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Oltre alle voci riguardanti il buddhismo nelle diverse opere enciclopediche segnalate nella sezione 
“Enciclopedie, dizionari e introduzioni generali”, vi sono alcuni dizionari specifici del buddhismo: 

 

CELLI, N., Buddhismo, Mondadori-Electa, Milano 2007. 

CORNU, PH., Dizionario del buddhismo, B. Mondadori, Milano 2003. 

ELIADE, M., Dizionario del buddhismo, Jaca Book, Milano 2019. 

HUMPHREYS, CH., Dizionario buddhista, Ubaldini, Roma 1981. 

SIRTORI, V., Dizionario del buddhismo, Vallardi, Milano 1994. 

SIRTORI, V., Dizionario delle religioni orientali, Vallardi, Milano 1993. 

 

 

a. Testi 

 

La letteratura canonica ed extracanonica buddhista è sterminata, e comprende testi scritti in svariate lingue 
dell’Asia. Per un’introduzione ai diversi canoni si vedano le seguenti voci, con preziose indicazioni 
bibliografiche annesse: 

 

SACCONE, M. S., s.v. “Canone pāli”, in A. Melloni (a cura di), Dizionario del sapere storico-religioso del Novecento, 
vol. I, Il Mulino, Bologna 2010, pp. 234-250. 

SANDERS, F., s.v. “Canoni tibetani”, in A. Melloni (a cura di), Dizionario del sapere storico-religioso del Novecento, 
vol. I, pp. 262-274. 

ZACCHETTI, S., s.v. “Canone buddhista cinese”, in A. Melloni (a cura di), Dizionario del sapere storico-religioso 
del Novecento, vol. I, pp. 212-229. 

 

In italiano esistono diverse traduzioni delle scritture buddhiste, che qui segnaliamo, anche se ancora 
parziali. La traduzione oggi più accurata di una selezione rappresentativa dei testi più importanti è quella a 
cura di R. GNOLI, La rivelazione del Buddha, 2 voll., Mondadori, Milano 2001-2004. 

 

 

1) Buddhismo theravāda 

 



ASVAGHOSHA, Le gesta di Buddha (Buddhacarita canti I-XIV), a cura di A. Passi, Adelphi, Milano 1979; 
Fabbri, Milano 1997. 

AŚVAGHOṢA, La storia di Nanda, a cura di G. Geymonat, Marietti 1820, Bologna 2020 (Le lampare). 
[Considerato uno dei capolavori della letteratura mondiale, La storia di Nanda è un poema scritto, 
in un sanscrito elegante, nei primi secoli d.C. nel Nordovest del subcontinente indiano con il 
dichiarato intento di presentare l’essenza del messaggio di liberazione del Buddha in forma 
poetica.] 

BURLINGAME, E. W. (tr.), Parabole buddhiste, Laterza, Bari 1926. 

CARUS, P., Il Vangelo di Buddha secondo antiche cronache, Laterza, Bari 1932. 

CLEARY, TH. (tr.), Il Dhammapada. I detti del Buddha, Mondadori, Milano 1996. 

DE LORENZO, G. (tr.), Gli ultimi giorni di Gotamo Buddho dal Mahāparinibbānasutta del Canone pāli, Laterza, 
Bari 1948. 

D’ONZA CHIODO, M. (a cura di), Vite anteriori di Buddha (Jātaka), UTET, Torino 1992. 

FALÀ, M. A. (a cura di), Milindapanha. Le domande del re Milinda, Ubaldini, Roma 1982. 

FILIPPANI-RONCONI, P. (a cura di), Canone buddhista. Discorsi brevi, UTET, Torino 1968; rist. 2004. 

FROLA, E. (a cura di), Canone buddhista. Discorsi lunghi, UTET, Torino 1967. 

GNOLI, R. (a cura di), La rivelazione del Buddha, vol. I. I testi antichi, Mondadori, Milano 2001. 

