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"[...] I'm twenty-seven, it's been already ten years and I'm still in the process to 
become a buddhist... so it's not something that happens from one day to another, 
you know.  
Being a buddhist it's not about just reading books or going to courses, taking 
meditations or initiations... It is also about the life style, you know. The attitude you 
have, the way you think, the way you act, the way you talk [...]" 

 
(Lama) Ӧsel Hita in Kopan Monastery, Part 1: "Life story" 
Canale YouTube: Larissa Matteyssen 
Pubblicato in data 29.04.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. (Lama) Ӧsel Hita Torres, la rinascita spagnola di Lama Yeshe – Archivio digitale ILTK 
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CAPITOLO 1 
Introduzione: l’incontro con il campo 

 

 

 

 

 

1. “E FU COSI’ CHE GLI UOMINI SCORDARONO CHE TUTTE LE DIVINITA’ 

RISIEDONO NEL CUORE UMANO”1 

Almeno dagli anni Settanta, in Italia stiamo assistendo a un fenomeno in 

continua espansione che sembra non volersi arrestare. Mi riferisco alla presenza di 

gruppi e organizzazioni religiose che non fanno parte delle confessioni cristiane, 

ma che traggono ispirazione dalla “spiritualit{ orientale”. Con la generica 

espressione “spiritualit{ orientale”, si fa riferimento a tutto quel complesso di 

scuole, gruppi, organismi e istituzioni che ripropongono tradizioni religiose 

provenienti dall’oriente. Il diffondersi di questi gruppi, la maggior parte dei quali 

hanno iniziato il loro percorso nel periodo della controcultura giovanile, è lento ma 

costante e non interessa solo l’Italia, ma buona parte dei paesi occidentali, dagli 

Stati Uniti d’America all’Australia, dal Giappone al Brasile. È stato questo il 

fenomeno generale di cui mi sono interessata e cuore del seguente elaborato. In 

particolare, centro del mio interesse è stata la presenza buddhista nel nostro paese 

che, tra i vari movimenti religiosi di stampo alternativo e new age, è quella che 

registra il maggior numero di aderenti in crescita (Zoccatelli 2013). Tuttavia, 

almeno per lo specifico caso italiano, ci sono ancora pochi studi che mirano a 

comprendere più a fondo questi eventi (Barone e Molle 2006; Pace 2006; Sernesi 

2006) sebbene non manchino recenti riconoscimenti come le agevolazioni in 

campo fiscale. Dal 2014, infatti, è stato possibile per gli appartenenti all’Unione 

Buddhista Italiana (UBI) e all’Unione Induista Italiana versare l’8x1000 a favore di 

questi enti. L’Intesa con lo stato italiano permetterà a queste organizzazioni 

religiose di innovarsi e rinnovarsi fino a istituire scuole di ogni ordine e grado e 

                                                           
1 “Thus man forgot that all deities reside in the human breast“ (William Blake in Csordas 2004:164) 
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istituti di educazione, ad aver la possibilità di essere assegnati al servizio civile e a 

dare assistenza spirituale nelle strutture carcerarie. Queste nuove direttive ci 

danno la misura della presenza di spiritualità alternative all’interno dei confini 

nazionali e sono l’indizio di un continuativo interesse da parte di fasce sempre più 

ampie di popolazione a forme religiose diverse da quelle di matrice cristiana e 

cattolica.  

 Al fine di portare viva testimonianza della pratica odierna del dharma in 

Italia ho condotto una ricerca nella piccola comunità di Pomaia, che si raduna 

attorno al centro di studio e pratica del buddhismo tibetano, Istituto Lama Tzong 

Khapa (ILTK). Cuore della mia ricerca sono le modalità in cui il buddhismo 

tibetano di scuola Gelugpa è vissuto, esperito, insegnato e tramandato nel centro in 

esame. L’incontro sul campo con i praticanti, mi ha permesso di approfondire il 

significato che la pratica del dharma assume per coloro che la praticano, i modi di 

intenderla e le sue caratteristiche, come avviene l’incorporazione del dharma nella 

quotidianità, i modi in cui gli insegnamenti sono impartiti e appresi, vissuti e 

riappropriati, le rinegoziazioni cui gli insegnamenti sono sottoposti scontrandosi 

con il vissuto quotidiano di ognuno e le “opzioni strategiche” (Eddy 2007:86) 

offerte dalla dottrina per elaborare nuovi percorsi di vita. Per raccogliere i dati 

necessari alla ricerca, ho vissuto e lavorato nel centro prestando servizio di 

volontariato durante tutto il periodo di campo, da inizio ottobre 2013 a metà 

maggio 2014, fatto che mi consentì di inserirmi nella comunità e di partecipare alle 

pratiche, agli insegnamenti, ai corsi e alle cerimonie offerte dall’Istituto e di dare il 

mio contributo allo svolgersi delle varie attività. Infine, essere riconosciuta dalla 

comunità come una praticante posizionandomi perciò come insider al gruppo, ha 

contribuito, in linea generale, positivamente allo svolgersi della ricerca (per un 

approfondimento sul mio posizionamento rimando alla seconda sezione di questo 

capitolo). 

Per definire le domande di ricerca mi sono ispirata sia alla mia esperienza 

personale sia a un articolo di Csordas (2004) che ben mi pareva descrivere le 

sensazioni che mi coinvolgevano in prima persona. Mi colpì la definizione che della 

religione diede Csordas (2004:164) nel suo articolo Asymptote of the Ineffable. 

Embodiment, Alterity, and the Theory of Religion. Per l’antropologo “la religione è 
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inevitabile, forse persino necessaria” poiché il suo nocciolo fenomenologico sta 

nell’alterit{. L’alterit{, secondo l’autore, è un costituente elementare della 

soggettivit{ e dell’intersoggettivit{, ed è in questo modo che è parte dell’essere-

nel-mondo di un individuo. Per spiegare cosa sia l’alterit{ di cui parla, ripercorre il 

lavoro di differenti autori, fra antropologi e filosofi, soffermandosi sul mysterium 

tremendum et fascinas di Rudolf Otto (in Csordas 2004:166). Per quest’ultimo, la 

caratteristica centrale di un qualcosa che è “misterioso” è riconducibile allo stupore 

che si prova davanti a un qualcosa di “totalmente altro”(wholly other), che “riempie 

la mente con bianco stupore e meraviglia” (ivi). L’alterità di Csordas è lo stupore 

che si prova quando sperimentiamo che potremmo essere di più che un sé: è 

l’alterit{ potenziale che ogni individuo ha dentro di sé. Egli rileva che l’alterit{ così 

come lui la comprende, è differente dal modo in cui questo termine è 

comunemente usato in antropologia e che la sua personale elaborazione del 

concetto deve essere inteso come un contributo alle teorie antropologiche della 

religione (ibidem:173), una differente prospettiva da cui analizzare il fenomeno 

religioso. È da questa prospettiva che postula l’inevitabilit{ della dimensione 

religiosa nell’esperienza umana che ho avvicinato i miei interlocutori, cercando di 

intuire come si declinasse sia il loro personale incontro con la propria alterità sia la 

ricerca stessa dell’alterità. 

Utilizzare il metodo etnografico si è rivelato estremamente utile 

nell’indagare approfonditamente i differenti aspetti della vita e delle vicende di un 

centro di dharma di tradizione tibetana trapiantato in occidente, i modi di esperire 

gli insegnamenti nati dal buddhavacana nello specifico contesto italiano, gli eventi 

storici che portarono alla diffusione del buddhismo tibetano di scuola Gelugpa in 

Italia e il funzionamento di alcune dinamiche transnazionali che coinvolgono sia 

l’ILTK sia l’organizzazione di cui l’Istituto fa parte, la Fondazione per la 

Preservazione della Tradizione Mahāyāna (FMPT). L’incontrare sul campo persone 

che praticavano il dharma, mi permise di capire che la pratica del dharma non si 

declinava alla stregua di un semplice hobby e non finiva con una sessione di 

meditazione. Osservai invece che la pratica del dharma era totalizzante ed 

esclusiva, richiedeva impegno e continuo interesse.  Dall’interpretazione dei dati 

raccolti propongo, infatti, che i praticanti affrontano un processo che coinvolge e 
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trasforma il loro sé, attraverso una tecnologia che consente loro di attuare il 

cambiamento, raggiungendo così l’obiettivo della loro ricerca. I miei interlocutori 

non parlavano del processo di mutamento del sé in termini di “trasformazione” e 

“tecnologie”, ma nei termini di “addestramento mentale” e “pratica del dharma”. 

Fra le tecniche principali grazie alle quali il cambiamento può avvenire, ho 

individuato il rapporto maestro-discepolo, nel quale il maestro è colui che detiene 

tutte le buone qualità che il discepolo ha sopite dentro sé e che è suo compito 

risvegliare (a tale proposito si veda l’intimo rapporto guru-śiṣya che si viene a 

stabilire in ambiente hindū in Rigopoulos 2009:130-138), la pratica meditativa, di 

cui ho preferito parlare in termini di una più estesa “coltivazione della mente”, e 

infine le narrative e i discorsi che gli interlocutori costruiscono su di sé e sulla loro 

esperienza. Gli individui con cui condivisi gli otto mesi di campo si erano impegnati 

in un percorso che li avrebbe aiutati ad avvicinare l’alterit{ di Csordas, che avrebbe 

concesso loro di colmare la distanza - l’ècart di Merleau-Ponty (in Csordas 

2004:171) - che intercorre tra la loro percezione e formazione del sé e la 

potenzialit{ di diventare un “totalmente altro”, in questo caso un buddha. Per 

colmare tale distanza, venivano loro in aiuto la téchne di cui il buddhismo tibetano 

e il suo sistema filosofico disponevano.  

Ascoltare i discorsi dei miei interlocutori e osservare le loro azioni sul 

campo, mi ha permesso inoltre di proporre una suddivisione alternativa, alle 

definizioni sviluppate da parte di alcuni studiosi (Prebish 1979, 2010; Tweed 

2002), per indicare le tipologie di persone che frequentano l’Istituto, divisione che 

ho elaborato ancora una volta grazie al concetto di pratica, che si è rivelato essere 

estremamente plastico e duttile. Alla più impiegata e famosa divisione proposta da 

Prebish (1979;2010) e Tweed (2002:20) che suddivide i frequentatori dei centri di 

dharma in aderenti e simpatizzanti, ho preferito sostituire al primo termine quello 

di praticanti, poiché il dharma appreso grazie alla lettura dei testi e all’ascolto degli 

insegnamenti, era successivamente trasformato in azione durante l’arco della 

giornata. La comprensione intellettuale si trasformava in vera comprensione 

quando era tramutata nella retta azione di corpo, parola e mente. 

L’interpretazione che ho provato a dare in merito a questo fenomeno, non 

ha la pretesa di voler essere definitiva. La mia ricerca stessa ha dei limiti poiché si 
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promette di studiare le dinamiche di un fenomeno transnazionale solo dalla 

prospettiva del centro di Pomaia. Uno studio più approfondito dovrebbe utilizzare 

un approccio multi situato, simile a quello proposto da Marcus (1995). Per avere 

un quadro più esteso della situazione del dharma in Italia, sarebbe utile raccogliere 

dati e testimonianze provenienti dagli altri centri aderenti alla FPMT per 

esaminare se le politiche adottate in un centro residenziale dislocato in campagna 

siano simili a quelle adottate in un centro urbano, in cui l’afflusso di praticanti e 

simpatizzanti sarà differente nelle tempistiche, a livello qualitativo - tipologie di 

persone che frequentano il centro - e quantitativo. Si dovrebbe poi confrontare le 

pratiche e le politiche di centri di altra tradizione buddhista o considerare cosa 

accada nelle comunità buddhiste di rifugiati e immigrati. Tuttavia alcune 

dinamiche transnazionali sono gi{ presenti e facilmente tracciabili nell’ILTK: si 

pensi al continuo spostamento di studenti, monaci, maestri e praticanti fra centri e 

fra paesi europei ed extraeuropei, l’applicazione di princìpi di comportamento e 

l’implementazione di regole comuni basate sull’etica del dharma a tutti i centri 

dell’organizzazione FPMT. Allo stesso modo, concentrandomi sulla pratica del 

dharma, non ho potuto seguire tutte quelle attivit{, per così dire, “ibride” che 

prendono le mosse dall’etica buddhista e coinvolgono progetti sociali e attivit{ 

legate al benessere psicofisico, tra le quali troviamo il Mindfulness Project, la 

scuola di counseling e il progetto Liberazione nelle Prigioni. Credo inoltre sia 

rischioso cercare di cristallizzare il dharma, la sua pratica e le differenti situazioni 

istituzionali odierne in concetti, frasi, teorie. Il dharma in occidente e la sua pratica, 

ossia il fenomeno che ho tentato di documentare, sono immersi nel divenire 

storico e, a motivo di ciò, mutano costantemente. Con il mutare delle contingenze 

storiche e dei vari contesti nazionali, la pratica del dharma muterà con esse, ne 

saranno enfatizzati taluni aspetti e messi in ombra altri o ne saranno ampliate o 

ristrette le interpretazioni e i significati delle pratiche e della dottrina. Tuttavia, 

proprio per questo, ritengo che il metodo etnografico, con la sua enfasi 

sull’osservazione e sulla partecipazione alle dimensioni esperienziali e personali 

del campo e il legame con il luogo e le congiunture storiche del periodo in cui si 

conduce la ricerca, possa servire a cogliere alcuni aspetti del buddhismo oggi 

praticato in occidente.  Sono questi la creatività culturale d’individui e 
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organizzazioni, le interpretazioni innovative di una dottrina che si espone a un 

differente ambiente culturale e politico, i tratti della dottrina e del corpus filosofico 

messi in risalto e quelli che passano in secondo piano, l’esperienza soggettiva del 

dharma e le motivazioni personali che inducono ad avvicinarsi a forme di 

religiosità non autoctone, gli intrecci transnazionali e i flussi interni di merci, 

persone e idee che li costituiscono. 

