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Il Buddhismo Tibetano 
 

Storia antica 
 
Durante il regno del re Songten Gampo 
(Sron-btsan sGam-po) (617 - 649), 
alcuni ministri furono inviati in India allo 
scopo di apprendere la lingua e la 
scrittura indiane, sulle quali il moderno 
sillabario tibetano è modellato; grazie 
alle due mogli buddhiste del re, fu 
portata la prima statua buddhista in 
Tibet. Ma la religione si diffuse e si 
arricchì solo durante il regno di 
Trhisong Detsen (nato nel 742, 
regnante dal 755, morto nel 798), 
anche attraverso il contributo 
Shantarakshita di Padmasambhava (in 
tibetano Guru Rinpoche), famoso 
mahasiddha "detentore di tutto il 
Tantra" giunto nel 786 dal regno 
dell'Uddiyana. 
Verso il IX secolo la serie dei "Re Religiosi" terminò; fra questi sovrani, Lang Dharma 
perseguitò la religione dal 798 al 842. 
Si ebbe, in seguito, una "seconda introduzione" del buddhismo in Tibet attraverso l'opera 
di guru e lama indiani e tibetani, di traduttori e di loro ospiti come il re Lha Lama Yeshe Ö 
(che invitò un maestro indiano, Atisha, XI secolo), i traduttori Rinchen Zangpo e Legpai 
Sherab. In questo periodo sorsero le tre differenti "scuole" (Sakya, Kagyu e Kadam), oltre 
alla tradizione antica, Nyingma (risalente direttamente a Padmasambhava). Tsongkapa fu 
il fondatore della scuola dei Gelug con la riforma di quella Kadam utilizzando 
principalmente gli insegnamenti di Atisha (fondatore della tradizione Kadam). 
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A partire dal XII/XIII secolo, il Tibet fu sotto l'influenza dei Mongoli (il quarto Dalai Lama, 
Yonten Gyatso, era di famiglia mongola), che si appoggiarono alla scuola Sakya: nel 1253 
Kubla Khan offrì a Drogön Chögyal Phagpa alcune province del paese. 
Il primo Dalai Lama, Gedun Drub regnò nel XIV secolo (1391 - 1474); l'importanza della 
scuola Gelug e delle istituzioni loro collegate, tuttavia, crebbe considerevolmente solo nel 
XVI secolo: Sonam Gyatso (1543-1588) si assegnò per primo il titolo di Dalai Lama, (i due 
predecessori furono riconosciuti come tali solo a posteriori): a dimostrazione dell'influenza 
mongola sul paese, "Dalai" è parola mongola (letteralmente significa "oceano") e "Lama" è 
tibetano per "maestro". Secondo la tradizione, Altan Khan si rivolse a Sonam Gyatso come 
"oceano di saggezza". 
Il Potala, residenza storica dei Dalai LamaNgawang Lobsang Gyatso il quinto Dalai Lama, 
fu un grande accentratore ed organizzatore, e strinse alleanza sia con i Mongoli che con 
gli imperatori Qing dei Manciu. 
Il Dalai Lama Thupten Gyatso (1876-1933) riuscì a tenere il paese intatto nonostante le 
numerose pressioni esterne. Il governo dei Manciu tentò, dopo la sua fuga, di deporlo ed 
al suo ritorno dalla Mongolia dovette nuovamente fuggire in India, cercando l'aiuto dei 
britannici, che però rimasero neutrali. Nel 1911, in ogni caso, l'influenza dei Manciu sul 
Tibet svanì, in seguito al crollo della dinastia dell'Impero. 
In occidente la percezione del buddhismo tibetano è stata inizialmente influenzata dai 
resoconti dei primi missionari cattolici e, in seguito, gli studiosi anglicani (Waddell e Davis) 
lo paragonarono erroneamente al cattolicesimo. Ai loro occhi il "lamaismo", così lo 
definirono, oltre a diverse somiglianze formali era ricco di riti e faceva un largo uso di 
opere d'arte. 
 

L'invasione cinese 
 
A partire dal 1950, con l'esercito guidato da Chang Kuo-hua, i cinesi occuparono parte del 
Tibet, data la sua importanza strategica soprattutto nel momento in cui le tensioni fra Cina 
ed India andavano acuendosi e quando sul fronte interno, per limitare il malcontento delle 
nazionalizzazioni, occorreva distrarre il popolo dai problemi quotidiani con una "guerra di 
liberazione popolare". Diversi dettagli sono stati in seguito rivelati da opere di narrativa 
come "La spia sul tetto del Mondo", nella quale l'autore inglese Sydney Wignall racconta la 
sua missione di spionaggio del 1955 e rivela che il buddhismo, le istituzioni e le pratiche 
religiose erano fatte oggetto di attacco da parte della forza occupante, e si ebbero stragi e 
distruzioni di monasteri e opere d'arte. 
Il regime cinese ha operato per affievolire il rapporto tradizionalmente esistente tra i 
monasteri e la popolazione. Ogni monastero ha oggi bisogno di un atto ufficiale di 
registrazione, a concedere o a rifiutare il quale sono le autorità cinesi. 
Diventare monaco e andare a vivere in un monastero, secondo una ricerca del giornale 
italiano "L'Avvenire", sarebbe quindi una decisione che spetta al governo. Inoltre, è il 
partito e solo il partito che decide se si è "ufficialmente" monaci. Esiste una sorta di 
"numero chiuso" dei religiosi. E c'è persino una lista d'attesa. Si entra solo alla morte o in 
sostituzione di un altro monaco: e il "subentro" è deciso o respinto dal regime. Gli stessi 
orari di apertura dei monasteri sono decisi dall'autorità burocratica. Infine, sempre secondo 
lo stesso studio, il regime si avvale dello strumento della "rieducazione patriottica": sedute 
di indottrinamento forzato a cui sono sottoposti periodicamente i religiosi tibetani. 
 