GNOLI, R. (a cura di), Testi buddhisti in sanscrito, UTET, Torino 1983. 

NEUMANN, K. E., DE LORENZO, G. (tr.), I discorsi di Gotamo Buddho del Majjhimanikāyo, 3 voll., Laterza, 
Bari 1916-1927. 

PECUNIA, G. (a cura di), Dhammapada. Le parole della Legge insegnata dal Buddha, Urra, Milano 2006. 

PECUNIA, G. (a cura di), Milindapañha. Le radici della saggezza buddhista, Feltrinelli, Milano 2022 (Universale 
economica. Oriente). 

PIANTELLI, M., FROLA, E., FILIPPANI-RONCONI, P. (tr. e cura), Aforismi e discorsi del Buddha, Tea, Milano 
1988. 

SIRONI, A. (tr.), Vijñānabhairava. La conoscenza del tremendo, Adelphi, Milano 1989. 

TALAMO, V. (a cura di), Canone buddhistico. Così è stato detto (Iti vuttaka), Boringhieri, Torino 1978. 

TALAMO, V. (a cura di), Canone buddhistico. L’orma della disciplina (Dhammapada), Boringhieri, Torino 1979. 

TALAMO, V. (a cura di), Canone buddhistico. Raccolta di aforismi (Sutta nipāta), Boringhieri, Torino 1979. 

TALAMO, V. (a cura di), Samyutta nikāya, Ubaldini, Roma 1998. 

 

 

2) Buddhismo mahayāna e vajrayāna 

  

ARENA, L. (a cura di), Antologia del buddhismo ch’an, Mondadori, Milano 1977. 

CONZE, E. (tr.), I libri buddhisti della sapienza. Il Sutra del Diamante e il Sutra del Cuore, Ubaldini, Roma 1976. 

FAZANG, Trattato sul leone d’oro, a cura di G. Pasqualotto e S. Zacchetti, Esedra, Padova 2000. 

GNOLI, R. (a cura di), La rivelazione del Buddha, vol. II. Il Grande veicolo, Mondadori, Milano 2004. 

JAMGÖN MIPHAM, Il loto bianco. Una spiegazione della “Preghiera in sette versi” a guru Padmasambhava, Astrolabio-
Ubaldini, Roma 2021 (Civiltà dell’oriente). [Jamgön Mipham (1846-1912) commenta in questo 
testo la famosa Preghiera in sette versi a guru Padmasambhava, potente espressione devozionale della 
tradizione dzogchen; cogliendone i significati più profondi mostra come questa preziosa 



invocazione contenga tutto il mantra segreto in forma concentrata. Il suo commento si snoda su 
un triplice piano: viene dapprima analizzato il significato esteriore, o letterale, poi quello interiore 
e infine viene disvelato quello segreto, o esoterico.] 

LO BUE, E. (a cura di), La preziosa ghirlanda degli insegnamenti degli uccelli [Bya chos rin-chen ‘phreng-ba], Adelphi, 
Milano 1998. 

MA GCIG, Canti spirituali, a cura di G. Orofino, Adelphi, Milano 1995. 

MARASSI, M. Y. (tr. e cura), Discorso di risveglio alla fede secondo il veicolo universale, Marietti, Genova 2016. 
[Prima traduzione italiana, ampiamente annotata e sapientemente introdotta, di un fondamentale 
testo buddhista cinese, il Dacheng qixin lun.] 

MARASSI, M. Y. (tr. e cura), Il Sutra del diamante. La cerca del paradiso, Marietti, Genova-Milano 2011. 

MEAZZA, L. (tr.), Sutra del loto, Rizzoli, Milano 2001. 

NĀGĀRJUNA, Il cammino di mezzo, tr. di M. Meli, a cura di E. Magno, Unipress, Padova 2004. 

NĀGĀRJUNA, Le stanze del cammino di mezzo (Madhyamaka kārikā), a cura di R. Gnoli, Boringhieri, Torino 
1979. 

