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PREMESSA

Il Tibet è il custode di una tradizione religiosa e culturale 
millenaria. L’introduzione del buddhismo nel “Paese delle 
Nevi” ha rafforzato, e ordinato in un sistema etico e filosofi-
co definito, quella speciale sensibilità per il trascendente, il 
sacro, per tutto ciò che oltrepassa i limiti di ogni conoscenza, 
così come la consideriamo in Occidente, che da sempre ap-
partiene allo spirito del popolo tibetano.

I tibetani sono profondamente convinti che l’unione con 
il divino sia davvero realizzabile, anche durante l’esistenza 
terrena.

Il buddhismo che si è radicato in Tibet è infatti profonda-
mente mistico.

Questo libro cercherà di guidare il lettore all’interno di 
quell’enigmatico labirinto rappresentato da questo straordi-
nario universo filosofico e religioso. Chi ha poca familiarità 
con il misticismo tibetano potrà così disporre dei primi ru-
dimenti per approfondirne in seguito lo studio. Questo non 
è, è bene precisarlo, un manuale di pratica. Le tecniche che 
vengono descritte in questo libro sono desunte da testi indiani 
e tibetani tradotti in Occidente o da commenti, spiegazioni e 
interpretazioni di studiosi e filosofi buddhisti.

È bene però evidenziare anche il fatto che, come si pre-
murano di ripetere spesso i lama e i testi buddhisti, nessun 

libro da solo può essere sufficiente per chi voglia iniziarsi al 
sentiero mistico. 

Come vedremo, gli insegnamenti esoterici non possono 
essere compresi pienamente con il solo studio intellettuale: 
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la pratica deve essere seguita passo per passo da un maestro 

qualificato, il solo che possa insegnare la via mistica, in quan-

to incarnazione vivente della Verità e di una tradizione che 

risale, di rinascita in rinascita, fino a Buddha.

Questo non significa che gli insegnamenti del buddhismo 

tibetano e le tecniche di meditazione siano preclusi ai laici 

o agli occidentali. Sono, al contrario, strumenti universali, 

riguardano cioè l’intera umanità, e possono essere seguiti da 

tutti noi, ogni giorno.

Il lettore troverà in questo libro anche alcuni riferimenti 

a filosofi della tradizione occidentale: essi nascono dall’esi-

genza di un raffronto tra la cultura che ci appartiene, quella 

di cui in un certo senso siamo fatti, e una cultura per molti 

aspetti inconciliabile con la nostra. Ma nascono anche dalla 

speranza che ciò che si ricerca, in Oriente come in Occidente, 

sia la stessa cosa.

AVVERTENZA

Nel testo i vocaboli buddhisti più importanti, dove compaiono 

per la prima volta, sono evidenziati in corsivo; alla fine del 

libro è stato inserito un Glossario che ne spiega il significato. 

Tutti i vocaboli sono riportati nella forma sanscrita. Quando 

ciò non è stato possibile è stata utilizzata la grafia tibetana 

più usata dalle fonti che si sono consultate.
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LA DOTTRINA 

BUDDHISTA

Paolo vide Dio, in cui tutte le creature sono nulla.

Vide tutte le creature come un nulla, perché Dio ha in sé 

l’essere di tutte le creature: è un essere che ha in sé tutto 

l’essere.

Meister Eckhart

Il risveglio di Siddharta

“Solo e immobile sotto l’albero, Siddharta vede le sue infinite 

incarnazioni anteriori e quelle di tutti gli esseri; abbraccia con 

lo sguardo gli innumerevoli mondi dell’universo e la concate-

nazione di tutte le cause e gli effetti. Intuisce all’alba le quattro 

verità sacre. Non è più il principe Siddharta, è il Buddha”1. 

All’ombra di un albero sacro, nell’India del VI secolo avanti 

Cristo, dopo lunghi anni di solitaria meditazione, Siddharta 

fu illuminato dal Dharma.