I Lignaggi del Buddhismo tibetano 
 
I Lignaggi hanno come base determinati monasteri (usualmente ogni monastero afferisce 
ad un Lignaggio, anche se vi sono monasteri che ne accolgono più di uno) dove gli 
insegnamenti sono ripartiti e trasmessi secondo linee diverse. Non sono però 
insegnamenti esclusivi: i riti di una scuola possono essere assunti anche da altre, così 
come particolari culti di divinità tantriche o di particolari Yidam o determinati cicli tantrici. 
Il Lignaggio contiene una serie di dottrine da praticare con una serie di esperienze fisiche 
e mentali guidate da uno o più Lama qualificati i quali abbiano ricevuto da altri Lama le 
specifiche Trasmissioni, Iniziazioni e autorizzazioni. I 



l Lama ha la possibilità di impartire quelle Iniziazioni (Wangkur), Trasmissioni Orali (Lung / 
Ka-Lung) insegnamenti generali e istruzioni specifiche di meditazione da cui trarre 
autonomamente delle conclusioni e con cui conseguire i propri fini. Un esempio è la 
meditazione Dzogchen, sviluppata in ambito Nyingmapa avendo come origine Guru 
Rinpoche, Vimalamitra e altri, e poi diffusasi principalmente nel Lignaggio Kagyupa 
specialmente in seguito all'attività del 3° Karmapa Rangjung Dorje e poi in molti Lignaggi 
esistenti in Tibet e nella regione himalayana, forse un po' meno nel Lignaggio Gelugpa. 
Sempre nel lignaggio Nyingmapa esiste tuttora, a partire da Guru Rinpoche (Guru 
Padmasambhava dell'Uddiyana) il lignaggio dei Terma, Testi di insegnamenti o oggetti 
sacri di particolarissimo valore, scritti o comunque prodotti a beneficio delle generazioni 
successive immerse nelle difficoltà e sofferenze del Kaliyuga comunemente tradotto come 
"era delle cinque degenerazioni" insegnando tecniche, rituali, meditazioni e procedimenti 
di ogni tipo per beneficiare gli esseri senzienti nel Kaliyuga, sottoposti a grandi sofferenze 
e difficoltà di ogni tipo. 
 

Nyingmapa 
 
Il Nyingmapa (rÑin-ma-pa: "Lignaggio degli Antichi") fu originato dagli insegnamenti di 
Padmasambhava, Shantarakshita e Vimalamitra (principalmente) nel VIII secolo. 
Costituisce la "prima diffusione" del Buddhismo, o meglio Buddhadharma.  
In Tibet era principalmente incentrato sulla pratica del Vajrayana, a partire dai Tantra 
inferiori fino a quello che nel sistema Nyingmapa viene chiamato Mahayoga; è all'incirca 
equivalente agli Anuttarayogatantra dei Lignaggi della seconda traduzione.  
I due altri Tantra esclusivi di tale Lignaggio sono l'Anuyoga e il Maha Ati Yoga, 
quest'ultimo conosciuto in occidente con il termine tibetano "Dzok Chen" o estesamente 
"Dzokpa Chenpo", quasi sempre tradotto come "Grande Perfezione" e qualche volta come 
"Grande Completamento". La tradizione Nyingmapa si differenzia dagli altri Lignaggi 
anche per una diversa ripartizione dei Tantra e per differenze nei Testi accettati nel 
Canone Tibetano. 
Il Dalai Lama ha definito lo Dzok Chen come "il pinnacolo dei nove veicoli", sia durante 
alcuni suoi insegnamenti pubblici sia in un suo libro. 
 

Kagyupa 
 
Statua di Milarepa, Pango Chorten, GyantseIl Kagyüpa (bKa'-brgyud-pa: "lignaggio della 
trasmissione orale") è disceso dalla linea di insegnamenti della "seconda diffusione" del 
Buddhismo in Tibet, che risale, considerando che si sta parlando del Lignaggio breve (in 
quanto esiste anche un Lignaggio lungo), al Buddha Vajradhara, Dorje Chang, che fu il 
Lama Radice del Mahasidda indiano Tilopa (sono famose le sue parole: Io non ho avuto 
un Guru umano, il mio Guru è Vajradhara). 
Tilopa ebbe come discepolo principale Naropa, che fu il supremo Guru, insieme al 
Mahasiddha Maitripa, del tibetano Marpa, il cui discepolo laico tibetano principale fu 
Milarepa, Mahasiddha tibetano, noto aver più volte meditato sulle montagne himalayane 
anche in pieno inverno vestito solo di una leggera veste di cotone bianco; insegnava 
spesso tramite i "mgur" (in tibetano) o "Doha" in sanscrito (in italiano canti mistici), in cui 
dava insegnamenti all'impronta delle sue esperienze e realizzazioni.  
Milarepa avrebbe poi realizzato lo stato di Buddha in una sola esistenza e non in 
innumerevoli vite come secondo questa religione accadrebbe la maggior parte delle volte. 
A Milarepa è attribuito che di sé abbia detto: «In un solo corpo e in una sola vita... [realizzò 
la Buddità insorpassabile]». 
 Mila Shepa Dorje ebbe principalmente due discepoli che dichiarò essere uno simile al 
Sole e uno simile alla Luna: il primo era Gampopa o Dagpo Lha Je, monaco e medico, un 
grande essere profetizzato dal Buddha stesso. 
Monaco proveniente dalla tradizione Kadampa, Gampopa scelse come suo Lama Radice 
Milarepa, entrando così nel Lignaggio Kagyu nel quale introdusse elementi di Lam Rim 
Kadampa e probabilmente anche la tradizione monastica.  



Il discepolo simile alla Luna fu un laico, un praticante che era diventato discepolo di 
Milarepa all'età di undici anni e il suo nome era Rechungpa o Rechung Dorje Drakpa. Di 
Gampopa fu discepolo, fra gli altri, Dü Sum Khyenpa (colui che conosce i tre tempi, 
passato, presente e futuro), il primo Karmapa. 
Il Lignaggio breve Karma Kagyu è quindi: Lama Dorje Chang (Guru Vajradhara), Tilopa, 
Naropa, Marpa, Milarepa, Gampopa e i Karmapa essi stessi profetizzati dal Buddha 
Shakyamuni in vari Testi quali ad esempio il "Samadhirajasutra" e il "Lankavatarasutra; nel 
Mahaparinirvanasutra il Buddha profetizzò invece il grande Guru di Uddiyana, guru 
Rinpoche. Insegnamenti fondamentali dei Kagyupa sono quelli riguardanti i "mezzi abili" 
come ad esempio i sei Yoga di Naropa e i sei Yoga di Niguma e la consapevolezza 
primordiale (Yeshe) della Mahamudra (in sanscrito), Chak Chen (in tibetano). 
 