NĀGĀRJUNA, Lo sterminio degli errori, Rizzoli, Milano 1992; Fabbri, Milano 1997. 

PUINI, C. (tr.), Mahaparinirvana-sutra, ovvero il libro della totale estinzione del Buddha nella redazione cinese di Pe-fa-tsu, 
Carabba, Lanciano 1919. 

RAMOS, I., Tantra. Illuminazione e rivoluzione, Einaudi, Torino 2021 (Saggi). [I Tantra sono una celebre 
raccolta di testi sacri dedicati a pratiche volte al raggiungimento dell’illuminazione spirituale, ma 
anche all’ottenimento di poteri terreni e sovrannaturali attraverso riti destinati a risvegliare la 
nostra divinità interiore. Questi antichi testi hanno trasformato e influenzato in profondiità il 
panorama religioso, culturale e politico dell’India e dell’Asia.] 

SĀNTIDEVA, Bodhicaryāvatāra, Ubaldini, Roma 1998. 

Vimalakīrti Nirdesa sūtra, Ubaldini, Roma 1982. 

WATSON, B. (tr.), Il sūtra del loto, Esperia, Milano 2003. 

 

3) Letteratura zen 

 

APP, U., Il maestro zen Yunmen. La vita e i detti essenziali, Ubaldini, Roma 2020 (Civiltà dell’oriente). [Yunmen 
Wenyan (c. 864-949) fu un grande maestro vissuto durante la tarda epoca Tang, il periodo classico 
dello zen cinese. I suoi detti, raccolti dai discepoli e citati in molte celebri raccolte di koan, sono 
stati e sono tuttora fonte di ispirazione per generazioni di studenti dello zen cinese, giapponese e 
coreano. L’autore illustra in questo libro la vita e l’insegnamento di Yunmen con un’ottima 
introduzione allo zen cinese, la biografia del maestro e un’ampia selezione dai suoi discorsi e 
dialoghi.] 

AYOMA, S., La voce del fiume. Parabole e aforismi di saggezza zen, San Paolo, Cinisello Balsamo 1994. 

CLEARY, TH. (tr.), Wumenguan. I precetti segreti dei koan zen, Oscar Mondadori, Milano 2002. 

CLEARY, TH., CLEARY, J. C. (tr.), La raccolta della roccia blu, Ubaldini, Roma 1978. 

DESHIMARU TAISEN, La tazza e il bastone. Storie zen, SE, Milano 1991. 

DŌGEN E., Busshō. La natura autentica, a cura di G. J. Forzani, EDB, Bologna 2000. 

DŌGEN E., Il cammino religioso (Bendōwa), Marietti, Genova 1991. 

DŌGEN E., La cucina scuola della via: insegnamenti e tradizione viva. Tenzo Kyokun, EDB, Bologna 1998. 

DŌGEN E., Divenire l’essere. Shoboghenzo Ghenjokoan, EDB, Bologna 1997. 



DŌGEN E., Poesie, Bompiani, Milano 2019 (Bompiani Testi a fronte 161). [Diversamente dai suoi testi 
dottrinali, le poesie di Dōgen (1200-1253), capostipite della scuola zen Sōtō, presentano il 
percorso spirituale più intimo del maestro, in cui si scorgono le esitazioni, le difficoltà, ma anche 
la determinazione di seguire un’ardua via che porta all’illuminazione.] 

FULLER SASAKI, R. (tr.), La raccolta di Lin-chi. “Rinzai roku”, Ubaldini, Roma 20172 (Schegge di saggezza). 

KUO-AN SHIH-YUAN, Le dieci icone del bue. Storie zen in dieci quadri, a cura di Migi Autore, Lantana, Roma 
2012. 

MUMON, La porta senza porta, Adelphi, Milano 1980. 