A Benares, presso il confine nepalese, rivelò ai discepoli le 

Quattro Nobili Verità, le radici millenarie del buddhismo. Così 

infatti il Dalai Lama definisce le Quattro Nobili Verità: “Credo 

sia giusto considerare le Quattro Nobili Verità la base della 

Dottrina buddhista. Quando il Buddha Sakyamuni affermò la 

Verità della sofferenza, la Verità delle cause della sofferen-

za, la Verità della cessazione della sofferenza e la Verità del 

sentiero che conduce alla cessazione della sofferenza, gettò 
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le fondamenta per l’intero edificio spirituale del buddhismo. 

Nel corso dei secoli, partendo dal vasto corpo degli insegna-

menti del Buddha, la tradizione buddhista si è ulteriormente 

ampliata dando vita a numerose scuole e correnti di pensiero.

Ma fondamentalmente la sua essenza risiede nella compren-

sione che il dolore è connaturato all’esistenza umana, che le cau-

se di questo dolore risiedono principalmente nelle tre emozioni 

negative primarie (ignoranza, desiderio, odio), che è possibile 

porre termine al dolore eliminandone le cause, che la via del 

Buddha (Buddhadhamma) è il sentiero spirituale che consente 

di eliminare le cause del dolore”2. Il Buddha insegnò che:

• La realtà dell’esistenza è sofferenza (dukkha).

• L’origine della sofferenza è la sete (tanha).

• La fine della sete è l’estinzione nel nirvana.

• La via che conduce al nirvana è la Dottrina (Dharma).

La Prima Nobile Verità: il dukkha

La Prima Nobile Verità afferma l’esistenza del dukkha. Il 

dukkha non è solo la ‘sofferenza’ intesa come l’effetto im-

mediato o prolungato di un dolore fisico, morale o spirituale; 

dukkha, per il buddhismo, è tutto ciò che è imperfetto, in-

sostanziale, non permanente; dukkha è tutto ciò che viene 

chiamato ‘realtà’. 

Alla ‘realtà’ l’uomo si incatena volontariamente perché è 

prigioniero di due illusioni: l’illusione che ci sia una realtà 

esistente in sé, e l’illusione che esista un ‘essere’, un ‘indi-

viduo’, un ‘io’ integro e indivisibile che possa autoaffermarsi 

e autorealizzarsi. 

In realtà, per il buddhismo, quello che viene chiamato ‘re-

altà’, ‘essere’, ‘individuo’, ‘io’ è solo una mescolanza di for-

ze, di energie mentali e fisiche che senza interruzione si 
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modificano, si combinano e ricombinano, riducibili a cinque 
aggregati fondamentali (skandha): materia, sensazioni, per-
cezioni, formazioni mentali, coscienza. 

L’‘essere’ e l’‘io’ sono dunque solo nomi convenzionali che 
indicano sempre la combinazione di questi cinque aggregati. 

Diventa allora chiaro che tutto quello che ci circonda e tutto 
quello che siamo è dukkha, perché tutto quello che crediamo 
reale è solo frutto di un’illusione. La vita è sogno.

La Seconda Nobile Verità: l’origine del dukkha

È la ‘sete’ (tanha) che genera dukkha, è il desiderio (del piacere 
dei sensi, dell’assenza di dolore, dell’esistenza) che causa la 
sofferenza. Come per il filosofo francese Emmanuel Lévinas, 
il desiderio non si spegne mai: “Nessun viaggio, nessun cam-
biamento di clima e di sfondo sarebbero in grado di soddisfare 
il desiderio”3. 

Ma per Lévinas, la sete mai dissetata del desiderio svela e 
rivela il desiderio vero, trascendente, metafisico: il desiderio 
inappagabile di Dio. Per la filosofia greca, il desiderio inap-
pagabile della sapienza è il motore primo dell’infinita ricerca 
dell’uomo. Gli stoici, per esempio, intendono la filosofia come 
lo sforzo (epitedeusis) verso la sapienza, uno sforzo che mai 
può distendersi o acquietarsi. 