Kadampa 
 
Il Kadampa (bKa'-gdams-pa: "lignaggio di quelli legati dal precetto") è un lignaggio della 
"seconda diffusione" del Buddhismo in Tibet, fondato dal Maestro bengalese Atisha 
(anch'egli discepolo di Naropa); ebbe il ruolo di fondatore del Lignaggio Kadampa.  
Basato sull'austerità monastica, rispetto delle regole monacali del Vinaya, e sullo studio 
della Prajñaparamita nel XV secolo, il lignaggio Kadampa fu riformato da Lama Tsong 
Khapa prendendo vari nomi quali Ghedenpa e Gelugpa (quest'ultimo è quello 
comunemente usato). Il discepolo principale di Atisha fu Drom Tönpa. 
 

Shijepa 
 
Lo Shijepa (Zhi-byed-pa) è un lignaggio diffuso in Tibet dal Mahasiddha indiano Padampa 
Sangye (Pha-dam-pa Sangs-rgyas) nel XI secolo ed è particolarmente indirizzato alle 
tecniche dell'eliminazione dei "demoni". Ma gCig fu l'esponente che maggiormente elaborò 
questa dottrina nel gCod. 
 

Sakyapa 
 
Il Sakyapa (Sa-skya-pa: "lignaggio di Sakya") ed i Gelugpa sono i soli lignaggi che non 
rivendicano un fondatore di origine indiana ma tibetana, anche se questa affermazione è 
contestata in quanto i Gelugpa sono sorti tramite l'attività risvegliata di Je Tsong Khapa, il 
quale ha fatto "nascere" il lignaggio Gelugpa riformando il lignaggio Kadampa originato dal 
grande guru e Mahapandita ("grande erudito") Atisha [15] e dal suo discepolo principale 
Drom Tönpa (tibetano). Per quanto riguarda i Sakyapa, hanno avuto come origine dal 
mahasiddha Virupa uno dei famosissimi 84 mahasiddha dell'India antica [16]. Il nome di 
questo lignaggio deriva dal suo monastero più importante, fondato a Sakya (Sa-skya, 
"terra grigia") nella provincia di Shigatse da Khön Köchong Gyalpo (Khon dkon-mchong 
rgyal-po) nel 1073. 
A Sakya, nei primi secoli, si produsse un ampio lavoro di traduzione ed esegesi dei testi 
sanscriti, propedeutici all'opera canonica di Butön. 
Nel XIII secolo l'abate 'Phags-pa Iniziò Kublai Khan, allo Hevajra Tantra, diventandone il 
Lama radice, principale, con il titolo cinese di Dishi ("precettore imperiale") ed ottenendo 
per i Sakyapa il controllo politico di tutto il Tibet, oltre che la preminenza religiosa in tutti i 
domini mongoli, ma senza per questo limitare la libertà religiosa di tutte le altre tradizioni. 
Con la caduta della dinastia Yuan in Cina anche il potere politico dei Sakyapa in Tibet 
venne meno. 
 

Gelugpa 
 
Gelugpa (dGe-lugs-pa: "virtuosi"), noti anche con il nome di "Berretti Gialli", sono il 
lignaggio più diffuso e più potente del Tibet. A Lhasa nel Potala ha sede il Dalai Lama, 
ritenuto dai Gelugpa un Tulku, emanazione, del Bodhisattva Chenresig, mentre nel 
monastero Gelugpa di Tashilunpo a Shigatse ha sede il Panchen Lama, Tulku del Buddha 
Amithaba. 



Il fondatore, lama Tsongkhapa, nel XIV secolo fu discepolo dei lignaggi Sakyapa, Kagyüpa 
e Kadampa e fu in quest'ultimo lignaggio che si fece propulsore di una riforma della 
disciplina monastica che portò alla formazione del lignaggio Gelugpa. 
Il lavoro principale di Tsongkhapa è il Lam-rim chen-mo ("Il grande sentiero graduale") è 
basata sugli insegnamenti di Atisha. 
Peculiare dei Gelugpa è l'importanza data alla logica ed al dibattito riguardante i soggetti 
studiati e memorizzati riguardanti ogni campo della conoscenza del Dharma dell'intero 
Tripitaka di tutti i sutra e di tutti i tantra.  
Parte delle attività giornaliere dei monaci Gelugpa sono dibattiti filosofici sulle materie 
apprese ed una perfetta tenuta etica unita a una attività costante di meditazione. 
 

 IL DHARMA 
 

L CAMMINO SPIRITUALE 

Perché abbiamo bisogno di un cammino spirituale? Viviamo in tempi frenetici e 
la nostra vita trabocca di attività, alcune gioiose e altre tristi, alcune 