 

 

2. APPUNTI DI METODOLOGIA: RACCOLTI DATI E POSIZIONAMENTO 

2.1. Raccolta dati, colloqui, conversazioni 

La ricerca etnografica si è svolta all’Istituto Lama Tzong Khapa (ILTK) di 

Pomaia, in provincia di Pisa. Il centro è affiliato alla Federazione per la 

Preservazione del buddhismo Mahāyāna (FPMT). La ricerca è iniziata con un primo 

sopralluogo di quattro giorni nel luglio del 2013. Il 1° ottobre 2013 sono entrata a 

far parte del corpo volontari dell’Istituto, momento che ha dato inizio alla ricerca di 

campo vera e propria, durata fino alla prima metà di maggio 2014, per un periodo 

di circa sette mesi e mezzo. Nel centro lavorano e vivono all’incirca 

cinquanta/sessanta persone, tra volontari, membri dello staff e monaci. È una 

piccola comunit{ soggetta a continui cambiamenti e aperta all’entrata e all’uscita di 

nuovi membri. La comunit{ ha come suo perno l’Istituto e i maestri; molti dei suoi 

membri lavorano da anni alla causa del centro e hanno comprato casa nella vicina 

Pomaia o nei paeselli limitrofi. Assieme ai praticanti occidentali, ci sono alcune 

famiglie di rifugiati tibetani vicine al centro. Parte dei tibetani residenti erano 

prima monaci, attendenti dei maestri residenti precedenti che, successivamente, 

hanno abbandonato i voti e formato famiglia. Alcuni di loro lavorano direttamente 

per l’Istituto, cucinando per i maestri, svolgendo lavori di manutenzione, portando 

manufatti dall’India. Partecipano alla vita del centro soprattutto in occasione delle 

festività tibetane o delle pūjā in onore dei maestri in visita. 

Fin dalla prima volta che scrissi al centro, dichiarai di essere una studente 

universitaria che stava conducendo una ricerca di antropologia sul buddhismo in 

Italia, senza entrare troppo nei dettagli. Ci tenni però a specificare che il mio 

interesse per il buddhismo nasceva prima della ricerca di campo; potevo quindi 
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ben girare i termini del discorso: ero una persona interessata al buddhismo che 

aveva convertito la sua passione in un interesse per una riflessione critica sulla 

presenza del buddhismo nel panorama religioso italiano. Di ciò era informato Y., il 

coordinatore dei volontari e studente del Masters Program,  e a poco a poco riuscì a 

mettere al corrente quasi tutti in breve tempo. I membri dello staff non furono 

sorpresi della cosa; non era la prima volta che qualcuno eseguiva delle ricerche nel 

centro. Da come mi disse E., membro dello staff, precedentemente una ragazza 

aveva condotto una ricerca sugli effetti psicologici dell’invocazione e della 

meditazione di Tārā. In generale, i membri dello staff si dimostrano premurosi nei 

miei confronti, lasciandomi libero accesso al materiale informativo scritto e 

indicandomi dove reperire il materiale e le persone con cui parlare. 

La qualità e quantità dei dati raccolti, è andata cambiando con il cambiare 

dei ruoli che ho ricoperto durante il periodo di campo. Fin dall’inizio della ricerca, 

come membro del corpo volontari ho potuto facilmente interloquire con i miei 

colleghi riguardo le loro storie di vita, le loro motivazioni, la loro previa 

conoscenza del dharma. Nei mesi di ricerca si sono succeduti circa 51 volontari, di 

cui 26 donne e 25 uomini, con una variabile d’et{ che va dai 18 ai 60 anni. La 

presenza maggiore si ha nella fascia d’et{ che va dai 30 anni circa ai 40/42 anni; 

ben 21 fra le donne appartenevano a questa fascia, mentre per gli uomini il numero 

si abbassa fino ad arrivare a 11. Tendenzialmente l’et{ degli uomini è più bassa 

rispetto a quella delle donne. Oltre che con i volontari, iniziai a socializzare con 

staff e monaci, processo che si rivelò essere lento soprattutto con questi ultimi e 

che portai a quasi totale conclusione solo a ricerca di campo ultimata. 

Esser membro del corpo volontari, mi consentì di non dover confrontarmi 

con un gatekeeper, ossia un membro della comunità da cui dipendere per aver 

accesso al campo e ai suoi partecipanti (Schwartz and Jacobs 1979:53). Tuttavia, fu 

Lu., una volontaria con cui feci conoscenza nei quattro giorni perlustrativi di inizio 

luglio, a mediare per me con membri dello staff, costantemente impegnati e non 

sempre disponibili. Lu. si trovava nel centro da circa un anno e faceva parte del 

comitato organizzativo dell’evento del Dalai Lama a Livorno, e fin da subito si 

dimostrò premurosa nei miei confronti e solerte nell’aiutarmi in varie occasioni. In 

questo periodo iniziale, per orientarmi tra tutto il capitale umano e informativo, ho 
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fatto largo impiego del materiale cartaceo e fotografico a disposizione. Fu sempre 

Lu. a informarmi dell’esistenza di Siddhi, il vecchio editoriale dell’Istituto avviato 

nel 1983 e sospeso per mancanza di fondi nel 2011, di cui feci uso nelle prime fasi 

della ricerca. Oltre a Siddhi, consultai l’editoriale della FMPT Mandala, sia nella 

versione online sia cartacea. Ho fatto molto uso anche del Manuale della FPMT che 

mi ha aiutato a comprendere molte delle dinamiche dell’Istituto cui non mi fu 

immediato avere accesso. L’ho utilizzato principalmente come supporto 

all’osservazione: in riferimento ad alcune tematiche ho prima consultato il 

Manuale per capire il “come dovrebbe essere” e il “perché dovrebbe essere così”; 

successivamente, attraverso l’osservazione ma anche attraverso conversazioni  

informali sono andata a verificare il “come effettivamente è”. La numerazione delle 

pagine del Manuale inizia da 1 a ogni nuovo capitolo; per fronteggiare il problema 

nell’elaborato, quando ho inserito delle citazioni o dei riferimenti al Manuale, nei 

riferimenti bibliografici ho segnalato sia il nome del capitolo sia il numero di 

pagina corrispondente. Per Siddhi e Mandala, ho utilizzato il modello di riferimento 

comune, segnalando autore dell’articolo, anno, numero del volume e le relative 

pagine.  

Da gennaio, la mia condizione cambiò, perché m’iscrissi al corso Alla 

scoperta del buddhismo, dandomi l’opportunità di vivere il centro da studente, oltre 

che da volontaria. Continuai a raccogliere i dati trascrivendoli nel diario di campo, 

in alcuni casi registrando le lezioni e le sessioni di “domanda e risposta”. Come 

studente, ho avuto accesso al sistema Moodle, la piattaforma online che funge da 

supporto allo studio in cui sono raccolti i materiali dei corsi, le registrazioni degli 

insegnamenti dati dai lama [tib.: bla ma] sull’argomento, le meditazioni guidate, i 

file delle dispense e il forum a disposizione degli studenti. Continuo tutt’oggi a 

monitorare il forum e a seguire le discussioni fra i miei compagni di corso, 

l’insegnante e il tutor.  

A metà febbraio, fino a metà maggio 2014 quando conclusi la ricerca, entrai 

a far parte del gruppo di lavoro dell’ufficio didattica. Quest’ultimo avvenimento 

diede un forte impulso alla raccolta dati. Diventai un quasi-membro dello staff, un 

ibrido tra il volontario e lo staff, cosa che mi consentì di partecipare alle riunioni, 

facendomi conoscere dalle altre persone dello staff cui non avevo avuto modo di 
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presentarmi fino allora, ma anche di mantenere i contatti e partecipare alle attività 

dei volontari. In breve tempo ottenni più visibilità e questo comportò un aumento 

di interesse nei miei confronti. I membri dello staff erano allora 42 (numero 

soggetto a cambiamento), ma solo con una decina conversai a fondo e strinsi delle 

buone relazioni. Fu in quest'ultimo periodo che mi concentrai sulle interviste. 

Prima di riuscire a definire i contorni dei colloqui, ho avuto bisogno di un 

po' di tempo. Non fu immediato riconoscere a chi fare le interviste; fu 

particolarmente difficile trovare dei monaci disposti a farsi intervistare. Quando 

chiesi ad alcuni di loro se fossero disponibili per un colloquio, erano riluttanti e 

schivi a riguardo. L’unica monaca che consentì a un’intervista fu la monaca italiana 

che si occupa del CoffeShop. Con A. ho costruito un buon rapporto durante i mesi di 

ricerca, tanto che in privato mi raccontò molti dettagli della sua vita. Quando venne 

il momento in cui le chiesi se mi fosse possibile “accendere il registratore” si 

dimostrò titubante e inizialmente non ne volle saperne. Ottenni una sua intervista 

solo alcune settimane dopo, dopo molte rassicurazioni sul fatto che non le avrei 

posto domande personali. 

Seppur non richiestomi espressamente dai miei interlocutori, ho optato per 

il completo anonimato; quando richiesi alle persone di rendersi disponibili per dei 

colloqui, misi subito in chiaro che avrei garantito loro l’anonimato. È stata 

un’accortezza o una premura che mi uscì spontanea: trattandosi di una scelta di 

vita, credo, estremamente intima, ritenevo che condurre dei colleghi su questi 

temi, implicasse che il proprio interlocutore riponesse buona fiducia su chi stava 

ponendogli dei quesiti, la cui risposta rientrava spesso nell’ordine dello 

strettamente personale. Credo che il grado di fiducia che l’intervistato ripone 

sull’intervistatore, sia importante per la buona riuscita dell’intervista stessa che, se 

mancasse, precluderebbe la qualità dei dati stessi.  

Dopo aver identificato gli interlocutori ho preparato dei canovacci di 

colloquio usandoli, come specifica Olivier De Sardan (1995:8), alla stregua di un 

“«promemoria» personale che permette […], di non dimenticare gli argomenti 

importanti. Ci si limita alle «domande che uno si pone», lasciando 

all’improvvisazione e al «mestiere» la cura di trasformarle nel corso del colloquio 

in «domande che uno pone»”, trasformandole in qualcosa che ha un senso per il 
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proprio interlocutore. Ho condotto colloqui con otto persone, di cui in appendice 

riporto le trascrizioni di cinque, da me ritenute più indicative riguardo alle 

tematiche sollevate nell’elaborato; tutti gli interlocutori conoscono e praticano il 

dharma almeno da tre/quattro anni. Non tutti hanno iniziato il loro percorso 

dall’Istituto: quattro di loro sono stati praticanti sempre dentro la stessa scuola 

(M.C., K., e N., Mh. praticano all’interno della FPMT; N. è volontario al centro 

Cenrezig, in Australia) e tradizione; i rimanenti quattro hanno praticato in centri, 

scuole e tradizioni differenti (Soka Gakkai, Nyingma, Kagyu Samye Dzong di 

tradizione Kagyu e centro di Osho a Miasto). Le interviste hanno avuto una durata 

compresa tra i quaranta minuti e l’ora e mezzo. L’unica eccezione riguarda 

l’intervista di B. che è durata due ore e mezzo; durante l’intervista si sono aggiunti 

due praticanti e studenti del Basic Program che hanno ascoltato l’intervista e in 

rari momenti sono anche intervenuti. Tutti i colloqui sono stati condotti all’interno 

dell’ILTK, in una delle stanze messe a disposizione dall’Istituto oppure nel 

giardino, accanto allo stūpa di Lama Yeshe.  

In varie interviste ho riproposto alcune tematiche, sia per cercare ci 

comprendere più a fondo l’argomento e vederlo nel suo manifestarsi in punti di 

vista differenti, sia per raccogliere maggiori dati riguardo ai modi in cui esso è 

esperito nel quotidiano.  Nel porre le domande, ho aspettato che l’argomento si 

esaurisse da sé, dialogando come se si stesse svolgendo una normale 

conversazione. Secondo De Sardan (1995:8), “avvicinare al massimo l’intervista 

guidata a una situazione di banale conversazione” è “una costrizione 

metodologica” che mira a creare una situazione nella quale l’interlocutore si senta 

libero di esprimersi e che dà ampio spazio all’improvvisazione dell’antropologo, 

fattore importante per rendere il dialogo autentico. Oltre alle interviste trascritte, 

per tutta la permanenza nel centro ho conversato con numerose persone tra 

visitatori, frequentatori abituali, studenti, volontari, praticanti di vecchia data, 

monaci, permettendomi di raccogliere numerose informazioni sui loro percorsi di 

vita, motivazioni e attitudini nei confronti del dharma. Il mio arrivo all’Istituto 

coincise con un momento importante per il centro: l’imminente conclusione del 

Masters Program, che dopo sette anni sarebbe terminato con una grande 

iniziazione tantrica, necessaria al completamento del modulo finale. Se per 



18 
 

l’Istituto si trattava di un periodo di fermento ed entusiasmo, ai fini della ricerca si 

trattò di un problema: la conclusione del corso residenziale significava il ritorno a 

casa degli studenti, fatto che mi precludeva di avvicinare e intervistare persone che 

avevano fatto del dharma il loro principale perno di vita. 