Per il buddhismo, al contrario, il desiderio, l’arida sete 
dell’attaccamento al mondo, ai sensi, alla ricchezza, alle opi-
nioni, alle teorie, ai concetti, alle credenze, ai sogni rendono 
l’uomo schiavo, lo incatenano al karma. Dice Buddha Sakya-
muni: “Il mondo sente la mancanza di qualcosa, desidera 
avidamente ed è schiavo della sete”4. Dice il santo tibetano 
Milarepa: “Guarda. La vallata dei desideri è una vallata deserta. 
Scaccia il dolore. L’oggetto dei tuoi desideri è un miraggio”5.
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Il karma

La parola ‘karma’ deriva dalla radice sanscrita ‘kri’ che signi-
fica ‘fare’ o ‘creare’. Il karma è la trama della vita che tessiamo 
ogni giorno: tutti gli atti volontari e involontari che l’individuo 
compie producono infatti un effetto karmico che costituirà il 
destino della sua prossima vita. La legge del karma governa 
dunque tutte le azioni: ogni ‘fare’ dell’uomo è causa di un 
effetto, e l’insieme complessivo degli effetti compone il corpo 
karmico, cioè un organismo, una struttura psichica plasmata 
dei suoi meriti e demeriti. Quando il corpo fisico muore, il 
sottile corpo karmico si incarna in un nuovo corpo fisico che 
vivrà una nuova vita. Il karma causa il ciclo delle rinascite, 
l’infinito attaccamento all’illusione del samsara. 

‘Karma’, ‘sete’, ‘desiderio’ sono dunque sinonimi e tutti 
indicano l’oscura volontà di continuare a essere sempre di più, 
a crescere e accumulare sempre di più. È pertanto il circolo 
vizioso desiderio/ciclo di vita/sofferenza/desiderio che deve 
essere interrotto. 

Come ‘realtà’ e ‘individuo’, anche ‘vita’ e ‘morte’ sono dun-
que frutto di un’illusione, l’illusione del karma. 

Il karma può essere buono o cattivo perché effetto di buone 
o cattive azioni, e crea quindi vite future buone o cattive: chi 
compie buone azioni produce un buon karma e potrà avere 
una buona vita nella successiva reincarnazione. Ma il vero, 
unico scopo dell’uomo deve essere la liberazione dal karma, 
perché esso, buono o cattivo che sia, è sempre causa dell’at-
taccamento all’essere e al mondo, vuole sempre continuare a 
esistere. Che l’esistenza sia buona o cattiva è sempre e co-
munque relativa e incatenata alle fragili pareti della caverna 
del samsara.

È bene precisare che per il buddhismo nessun ente o essere 
supremo decreta e coordina l’esistenza del karma. Esso è legge 
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di causa-effetto, è legge naturale che non richiede giudici 

supremi, supreme ricompense o punizioni. Non c’è alcun Ar-

chitetto Primo che disegna i destini degli uomini e assegna 

loro un nuovo corpo dopo la morte. Il karma si produce natu-

ralmente in una nuova vita perché con la cessazione della vita 

del corpo non cessano la volontà, la sete, il desiderio di vivere. 

Il corpo karmico si reincarna in un nuovo corpo perché vuole 

affermare la propria volontà di esistere, di essere, di esserci, 

perché lo sorregge la vana speranza che, continuando a essere, 

potrà un giorno appagare il suo desiderio.

La Terza Nobile Verità: la liberazione 
dal dukkha (il nirvana)
La Terza Nobile Verità afferma la liberazione dal dukkha, 

l’estinzione della sete e dell’illusione karmica nella Realtà 

Assoluta del nirvana. Che cos’è il nirvana? Risponde lo stu-

dioso e monaco buddhista Walpola Rahula: “La sola risposta 

ragionevole a tale domanda è che non le si può mai rispon-

dere in modo completo e soddisfacente con le parole, perché 

il linguaggio umano è troppo povera cosa per esprimere la 

reale natura della Verità Assoluta, dell’Ultima Realtà che è 

il nirvana”6.