OKUMURA, SHŌHAKU, Il canto dello zen. Il senso vivente di otto fondamentali testi zen, Ubaldini, Roma 2016 
(Civiltà dell’oriente). [I testi qui commentati e interpretati fanno parte di un ricco corpus di sutra e 
canti recitati quotidianamente nei monasteri zen di tutto il mondo: i Quattro voti del bodhisattva, 
la Strofa del pentimento, la Strofa dei Tre rifugi, la salmodia della vestizione, le salmodie del pasto, 
il Sūtra del cuore, il Sandōkai.] 

SHIBAYAMA, Z. (a cura di), Mumonkan. La porta senza porta, Ubaldini, Roma 1977. 

TOLLINI, A. (tr. e cura), Alla ricerca della mente. Testi del buddhismo chán cinese di epoca Tang, Ubaldini, Roma 
2021 (Civiltà dell’oriente). [Per i maestri chán la ricerca sulla mente era un tema centrale. Una 
ricerca non solo di tipo speculativo, ma anche spirituale: la mente come entità che permette il 
raggiungimento dell’illuminazione, della saggezza e dell’assoluto. Questo volume presenta la 
traduzione di una selezione di brani rappresentativi del periodo, corredati dagli originali in cinese, 
insieme a una ricostruzione della nascita e delle evoluzioni della scuola, utile a inquadrare i testi 
nella loro dimensione storico-religiosa.] 

TOLLINI, A. (tr. e cura), Antologia del buddhismo giapponese, Einaudi, Torino 2009. 

TOLLINI, A. (tr. e cura), Buddha e natura di Buddha nello Shōbōgenzō. Testi scelti di Eihei Dōgen Zenji, Ubaldini, 
Roma 2004. 

TOLLINI, A. (tr. e cura), Pratica e illuminazione nello Shōbōgenzō. Testi scelti di Eihei Dōgen Zenji, Ubaldini, Roma 
2001. 

WONG, MOU-LAM (tr.), Il Sutra di Hui Neng. La scrittura fondamentale del Buddhismo Zen, Ubaldini, Roma 1977. 

 

 

b. Introduzioni generali (storia, filosofia, spiritualità) 

 

ABE, M., “Buddhismo”, in A. Sharma (a cura di), Religioni a confronto. Induismo, buddhismo, confucianesimo, 
taoismo, ebraismo, cristianesimo, islam, Neri Pozza, Vicenza 1996, pp. 97-187. 

ANĀLAYO [BHIKKHU], Escursioni nel buddhismo antico, vol. I. Dalla brama alla liberazione, Diana, s.l. 2019 
(Biblioteca Vipassana); vol. II. Dall’attaccamento al vuoto, Diana, s.l. 2019 (Biblioteca Vipassana). 

ANATRIELLO, P., Buddismo birmano, Pontificio Istituto Missioni Estere, Napoli 1969. 

ARENA, L., La via buddhista dell’illuminazione, Mondadori, Milano 1997. 

ARENA, L., Storia del buddhismo ch’an, Mondadori, Milano 1992. 

BATCHELOR, S., Dopo il buddhismo. Ripensare il dharma per un’epoca laica, Ubaldini, Roma 2018 (Civiltà 
dell’oriente). [In quest’opera, frutto di quarant’anni di studio e di pratica delle tradizioni theravada, 
tibetana e coreana, l’autore si propone di delineare una visione del buddhismo etica, 
contemplativa e filosofica che sia coerente e adatta a un’epoca moderna, laica, non dogmatica. A 
tale scopo si concentra sugli episodi chiave sparsi nel canone che raccontano dei rapporti di 
Gotama con i suoi contemporanei al fine di cogliere sia il contesto sociale in cui visse il Buddha, 
sia la sua persona. Alternando letture critiche degli antichi testi canonici a narrazioni della storia di 



cinque figure che appartenevano alla cerchia ristretta del Buddha, l’autore dimostra che il Buddha 
non vedeva la rinuncia monastica come un requisito indispensabile per la pratica del suo sentiero, 
un sentiero che si rivela quindi particolarmente valido nel mondo laico contemporaneo.] 