soddisfacenti e altre non. 
Perché dedicare del tempo a una pratica spirituale? Se riusciamo a renderci conto 
ove siamo intrappolati, possiamo liberarci e aiutare gli altri a fare altrettanto.  
Ma prima di tutto dobbiamo capire come ci siamo cacciati in questa situazione. 
La felicità che ognuno di noi cerca per tutta la vita, talvolta trovandola, è sempre 
temporanea; è impossibile farla durare. È come se scagliassimo continuamente 
frecce, ma al bersaglio sbagliato. 
Per trovare una felicità durevole dobbiamo cambiare bersaglio, concentrarci sullo 
sradicare la sofferenza in noi stessi e negli altri, in modo non temporaneo ma 
permanente. 
La mente è la fonte della nostra sofferenza e della nostra felicità. Può essere usata 
positivamente per fare del bene, o negativamente per fare del male. Siamo 
condizionati dai capricci della mente ordinaria, che va su e giù, di qua e di là, 
producendo pensieri buoni e cattivi, piacevoli o dolorosi. 
E intanto piantiamo un seme con ogni pensiero, ogni parola, ogni azione. 
Com’è certo che il seme di una pianta velenosa darà frutti velenosi, e quello di una 
pianta medicinale produrrà un farmaco, le azioni dannose produrranno sofferenza e 
le azioni benefiche felicità 
Le nostre azioni diventano cause e dalle cause derivano naturalmente i risultati. 
Quando i risultati di quei pensieri rimbalzano su di noi, ci sentiamo vittime indifese, 
a noi sembra di vivere la nostra vita senza far nulla di male, e allora perché ci 
succede tutto questo? 
Non ci rendiamo conto che stiamo sperimentando le conseguenze di ciò che noi 
stessi abbiamo messo in moto, e che le nostre azioni producono cause, risultati 
all’infinito. 
Dato che noi stessi abbiamo creato la nostra situazione, sta a noi cambiarla. 
Alcuni credono che il rimedio alla sofferenza stia in Dio o in Buddha, a qualche 
parte all’esterno. Ma non è così. 
Il Buddha stesso disse ai suoi discepoli “Vi ho mostrato il cammino della libertà. Sta 
a voi seguirlo”. 
Quando la mente è usata in modo positivo, ad esempio per generare la 
compassione, può procurare un grande beneficio. Può sembrare che tale beneficio 
derivi da Dio o da Buddha, ma è semplicemente il risultato dei semi che abbiamo 
piantato. 
Anche se dagli insegnamenti del Buddha riceviamo la chiave della conoscenza che 
ci permette d cambiare, domare ed educare la mente, solo noi possiamo sbloccare, 
aprire la nostra più profonda verità, rivelando la nostra natura di Buddha con le sue 
illimitate possibilità. 
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La nostra situazione attuale è relativamente fortunata. Ci sono molti che soffrono di 
gran lunga più di noi. Devastati dall’implacabile sofferenza di guerre, malattie o 
carestie, non hanno nessuna possibilità di cambiare la loro situazione, sembrano 
non avere via di scampo. Se riflettiamo sulle loro condizioni, nel nostro cuore sorge 
la compassione. Siamo ispirati a non sprecare le nostre circostanze fortunate, ma a 
sfruttarle per fare del bene a noi e agli altri. 
Solo rivelando pienamente la era natura della mente, possiamo trovare una felicità 
durevole e aiutare gli altri a fare altrettanto. 
È questa la meta del cammino spirituale. 
  

LA NATURA DELLA MENTE 

Nella tradizione buddhista si distingue tra comprensione intellettuale, 
esperienza instabile, e realizzazione stabile. La comprensione intellettuale, 

come toppa malamente cucita che prima o poi si stacca, è temporanea. 
Perseverando nella pratica potremmo avere un barlume della vera natura della 
mente, ma si dissolverà come nebbia. 
La meta del nostro lavoro è una realizzazione inalterabile, come lo spazio stesso, 
che per propria natura non cambia mai. Quando cresce la comprensione 
dell’impermanenza e della natura illusoria della realtà, cominciamo a osservare i 
fenomeni senza proiettare i nostri falsi preconcetti, con il tempo, arriveremo a 
riconoscere la consapevolezza aperta e nuda, come la vera natura di noi stessi e 
dei fenomeni. 
Per giungere a questa esperienza di ciò che è naturale, iniziamo con il riconoscere 
l’impermanenza di ogni azione del corpo, di ogni parola che pronunciamo, di ogni 
movimento della mente. Ciò addolcisce il nostro atteggiamento verso la realtà; 
cominciamo a comprendere la verità delle metafore del Buddha che descrivono i 
fenomeni come illusioni o immagini di sogno, allucinazioni, arcobaleni, apparenti 
ma non tangibili o corporei, come riflessi della luna sull’acqua, brillanti a nin 
concreti. 
La nostra comprensione ordinaria si basa su preconcetti, che ci sono stati 
tramandati, e che dipendono dalla modalità di percezione ordinaria. 
Ci è stato insegnato a dare un nome alle cose, ad attribuire loro una realtà che non 
hanno. 
La mente ordinaria è molto lineare e scatta da un pensiero all’altro. Possiamo 
credere che i nostri pensieri formino molte sfaccettature, che creino una sorta di 
mosaico, ma ci limitiamo a passare con enorme velocità dall’uno all’altro. Tutti i 
concetti e i pensieri che sorgono nella mente, in pratica la nostra intera esistenza 
della realtà, non sono molto diversi da un disegno tracciato sulla superficie 
dell’acqua. Già mentre viene creata, l’immagine non c’è più. La credenza nella 
solidità dell’esperienza produce in noi attaccamento e avversione. 
Comprendere la verità dell’esperienza significa non alimentare più la nostra 
illusione. Senza attaccamento e avversione, non siamo più confusi dall’alternarsi 
dei fenomeni. 
Nell’apertura naturale, alla fine di un pensiero e prima che sorga il successivo, in 
quello spazio chiaro della mente c’è consapevolezza. 
Anche noi possiamo trasformare rapidamente la mente mantenendo la 
consapevolezza in tutte le nostre attività. Quando costruiamo qualcosa, siamone 
mentalmente presenti, presenti a ogni movimento del martello. Non lasciamo che 
intervengano i pensieri. Quando scriviamo, siamone presenti, presenti a ogni 
movimento della penna o a ogni battuta dei tasti del computer. Non lasciamo che la 
mente saltelli qua e là. Quando tagliamo la legna, manteniamo la consapevolezza a 
ogni colpo dell’ascia. Qualsiasi cosa facciamo, rilassiamo la mente. 
Si tratta di dimorare gentilmente nell’apertura, immersi in ciò che sta avvenendo, 
pienamente presenti, ma allo stesso tempo coscienti dello spettacolo dei fenomeni. 
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La pratica deve svolgersi costantemente proprio là dove la mente è attiva, là con 
l’esperienza del desiderio, dell’ira o della felicità, in ogni momento. 
Allora la meditazione e il lavoro si uniscono, in una specie di matrimonio. 
Attraverso una pratica devota, sviluppiamo la capacità di trasformare le condizioni 
negative in favorevoli. 
Ciò viene definito “portare le avversità nel sentiero”; significa non lasciarsi sviare, 
fermare o sopraffare dalle circostanze, ma vederle come occasioni di pratica. 
L’intero mondo fenomenico, allora, agisce come un maestro che ci permette di 
sviluppare le nostre capacità nel confrontarci con la vita. Possiamo far si che tutto 
ciò che ci succede divenga parte del sentiero.  
Le prove diventano occasioni di pratica, perché ci costringono a sviluppare la 
pazienza. Impariamo ad accettare con gioia le avversità, perché siamo consapevoli 
che la sofferenza ci consente di purificare il karma. Ciò no significa che rifiutiamo la 
felicità; piuttosto, ce ne rallegriamo, dedichiamo il merito agli altri e preghiamo che 
la loro felicità duri a lungo. Talvolta quando cominciamo a meditare, alle volte ci 
sembra un’impresa disperata, perché non riusciamo a controllare i nostri pensieri, e 
anche se ci sembra strano questo è un segno di miglioramento. 
La nostra mente è sempre stata indisciplinata, solo che finalmente ce ne rendiamo 
conto. In passato abbiamo lasciato che vagasse liberamente, seguendo ogni lusso 
del pensiero. Ma ora che siamo più consapevoli di ciò che avviene nella mente, 
possiamo cominciare a cambiare. 
Possiamo lamentarci che la meditazione non è facile, ma dobbiamo ricordare a noi 
stessi che stiamo conducendo la nostra mente, come un cavallo selvaggio, nel 
recinto della consapevolezza. 
Le persone trovano molte ragioni per trascurare la pratica spirituale. 
Alcuni dicono di non credere negli insegnamenti, altri hanno la sensazione di non 
essere pronti o di non averne la capacità. Ma è un errore. 
Che crediamo o no nel samsara, è qui che ci troviamo. 
Che crediamo o no nel karma, lo stiamo creando. 
Che crediamo o no nei veleni mentali, essi esistono. 
Che vantaggio c'è a non credere nella medicina? 
Che siamo pronti o no a praticare, la morte e e le malattie non aspettano. Perché 
non prepararci? 
Perché non sviluppare la capacità di aiutare noi stessi e gli altri? 
Siamo disposti a bere un veleno, ma non a prendere la medicina. 
 