“Tutto ciò che è temporale è lontano ed estraneo a Dio”, 

diceva il mistico Meister Eckhart. “La pienezza della realtà di 

Dio è al di fuori di questo mondo” diceva la mistica Simone 

Weil. Le parole, alfabeto di simboli condivisi universalmente 

e immersi nella temporalità, non possono ‘parlare’ del nir-

vana, esperienza che trascende la temporalità: “Non ci sono 

parole per esprimere tale esperienza, come un vocabolario 

dei pesci non potrà mai avere parole per esprimere la natura 

della terraferma”7.
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Il nirvana non è dunque soggetto alla comprensione lin-
guistica, alla conoscenza intellettuale; può essere compreso 
nella sua piena essenza solo con la penetrazione diretta, solo 
cioè con la pratica della meditazione.

La parola sanscrita ‘nirvana’ significa ‘spegnimento’, ‘estin-
zione’: è lo spegnersi del desiderio, della schiavitù dell’e-
sistenza karmica, del mondo relativo, nella Realtà Assoluta 
dell’Esperienza Ultima. Non è però l’estinzione dell’indivi-
dualità nell’Assoluto divino, il ritorno della goccia nell’infini-
to oceano di Dio. Per il buddhismo, è bene ribadirlo, non esiste 
un Dio che presiede e progetta il mondo. Il processo cosmico 
non è il sogno di un Dio: “Esiste un sogno senza sognatore”8.

Il nirvana, inoltre, non è un paradiso precluso all’esistenza 
reale, non è l’aldilà. Esso è la Realtà Assoluta, è qui e ora, è 
raggiungibile in questa vita.

La Quarta Nobile Verità: il Dharma

La Quarta Nobile Verità è la Dottrina (Dharma) che indica il 
sentiero per il nirvana. È la ‘via di mezzo’ tra gli eccessi carnali 
e l’ascetismo. Il Sentiero di Mezzo conduce alla conoscen-
za diretta, alla visione profonda della realtà, al Risveglio, al 
nirvana, ed è conosciuto con il nome di Ottuplice Sentiero. È 
infatti costituito da otto principi:

– Retta comprensione.
— Retto pensiero.
— Retta parola.
— Retta azione.
— Retta condotta di vita.
— Retto sforzo.
— Retta consapevolezza.
— Retta concentrazione.
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L’Ottuplice Sentiero è l’insegnamento etico del buddhismo, 

il corrispettivo del Decalogo nella concezione ebraico-cri-

stiana. La tradizione posteriore insegnerà ai mistici come 

conquistare i picchi più impervi e gli abissi più profondi del-

la loro mente, come dissolvere il mondo con un solo gesto, 

ma l’Ottuplice Sentiero resterà sempre il primo dono, il dono 

etico, offerto a tutti gli individui che vogliano rinunciare de-

finitivamente all’illusione e alla sofferenza e intraprendere il 

cammino dell’Illuminazione.
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LA PRIMA 

DIFFUSIONE 

DEL BUDDHISMO 

IN TIBET

In verità, mai vi fu un tempo in cui io non fossi, né tu, né 

questi capi di popoli; e, in seguito, non verrà quello in cui 

noi non saremo.

Bhagavadgita

Prima dell’avvento del buddhismo, che introdusse un pre-

ciso codice di insegnamenti e una sistematica elaborazione 

speculativa, ciò che costituiva la primordiale religione tibe-

tana era molto probabilmente un disorganico complesso di 

liturgie e usanze che ereditava una tradizione antichissima 

di matrice sciamanica, in cui la fede nell’esistenza di forze 

archetipiche che agiscono sulla natura e che pongono ordine 

nel cosmo e sulla Terra si estrinsecava in riti propiziatori e 

complesse liturgie magico-religiose celebrate da sacerdoti 

dotati di poteri divini.