La raccolta dati è avvenuta principalmente per redazione scritta, dapprima 

annotando nel taccuino e successivamente riscrivendo nel diario di campo; ho 

preferito mantenere sempre l’informalit{ nelle conversazioni, riscrivendo nel 

diario di campo gli avvenimenti della giornata, i momenti comunitari cui 

partecipavo, riunioni, corsi e cerimonie. A cadenza settimanale i volontari si 

riunivano per il technical meeting, un incontro per coordinare il lavoro dei 

volontari soprattutto in vista dell’arrivo dei visitatori nei fine settimana, e per le 

Dharma Talk e il Circle. Smisi di frequentare i technical meeting quando passai ad 

aiutare in ufficio didattica. Continuai, però, con il frequentare Circle e Dharma talk. 

Nei fine settimana partecipavo agli insegnamenti, cercando di conciliare le ore 

dedicate al karmayoga con le ore di lezione in gompa (tib.: dgom pa) o in palestra. 

Presi parte all’intero corso base,  ABC della meditazione per tutti e tre i moduli che 

si tennero tra ottobre e novembre; come studente di Alla scoperta del buddhismo, 

seguii le lezioni da gennaio fino a maggio per i primi tre moduli (La mente e il suo 

potenziale; I fondamenti del sentiero; Introduzione alla meditazione); frequentai 

anche un paio di ritiri tenuti da insegnanti di tradizione theravāda, come Corrado 

Pensa e Mario Tannavaro, partecipando ad alcune sessioni di meditazione e un 

corso sulla conduzione di ritiri lunghi, tenuto dalla Ven. Paula nel mese di 

novembre. Oltre ai corsi proposti nel fine settimana, ascoltai diverse insegnamenti 

tenuti da maestri tibetani, tra i quali: il commentario di Jangste Chöje Rinpoche a Il 

fondamento di tutte le buone qualità, testo di Lama Tzong Khapa, in ottobre per un 

intero fine settimana; il commentario tenuto da Geshe Ciampa Gelek al testo di 

Dharmarakṣita La ruota delle armi taglienti, opera appartenente al ciclo di testi 

sull’addestramento mentale (tib.: lojong [blo sbyong]), da ottobre a aprile; gli 

insegnamenti di Geshe Tenzin Tenphel sul Bodhisattvacharyāvātara di Śantideva 

(capitoli: 6° La pratica della pazienza; 7° Lo sforzo gioioso; 8° La pratica della 

concentrazione meditativa) per tre fine settimana da novembre e marzo; il ciclo di 

incontri della Ven. Sanghye Khadro, tenuti nel mese di dicembre per un fine 
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settimana, per un gruppo di ricercatori di un’universit{ inglese interessati a 

relazionare il tema della vacuità con le ultime scoperte in ambito scientifico e 

tecnologico; gli insegnamenti di Dagri Rinpoche su Le trentasette pratiche del 

Bodhisattva di Thongme Zangpo per quindici giorni tra fine gennaio e inizio 

febbraio. Presi parte poi a varie cerimonie: Tzog o Lama Ciopa circa ogni due 

settimane; recitazione delle lodi a Tārā e la pūjā al Buddha della Medicina 

occasionalmente; pūjā del fuoco per i defunti a novembre; cerimonia di rifugio e 

jenang (“permesso susseguente [di pratica]”; tib.: rjes snang), di Tārā Bianca 

entrambi conferiti da Dagri Rinpoche in febbraio; Losar, capodanno tibetano, a 

marzo; ritiro di quattro giorni per l’iniziazione di Cenresig, senza prenderne 

l’iniziazione, condotto da Geshe Gelek a maggio. 

 

2.2. Nota sulla traslitterazione dei vocaboli 

 Per quanto riguarda la traslitterazione dei vocaboli dal sanscrito ho 

utilizzato il metodo di traslitterazione IAST. Ho sempre preferito la versione della 

parola in sanscrito piuttosto che in pāli, eccezion fatta per il termine saṅgha, 

traslitterato dal pāli. Questo perché nel centro si fa uso dei vocaboli sanscriti, 

dissimilmente agli ambienti theravāda nei quali si propende per la versione in pāli. 

Per quanto riguarda la traslitterazione per la lingua tibetana ho utilizzato il 

sistema Wylie. Hai fini dell’elaborato e per rendere più scorrevole la lettura, ho 

segnalato dapprima la pronuncia e tra parentesi, solamente per il primo utilizzo 

del termine, la traslitterazione corretta dal tibetano. Dalla seconda volta in poi, ho 

utilizzato sempre la pronuncia senza segnalare nuovamente la traslitterazione. [Es: 

Lama Ciopa (tib.: bla ma mchod pa)]. Per i nomi tibetani di maestri e luoghi, ai fini 

di semplificare la leggibilit{ dell’elaborato, ho preferito lasciare semplicemente la 

pronuncia, senza accompagnarla dalla traslitterazione. 

 A fine elaborato ho redatto un piccolo glossario di termini, in cui segnalo 

nuovamente la provenienza del termine con annessa traslitterazione. Nel glossario 

sono altresì contenute delle brevi spiegazioni con le implicazioni dottrinali, dei 

termini sanscriti e tibetani di cui ho fatto uso nella trattazione. Nel caso avessi 

avuto davanti a me due scelte equivalenti, fra il termine tibetano o il termine in 

sanscrito, ho utilizzato la versione più in uso nel centro. [Es. fra Lama Ciopa (tib.) o 
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guru-pūjā (skr.) ho preferito l’utilizzo del primo]. Così facendo mi è stato possibile 

tratteggiare, anche linguisticamente, le scelte operate nel centro ridando l’utilizzo 

di cui si fa dei termini della tradizione tibetana e sanscrita nel nuovo contesto della 

pratica occidentale. A motivo di ciò, alcuni termini perdono la loro polisemia e 

ricchezza semantica, per “appiattirsi” a un uso più pratico e immediato della lingua.  

Per quanto riguarda le citazioni di opere redatte in inglese e prive di una 

traduzione ufficiale in lingua italiana, ove non scritto direttamente, la traduzione è 

di chi scrive. 

 

2.3. Diventare Thubten Pemo 

Trovandomi davanti a una comunità religiosa che condivideva uno stesso 

universo etico, ciò che dovevo dimostrare era che quell’universo etico lo capivo e 

lo condividevo. Dovetti guadagnarmi la fiducia dei praticanti più anziani, 

dimostrando il mio sincero interesse per il dharma. Riuscì a dimostrarlo 

frequentando gli insegnamenti dei lama nei fine settimana, seguendo i corsi base 

per principianti, offrendomi di aiutare lo staff in qualsiasi lavoro, partecipando a 

tutte le cerimonie e preparandone alcune, aiutando i monaci, traducendo in inglese 

per i volontari stranieri meditazioni, Dharma Talk e Circle, passando le giornate in 

biblioteca scartabellando libri di dharma. Ci sono stati almeno tre fattori 

importanti che caratterizzarono la mia ricerca di campo e negoziarono il mio 

posizionamento nei confronti della comunit{ dell’Istituto. Il primo fattore, quello 

che più di ogni altro, ha caratterizzato il mio posizionamento è stata la decisione di 

“prendere rifugio” (si veda la descrizione di questa pratica nel Cap. 4, 3. Il rifugio, 

130). Prendere rifugio comporta l’accettazione di un orizzonte etico condiviso 

dagli altri membri della comunità: non più volontaria dalla dubbia moralità e dai 

dubbi comportamenti, ma praticante con un comportamento radicato nel dharma. 

Lo reputo un evento fondamentale nella ricerca poiché nel momento in cui presi 

rifugio, divenni un membro della comunità di praticanti. Appadurai (1996), in uno 

studio sulla località definita nei suoi aspetti relazionali e contestuali prima che 

spaziali, afferma che: 

 
“[…] quelli che si chiamano tradizionalmente riti di passaggio, sono riti che 

riguardano la produzione di soggetti locali, attori sociali che imparano ad 
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appartenere in modo adeguato a una comunità situata di parenti, vicini, amici e 
nemici. […]” (ibidem:230-231) 

 

Sebbene per prendere rifugio dovetti partecipare a una cerimonia a porte 

chiuse, quando parlo di “rifugio” non intendo semplicemente la cerimonia che 

segna il punto in cui la vita del praticante diviene qualitativamente differente, ma 

tutto il  processo che mena a esso e da esso prosegue. Come processo, inizia molto 

prima della decisione di suggellare formalmente una presa di coscienza o una 

decisione; inizia nel momento in cui si mette alla prova il dharma, testando se 

“funziona davvero”, modificando il proprio comportamento gradualmente, 

seguendo ciò che gli insegnamenti e i maestri suggeriscono. Solo in seguito, quando 

si sperimenta che il dharma “funziona”, si procede con la decisione di prendere 

rifugio (a discrezione di ogni praticante), in alcuni casi negato dal maestro stesso 

se il praticante non è reputato maturo per la scelta e l’impegno che sta per 

prendere. La cerimonia del rifugio, perciò, suggellò formalmente un processo 

tuttora in dispiegamento che si rinnova ogni giorno. Turner descrisse il rito di 

passaggio (il periodo liminale) e il momento successivo (la riaggregazione) in 

questi termini:  

 

“Durante il periodo intermedio liminale, le caratteristiche del soggetto 
rituale […] sono ambigue; passa attraverso un reame culturale che ha poco o nulla 
degli attributi del passato o dello stato futuro. Nella terza fase (riaggregazione o re 
incorporazione) il passaggio si è consumato. Il soggetto rituale […] è in uno stato 
relativamente stabile […] e grazie a ciò, ha diritti ed obblighi di fronte agli altri di un 
tipo chiaramente definito e strutturale; ci si aspetta che si comporti in accordo con 
determinate norme consuetudinarie e standard etici […]” (Turner 1991:95-95) 

 

Fu proprio la terza fase, la riaggregazione il momento in cui mi sentii più 

forte sul campo. Dimostrando di agire conformemente al dharma, mi guadagnai la 

fiducia dei praticanti. Fu poco tempo dopo la cerimonia che la coordinatrice 

spirituale (la Ven. C.) mi chiese di aiutare nell’ufficio didattica perché “avevo una 

buona connessione con il dharma”; questa espressione non implicava 

semplicemente il fatto che avessi preso rifugio ma si riferiva a ciò che facevo nel 

centro da quando ero arrivata come volontaria e anche al mio passato in parte da 

lei conosciuto. In particolare, iniziò a nutrire interesse nei miei confronti nel 

periodo in cui traducevo da o per l’inglese le Dharma Talk da lei tenute.  
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Il buddhismo tibetano di scuola Gelugpa prevede inoltre un approccio 

graduale al complesso d’insegnamenti e cerimonie. L’aver preso rifugio mi ha 

quindi consentito di partecipare ad alcuni ritiri e ad alcuni insegnamenti iniziali sul 

tantra. Un etnografo outsider difficilmente potrebbe partecipare a un’iniziazione 

delle classi più alte di tantra2 e se anche ne avesse la possibilità, sarebbe 

estremamente complicato comprendere le motivazioni e i modi di percepire e 

proiettare se stessi durante un’iniziazione. Essere una praticante, ha infatti avuto 

un altro risvolto: nel testare se le tecniche proposte dal dharma mantenevano le 

loro promesse e applicandole sull’insieme di corpo, parola e mente ebbi l’occasione 

di capirne alcune implicazioni più sottili, percepire il portato “alchemico” degli 

insegnamenti, fatto che segnò la futura analisi e interpretazione che feci dei dati 

raccolti. 

Non sono stati i pochi i momenti in cui mi sentii “osservata da me stessa”. 

Essendo parte di quel mondo che stavo cercando di capire, dovetti analizzarmi, 

studiarmi nei comportamenti, confrontandoli con quelli di chi mi circondava. 