IL MAESTRO SPIRITUALE 

Significato di Guru e Lama 
Per i tibetani “la” significa insuperabile, “ma” significa madre, quindi il Lama è 

un essere con realizzazioni spirituali straordinariamente avanzate che da la 
possibilità a tutti di raggiungere tali livelli. Spesso viene tradotto come “amico 
spirituale” con capacità virtuose straordinarie a livello spirituale, e quindi è l'amico 
che aiuta tutti noi al raggiungimento di tali virtù. Il controllo degli stati mentali, 
coltivando quelli positivi e sradicando quelli negativi, è l'esempio da loro fornito 
continuamente che ci deve essere di stimolo per limitare prima ed eliminare poi in 
maniera definitiva la nostra sofferenza. 
 
Significato di discepolo 
Discepolo è colui che si dedica all'addestramento con un Maestro spirituale per 
avere una corretta visione della realtà, moralità, etica, disciplina e concentrazione. 
Solitamente il cammino del discepolo inizia prima di affidarsi ad una guida 
spirituale, anche se questa è consigliata in ogni passo del percorso. Inizialmente il 
discepolo comprende il concetto di causa ed effetto, karma e rinascita, almeno a 
livello intellettuale.  
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Con la presa di rifugio si crea un rapporto di fede iniziale e ispirazione. La fede non 
è da considerarsi cieca. Malgrado inizialmente possa sembrare tale in molti 
passaggi, sarà compito di entrambi fare in modo che l'esperienza diretta del 
discepolo superi questa fase. 
In altre discipline scientifiche quali la matematica o la fisica spesso partiamo da 
alcuni teoremi fidandoci di chi li ha postulati ed esaminati (Pitagora, Newton, 
Keplero). Dopo un periodo di fede cieca in questi teoremi gli studenti più attenti 
potranno valutare loro stessi la validità di tali teorie. Il ruolo del discepolo è di 
compiacere il proprio Maestro, migliorare le proprie qualità e aspirare alla completa 
illuminazione, cioè alla liberazione da ogni sofferenza.  
Nel sentiero Mahayana in particolare questo conseguimento servirà per condurre 
tutti gli esseri senzienti alla liberazione definitiva. 
 
I Maestri nel Dharma 
Date per scontate determinate caratteristiche etiche, morali e di realizzazioni 
spirituali, i Maestri possono decidere di beneficiare i discepoli in diversi modi: 
insegnando i Sutra (le fondamenta), insegnando meditazioni e rituali, insegnando il 
tantra, dando trasmissioni orali solo a discepoli avanzati anche se l'obiettivo 
primario è fare in modo che il ricercatore spirituale, tramite l'ispirazione del Maestro, 
sviluppi la bodhicitta, cioè la compassione presente in ogni essere umano. 
 
Differenze tra un guru e uno psicologo 
In occidente spesso il Maestro viene visto come uno psicologo su cui scaricare i 
propri problemi mondani e da cui aspettarsi una soluzione facile ed immediata data 
solo dalle sue azioni. Nella cultura tibetana mai nessuno si permetterebbe di 
avvicinare un Maestro per avere un tornaconto mondano, quindi il guru non è uno 
psicologo ma uno studioso e conoscitore della mente. E nostro compito è quello di 
farci consigliare e seguire le sue indicazioni per superare i nostri difetti mentali, i 
quali ci portano sofferenza. 
 
La devozione al guru: il fondamento del sentiero 
In ogni attività, anche mondana, ad esempio di tipo artigianale, innanzitutto è 
necessario affidarsi a un Maestro esperto che ci insegni la professione. Allo stesso 
modo l'affidarsi a un Maestro spirituale farà in modo di condurci all'illuminazione. 
I vantaggi della devozione, seguendo le sue istruzioni e i suoi consigli, ci 
permetteranno di ottenere più rapidamente lo stato di un Buddha. Vedere il proprio 
Maestro come un Buddha, compiacerlo, porgergli offerte e praticare le sue 
indicazioni sono dei modi di compiacere tutti i Vittoriosi. L'affidamento eviterà di 
essere danneggiati da spiriti malvagi o da cattive compagnie, verranno eliminati i 
difetti mentali di ogni azione negativa, ci sarà molta più facilità a realizzare ogni 
singolo stadio del sentiero fino all'illuminazione, nelle vite future si avrà sempre la 
fortuna di incontrare una guida spirituale, si eviterà di cadere nei reami inferiori e si 
potranno ottenere più facilmente gli obiettivi temporanei e definitivi. 
Gli svantaggi di non affidarsi ad una guida spirituale sono chiaramente gli opposti 
dei precedenti, oltre al fatto che provare rabbia nei suoi confronti, denigrarlo o non 
compiacerlo può velocemente fare esaurire i meriti accumulati in molte vite 
precedenti con conseguenze pratiche di malattie, avversità o rinascite nei reami 
inferiori. 
 