BECHERT, H., “Il buddhismo contemporaneo nello Sri Lanka e nel Sud-Est asiatico”, in G. Filoramo (a 
cura di), Storia delle religioni, vol. IV. Religioni dell’India e dell’Estremo Oriente, Laterza, Bari 1996, pp. 
451-482. 

BEONIO BROCCHIERI, V., La filosofia cinese e dell’Asia Orientale, Vallardi, Milano 1977. 

BIANCHI, E., s.v. “Buddhismo della Cina e dell’Asia centrale e orientale”, in A. Melloni (a cura di), 
Dizionario del sapere storico-religioso del Novecento, vol. I, Il Mulino, Bologna 2010, pp. 192-211. 

BORGES, J. L., Cos’è il buddismo, Piano B, Prato 2020. 

BRAHM (AJAHN), L’arte di scomparire. Il sentiero del Buddha verso una gioia non fugace, Ubaldini, Roma 2016 
(Civiltà dell’oriente). [Frutto di una serie di insegnamenti dati da Ajahn Brahm al Bodhinyana, 
monastero di cui è abate, L’arte di scomparire illustra la via di pratica monastica fondata sulle quattro 
nobili verità del Buddha e tuttora seguita fedelmente dalla tradizione theravada della foresta. Con 
parole semplici e con esempi tratti da esperienze quotidiane, Ajahn Brahm mostra in questo libro 
cosa vuol dire scomparire: spogliarsi, togliersi l’abito dell’io, e vedere in profondità la vera natura 
di noi stessi e del mondo.] 

BRÜCK, R. VON, BRÜCK, M. VON, Il buddhismo tibetano, Neri Pozza, Vicenza 1998.  

BRAGT, J. VAN, “La filosofia buddhista della Scuola di Kyoto”, in Trattato di antropologia del sacro, vol. IX. 
Grandi religioni e culture nell’Estremo Oriente. Giappone, a cura di L. E. Sullivan, Jaca Book-Massimo, 
Milano 2006, pp. 201-220. 

BROSSE, J., I maestri dello zen, Borla, Roma 1999. 

CHANG, G. C. C., La dottrina buddhista della totalità. La filosofia del buddhismo Hwa Yen, Ubaldini, Roma 1974. 

CHENG, A., Storia del pensiero cinese, ed. it. a cura di A. Crisma, Einaudi, Torino 2000, vol. II. Dall’introduzione 
del buddhismo alla formazione del pensiero moderno. 

CLERC, H., Le cose come sono. Una iniziazione al buddhismo comune, Adelphi, Milano 2015 (Piccola biblioteca 
Adelphi 681). 

CONZE, E., Breve storia del buddhismo, Rizzoli, Milano 1994. 

CONZE, E., Il buddhismo, Mondadori, Milano 1955. 

CONZE, E., Il pensiero del buddhismo indiano, Ed. Mediterranee, Roma 1988. 

COOMARASWAMY, A. K., Induismo e buddhismo, Rusconi, Milano 1973. 

DALAI LAMA, Scienza e filosofia nei classici buddhisti indiani, vol. I. Il mondo materiale, a cura di Thupten Jinpa, 
Ubaldini, Roma 2021 (Civiltà dell’oriente). 

DALAI LAMA, THUBTEN CHÖDRON, Che cosa è il buddhismo, Mondadori, Milano 2016 (Ingrandimenti). [In 
questo libro il Dalai Lama e la monaca buddhista americana Thubten Chödron esplorano gli 
elementi comuni, le sinergie e le divergenze fra le principali correnti del buddhismo rispetto ad 
alcune pratiche e dottrine essenziali.] 

DASGUPTA, S. B., Introduzione al buddhismo tantrico, Astrolabio-Ubaldini, Roma 1977. 

DE LORENZO, G., India e buddhismo antico, Laterza, Bari 1904 (più volte ried.). 

