi tanto diversi.
La conferenza cercherà, negli ovvi limiti di tempo concessi, di affrontare alcuni di questi temi,
oltre a fornire alcune indispensabili informazioni di base che sarebbe forse ottimistico dare
per scontate, in modo da offrire al pubblico la possibilità di orientarsi in un universo culturale
e religioso in continua evoluzione, che non sarebbe prudente né saggio considerare statico o
relegato in una dimensione intemporale ed eterna.
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