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TEMPIO BUDDISTA DI ROMA 
 

     Il Tempio Buddista di Roma si trova in via dell'Omo, lungo la via Prenestina, 

prima del GRA. E' stato inaugurato, alla presenza del sindaco di Roma Gianni 

Alemanno il 30 marzo 2013, il giorno prima della Pasqua cattolica. In questa 

occasione il sindaco ha dichiarato che in città vivono dai 5 ai 7.000 cinesi, tutti 

provenienti dalla regione meridionale Zhejiang
1
. Molti di loro sono concentrati nel 

rione Esquilino e nel quartiere di Tor Pignattara. Quasi tutti lavorano nel commercio. 

Dal novembre 2005 esiste un altro tempio buddista in un locale sito in via Ferruccio 8 

al rione Esquilino. Da un colloquio avuto sul posto i fedeli di questo tempio 

riconoscono come sede principale il monastero di Chung Tai Chan a Taiwan o 

Formosa nella Repubblica di Cina. Il loro maestro è Wei Chueh. Il progetto del 

tempio è di un architetto cinese, il legno e tutto il materiale occorrente alla sua 

costruzione proviene dalla Cina. 

 

     Lo Shejiang o Cho-Kiang è una provincia orientale costiera della Repubblica 

Popolare Cinese. Il suo nome deriva da quello del fiume che passa per il capoluogo 

Huangzhou città di oltre 6 milioni di abitanti. La provincia ha una estensione di 

101.000 Kmq, confina con la municipalità di Shanghai, è abitata da oltre 54 milioni 

di abitanti, la densità è di 534 ab per Kmq
2
.  

 

     Il buddismo è una delle religioni più antiche e diffuse del mondo. Originato dagli 

insegnamenti di Siddhartha Gautama, detto Buddha, comunemente si riassume nelle 

dottrine fondate sulle "Quattro nobili verità". Si tratta di un insieme di tradizioni, 

sistemi di pensiero, pratiche spirituali nate dalle diverse interpretazioni di queste 

dottrine. Sorto nel VI secolo a.C. in India come disciplina spirituale divenne una 

disciplina filosofica e religiosa ateistica. Conquistò un ruolo importante nell'India nel 

III sec. a.C. Dall'India si diffuse nel Sud Est asiatico e in Estremo Oriente. Nel 

Novecento giunse in Occidente, alcuni sostenitori di questa religione sono personaggi 

famosi come gli attori Brad Pitt (che ha interpretato "Sette anni in Tibet" nel 1997) e 

Richard Gere (che si batte per l'indipendenza del Tibet), la cantante Tina Tarner, in 

Italia il calciatore Roberto Baggio 

     Tale religione parte dall' esigenza di una "salvezza umana" senza mediazione 

divina. Tale salvezza è essenzialmente un riscatto dalla condizione umana sentita 

come penosa e insostenibile. Le "Quattro verità" sono il primo discorso di Buddha 

tenuto nel parco delle gazzelle nei pressi di Varanasi (o Benares) nel 528 a.C. ai suoi 

primi cinque discepoli, all'età di 35 anni, dopo un risveglio spirituale. In questo 

discorso si identifica il Buddismo come "Via di mezzo" in cui si riconosce che la retta 

condotta risiede nella linea mediana di condotta di vita evitando gli eccessi e gli 

assolutismi, quanto il lassismo e l'individualismo. I punti salienti della visione 

Buddista sono: - la dottrina della sofferenza (tutti gli aggregati fisici e mentali sono 
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 Tempio buddista notizia da la Repubblica, cronaca di Roma, del 31 marzo 2013. 
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 Shejiang tutte le notizie da: it.wikipedia.org, dati censimento del 2010. 
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causa di sofferenza), - la dottrina dell'impermanenza (tutti gli aggregati fisici e 

mentali sono soggetti alla decadenza e all'estinzione), - la dottrina dell'assenza di un 

io eterno e immutabile
3
. 

   Roma ospita anche la più grande moschea d’Europa nella zona dell’Acqua Acetosa, 

è opera di Paolo Portoghesi
4
, venne consacrata nel 1995, può ospitare fino a 12.000 

fedeli, occupa un terreno di 30.000 mq. La sua costruzione fu finanziata dal re Faysal 

dell’Arabia Saudita, i lavori iniziarono nel 1984, il terreno è stato donato dal Comune 

di Roma nel 1974. 
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 Il buddismo le notizie sono prese da: it.wikipedia.org, sapere.it e treccani.it. 

4
 Paolo Portoghesi (Roma 1931) docente universitario e critico dell'architettura, principale esponenste del moviemnto 

Postmoderno di cui ha riunito gli esponenti più significativi alla Biennale del 1980.  Accademico di San Luca, è stato 

presidente del Politecnico di Milano e docente della facoltà di architettura a valle Giulia. Autore della moschea di 

Roma (1974), del restauro del borgo di Calcata nella valle del Treja, della reggia di Amman in Giordania nel 1973, del 

quartiere per dipendenti Enel di Tarquinia nel 1981, del quartiere di Ponte di Nona Ater a Roma (progetto del 1986, 

realizzazione nel 2005-08), ha ridisegnato a titolo gratuito piazza San Silvestro a Roma (2011).   

     Tra le altre realizzazioni si ricordano: Casa Baldi al Km 12 della via Flaminia nel 1960, il villino Papanice in via 

Marchi 1 nel 1967, la scuola Ennio Flaiano in via Fleming - via Gosio con Gigliotti nel 1971. Ha ristrutturato l'Hotel de 

la Minerva a Roma nel 1990. 