DE ROSSI FILIBECK, E., “Il buddhismo tibetano”, in S. Piano (a cura di), Le grandi religioni dell’Asia. 
Orizzonti per il dialogo, Ed. Paoline, Milano 2010, pp. 233-244. 

DE SEMINI, F., Il buddhismo. Storia di un’idea, Carocci, Roma 2013. 

DEL CAMPANA, P. P., “Il buddhismo in Giappone”, in G. Filoramo (a cura di), Storia delle religioni, vol. IV. 
Religioni dell’India e dell’Estremo Oriente, Laterza, Bari 1996, pp. 411-450. 

D’ONZA CHIODO, M., Buddhismo, Queriniana, Brescia 2000. 



DUMOULIN, H., Buddhismo, Queriniana, Brescia 1981. 

ENOMIYA-LASSALLE, H. M., Zen. Via verso la luce, Appunti di Viaggio, Roma 2002. 

FAZION, G. S., Una stella a Oriente. La ricchezza dell’insegnamento del Buddha, Appunti di Viaggio, Roma 2005. 

FAZION, G. S., Viaggio nel buddhismo zen, Cittadella, Assisi 1990. 

FILIPPANI-RONCONI, P., Le vie del buddhismo, Basaia, Roma 1986. 

FILORAMO, G. (a cura di), Buddhismo, Laterza, Roma-Bari 2001. 

FRANCI, G. R., Il buddhismo, Il Mulino, Bologna 2004. 

GRAPARD, A. G., “I buddhismi esoterici in Giappone”, in Trattato di antropologia del sacro, vol. IX. Grandi 
religioni e culture nell’Estremo Oriente. Giappone, a cura di L. E. Sullivan, Milano 2006, pp. 221-249. 

GÜNTER, H. V., La filosofia buddhista nella teoria e nella pratica, Ubaldini, Roma 1975.  

HABITO, R. L. F., “Buddhismo della Terra pura, zen e del Sûtra del loto”, in Trattato di antropologia del sacro, 
vol. IX. Grandi religioni e culture nell’Estremo Oriente. Giappone, a cura di L. E. Sullivan, Milano 2006, 
pp. 179-199. 

HAN BYUNG-CHUL, Filosofia del buddhismo zen, Nottetempo, Milano 2018 (Figure). 

HANH, T. N., Una chiave per lo zen, Ubaldini, Roma 1996. 

HANH, T. N., Introduzione allo zen, Sonzogno, Milano 1984. 

HARVEY, P., Introduzione al buddhismo. Insegnamenti, storia e pratiche, Le Lettere, Firenze 1998. 

HISAMATSU, H. S., La pienezza del nulla. Sull’essenza del buddhismo Zen, Il nuovo Melangolo, Genova 1995. 

HISAMATSU, H. S., Una religione senza Dio. Satori e ateismo, Il Melangolo, Genova 1996. 

HUMPREYS, CH., Il buddhismo, Ubaldini, Roma 1964. 

HUMPREYS, CH., Lo Zen, Ubaldini, Roma 1963. 

IKEDA, D., Il Buddhismo in Cina, Bompiani, Milano 1987. 

IZUTSU, T., La filosofia del buddhismo zen, Ubaldini, Roma 1984. 

KEOWN, D., Buddhismo, Einaudi, Torino 1999. 

KLOSTERMAIER, K. K., Buddhismo. Una introduzione, Fazi, Roma 2005. 

LAMOTTE, É., Lo spirito del buddhismo antico, Istituto “Venezia e l’Oriente”, Venezia 1960. 

LANE SUZUKI, B., Il buddismo mahayana, Sansoni, Firenze 1960. 

LEVENSON, C. B., Buddhismo tibetano. Simboli di una tradizione, Mondadori, Milano 1997. 

LOPEZ, D. S. JR., Che cos’è il buddhismo, Ubaldini, Roma 2001. 

LU KUAN YU, Ch’an e Zen, Ed. Mediterranee, Roma 1988. 