Conoscevo sia attraverso loro sia attraverso me stessa. Capitava a volte che mi 

sentissi in colpa perché stavo nuovamente seduta in gompa ad ascoltare il geshe 

(tib.: dge bshes) parlare, invece di star a scrivere il diario di campo. Per 

giustificarmi delle mie mancanze nei confronti del metodo antropologico, pensavo 

all’esperienza tra i rom di Piasere (1997:68), dall’autore stesse così descritta: “la 

difficoltà di distinzione fra esperienza etnografica e esperienza-e-basta”. La 

“difficolt{ di distinzione” è stato il primo leitmotiv di tutti i mesi di ricerca. Mentre 

impegnavo le mie giornate nel centro, correndo da una parte all’altra dell’Istituto 

per sbrigare i compiti assegnati, ero talmente impegnata che difficilmente riuscivo 

a trovare dei momenti in cui poter annotare ciò che mi accadeva. C’erano altre 

parole di Piasere (1997:81) che continuavano a riecheggiarmi in testa: “Fra i rom{ 

si viveva, perché i romà erano troppo impegnati a vivere. Con il loro modo di fare 

                                                           
2 Nella realtà dei fatti, vista la capillarità della presenza di centri e maestri in occidente, non è 
impossibile partecipare a delle iniziazioni della classe superiore di tantra. Tuttavia è rinomato, fra 
l’ambiente dei praticanti, riconoscere l’impossibilit{ di comprendere i complicati passaggi e le 
implicazioni di una iniziazione, soprattutto se di tantra superiore. Spesso l’esempio è fatto parlando 
dell’iniziazione di Kālacakra, che l’attuale Dalai Lama concede come benedizione a un pubblico 
annuale di tre/quattro migliaia di persone. Fra queste, le persone “che ricevono realmente 
l’iniziazione” sono forse un paio. 
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mi insegnavano che avrei conosciuto la loro vita non rubando loro del tempo per 

chiedere come fosse, ma condividendola”. Certo non mi trovavo in un 

accampamento rom ma le cose da fare nel centro, dalla prima colazione fino a sera 

inoltrata, erano talmente tante che la mia personale percezione della giornata si 

allungò. Le giornate trascorrevano lunghissime e riuscivo a fare tante di quelle 

cose che nella mia normale vita tra Padova e Venezia non sarei mai riuscita a 

incastrare. Imparai, vivendo: “[…] il mio lavoro etnografico era prima di tutto un 

lavoro di vivere” (ibidem:81), così scrive ancora Piasere, descrivendo la sua 

metodologia etnografica. Imparai imitando ciò che facevano, ascoltando i discorsi e 

gli insegnamenti dei lama, riproducendo malamente le azioni con una certa 

titubanza e poca eleganza pur non capendone realmente la portata. Solo dopo aver 

officiato le offerte molte volte, partecipato allo tzog (tib.: tshogs) e alle altre 

cerimonie, intravidi la loro relazione con l’impegnare la mente in attivit{ virtuose e 

la conseguente accumulazione di meriti che ne derivava. Dovetti riprodurre, per 

capire. Non si trattò quindi di sola “osservazione partecipante”, poiché prima di 

essere osservatore, ero partecipante. E quando mi trovavo a essere osservatore, 

osservavo me stessa che partecipava. Si trattò invece di “immersione partecipante” 

(Pussetti 2010:270), scaturita in una “partecipazione totale”. A conclusione del suo 

articolo, Piasere (1997:93) evidenzia che: 

 

 “[…] l’esperienza etnografica per immersione è la sola che ti possa aiutare a 
scoprire l’importanza di ambiti di cui non si parla […] perché esprimono 
comportamenti interiorizzati e inconsci. I comportamenti interiorizzati e incorporati 
non si possono scoprire facendo domande e propinando questionari”.  

 

Piasere si riallaccia alla proposta di Fabian (in Tamisari 2007: 138-139) che 

propone che da una concezione di “etnografia informativa”, compiuta raccogliendo 

informazioni per mezzo di osservazione e comunicazione verbale, si passi a una 

“etnografia performativa”. L’etnografia performativa riconosce che “gli aspetti del 

sapere culturale che l’antropologo osserva e interpreta possono essere solo 

espressi, e quindi colti, attraverso l’azione e […] che il sapere culturale è sempre 

mediato dall’agire in una performance […]”. L’incontro antropologico diviene 

inscindibile da “tutte le sue dimensioni esperienziali, affettive e personali.” (ivi).  
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Essere un insider è certamente una fortuna per l’etnografo, ma può rivelarsi 

essere anche un ostacolo. In certi momenti rappresentò per me un vero e proprio 

impedimento nel condurre proficuamente la ricerca. Il mio grado di 

familiarizzazione con i temi della spiritualità provenienti dal subcontinente 

indiano, è abbastanza elevato e consta di appassionate letture, riflessioni, studi, 

conversazioni e pratica che hanno segnato la mia vita da quando ho iniziato a 

interessarmene. Molto di ciò che dico, faccio, penso, esprimo è espressione 

dell’interiorizzazione e del coinvolgimento con i miei studi accademici. Mentre 

trascorrevo le giornate nel centro integrandomi con il gruppo, mi resi conto di 

essere troppo addentro a quel modo di vivere per riuscire ad avere uno sguardo 

critico sulle circostanze. Ciò che mi trovavo davanti, parafrasando Foucault 

(1992:5), erano tutte cose che facevano parte del paesaggio della mia quotidianità, 

per cui non ero più in grado di percepirle. La mia prospettiva esistenziale non 

divergeva di molto rispetto a quella dei miei interlocutori. Ero l’“altro” della mia 

ricerca e se spesso ne è sottolineato il punto di forza, nella mia esperienza 

l’identificazione con i miei interlocutori e il cercare di prendere distanza dal 

campo, furono anche un punto di debolezza. Condividendo buona parte della 

visione esistenziale dei miei interlocutori, non riuscivo a pormi criticamente 

dinanzi a quello che si dispiegava sotto i miei occhi. Brewer (2001:60) nel 

tratteggiare i modi per mezzo dei quali si compie una ricerca sul campo, evidenzia 

come la prima qualità del ricercatore è:  

 

“[…] mantenere l’equilibrio tra lo status di «insider» e quello di «outsider»; 
l’identificarsi con le persone sotto studio e avvicinarsi a loro, ma mantenere una 
distanza professionale che permette adeguate osservazioni e raccolta dati. È un 
equilibrio che va bene. «Going native» è un pericolo costante, nel quale gli 
osservatori perdono la loro capacità critica e diventano un membro ordinario del 
campo; […]. Un equilibrio corretto nel duplice ruolo degli osservatori partecipanti, 
parte insider e parte outsider, d{ loro l’opportunit{ di essere all’interno e all’esterno 
dell’ambientazione, essere simultaneamente membro e non-membro, e di 
partecipare mentre si riflette criticamente in ciò che si osserva e si raccoglie mentre 
lo si compie.” 

 

Il pericolo insito nel divenire nativo è stato evidenziato anche da altri 

etnografi. Rosaldo (2000:205) riporta un aneddoto che coinvolse l’etnografo Sir 

Hamilton Cushin, la cui ricerca di campo sembrava andasse migliorando di giorno 
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in giorno fino al quando partecipò a un rituale d’iniziazione a una società segreta; 

da lì in poi la sua etnografia andò deteriorandosi. La morale del racconto sta nel 

non divenire nativi, evento considerato “la fine della conoscenza scientifica”. “La 

suddetta opinione […] afferma che il ricercatore ideale sul campo dovrebbe 

muoversi al bordo di un paradosso, al divenire simultaneamente «uno in più del 

popolo» e nel rimanere un accademico” (ivi). Sempre Rosaldo (2000:206-207), 

riporta l’aneddoto che ha coinvolto l’antropologa Dorinne Kondo, raccontato nella 

sua opera del 1992, Crafting Selves, nel quale presenta i dilemmi 

dell’identificazione come fonte di conoscenza, partendo da ciò che le accadde nel 

campo. Da etnografa giapponese-americana di base in Giappone, fu talmente 

trasformata dal campo, da rimanere stupita nel vedere la sua immagine riflessa su 

una vetrina, identica all’immagine di una vera donna di casa giapponese. La colse la 

paura di essersi spinta troppo oltre e di aver perso il suo status di accademica 

giapponese-americana. Fece marcia indietro, rientrando per un mese negli Stati 

Uniti e, al tornare in Giappone, trasferendosi in una casa vicina a quella della 

famiglia ospite. Ben presto si rese conto che non poteva prendere troppa distanza, 

perché le sue fattezze da giapponese, la obbligavano ad agire nel modo in cui 

dovrebbe agire un giapponese. Da questa esperienza e dalle conclusioni proposte 

da Kondo, Rosaldo (2000:207) conclude che: 

 

 “[…] il processo della conoscenza include tutto il sé. Lo scienziato sociale è 
contemporaneamente [attore] cognitivo, emozionale ed etico. Costruisce la conoscenza 
per mezzo di contesti di relazioni di potere cangianti, che implicano gradi di distanza e 
prossimità in continua variazione. […]”.  

 

Con l’inclusione di tutto il sé nel processo di conoscenza, torniamo alla 

partecipazione totale e all’immersione partecipante di Pussetti (2010). Se il primo 

leitmotiv della mia ricerca è stato la difficoltà di distinguere il tipo di esperienza 

che vivevo, il secondo leitmotiv, intimamente saldato al primo, è stato il tentare di 

raggiungere il giusto equilibrio tra l’essere una insider e l’essere una outsider. 

Sempre che la posizione di outsider abbia in sé una valenza. Identificare una 

posizione da outsider come una posizione neutra e oggettiva, è esso stesso un 

errore. Come nota Abu-Lughod (1991:468) “il sé dell’outsider non sta 

semplicemente fuori. Lui o lei stanno in una relazione definita con l’Altro che si sta 
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studiando […]”. L’outsider non è quindi privo di posizionamento: nel caso delle 

femministe e degli “halfies”3 di Abu-Lughod era il contesto storico-politico a 

posizionarli. Nel mio caso, prima della mia entrata a tutti gli effetti fra le file degli 

insider, ero una studente dell’Universit{ Ca’Foscari che sfruttava il volontariato per 

fare la tesi sulla pratica del dharma in Italia. La nebulosit{ dell’argomento della mia 

ricerca e il fatto che la comunit{ di praticanti dell’Istituto e l’Istituto stesso fossero 

il mio argomento di studio, ha generato non poca curiosità e titubanza su quello 

che poi sarei andata effettivamente a scrivere. Sia da outisider sia da insider ero, in 

entrambi i casi, un “soggetto posizionato” e andavo riposizionandomi (Rosaldo 

2000:28) nel campo a mano a mano che apprendevo da esso. 

Affermando che il secondo leitmotiv del campo fu tentare di raggiungere 

l’equilibrio, non intendo dire che non mi sbilanciai mai; anzi. Fui sempre 

sbilanciata verso l’essere un insider e mai mi sono privata dall’esserlo. È solo 

successivamente agli eventi, dopo che già li avevo sperimentati e vissuti come 

insider, che presi distanza da essi, riequilibrando l’ago della bilancia, ponendomi in 

maniera critica rispetto all’esperito. La mia fortuna risiedeva nell’avere sempre 

almeno due alternative interpretative che scaturivano dalla dinamica ricorsiva 

insider/outsider: la prima interpretazione scaturiva dalla partecipazione totale, 

dall’esposizione continua alle dinamiche relazionali comunitarie e ai riti, dal 

coinvolgimento emotivo, mentre la seconda scaturiva dalla presa di distanza 

successiva che avveniva alternativamente nel coinvolgimento stesso nel campo e 

nella successiva stesura del diario di campo, ma soprattutto nel momento di 

incontro con l’apparato teorico sull’argomento (a tal proposito rimando al Cap. 2: 

Cenni teorici di trans-nazionalizzazione della compassione, 31). 

Dopo questa disamina sul primo fattore che ha caratterizzato la 

rinegoziazione del mio posizionamento all’interno della comunit{, passo a 

esaminare brevemente il secondo fattore, legato intimamente al primo. A gennaio 

m’iscrissi al corso intermedio Alla scoperta del buddhismo, divenendo una studente. 

Diventando studente, provai su di me la dinamica insegnamento-quotidianità: la 

rinegoziazione della dottrina davanti ai variegati e molteplici accadimenti nel 

                                                           
3 Termine con cui l’autrice, nell’articolo, si riferisce alle “persone la cui nazionalit{ o identit{ 
culturale è mista a causa della migrazione, dell’educazione ricevuta oltremare o per parentela” 
(Abu-Lughod, 1991:466). 
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quotidiano; le strategie psicologiche messe in atto per seguire la dottrina; 

l’incorporazione degli insegnamenti; le nuovi opzioni che si aprono al praticante 

davanti a un nuovo modo di comprensione delle realtà. Inoltre, come studente del 

corso, mi fu dato accesso alla piattaforma online, vera e propria miniera di 

materiale. Non solo è possibile scaricare le dispense, testi in formato pdf, ascoltare 

gli insegnamenti dei lama sull’argomento e risentire per intero le registrazioni 

delle lezioni, ma è anche possibile scaricare le tracce che guidano nella 

meditazione e dare l’esame in modalità online.  