Questo informe complesso di culti e credenze va però te-

nuto distinto dal Bon, la religione pre-buddhista anche oggi 

molto diffusa in Tibet. Essa è il risultato di un lungo pro-

cesso di sviluppo di antiche tradizioni e pratiche religiose, 

che ha contribuito probabilmente a definire le peculiarità del 
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buddhismo tibetano e, grazie agli intensi scambi con questa 

religione, ha elaborato una struttura filosofica e un metodo 

di insegnamento organico di cui precedentemente era priva.

Il buddhismo in Tibet

La datazione condivisa dalla maggior parte degli studiosi 

stabilisce due distinti periodi di diffusione del Dharma in 

Tibet: il primo va dal VII al IX secolo e il secondo dall’XI al 

XIII secolo. 

Il terreno su cui cominciarono a germogliare i semi bud-

dhisti era già stato dissodato e reso fertile dalla tradizione 

religiosa precedente, intrisa di elementi magici e ritualistici 

e profondamente radicata nella cultura e nell’immaginario 

della popolazione tibetana. 

Secondo molti studiosi, la particolare attrattiva che eserci-

tava sul popolo tibetano l’incanto del magico e del miracoloso 

determinò l’instaurarsi di una forma di buddhismo differente 

da quella indiana, incline cioè a recepire più gli elementi magi-

co-ritualistici e tantrici della Dottrina che quelli etico-filoso-

fici e dogmatici. In Tibet, la fusione tra il buddhismo indiano e 

la tradizione pre-buddhista avrebbe dunque dato origine a una 

nuova religione che, ereditando molte caratteristiche pre-bud-

dhiste, le integrava sincreticamente (cioè fondendo fra loro ele-

menti mitologici, culturali e dottrinari differenti) nel Dharma.

I tibetani non sono affatto d’accordo con questa analisi. Per 

esempio il Dalai Lama osserva: “La Dottrina buddhista che si 

diffuse nel Tibet non è che la Dottrina immacolata dell’India 

e nient’altro. I lama tibetani non l’alterarono né mescolarono 

a un’altra religione”9. 

Che il buddhismo tibetano sia il ‘vero’ buddhismo è in-

dubbio, anche storicamente: i primi grandi predicatori della 
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Dottrina in Tibet sono tutti indiani e tutti sono seguaci della 

scuola della ‘Via di Mezzo’, la Madhyamika, fondata da Na-

garjuna nel II o III secolo. 

Dall’università di Nalanda, dove studiavano gli eruditi 

madhyamika, proviene anche Padmasambhava, il mistico a 

cui la tradizione assegna il ruolo di fondatore del buddhi-

smo in Tibet. Ma altrettanto innegabile è anche il fatto che 

il buddhismo tibetano sia contrassegnato da una profonda 

impronta magica e tantrica di cui vi è solo qualche traccia nel 

buddhismo indiano. La tradizione incorona Padmasambhava 

come il ‘Secondo Buddha’ non solo perché egli è il deposi-

tario dei tesori metafisici rivelati da Buddha Sakyamuni, 

ma soprattutto perché è maestro nelle pratiche yoga10 ed è 

dotato di poteri magici e taumaturgici sovrumani preclusi 

alla massa degli individui.

In Tibet, dunque, la Dottrina originaria dell’India è seguita 

fedelmente nei princìpi e negli obiettivi, ma assume carat-

teri peculiari nei mezzi offerti ai fedeli per adempiere a quei 

princìpi e raggiungere quegli obiettivi.

I re che abbracciarono il buddhismo

Risale al regno di Srong-btsan-sgam-po (morto nel 649) la 

prima introduzione del buddhismo in Tibet. Le fonti, me-

scolando storia e leggenda, anticipano di cinque generazioni 

l’incontro del Dharma con il popolo tibetano: narrano infatti 

che all’inizio del V secolo, durante il regno di Lha-Tho-tho-

ri, un sutra cadde dal cielo sul palazzo reale. I tibetani non 

erano ancora in grado di comprenderne gli insegnamenti, ma il 

sutra venne custodito fino all’epoca di Srong-btsan-sgam-po, 

quando finalmente il Tibet fu maturo per recepire appieno il 

significato della Dottrina11.