LUBAC, H. DE, Opera omnia, vol. XXI. Aspetti del buddhismo, Jaca Book, Milano 1980. 

LUNARDO, F., Introduzione al buddhismo tantrico in India e in Tibet, Lindau, Torino 2022 (Biblioteca). [Il 
presente saggio intende fare luce sull’origine e gli sviluppi del tantrismo, nella versione buddhista 
sia indiana che tibetana, delineandolo da un punto di vista storico e filosofico-religioso. 
L’esperienza tantrica non fu un’innovazione specifica del buddhismo, ma una realtà panindiana. 
Gli adepti e i praticanti stabilirono pratiche meditative, rituali iniziatici e comportamenti 
anticonvenzionali volti a sovvertire idealmente la comune concezione dell’esistenza e della società 
del tempo. Questo volume, destinato anche ai lettori non specialisti, è un’introduzione alle antiche 
dottrine tantriche vissute attraverso un cammino spirituale sotto la guida di un guru.] 

MAGGI, M., “Il buddhismo del Grande veicolo”, in S. Piano (a cura di), Le grandi religioni dell’Asia. Orizzonti 
per il dialogo, Ed. Paoline, Milano 2010, pp. 179-208. 

MARANGONI, R., Buddhismo, Editrice Bibliografica, Milano 2017 (I movimenti e le idee). 



MARASSI, M. Y., Il buddismo mahâyâna attraverso i luoghi, i tempi e le culture, vol. I. L’India e cenni sul Tibet, 
Marietti, Genova 2006. 

MARASSI, M. Y., Il buddismo mahâyâna attraverso i luoghi, i tempi e le culture, vol. II. La Cina, Marietti, Genova 
2009. 

MARASSI, M. Y., FORZANI, G. J., E se un Dio non ci venisse a salvare? Il buddhismo Zen in sei conversazioni, 
Marietti, Genova 2003. 

MASSEIN, P., “Il buddhismo. La condizione umana secondo la visione del Buddha e le posizioni storiche 
del buddhismo, ieri e oggi”, in Trattato di antropologia del sacro, vol. IV. Crisi, rotture e cambiamenti, a 
cura di J. Ries, Jaca Book-Massimo, Milano 1995, pp. 25-79. 

MEAZZA, L., Le filosofie buddhiste, Xenia, Milano 1998. 

MIZUNO, K., I concetti fondamentali del buddhismo, Cittadella, Assisi 1990. 

MORRIS, T., In cosa credono i buddhisti?, A. Vallardi, Milano 2007. 

MURTI, T. R. V., La filosofia centrale del buddhismo, Ubaldini, Roma 1983. 

OMODEO-SALÉ, M., Il Buddhismo. Dalla filosofia alla religione, Ancora, Milano 1990. 

OMODEO-SALÉ, M., Venticinque secoli di buddhismo, A. Martello, Milano 1957. 

PANIKKAR, R., Opera omnia, V. Buddhismo, Jaca Book, Milano 2019. [Questo libro non è un trattato sul 
buddhismo storico né sulle sue scuole, ma è centrato sul suo messaggio principale. La prima parte 
inizia con una riflessione sul concetto di vuoto e di pienezza nella tradizione buddhista 
confrontato con lo stesso concetto nelle tradizioni hindu e cristiana, continua poi con un’antica 
leggenda buddhista come contrapposizione alla civiltà tecnologica attuale e chiude con un capitolo 
più specifico sull’interpretazione del silenzio del Buddha. La seconda parte riporta uno studio 
articolato, “Il silenzio del Buddha”.] 

PASQUALOTTO, G., Il Buddhismo. I sentieri di una religione millenaria, B. Mondadori, Milano 2003. 

PASQUALOTTO, G., Dieci lezioni sul buddhismo, Marsilio, Venezia 2008. 

PASQUALOTTO, G., Buddhismo, EMI, Bologna 2012. 
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