Il terzo e ultimo fattore che contribuì a rafforzare il mio posizionamento 

riguarda il ruolo che mi sono ritagliata nella comunità. Partita come semplice 

volontaria addetta al mantenimento delle funzioni di base dell’Istituto, pulizia 

dell’edificio, delle stanze e rassettamento della cucina, negli ultimi mesi di ricerca 

partecipai alla vita dell’ufficio didattica. Il mio nuovo ruolo mi consentì di ottenere 

una posizione privilegiata nell’osservare le dinamiche organizzative dell’Istituto, 

permettendomi di aver accesso a numerose informazioni sul funzionamento 

amministrativo e didattico del centro. Dalla mia scrivania nel centro dell’ufficio, 

capivo il meccanismo dei corsi, il numero di iscritti ai corsi di fine settimana e ai 

programmi avanzati, quanto potere esercitava la centrale della FPMT nelle scelte 

dell’Istituto, i canali d’informazione con i quali l’Istituto era in contatto (reti 

televisive, festival sul dialogo interreligioso, pubblicità su quotidiani o riviste e 

simili), come e dove si spostavano i geshe, i meandri dell’apparato organizzativo 

della conferenza del Dalai Lama a Livorno, come si svolgeva la partita a scacchi nei 
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social network davanti a commenti negativi da appartenenti a un centro “rivale”4, 

quali erano le cose da pubblicare per mantenere viva l’attenzione da parte dei 

fruitori del web. Ero nel centro operativo dell’Istituto, il luogo in cui tutte le 

decisioni erano prese e messe al vaglio. L’ufficio didattica non è solo fatto di 

dinamiche, ma è anche un vero e proprio magazzino di beni materiali. La parte 

retrostante funge infatti da archivio: all’interno sono conservate innumerevoli foto 

dei maestri, foto storiche della comunità, immagini di buddha e bodhisattva, thanka 

(tib.: thang ga), testi in tibetano e nelle varie traduzioni, reperti di varia natura 

(dalla valigia e dal cappello di Lama Yeshe alle ceneri di Geshe Ciampa Gyatso), 

statue, registrazioni degli insegnamenti su nastro, video di ristrutturazioni e 

ricostruzioni, scaffali di materiale informativo sul cerimoniale di pūjā, di 

iniziazioni, di sādhana e di preghiere, collezioni di ritagli di articoli di giornale e 

riviste, lettere tra le direzione dell’Istituto e la FPMT, o tra la direzione e il direttivo 

di altri centri, contratti di compravendita di edifici e terreni, planimetrie. Una vera 

e propria riserva di capitale informativo della più disparata natura. Sotto mia 

richiesta, mi fu dato libero accesso a tutto il materiale che pensavo potesse 

servirmi per perfezionare il lavoro di tesi. 

 

2.4. Limitazioni 

Uno dei limiti della ricerca fu rendermi conto che lo studio avrebbe tratto 

beneficio da una ricerca transnazionale. Sebbene osservando e partecipando 

all’organizzazione e alla vita dell’Istituto abbia potuto catturare alcune delle sua 

                                                           
4 Mi riferisco qui ai membri dei centri della New Kadampa Tradition (NKT). La controversia fra 

questi centri e il Dalai Lama è tristemente nota al pubblico, ed è nata da un consiglio dato da Sua 

Santità nello scoraggiare la pratica di Dorje Shugden o Dolgyal, un protettore del dharma. La FPMT 

segue apertamente il consiglio del Dalai Lama, scoraggiandone la pratica fra i suoi membri, mentre 

il direttivo della NKT (prima della controversia parte della FPMT), continua a trasmettere la pratica 

ai membri. Per una contestualizzazione storica approfondita sulla nascita della controversia che 

risale al V Dalai Lama e sulle sue implicazioni odierne, che sono anche implicazioni metafisiche, 

rimando all’articolo di Stephen Batchelor, 1998, “Letting Daylight into Magic. The Life and Times Of 

Dorje Shugden” in Trycycle reperibile all’indirizzo web: http://www.tricycle.com/feature/letting-

daylight-magic-the-life-and-times-dorje-shugden (data ultima consultazione: 17/05/2014). 
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dinamiche transnazionali, cionondimeno il limite della mia ricerca sta nell’aver 

documentato la sua dimensione transnazionale dalla sola prospettiva dell’Istituto. 

La visione che ne risulta non può che essere parziale, soprattutto perché manca 

totalmente di uno sguardo più ampio che includa elementi situati fuori dalle mura 

dell’Istituto. I praticanti del centro viaggiano in continuazione, così come i maestri 

e non solo si muovono dentro la FPMT, ma si recano anche in altri centri di altra 

tradizione. Affiliazioni multiple e accostamento di differenti tradizioni sono 

elementi ricorsivi e comuni nelle storie di vita dei praticanti. Avere un guru di 

scuola Gelug non preclude di ricevere insegnamenti da maestri Nyingmapa o 

frequentare centri vipassanā. Praticare nella FPMT non significa appoggiare in toto 

le politiche della FPMT. Essere un praticante nel centro, non significa non avere 

una vita fuori dal centro. Il centro è in primis un posto d’incontro, un catalizzatore 

di praticanti e maestri. 

Per comprendere appieno i flussi transnazionali del centro si dovrebbe 

seguire i percorsi dei praticanti in India, i monasteri e le zone più frequentate, le 

scelte prese da monaci e monache che non trovano una soluzione di vita 

soddisfacente fra le mura dell’Istituto, come prosegue la vita di uno studente del 

Masters Program una volta conclusosi il corso. La dimensione transnazionale e 

globale di ogni centro di dharma odierno richiederebbe l’utilizzo dell’etnografia 

multi-situata di Marcus (1995). Inoltre, per riuscire a ottenere una più ampia 

panoramica sulla generale situazione della pratica buddhista in Italia, si 

dovrebbero condurre delle ricerche etnografiche negli altri centri membri della 

FPMT o esponenti delle altre tradizioni buddhiste, per comprendere quali diverse 

strategie sono utilizzate per trovare nuovi studenti, la tipologie di persone che li 

frequentano e dei corsi proposti, le differenti strategie di marketing e 

comunicazione di un centro urbano rispetto a un centro residenziale, l’esistenza di 

una comunit{ “mista” fatta di praticanti occidentali e praticanti rifugiati o 

immigrati.  
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CAPITOLO 2 

Cenni teorici di trans-nazionalizzazione della 
compassione 

 

 

 

 

 

Da quest’anno, 2014, in sede 

di dichiarazione dei redditi, per i 

praticanti di dharma residenti in 

Italia, è stato possibile versare il 

proprio 8x1000 all’Unione Buddhista 

Italiana (UBI)5. Nel modulo da 

compilare, hanno fatto capolino due 

nuove caselle: la prima a nome 

dell’UBI e la seconda a nome 

dell’Unione Induista Italiana. La 

storia dell’Intesa tra lo stato italiano 

e l’UBI inizia con l’aprirsi delle 

trattative nel 1997 sotto il governo 

Prodi (Squarcini 2006:68) e arriva 

fino ai nostri anni, con  

l’approvazione conclusiva data dal 

Parlamento e pubblicata nella Gazzetta 

ufficiale datata 17.01.20136. A oggi, fanno parte dell’UBI 42 tra centri e fondazioni 

di diversa tradizione buddhista. Secondo un rapporto del Centre for the Study of  

                                                           
5 http://www.buddhismo.it/ 
6Informazioni reperite alla pagina: 
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/religi

Figura 2 – Locandina dell’UBI per la 
destinazione dell’8x1000 – Sito UBI 
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New Religions (CESNUR) del 2013, il numero di buddhisti in Italia ammonta a 

135.000 abitanti (circa il 9% della popolazione italiana) di cui 61.000 sono membri 

di gruppi rappresentati dall’UBI. Altri 63.000 sono membri della Soka Gakkai, 

scuola che non fa parte dell’UBI, e 11.000 sono membri di altre tradizioni. 

Zoccatelli (2013) rileva che “l’aumento in questa area e in particolare in quello 

della Soka Gakkai, è lo sviluppo più significativo in questo inizio del XXI secolo, se 

si esclude il fenomeno derivato dall’immigrazione”. Seguendo ancora le stime 

riportate da Zoccatelli, fra i cittadini italiani e i naturalizzati tali, il buddhismo è al 

terzo posto fra le minoranze religiose per numero di aderenti, dopo due religioni di 

derivazione cristiana: i protestanti e i testimoni di Geova.  

Riporto questi dati solo per far notare come il numero di praticanti di 

dharma e di spiritualità affini, stia pian piano aumentando. Non solo; queste nuove 

forme religiose rivendicano la propria autonomia e il proprio diritto di esistenza, 

chiedendo allo stato italiano di esser formalmente riconosciute e di poter accedere 

agli stessi diritti di cui altre associazioni già godono. 

 

 

1. ANTROPOLOGIA DEL BUDDHISMO: CENNI STORICI E TEMATICHE 

La panoramica di studi che mi accingo di seguito a delineare, non vuole e 

non può essere esaustiva e completa. La mole di materiale scritto sul buddhismo in 

tutte le sue molteplici forme, regionali e globali, è talmente vasta da risultare per 

me impossibile far dialogare coerentemente e proficuamente. In questa sede penso 

che sia appropriato concentrarmi sul contributo che l’antropologia è riuscita a dare 

nello studio del buddhismo e quali temi la disciplina abbia favorito, sebbene ai fini 

della mia ricerca, gli studi che fra poco riporterò non si sono rivelati essere 

centrali. Ritengo, tuttavia, che per comprendere a fondo il mutare delle pratiche 

religiose buddhiste nell’interagire con la complessità del mondo contemporaneo, 

sia altresì importante conoscere il contributo che l’antropologia ha saputo dare 

nello studiare le specificità delle comunità buddhiste nei paesi in cui il buddhismo 

per prima è nato e si è propagato. Così facendo sarà possibile ottenere una 

                                                                                                                                                                          
oni/2013_01_18_riconoscimento_Unione_Buddhista_Italiana.html (data ultima consultazione: 
03.09.2014) 
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panoramica a tutto tondo delle dinamiche di mutamento e conservazione, delle 

somiglianze e divergenze di pratica, intravedendo quello che potrebbero essere i 

futuri percorsi del buddhismo su scala globale. 

Parlare di antropologia del buddhismo non è facile. Da circa la metà degli 

anni Cinquanta fino a agli anni Novanta del Novecento, gli studi sul buddhismo 

sono stati dominati, e continuano a essere dominati, da un approccio storico, 

filosofico, filologico e testuale, sebbene si siano svolte ricerche etnografiche fin 

dagli anni Sessanta. La genealogia di un tale approccio ci riporta direttamente agli 

studi orientalisti al finire del XVIII e XIX secolo, responsabili di elevare i prodotti 

letterari sopra le pratiche locali, restituendoci una versione del buddhismo 

romantica e depurata dagli aspetti più popolari. L’attenzione data alla letteratura e 

a un buddhismo “originario” o “primigenio”, non denaturato dagli aspetti popolari 

della religione, portò a studi antropologici focalizzati in maggioranza sulla 

tradizione teravāda, a discapito della corrente mahāyāna (Gellner 2001:45-46).  

Theravāda significa infatti “dottrina degli anziani” e delle prime scuole fu 

l’unica a sopravvivere giungendo fino a noi. La sua sopravvivenza, fu dovuta a un 

“fortuito incidente geografico” (Gellner 2001:45), poiché esso fu la tradizione 

dominante in paesi che non subirono la dominazione islamica e la nascita di nuove 

forme di hindūismo, fattori che portarono a una totale estinzione del buddhismo in 

India (ibidem:46). Le dottrine del mahāyāna (“il grande veicolo”) invece, apparvero 

in India al sopraggiungere dell’era volgare, condividendo gli spazi con le dottrine 

theravāda, fino all’arrivo delle armate musulmane nel subcontinente. Il mahāyāna 

si era già però fermamente radicato in Cina e Tibet, dove sopravvisse e prosperò, 

così come nella vicina valle di Kathmandu, in Nepal (ivi). 

L’attenzione data dagli antropologi al buddhismo theravāda fu dovuta anche 

agli studi coloniali e post-coloniali: nel 1960 gli antropologi si sforzarono 

coscientemente di studiare la tradizione theravāda nelle aree che avevano 

testimoniato il colonialismo (O’Brian 2013). L’antropologia della religione, di cui 

l’antropologia del buddhismo è una branca a sé stante,  comparava le pratiche e le 

credenze religiose dei paesi del Sud Est Asiatico e dell’Asia meridionale, le nozioni 

di potere, etnicit{ e razza, e la dicotomia tra gli ambiti della “magia” a confronto 

con la tradizione letteraria (ivi). Fra i molti  studi operati nell’ambito della 
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tradizione theravāda, ricordo quelli di: Tambiah (1970; 1984), Obeyeskere (1963), 

Southwold (1978, 1983), Spencer (1990), Terwiel (1975), Ames (1964), Gombrich 

(1971), Weber (1958) e Spiro (1982). 

La mancanza di studi sulla tradizione mahāyāna, oltre al già citato problema 

sull’autenticit{ delle sue dottrine, era data dall’inacessibilit{ della stessa agli studi 

accademici. Il buddhismo theravāda presentava un canone chiaramente definito, in 

gran parte reperibile in traduzione inglese. Inoltre, come nota Gellner (2001:48), 

“se la relazione fra pratica e precetti, testo e contesto, è sempre problematica, è 

verosimile che la relazione fra scritture mahāyāna e pratica sia molto più di 

problematica”. Un approccio antropologico al contesto mahāyāna era reso ancor 

più complicato dalla situazione politica dei paesi in cui esso veniva praticato (Tibet 

e Cina). I nuovi eventi politici e il nuovo contesto post-coloniale, diedero avvio a 

una nuova stagione negli studi antropologici sul buddhismo, in cui  fu data giusta 

attenzione alla corrente mahāyāna.  Le prime etnografie sul buddhismo mahāyāna 

si concentrarono sulla popolazione degli Sherpa, buddhisti tibetani che abitano le 

valli del Nepal, rimaste inaccessibili agli etnografi fino ai tempi recenti (Gellner 

1990). Tra questi primi etnografi troviamo Fürer-Heimdorf (1964), con uno studio 

comparativo fra sherpa buddhisti e sherpa hindū; Paul (1989) interessato alle 

possibili applicazioni psicoanalitiche e Ortner (1978) che comparava il buddhismo 

praticato degli Sherpa con quello thailandese delineato da Tambiah (1970). Agli 

studi etnografici sugli sherpa ne seguirono altri, concentrati su altre popolazioni. 

