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«TIEXIANGSI» 
A BUDDHIST NUNNERY OFTIBETANTRADITION 

IN CONTEMPORARY CHINA 

Il Tiexiangsi, «Monastero della Statua di Ferro», è un monastero buddhista situato 
a Chengdu, nella regione del Sichuan . Si tratta dell'unica comunità femminile 
appartenente alla tradizione dGe lugs pa situata al di fuori dell'area tibetana nella 
Repubblica Popolare Cinese. 

Fondato durante la prima metà del XX secolo da Nenghai, un monaco Han che 
si dedicò alla diffusione degli insegnamenti buddhisti tibetani in territorio cinese, il 
Tiexiangsi è caratterizzato da una preponderanza di elementi cinesi nell'organizzazione 
delle sue varie attività, e di tradizioni tibetane nei contenuti della pratica religiosa. La 
meditazione e le cerimonie liturgiche, così come altri insegnamenti tantrici, sono tutti 
di origine tibetana, essendo stati trasmessi dal maestro fondatore alle prime monache 
della comunità. Longlian, la badessa del monastero, fu l'unica discepola a cui Nenghai 
trasmise tutti gli insegnamenti tantrici di cui era depositario . Definita la monaca più 
eminente dell 'epoca contemporanea, Longlian è ricordata soprattutto per la sua grande 
erudizione, che le ha permesso di divenire la religiosa che ha scritto più opere nell'intera 
storia del sangha femminile cinese. 

Il presente lavoro, che si basa primariamente sul materiale raccolto dall'autrice nel 
corso di una serie di soggiorni in Cina tra il 1995 e il 1999, si sofferma innanzitutto sulla 
storia e sull'iconografia del monastero, per poi passare alla descrizione della vita 
quotidiana e del calendario religioso della comunità, affrontando quindi nel capitolo 
conclusivo il contenuto dei testi della salmodia quotidiana e la traduzione del manuale 
impiegato per la pratica meditativa. 

Il principale obiettivo di questo studio è di indagare sulla peculiare natura del 
monastero, nel tentativo di stabilire a quale tradizione buddhista debba essere 
ricondotto, fornendo al contempo la descrizione dettagliata di una comunità monastica 
femminile attiva nella Cina contemporanea. 

The Tiexiangsi in Chengdu (Sichuan) is the only dGe lugs pa nunnery in the non-Tibetan areas 
of the People's Republic of China. It presents a peculiar coexistence ef Chinese and Tibetan elements, with 
a pre11alence of the former in the organisation ef acti11ities, and a pre11alence of the latter in the content ef its 
religious practice. The main purpose ef this study is to try and clarify the unusual nature of the nrmnery, 
and, secondly, to present an example ef an acti11e Buddhist community of nrms in contemporary China. 
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