Scelta di un Maestro 
Nella cultura buddhista la scelta del proprio Maestro dovrebbe essere fatta dopo 
lunghi anni di attento esame delle virtù dello stesso, del suo livello di conoscenza, 
di esperienza e soprattutto di esempio nei comportamenti quotidiani.  



Stessa cosa dicasi del discepolo da parte del Maestro. In occidente questa fase 
viene spesso accelerata grazie alla fortuna della presenza quasi totale di Maestri 
altamente qualificati e dalla sana impazienza del discepolo, spesso abituato 
culturalmente a cercare di avere tutto e subito. 
 Il discepolo in ogni caso deve essere in grado di esaminare e distinguere ciò che è 
positivo da ciò che è negativo, prestare molta attenzione agli insegnamenti, portare 
grande rispetto al Maestro, avere perseveranza e determinazione. 
 
Affidarsi a un Maestro 
In ogni momento il discepolo deve ricordare la gentilezza della propria guida, 
rispettarla ed avere fiducia. 
Il Maestro deve essere sempre visto come un autentico Buddha. Ogni benedizione 
di un Maestro dipende moltissimo da come il discepolo lo vede, non solo da lui. Il 
Maestro è l'unico amico spirituale che ci può fare da tramite agli insegnamenti 
diretti del Buddha e renderli comprensibili alla nostra mente. Non solo, la sua 
saggezza può fare si di adattare questi insegnamenti in funzione delle 
caratteristiche mentali dei singoli discepoli in modo che questi ne possano 
beneficiare al massimo. Egli opera continuamente per il beneficio di tutti gli esseri 
senzienti. 
Egli è l'unica persona che, prima tramite la logica e gradualmente tramite 
l'esperienza, ci può fare avvicinare al suo stato, e quindi allo stato di un Buddha, 
dimostrandoci che le nostre percezioni in questo momento non sono reali. Il 
Maestro in generale è addirittura più gentile di tutti i Buddha perché in questo 
momento è l'unico mezzo che abbiamo a disposizione per poter superare le nostre 
sofferenze. La sua gentilezza si manifesta come quella di una madre per il proprio 
figlio, insegnandoci il Dharma e dandoci i mezzi per trasformare la nostra mente in 
maniera positiva. 
 
La presa di rifugio e il Guru Yoga 
Prendere rifugio in un Maestro (cerimonia che ufficializza l'appartenenza del 
discepolo al sentiero buddhista) porta quindi solo innumerevoli vantaggi e la sua 
importanza fondamentale viene ancora più sottolineata da diverse pratiche 
importanti: il guru-yoga in sei sessioni cioè la recitazione quotidiana di una sadhana 
in suo onore, la presa di rifugio come pratica preliminare, il Guru Yoga come pratica 
preliminare. 
Per concludere chi avrà la fortuna di addentrarsi nello studio e nella pratica del 
Dharma si accorgerà che la figura del Maestro è sempre presente e fondamentale 
in ogni momento. 
 
 

IL GURU YOGA 

Affidarsi a un Maestro per raggiungere la liberazione è l’essenza della pratica 
chiamata “Guru Yoga”. Il termine tibetano per Yoga è Naljor, dove Nalba 

significa “natura pura” e Jor significa “trovare” o “rendere manifesto”.  
Tramite il Guru Yoga, la realizzazione del Lama della natura della mente sorge 
come realizzazione nel nostro continuum mentale. Nel Guru Yoga, la comprensione 
che il Lama è l’unione di tutte le fonti di rifugio accelera il nostro progresso sul 
sentiero. 
Se, ad esempio, ci affidiamo unicamente all’ Ydam, la divinità di meditazione, 
questa è solo una delle diverse fonti di rifugio esterne, interne o segrete, che sono 
tutte contenute nel corpo, nella parola e nella mente del Lama. Riceviamo la 
benedizione del Lama direttamente attraverso il potenziamento (o iniziazione), 
l’insegnamento e la guida nella pratica.  
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Il Lama ci introduce alla verità che l’esistenza ciclica è uno stato di sofferenza e alla 
necessità di ricevere la liberazione da tale sofferenza.  
Dopo aver ascoltato e applicato gli insegnamenti del la rinuncia: 
Lama, cominciamo a sperimentare ci asteniamo dai pensieri e dalle azioni che 
ostacolano lo sviluppo spirituale e coltiviamo quelli che la favoriscono. Dove c’era 
l’ignoranza adesso c’è una certa comprensione; dove c’era solo la mente ordinaria 
concettuale adesso gustiamo il sapore della consapevolezza.  
A poco a poco il nostro invadente egoismo e i veleni mentali diminuiscono e 
aumenta la capacità di confrontarci con essi. La nostra percezione del mondo inizia 
a cambiare. Queste sono tutte benedizioni del Lama.  
Il Lama ci insegna che la vera natura di ciò che abbiamo realizzato è al di là della 
realtà convenzionale. Facendoci maturare con il potenziamento, liberandoci con gli 
insegnamenti, e sostenendo la nostra pratica con le benedizioni e l’ispirazione, il 
Lama ci permette di sperimentare la vera natura della mente e attuare il “Guru 
Yoga”. 
 

DETERMINAZIONE CONSAPEVOLE 

Dobbiamo riconoscere l’impermanenza di tutti i fenomeni condizionati, 
specialmente il fatto che la vita umana è fugace. In questo modo 