Holmberg (1989) traccia le rispettive sfere d’influenza e le competenze di tre 

specialisti del rito: i lama, i lambu o sacerdoti della terra, e i bombo o sciamani. Il 

contrasto fra la figura del lama e quella dello sciamano è una tematica centrale in 

altri studi: lo studio classico di Mumford (1989) pone al suo centro la competizione 

tra lama tibetani e gli sciamani Gurung, elaborando una struttura dialogica per 

spiegare le dinamiche e l’evoluzione dell’auto-definizione di lama e sciamani. 

Samuel in Civilized Shamans (1993), opera una sintesi delle etnografie fino 

allora stilate sia da lui stesso sia da altri etnografi, assieme a una panoramica sugli 

studi testuali e storici con riferimento alle società tibetane. Il nocciolo del testo è 

dimostrare come sciamanesimo e buddhismo non siano in contrapposizione fra 

loro; lo sciamanesimo sarebbe invece il cuore del buddhismo tibetano. Traccia una 
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linea di separazione tra quello che indica come “buddhismo clericale” e quello 

invece indicato con l’espressione “buddhismo sciamanico”. Nel primo, 

esemplificato dalla scuola Gelugpa, l’accento sarebbe posto sulla castit{, la 

gerarchia, lo studio e il controllo delle proprie pulsioni; il secondo invece si 

concentrerebbe sugli studi tantrici e sull’avanzamento spirituale attraverso la 

meditazione, il rituale e le pratiche ascetiche. Entrambe le tipologie di buddhismo 

si sarebbero poi legate a una determinata conformazione politica: il buddhismo 

clericale con il potere statale accentratore della capitale, Lhasa; il buddhismo 

sciamanico con la periferia nella quale in controllo statale era più debole.  

Clarke (1990) ripropone alcuni temi familiari dell’antropologia del 

buddhismo theravāda, riappropriandosene per il contesto mahāyāna e 

proponendo un’etnografia condotta fra le popolazioni della valle di Helambu, in 

Nepal. Centrale nel suo lavoro sono alcuni concetti religiosi: quelli di meriti, virtù, 

benedizioni e prosperità materiale. Infine Ramble (1990:185) si avventura nel 

ridare un resoconto del processo di costruzione della tradizione all’interno di due 

comunità nepalesi. Inizia l’esposizione avvertendo il lettore che “non esiste 

un’antropologia del buddhismo, ma solamente lo studio antropologico delle società 

buddhiste”. Prosegue affermando che il valore degli studi testuali, sebbene 

importante, non deve essere esagerato. La famigliarit{ con l’apparato letterario, 

consente al ricercatore di comprendere il buddhismo, ma non gli consente di 

sapere come la religione è incorporata nella tradizione di una particolare 

comunit{. Secondo Ramble, per l’antropologo ciò che è interessante è invece “la 

discrepanza tra precetti e pratica, solitamente qualcosa che si manifesta come un 

compromesso tra lo sforzo di vivere in accordo con le regole e le esigenze di vivere 

nel mondo” (ibidem 186, ). 

Il monastero locale Kumbum Gompa in Ladakh è al centro della più recente 

etnografia di Mills (2003) Identity, Ritual and State in Tibetan Buddhism. Il 

monastero è un piccolo monastero che “svolge il suo lavoro”: adempie alle 

necessità rituali dei locali, educa i monaci a un livello adeguato per compiere rituali 

o entrare nelle alte sfere della gerarchia Gelugpa (ibidem:xii). La questione centrale 

dell’opera è comprendere in che modo è costruita la natura dell’autorit{ religiosa 

nella tradizione buddhista monastica. Per far ciò, lo studioso si è concentrato su tre 
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aree d’analisi sovrapposte: l’attivit{ rituale locale, la struttura ecclesiastica del 

monastero e i fondamenti ideologici e rituali della coscienza politica tibetana. 

Attraverso un’articolata analisi, giunge a un’interessante conclusione: l’autorit{ 

monastica nelle comunit{ tibetane dell’area himalayana sarebbe “costruita attorno 

all’abilit{ di controllare gli spiriti ctoni locali e le deit{.” (ibidem:xvii). Secondo 

l’autore, il culto di queste entit{ è spesso stato relegato dagli analisti all’indagine 

della tradizione folklorica, considerando il suo interagire con l’istituzione 

buddhista un’influenza corruttrice. Quest’ultima posizione sarebbe però errata 

poiché, secondo i dati raccolti nella sua ricerca, il culto delle divinità locali nelle 

regioni himalayane:  

 

“[…] sono parte di una più potente (largamente implicita, o almeno non 
formulata) costruzione culturale delle capacità rituali e sociali degli umani, che 
considera la personalità incorporata come il centro delle relazioni produttive e 
riproduttive con le fonti ctonie locali […]. Queste relazioni si materializzano 
attraverso modelli del corpo, quest’ultimo inteso come una «mappa» interna delle 
influenze ctonie locali. È questa comprensione pratica della costituzione dei rituali e 
dei poteri umani all’interno della cultura del buddhismo tibetano che è il centro 
delle dinamiche fondamentalmente trasformative del buddhismo, così come di 
religione rinunciataria. Questa dinamica culturale centrale ha ripercussioni in tutta 
la struttura monastica, ecclesiastica e delle pratiche rituali del buddhismo in area 
tibetana […]” (ibidem:xvii) 

 

Per mezzo della rinuncia e delle pratiche tantriche di trasformazione del 

corpo e delle mente, yogin e lama grazie ai loro progressi spirituali, oltrepassano i 

limiti loro imposti dalla nascita e dall’appartenenza a una comunit{ (ibidem:308). 

Da questa comprensione deriva la loro autorità spirituale, esercitata non solo 

sull’uomo, ma anche sulle forze ctonie e le fonti del potere simbolico, all’interno 

delle quali le persone sono immerse e al contempo costituite.  

 

 

2. UN MARE DI BUDDHISMI 

2.1. Prime definizioni per il buddhismo in occidente 

La rassegna di opere sull’antropologia del buddhismo poco sopra riportata, 

mette in luce come questo settore dell’antropologia abbia sistematicamente 

studiato il buddhismo nelle versioni “regionali”, intendendo con quest’ultimo 
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termine le varianti del buddhismo emerse da “un lungo processo di dialogo, 

integrazione, traduzione ed esegesi dei testi, ri-negoziazione rituale e attuazione di 

strategie politiche” (Sernesi 2006:14) nel suo diffondersi nei paesi asiatici. L’arrivo 

del buddhismo in occidente, richiede però altre forme d’indagine: pensiamo 

semplicemente al fatto di come le diverse tradizioni di paesi lontani convivano in 

uno stesso territorio, uno accanto all’altro, contribuendo alla formazione di una 

realtà fluida e complessa (ibidem:21). L’incremento del numero di praticanti che si 

è registrato dagli anni Sessanta in poi, si è accompagnato a un aumento rapido di 

libri sulle esperienze personali, scritti di proprio pugno dai praticanti stessi. 

Assieme ai resoconti personali, è aumentato anche il numero di articoli e libri 

accademici, in maggioranza analisi storiche e sociologiche sullo sviluppo e 

l’adattamento dei “buddhismi regionali” al contesto occidentale. Non che i 

praticanti non siano anche emeriti studiosi dell’accademia: l’interesse personale 

per il buddhismo è sovente sfociato in fruttuose analisi accademiche (Baumann 

1997:194). All’incirca dagli anni Novanta del Novecento, vi è stata una vera e 

propria esplosione di studi accademici tesi a testimoniare il formicolio innovativo 

nel mondo buddhista a livello globale, con ricerche condotte in Europa (Cousins 

1994; Kalab 1994; Baumann 1995, 1998; Obadia 1999), nelle Americhe (Fields 

1981; Kornfield 1988; Bloom 1998; Chandler 1998; Fronsdal 1998; Morreale 

1998; Goldberg 1999; Prebish 1998; Seager 1999; Queen 2000; Rocha 2000, Cadge 

2005; Wilson 2012), Australia (Adam 1991; Adam e Hughes 1996; Spuler 2000; 

Eddy 2007, 2011; Barker e Rocha 2011) e Sud Africa (Clasquin 1999; Kruger 

1999). Tuttavia una sistematizzazione di tutto il materiale prodotto manca ancora 

oggi (Prebish 2002:1). Da parte degli studiosi è stato fatto un grande sforzo 

interpretativo allo scopo di comprendere l’evolversi della situazione in occidente. 

Prima di passare alle definizioni incontrate per sistematizzare e mettere ordine nel 

panorama buddhista in occidente, vorrei prima puntualizzare l’utilizzo di un 

termine, seguendo l’interpretazione che a esso è data da Prebish (2002:5). Durante 

la trattazione, utilizzerò ripetutamente l’espressione “buddhismo in occidente”, 

sebbene i paesi inclusi in questa espressione non siano pensati essere un unico 

omogeneo con strutture legali, socio-politiche e culturali simili. Il termine che 
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rendo con “occidente”, nella letteratura americana è reso con il termine “the west”. 

Tuttavia, come nota Prebish:  

 

“[…] talvolta potrebbe sembrare […] che la somma delle regioni geografiche 
al di fuori dell’Asia sia intesa collettivamente come l’occidente (the west). […] un tale 
approccio cadrebbe vittima del criticismo e dell’intuizione di Orientalismo di Edward 
W. Said, traslato qui all’ “occidente” (the Occident). Piuttosto, con una visione 
pragmatica […] la nozione di occidente (the west) denota nazioni industrializzate 
non-asiatiche nelle quali si sono radicati gli insegnamenti del Buddha, le pratiche, le 
persone e le idee.” (ibidem:5)  

 

Torno ora alle variegate definizioni elaborate per spiegare il fenomeno del 

buddhismo in occidente. La distinzione preliminare individuata, suggerita e 

coniata inizialmente da Prebish (1979;1993) e successivamente utilizzata e 

ulteriormente sviluppata da Fields (1998), Numrich (1996) e Seager (1999),  

riconosce l’esistenza di due buddhismi: il primo sarebbe praticato dai “convertiti” 

(convert Buddhism o white Buddhism) e il secondo sarebbe praticato dagli 

“immigrati” (immigrant Buddhism o ethnic Buddhism). Il primo rappresenterebbe il 

buddhismo praticato prevalentemente da un’elite occidentale, nel quale è 

enfatizzato il ruolo degli aderenti e dei maestri laici e che incentrerebbe la propria 

pratica sulla meditazione, per mezzo di una comprensione della dottrina che parte 

dalla lettura dei testi e interpreta gli insegnamenti in chiave razionalista (Sernesi 

2006:21). La seconda distinzione, raggruppa invece i praticanti che formano parte 

delle comunità d’immigrati e che conservano elementi tradizionali, dipendenti 

dalla comunità monastica supportata attraverso donazioni e che preferiscono la 

devozione, il ritualismo e la funzione sociale della religione (ivi).  

La critica a queste due definizioni è arrivata presto: Baumann (2001), pur 

riconoscendone in parte la validità, propende per esaminare più a fondo la 

questione. Le due divisioni sopra delineate sarebbero difatti applicabili solo alla 

prima generazione di entrambe le categorie. La generazione dei figli degli 

immigrati, nati e cresciuti in paesi non-asiatici non può più essere considerata 

all’interno della categoria degli immigrati. Baumann conclude che la categoria 

“immigrati” è troppo transitoria per esser ritenuta valida (Baumann 2001:24). Lo 

stesso problema si pone per i figli e i nipoti di buddhisti convertiti, nati e cresciuti 

come buddhisti e non convertitosi successivamente al buddhismo.  
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“Le categorie di immigrante e convertito sono etichette che servono per 
differenziare e qualificare la prima categoria di ogni filone. Esse tuttavia diventano 
sfumate e perdono di significato, se applicate alle generazioni successive e a un più 
lungo periodo di tempo.” (ivi)  

 

La soluzione sarebbe porre più attenzione ai concetti religiosi mantenuti e 

alle pratiche seguite: si avrebbero così un modernist Buddhism e un traditionalist 

Buddhism. Il primo pone l’enfasi sulla meditazione, la lettura dei testi e una 

comprensione razionale, mentre il secondo enfatizzerebbe le pratiche devozionali, 

la centralità dei rituali e le concezioni cosmologiche. Il nuovo modello avrebbe la 

peculiarità di spiegare anche la realtà buddhista nei paesi asiatici, ove entrambe le 

correnti convivono (Sernesi 2006:22). Per Baumann però queste due correnti 

sarebbero facilmente riconoscibili all’interno del solo buddhismo theravāda, nel 

quale si assiste a una sempre maggiore preponderanza data alle tecniche di 

meditazione. Al contrario, il filone tradizionalista, portato avanti dagli immigrati 

asiatici, darebbe maggior importanza alla gerarchia monaci-laici e ci 

s’intratterrebbe in forme tradizionali di accumulazione di buone azioni per 

l'acquisizione di meriti. L’acquisizione di meriti si otterrebbe attraverso donazioni 

e partecipazione alle cerimonie (Baumann 2001:27). Oltre a ciò, si attesterebbero 

altre variet{ di pratiche religiose “folkloriche”, come la lettura della mano, la 

preparazione di amuleti protettivi e cerimonie contro gli spiriti. Il contrasto 

maggiore fra i due filoni è così riassunto:  

 

“Mentre i buddhisti tradizionali lottano per acquisire «meriti» e sperano 
nell’ottenimento di buone condizioni in questa vita e nella prossima, in contrasto la 
maggioranza dei buddhisti modernisti hanno abbandonato l’idea di rinascita. Non 
condividono il concetto di acquisizione dei meriti, ma piuttosto si sforzano di 
raggiungere «l’illuminazione» o il «risveglio» in questa vita. I buddhisti occidentali 
convertiti hanno già iniziato a dare forma a un «buddhismo senza credo», come un 
recente libro di Stephen Batchelor (1997)7 è intitolato. Concetti come karma e la 
reincarnazione sono pensati essere «credenze» che hanno bisogno di essere vagliate 
criticamente […]” (ibidem:27) 

 

                                                           
7 Batchelor, S. 1997, Buddhist without beliefs. A contemporary guide to awakening, Riverhead Books, 

New York. 
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In questo panorama, c’è da fare ancora una piccola distinzione nei riguardi 

del buddhismo tibetano praticato dai convertiti. Pur essendo stato fortemente 

modernizzato e reinterpretato da numerosi maestri (Chögyam Trungpa, Ole 

Nydhal, Sogyal Rinpoche, per dirne solo alcuni), rimangono degli elementi 

tradizionali, come le prostrazioni, le cerimonie liturgiche e la supremazia del lama 

interpellati dai discepoli per ottener consigli nella meditazione e nella 

comprensione dei testi (ivi). Data la centralità del buddhismo tibetano nella mia 

ricerca di campo, riprenderò a breve e in separata sede l’argomento. 

 

2.2. Buddhismo globale e “western Buddhism” 

Il buddhismo in occidente non consiste solamente di bianchi istruiti 

provenienti dalla classe-media urbana, ma è fatto anche dagli individui provenienti 

dai paesi asiatici. La nuova prospettiva cui si deve tendere è porre attenzione 

all’interconnessione tra l’est e l’ovest del mondo. È da questa nuova griglia 

interpretativa che nasce la locuzione “buddhismo globale”, anche detto 

“buddhismo postmoderno” (Baumann 2001:31). L’aggettivo “globale” sottolinea 

una delle caratteristiche salienti del buddhismo contemporaneo, ossia quello della 

sua diffusione e disseminazione a livello, per l’appunto, globale. “Globale” non è 

equivalente a “occidentale”, poiché i processi di globalizzazione dei flussi 

economici e culturali hanno interessato tutte le nazioni. La designazione è 

supposta a catturare “i flussi transnazionali e transcontinentali delle idee e 

pratiche buddhiste e i viaggi globali degli studenti e insegnanti buddhisti” 

(Baumann 2001:5). Le reti di centri e monasteri coordinati tra loro che 

interconnettono sempre più studenti, monaci e maestri, proliferano in tutto il 

mondo e appartengono oramai a molte tradizioni differenti. 

L’utilizzo di un termine onnicomprensivo com’è appunto il termine 

“globale”, non vuole però indicare che il buddhismo globale sia standardizzato e 

monolitico. In gradi in parte maggiori, le organizzazioni internazionali all’opera 

nella nuova situazione transnazionale stanno reinterpretando le forme esistenti di 

buddhismo, creando una realtà multi-sfaccettata e plurale. Inoltre esse avrebbero: 
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“[…] reinterpretato il buddhismo tradizionalista e modernista fino al punto 
che i loro approcci proposti possono essere chiamati contenuti e forme post-
moderne di buddhismo. In particolare, alcune all’interno di queste categorie del 
buddhismo globale sono andate talmente oltre fino a separare il metodo dalla 
pratica dal contesto concettuale del buddhismo. […] enfatizzando una comprensione 
non-buddhista e eloquentemente non-religiosa, si sottolinea la «guarigione» 
individuale, i rimedi terapeutici, e il benessere psicologico. Sulla base di una tale 
comprensione […] – come i buddhisti modernisti hanno demitizzato e razionalizzato 
il buddhismo tradizionalista – in modo simile alcuni buddhisti post-moderni 
secolarizzano e modernizzano il buddhismo.” (ibidem:32)  

 

Nella letteratura dedicata alle forme globali che il buddhismo ha acquisito 

dagli anni Sessanta, con l’evolversi delle tecnologie di comunicazione e trasporti, è 

facile imbattersi in un’altra espressione: “western buddhism” o buddhismo 

occidentale (Baumann e Prebish 2002). Con questo termine s’intende, infatti “una 

nuova forma di buddhismo regionale, emancipata dalle sue origini asiatiche e con 

caratteristiche distintive «occidentali»” (Sernesi 2006:24). Alcuni maestri 

occidentali sostengono il processo di creazione di una nuova forma di buddhismo 

più adatta alle esigenze della vita contemporanea, che integri gli insegnamenti 

tratti dalle diverse tradizioni in «un solo dharma»” (ibidem:25). È da puntualizzare 

che l'espressione “buddhismo occidentale”  è stato utilizzato soprattutto nella 

letteratura accademica americana, degli ultimi vent’anni, e si contrappone all’idea 

di un “buddhismo in occidente” (“buddhism in the west”). Famosa negli studi di 

settore è l’antologia edita da Baumann e Prebish (2002), che raccoglie articoli sulle 

forme del buddhismo fuori dall’Asia, la maggioranza delle quali nel Nord America, 

da una prospettiva, il  più delle volte storico-sociologica. Fra gli studi del western 

buddhism è da annoverare le monografie di Seager (1999) Buddhism in America, in 

cui lo studioso osserva gli sviluppi dell’incontro del buddhismo con le idee di 

equità di genere, cambiamento sociale e dialogo intra-religioso e intra-buddhista, 

chiedendosi quali fra queste istituzioni (università, monasteri o centri di dharma), 

riuscirà a preservare e sviluppare la tradizione buddhista in America. Altri studi 

che hanno elaborato alcuni aspetti del western buddhism sono: Numrich (1998), 

Prebish e Tanaka (1998), Williams e Queen (1998). Per quanto riguardo l’Europa 

rimando a un rinomato testo di Batchelor (1994) The Awekening of the west, nel 

quale l’autore porta un resoconto dettagliato dell’incontro del buddhismo con 

l’Europa in epoca medievale, giungendo fino alla complessit{ del presente, 
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introducendo tutte le maggiori tradizioni presenti nell’occidente nel XXI sec. Gli 

sviluppi storici del buddhismo in Europa sono seguiti anche da Baumann (1995) in 

una prospettiva regionale, ossia seguendo gli intrecci nei vari differenti paesi 

europei. È possibile avere una panoramica generale dello stato dell’arte degli studi 

sul buddhismo globale leggendo l’articolo di Baumann (1997), The dharma has 

come west. Mi preme invece rilevare ciò che puntualizza Henry (2006:6), 

impegnato in una ricerca sociologica, durata due anni, presso differenti 

organizzazioni buddhiste “socialmente impegnate” nel Regno Unito; pur 

riconoscendo la validità degli studi menzionati, egli ben mette in luce come tutte 

queste denominazioni, categorie ed esposizioni generali, siano frutto di pura 

analisi e speculazione teorica, e mancano di totale evidenza empirica. Il tema 

centrale del suo contributo riguarda l’identit{ buddhista nella contemporaneit{, e 

cosa significa essere buddhista al giorno d’oggi; scopo del suo lavoro è suggerire 

una metodologia utile per gli studenti di western buddhism (ibidem:3). La 

metodologia da lui impiegata si fonda sulla triangolazione tra metodo etnografico, 

interviste e sondaggi. Egli cerca perciò di integrare le posizioni accademiche con le 

evidenze empiriche provenienti dal campo, lasciando che queste parlino per se 

stesse. Inoltre, per correttezza metodologica e per validità riflessiva, presenta la 

sua posizione di insider rispetto al gruppo.  

 

2.2.1. Teorie di globalizzazione della religione 

I temi fino a qui esaminati e i precedenti dati rilevanti la sempre maggiore 

diffusione del buddhismo nella penisola italiana, mi servono da collegamento a un 

fenomeno più ampio, definito da Csordas con l’espressione “globalizzazione della 

religione” (2009:3). Il lavoro svolto nella ricerca di campo si situa difatti, nel più 

ampio contesto degli studi sulla religione e la globalizzazione, ed è proprio nel 

frame teorico costruito nel libro di Csordas Trasnational Transcendence (2009) che 

la mia ricerca è immersa. Per lo studioso, è arrivato il momento di tracciare delle 

teorie serie in materia di globalizzazione e religione. Fino a metà degli anni 

Novanta la religione e il sacro sono rimasti in secondo piano nella teoria sui sistemi 

globali, fino a quando cinque fattori contribuirono a far esplodere gli studi su 

religione e cultura globale (ibidem:11). I cinque fattori individuati da Csordas sono 
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i seguenti: il primo fu semplicemente il momento in cui gli studi sulla 

globalizzazione e il transnazionalismo non poterono più evitare la dimensione 

religiosa (Marcus 1995; Appadurai; Hannerz 1996; Inda e Rosaldo 2002 in 

Cosordas); il secondo fu l’apparire nel 1994 della prima monografia sulla 

teorizzazione della relazione tra religione e globalizzazione di Beyer, Religion and 

Globalization; il terzo fu l’improvvisa consapevolezza collettiva tra gli studiosi di 

scienze sociali delle implicazioni del pentecostalismo come movimento globale 

(Csordas 1995, 1997); il quarto fu lo sviluppo di ricerche sulla religione delle 

popolazioni in diaspora (Vertovec 2000, 2004 in Csordas)8; il quinto fu una nuova 

ondata degli studi sul pellegrinaggio transazionale e il turismo religioso 

(Eickelman e Piscatoni 1990; Vukonic 1996 in Csordas) (ibidem:11).  

Più che parlare di globalizzazione e religione, Csordas propende per la 

formula “globalizzazione della religione”, poiché ci risparmia dal dover coinvolgere 

un “vettore casuale” (ibidem:3) per spiegare il fenomeno. Tale vettore andrebbe 

riconosciuto nell’assunto economico insito nel concetto di globalizzazione. 

L’espressione “religione e globalizzazione” implica la relazione tra religione e 

globalizzazione intendendoli come due domini analitici separati, in cui la 

dominante nel termine “globalizzazione” è data dall’aspetto economico. In questa 

maniera il pericolo è che la religione sia considerata una reazione all’economia 

globale più che “uno dei due domini che costituiscono l’equivalente o equipotente 

punto centrale delle forze sociali e culturali” (ibidem:2). 

Sarebbe particolarmente fuorviante, per Csordas, l’impiego della metafora 

riduzionista che prevede che il processo di cambiamento religioso in atto possa 

essere adeguatamente descritto come un processo economico, in termini di una 

“piazza del mercato spirituale” (spiritual marketplace) in cui le persone “comprano 

in” un sistema di credenza o fanno shopping in cerca della propria identit{ 

religiosa (ibidem:2), o ancora di un’economia religiosa (religious economy) non 

differente dal mercato delle economie commerciali in cui le religioni, costrette dal 

sempre maggiore pluralismo, si trovano a competere nell’arena economica per 

incrementare il numero dei propri aderenti (Finke e Stark 1988:42). È questo un 

approccio che proviene dagli sviluppi della sociologia americana e che ha poi 

                                                           
8 Vedere inoltre il sito http://www.diaspora.fi (data ultima consultazione: 05.09.2014) 
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risuonato acriticamente nei media come anche negli studi di settore, tralasciando 

la sfera dell’incontro personale con la religione, fatto di motivazioni, agency, 

identità ed esperienza.  

Ciò di cui si può parlare, è di un’economia della religione senza per forza 

dover riconoscere quest’ultima alla stregua di una merce, riconoscendo che: 

 

 “[…] le attivit{ religiose sono soggette a limitazioni economiche, incluse le 
forze del mercato, senza suggerire che la religione opera in accordo con le leggi del 
mercato. Di certo c’è un’economia dei media globali e viaggi globali con i quali gli 
attori religiosi devono contendere, la finanza richiede di supportare le congregazioni 
transnazionali così come edifici locali, e vi è un aspetto di mercificazione degli 
oggetti religiosi che possono essere venduti come film, registrazioni, libri, icone, 
immagini religiose, statue o reliquie. […] le attivit{ spirituali sono condotte nella 
piazza del mercato senza per forza richiederci di effettuare un salto concettuale alla 
piazza del mercato spirituale” (Csordas 2009:3). 