comprenderemo che è cruciale prepararsi alla morte.  
Sappiamo tutti che questa vita avrà fine ma nessuno sa quando esattamente ciò 
avverrà. La sfortuna peggiore è sapere come sfruttare il momento presente ma non 
darsi le giuste priorità.  
Che cosa ha davvero valore quando arriviamo al momento della morte ? E’ 
l’esperienza personale della pratica del Dharma, esperienze come la pratica del 
purificare gli ostacoli; del radunare le due accumulazioni, il nostro allenamento nel 
modo di vedere libero da costruzioni mentali; specialmente la nostra comprensione 
intuitiva dell’assenza dell’io, della vacuità. .  
Al di là di ciò, tutti i vantaggi mondani che ci procuriamo nel corso della nostra vita, 
sono totalmente inutili al momento della morte. Dovremmo chiederci “cosa mi sarà 
di aiuto quando morirò ?” Se ora sono in difficoltà posso rivolgermi a parenti ed 
amici, se sono ammalato posso consultare un medico, ma da chi possiamo andare 
al momento della morte ? A chi possiamo rivolgerci per essere aiutati ? Queste 
sono le domande su cui riflettere. Se riflettiamo su ciò onestamente, ci apparirà 
chiaro che solo il risultato della nostra pratica del Dharma ci aiuterà in quel 
momento. La nostra urgenza è quindi quella di incominciare immediatamente a 
prepararci alla morte.  
Possiamo passare anni a studiare le varie scuole di pensiero, nel Buddhismo 
esistono diverse filosofie e diversi livelli di insegnamenti. Ma il solo fatto di studiare 
questi insegnamenti, di pensarci e renderli chiari nella nostra mente non è 
abbastanza per aiutarci veramente nel momento della morte. Solo l’applicazione 
degli insegnamenti all’esperienza personale attraverso la pratica della meditazione, 
ci verrà incontro, parole e teorie non hanno grande valore quando si affronta la 
morte.  
Pensiamoci adesso, perché, in pratica, solo la comprensione e la vera esperienza 
della meditazione potranno aiutarci in quel particolare momento. 
 
 

LA PRATICA DEL RIFUGIO 

La motivazione di partenza è molto importante perché il successo e l'efficacia 
di una pratica dipendono proprio dall'atteggiamento iniziale. 

Per maturare l'attitudine corretta, la pratica del rifugio e lo sviluppo di bodhicitta 
sono di vitale importanza. Tramite queste due pratiche si dovrebbe essere in grado 
di trasformare la mente nell'autodisciplina.  
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Molti grandi Maestri del passato di tutte le tradizioni hanno sottolineato l'importanza 
di queste pratiche preliminari, esse ci permetteranno di partire nel modo giusto. Per 
loro tramite si può rendere fertile la mente, così quando il seme della meditazione 
verrà piantato, nasceranno prontamente i frutti della percezione.  
Per noi ciò che è di primaria importanza sin dall'inizio è sviluppare una profonda 
fede nei Tre Gioielli in generale e in particolare nella possibilità di maturare il 
Dharma, il Buddha e il Sangha dentro di sé. 
Se non si arriva a tale convinzione non si avrà un fondamento stabile e solido, per 
questa ragione è molto importante avere una chiara comprensione dei tre Gioielli. 
Questo richiede a sua volta la comprensione del Dharma, che dipende dalla 
comprensione della cosiddetta verità di cessazione, che a sua volta richiede una 
chiara comprensione della vacuità intrinseca del sé e dei fenomeni.  
Se si sviluppa questa appropriata comprensione dei Tre Gioielli, si otterrà una 
buona comprensione della struttura generale dell'intera via Buddhista.  
Dei Tre Gioielli il vero rifugio è il Dharma perchè è solo determinandone la 
percezione dentro di sé che si riuscirà a liberare e a rimuovere le sofferenze e le 
cause dell'esistenza ciclica. Perciò il Dharma è il vero rifugio, il Buddha è il Maestro 
che mostra la via che conduce alla percezione e il Sanga è la comunità spirituale 
che ci accompagna lungo la stessa via, quindi i Tre Gioielli hanno il potenziale e la 
forza di alleviare il ciclo dell'esistenza; tuttavia non si deve credere che coloro che 
vi si affidano verranno automaticamente confortati senza bisogno di un'iniziativa 
coerente da parte loro.  
Così, a partire dai tre requisiti: la paura dell'esistenza ciclica la convinzione che i 
Tre Gioielli abbiano il potere di confortare e infine il sincero senso di compassione 
per le sofferenze di tutti gli altri esseri sensibili si dovrebbe recitare la formula del 
rifugio come espressione fisica, verbale e mentale, del proprio senso di intolleranza 
verso la sofferenza portata dall'esistenza ciclica a se stessi e a tutte le creature.  
(da un insegnamento di S. S. il XIV Dalai Lama) 
 

INCONTRA TE STESSO 

Quando studiamo il Buddhismo studiamo noi stessi, studiamo la natura della 
nostra mente. 

Il Buddhismo sottolinea argomenti molto pratici; per esempio come orientare la 
propria esistenza, come armonizzare la propria mente e come vivere la vita in pace 
e salute. In altre parole il Buddhismo dà sempre la massima importanza alla 
conoscenza-saggezza esperienziale, piuttosto che a una visione dogmatica e 
astratta della realtà. 
Quando studi il Buddhismo impari chi sei e come sviluppare la consapevolezza di 
te stesso. Invece di enfatizzare un sistema di fede nel sovrannaturale, i metodi 
buddisti ti insegnano a sviluppare una comprensione profonda di te stesso e di tutti 
gli altri eventi. Per questo comunque, che tu sia religioso o materialista, credente o 
ateo è di cruciale importanza che tu sappia come funziona la mente. 
Se non lo sai puoi anche andartene in giro pensando di essere sano ma in realtà la 
radice profonda delle emozioni afflittive, la vera causa di tutti i disturbi psicologici 
sarà sempre con te, in crescita insieme a te. 
Prova ora ad esaminare la tua vita quotidiana a causa dell’attaccamento sei 
coinvolto in un mondo sensoriale che tu stesso hai creato e ti neghi spazio e tempo 
per guardare la tua stessa mente… 
La psicologia buddista descrive sei emozioni basilari che frustrano la mente umana 
e disturbano senza tregua la sua pace: l’ignoranza, l’attaccamento, la collera, 
l’orgoglio, il dubbio distruttivo e le visioni distorte della realtà. 
Si tratta di attitudini umane e non di fenomeni esterni. 
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Il Buddismo mette in evidenza che la fede e la credenza non sono di grande aiuto 
nello sconfiggere queste afflizioni mentali che sono alla radice di ogni tipo di 
sofferenza ma che è necessario comprenderne la natura. 
Se non esplori la tua stessa mente con una saggezza-conoscenza introspettiva non 
saprai mai cosa c’è in essa. 
Senza una profonda indagine interiore qualsiasi cosa tu dica sulla tua mente e sulle 
tue emozioni, non capirai mai veramente che la tua emozione pervasiva e di fondo 
è l’egocentrismo e che è questo che non ti dà mai pace. 
L’ego, l’attaccamento e la collera inquinano la tua mente, la rendono dispersiva, 
ignorante e agitata impedendo la sua crescita nella luce della saggezza. 
La soluzione a questo problema è la meditazione. La meditazione è lo stato di 
vigilanza della mente, l’opposto dell’indolenza. 
La meditazione è la saggezza che sviluppa l’incontro con te stesso. (Lama Yesce) 
 

LE QUATTRO NOBILI VERITA 

Ognuno di noi desidera la felicità e vuole sconfiggere il dolore. Si tratta di un 
desiderio istintivo e naturale che non ha bisogno di essere comprovato.  

Tutti noi aspiriamo alla felicità e abbiamo il diritto di esaudire tale desiderio.  
Allo stesso modo ognuno di noi cerca di evitare la sofferenza e ha diritto di cercare 
di sconfiggere il dolore. Perciò se l’aspirazione al raggiungimento della felicità e al 
superamento della sofferenza è il nostro stato d’essere naturale, la questione che si 
pone è come dovremmo muoverci per soddisfare tale aspirazione.  
Questo ci conduce alla dottrina delle Quattro Nobili Verità il cui insegnamento ci 
permette di comprendere il rapporto tra due gruppi di eventi, le cause e i loro effetti. 
Da una parte abbiamo il dolore, che naturalmente non sorge dal nulla, ma è un 
risultato delle proprie cause e condizioni.  
Dall’altra parte abbiamo la felicità, che deriva anch’essa dalle proprie cause e 
condizioni. È molto importante comprendere il contesto dell’enfasi Buddista nel 
riconoscere che ci troviamo in uno stato di sofferenza, altrimenti si rischia di 
fraintendere la concezione Buddista e di pensare che coinvolga atteggiamenti 
mentali alquanto morbosi, un fondamentale pessimismo e una certa ossessività 
sulla realtà del dolore.  
La ragione per cui il Buddha ha posto tanta enfasi sullo sviluppo della percezione 
della natura del dolore è perché esiste una alternativa, è cioè possibile liberarsi 
dalla sofferenza.  
Ecco perché è tanto importante comprendere la natura del dolore, poiché quanto è 
più forte e profonda è la percezione della natura del dolore, più forte è il desiderio di 
liberarsene, di ottenere così la cessazione del dolore.  
Tuttavia, il conseguimento della cessazione dipende dal cammino e dallo sforzo 
individuale, senza sforzo ne impegno non otterremo mai la cessazione. 
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IL TIBET 

 
 

Ci sono due versioni diversi sull'area del Tibet: il governo tibetano afferma che lo stato 
copre circa 2,5 milioni di km quadrati di superficie con una popolazione di 6 milioni di 
tibetani; il governo cinese afferma invece che l'area sia di 1,2 milioni di km quadrati con 3 
milioni di tibetani. 
Il Tibet ha nell'Everest della catena himalayana la sua montagna più elevata con una 
media di 4500\5000 metri della sua superficie sopra il livello del mare. Malgrado questo 
,pur essendo il clima rigido e secco con punte a -30° nella sua capitale Lhasa la 
temperatura media oscilla da -5° a + 25°. I fiumi sono caratteristica principale dello Stato 
tibetano e non si esclude che questa ricchezza fonte di elettricità possa essere stato tra i 
motivi principali dell'invasione cinese del 1951.Economicamente l'agricoltura e 
l'allevamento con tutti i suoi frutti dal latte alla carne sono i mezzi di sussistenza principali 
di questo popolo prevalentemente nomade. 
La religione principale è il buddismo tibetano anche se sono presenti minoranze di 
mussulmani, cristiani, induisti e altre religioni. 
Le attività principali del popolo tibetano rimangono l'agricoltura, l'allevamento e soprattutto 
la cultura religiosa a cui dedicheremo un accenno storico a parte. 
Nei secoli politicamente alternò alleanze con i mongoli , periodi di indipendenza e 
conquista, fino a giungere all'inizio del 1900 alle “attenzioni” dell'impero britannico che lo 
invase approfittando del momento di instabilità presente in Cina fino, appunto, al 1951, 
quando il leader cinese Mao decise di intraprendere “la grande rivoluzione culturale”, 
invadendo e devastando la maggior parte della storia ,della cultura e della popolazione 
tibetana e gradualmente ma in forma numericamente imponente permettere a militari e 
civili cinesi di trasferirsi in maniera definitiva in questo Stato tanto che oggi non è chiaro se 
vi siano più abitanti cinesi o tibetani. 
In origine la tradizione Bon di origine sciamanica era la religione più praticata in Tibet; nel 
tempo, grazie a diversi Santi invitati dall'India le credenze cambiarono; nel 770 con l'arrivo 
del Santo Padmasambhava il Buddhismo diventa religione di stato. Nel XI secolo si ebbe 
una seconda introduzione del Buddhismo grazie al Santo Atisha; dagli insegnamenti di 
Atisha si rivelò fondamentale la figura di Lama TZONG KHAPA. 
Dai diversi insegnamenti nacquero le principali scuole buddiste : Sakya Kagyupa(lignaggio 
orale: Tilopa, Marpa, Milarepa ),Gelugpa(lignaggio nato da Tibetani: Lama Tzong Khapa e 
Dalai Lama) e Kadampa(lignaggio di quelli legati dal precetto: Atisha) Nyingmapa 
(lingnaggio degli antichi: Padmasambhava) Sakyapa (lignaggio nato da tibetani: Drom 
Tompa). 
In ogni caso le divisioni non sono nette e in contrasto tra loro ma si differenziano per alcuni 
sottili particolari filosofici. Spesso le diverse scuole attingono insegnamenti e filosofie dalle 
altre tanto che può risultare difficile per un neofita capire il confine tra una o l'altra corrente. 
È opportuno sottolineare che S.S. il Dalai Lama è contrario ad ogni tipo di divisione e 
settarismo ed egli stesso attinge ed è detentore del sapere di ogni scuola. 
Il titolo “Dalai Lama” fu conferito la prima volta nel 1578 a Sonam Ghiatso dall'allora 
sovrano mongolo. Da allora questa figura ha sempre rappresentato il riferimento e il potere 
spirituale coincidente spesso con il potere temporale. Dalla sua nascita è sempre 
appartenuto alla corrente buddhista dei Gelupga. L'attuale Dalai Lama Tenzin Gyatso 
(Oceano di Saggezza) è il quattordicesimo. 