  

Perciò, pur riconoscendo che l’attivit{ religiosa è soggetta a vincoli 

economici, essa non può essere semplicemente descritta in termini di 

globalizzazione economica o attraverso il modello decisionale economico. Per 

Csordas è più produttivo concepire la globalizzazione dalla prospettiva di un 

processo multidimensionale, in cui religione, cultura popolare, politica ed 

economia sono intimamente intrecciate, come sono “nella vita degli attori 

responsabili di portare avanti la globalizzazione […]” (ivi, corsivo mio). Dello stesso 

avviso è anche Groisman (2009:189) per il quale l’espandersi dei sistemi religiosi 

nella societ{ contemporanea è stato inserito all’interno di un processo di 

resinificazione e concettualizzazione delle frontiere culturali e nazionali, dovute 

all’“ideologia” della globalizzazione. Da questo punto di vista, il fenomeno della 

globalizzazione può essere considerato, da una parte, la motivazione per l’apertura 

di nuovi spazi o mercati simbolici e dall’altra come un processo d’incorporazione 

di forme globalizzate di vita che include un’omogeneizzazione dei pensieri e delle 

pratiche quotidiane.  

 

“In questo senso, le concezioni e le pratiche a livello locale o tradizionale non 
sono annichilite. Paradossalmente, alcune di esse sono salvate e riacquistano valore, 
aprendo nuove possibilità alla creatività e alla trasformazione individuale e 
collettiva. Ci sono in questo modo reazioni all’idea della globalizzazione come 
semplice processo commerciale. Sebbene possiamo contemplare e trattare le idee e 
le pratiche religiose come merci, o servizi o prodotti da essere commerciati, la loro 
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disseminazione sembra provvedere a molto più di ciò, inserendo elementi nell’arena 
di un prospero mercato simbolicamente mirato (ibidem:189).  

 

Torno nuovamente all’espressione “globalizzazione della religione” poiché, 

nell’utilizzarla si deve stare attenti a non cadere in un altro tranello: quello di 

pensare alla globalizzazione della religione come a un flusso unidirezionale che da 

un centro si dipana verso la periferia, riproponendo una sorta di modello 

neocolonialista. Il modello corretto cui attenersi è invece quello multidirezionale, 

capace di riconoscere che una volta che i canali globali si sono aperti, simboli, idee, 

pratiche e motivazioni viaggiano liberamente al loro interno. Il panorama 

contemporaneo delle religioni nel contesto globalizzato, infatti, registra tendenze 

religiose che si estendono nel senso opposto, dai margini alle metropoli. È ancora 

Groisman (2009:187) a portare un esempio di questa tendenza, studiando il caso 

della União do Vegetal  e del Santo Daime, religioni che dalla patria d’origine, il 

Brasile, sono approdate nel cuore dell’Europa. Il movimento dalla periferia alla 

metropoli fu motivato dalla “ricerca spirituale” focalizzata sul sé, la cui strategia, 

prosegue Groisman, era un’umile e modesta volont{ di comprensione dell’“altro” 

nel suo contesto simbolico e politico. 

La situazione globale contemporanea ci permette di assistere anche a 

un’altra dinamica: non più un movimento dalla metropoli alla periferia o dalla 

periferia alla metropoli, bensì “globalizzazione di ritorno” (return globalization). 

Con quest’ultima espressione Csordas inquadra il fenomeno per cui una tradizione 

spirituale parte dal suo paese d’origine, approda in un ambiente differente, e torna 

(anche più volte) in patria con nuove condizioni e nuove conseguenze. Un esempio 

di questa dinamica è il caso della comunità Amanda Sangha, capeggiata dal campo 

spirituale Sdami Kriyananda e studiato da Frøystadt (2009). 

Swami Kriyananda è un maestro occidentale americano, J.Donald Walters, 

discepolo del famoso Yogananda,  il quale è riuscito a ottenere un buon seguito 

anche fra la popolazione indiana stessa, riportando il Kriya Yoga in India, nella 

patria in cui è nato. Per comprendere come questo sia possibile Frøystadt, oltre 

alle teorie su globalizzazione e religione che enfatizzano il dislocamento geografico 

e la discontinuit{ spaziale, utilizza la nozione di lignaggio spirituale, “senza il quale 

gli sforzi di Ananda di riportare le meditazioni dei loro guru in India, sarebbero 
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stati futili” (ibidem:280). La nozione di lignaggio consente una concettualizzazione 

non-spaziale della trasmissione religiosa, ed è:  

 

“un modello emico che raddrizza e ambienta ciò che sembra un flusso di 
ritorno dal punto di vista della teoria della globalizzazione, essendo la sua 
implicazione che lo studio della globalizzazione religiosa deve essere equamente 
informato dai particolari religiosi e sociali, così come da una struttura analitica 
sviluppata all’interno degli studi sulla globalizzazione.” (ibidem:280) 

 

La nozione di lignaggio, al contempo legittima la persona del maestro e il 

suo operato, così come introduce una dimensione di “integrit{ genealogica e 

continuit{ temporale” (Csordas 2009:18), dato confermato dagli stessi partecipanti 

indiani che, a parere di Frøystadt, non sembravano preoccupati per la “curva a U” 

che il Kriya Yoga di Kriyananda aveva compiuto. Per loro, la trasmissione religiosa 

era non-geografica e formava una linea retta (ibidem:296). Frøystadt, a 

conclusione, afferma ancora una volta che le teorie sulla globalizzazione non 

bastano, se non accostati ai particolari delle tradizioni religiose che influenzano la 

globalizzazione della religione (ibidem:298). La nozione di lignaggio spirituale si 

era rivelata cruciale, assieme al totale disinteresse degli indiani in merito a 

questioni d’inalienabilità è autenticità, quando posti davanti a una pura catena di 

trasmissione maestro-discepolo (ivi).  

Vorrei ora avvicinarmi alla conclusione del paragrafo ritornando a quelli 

che, secondo Csordas (2009:4), sono due aspetti delle religioni che gli consentono 

o meno di viaggiare agilmente attraverso i canali globali: il primo aspetto è la 

“pratica portabile” (portable practice), mentre il secondo è il “messaggio 

trasponibile” (transposable message). Il primo aspetto indica che i riti possono 

essere appresi facilmente, non richiedono una conoscenza esoterica profonda, non 

sono necessariamente collegati a uno specifico ambiente culturale e possono 

essere eseguiti senza impegnarsi in un apparato ideologico e istituzionale 

elaborato. Fra queste pratiche si attestano molte delle differenti forme dello yoga o 

del feng shui, ovvero pratiche che coinvolgono il corpo accompagnate da 

un’elaborazione spirituale più o meno articolata. Il secondo aspetto implica che le 

basi di richiamo contenute nell’orizzonte religioso, le sue premesse così come le 

promesse, possono trovare terreno fertile anche in contesti culturali e linguistici 
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differenti. L’accento posto sulla nozione di trasportabilità piuttosto che su quelli di 

trasmissibilità o trasferibilità, è dato dalla stessa nozione di trasportabilità che 

include la connotazione di “essere suscettibile di esser trasformato e riordinato 

senza essere denaturato” (ibidem:5). Successivamente, i due aspetti sono da 

combinarsi con i mezzi che consentono alle pratiche di viaggiare attraverso lo 

spazio geografico e culturale. I mezzi riconosciuti sono: 1) l’opera missionaria 

(missionization); 2) le migrazioni (migration); 3) la mobilità (mobility), intesa come 

la capacit{ dell’individuo contemporaneo di muoversi nel mondo globalizzato; 4) i 

media (mediatization), mezzo critico attraverso il quale le religioni assumono un 

aspetto globale (ibidem:5-6). 

Secondo Csordas, infine, si deve poi porre attenzione alle traiettorie prese 

dalle così chiamate religioni mondiali, all’interno dello spazio culturale della 

globalizzazione. La questione in gioco è data qui dall’innovazione della 

globalizzazione; egli nota come non ci sia nulla di nuovo e speciale nel parlare della 

globalizzazione del cristianesimo, dell’islam o del buddhismo, poiché queste 

religioni sono globali oramai da molti secoli. Tuttavia vi è una profonda differenza 

tra la globalizzazione pre-moderna della religione e la globalizzazione post-

moderna di oggi. Parte dell’esempio del buddhismo in Francia: nel dicembre del 

1997, Le Monde pubblicò un articolo9 sull’incremento della popolarit{ del 

buddhismo che, sebbene fosse dovuto alla massiva immigrazione di rifugiati 

asiatici, soprattutto cambogiani e vietnamiti, non nascondeva il dato importante 

dell’aumento di adesioni da parte della popolazione indigena francese. Circa il 90% 

dei praticanti francesi provenivano da un ambiente cristiano e andavano in cerca 

“di una più vibrante e viva spiritualit{” rispetto a quella offerta dalla Chiesa, che gli 

consentisse di entrare nel pieno della consapevolezza di sé e della propria 

realizzazione. Contemporaneamente si registrava una più alta presenza di esorcisti 

ed esorcismi rispetto a venti anni prima, incremento dovuto sia all’immigrazione 

d’individui dall’Africa e dai Caraibi, ma anche dal coinvolgimento della popolazione 

francese dovuta all’influenza del movimento di Rinnovamento Carismatico 

Cattolico (RCC) (ibidem:9). Il fenomeno cui staremmo assistendo sarebbe quindi 

                                                           
9 http://www.monde-diplomatique.fr/1997/12/RENON/5056 (non consultabile per intero; data 
ultima consultazione: 05.09.2014). 
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“non tanto un risorgere delle religione, un re-incantamento, o una 

risacralizzazione. Forse, [staremmo] semplicemente iniziando a riconoscere le 

stesse vecchie acque della religione mentre riempiono i recenti canali costruiti che 

fluiscono tra il locale e il globale.” (ivi) 

 

2.3. E in Italia? 

In merito agli sviluppi e alle tendenze della ricerca sul buddhismo nel 

panorama italiano, per quanto in mia conoscenza, non molto è stato fatto. Nel sito 

del Journal of global Buddhism10, editoriale online avviato nel 2001, seguito da 

Prebish e  Baumann che ha lo scopo di promuovere lo studio delle connessioni 

globali del buddhismo a noi contemporaneo,  è possibile consultare un archivio 

bibliografico11, edito dallo stesso Baumann, degli studi condotti, suddivisi per aree 

geografiche. L’ultima versione dell’archivio risale al 2001, essendo perciò datata e 

non aggiornata. Tuttavia, mentre per nazioni come Germania e Regno Unito le 

pubblicazioni in materia pullulano, per l’Italia, fino al 2001 se ne attestano poche 

fra pubblicazioni, articoli e studi. Fra queste alcune sono dedicate alla figura del 

rinomato orientalista Giuseppe Tucci e ai suoi studi, mentre Falà (1992) offre una 

panoramica generale sullo stato del buddhismo in Italia. È del 2006, la 

pubblicazione buddhismo Contemporaneo edito da Sernesi e Squarcini, che 

raccoglie saggi sulle trasformazioni e ridefinizioni in atto nel buddhismo 

contemporaneo sia nei paesi asiatici sia in quelli occidentali. I contributi raccolti 

nella pubblicazione hanno come filo conduttore tre tematiche interdipendenti: le 

rappresentazioni, le istituzioni e la modernità, intesi come i tre campi di senso in 

cui gli attori sociali veicolano i contenuti delle loro esperienze religiose. I saggi 

esplorano i luoghi critici di negoziazione dell’idea stessa di buddhismo, luoghi che 

si formano dall’incontro dei tre campi semantici di cui detto sopra. 

Sernesi (2006) ripercorre la storia delle tassonomie stilate dagli accademici 

per descrivere il fenomeno del buddhismo contemporaneo, mostrando come tali 

descrizioni abbiano avuto degli effetti trasformativi sulla religione stessa. L’autrice 

rileva come una delle strategie messe in atto internamente al buddhismo per 

                                                           
10 http://www.globalbuddhism.org/ 
11 http://www.globalbuddhism.org/bib-bud.html (data di ultima consultazione 15.09.2014) 
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preservare se stesso nel suo continuo espandersi, fu la legittimazione di testi, 

dottrine e pratiche che definivano quale fosse il buddhismo “corretto” o 

“accettabile”. Per definire se l’oggetto di definizione fosse accettabile, se ne 

vagliava l’origine: era accettabile se proveniva da una fonte affidabile e se era 

trasmesso in una sequenza controllabile (ibidem:15). È la modalità di trasmissione 

che è posta al vaglio e da ciò deriva “l’affermazione del lignaggio quale strumento 

principe di attestazione di autorit{”. Per l’autrice, tali istanze sono ancora attuali e 

valide nel buddhismo contemporaneo, come strumento di legittimazione di 

maestri e insegnamenti (ibidem:16), ed è facile ravvisarne la presenza nei centri di 

dharma che basano la propria auto-rappresentazione chiamando in causa 

l’affiliazione a uno o più lignaggi di trasmissione.  

Sempre tra definizioni e categorie si muove Lo Turco (2006), il quale 

esamina il rapporto del buddhismo con la scienza, ripercorrendo le tappe storiche 

che hanno portato alla teorizzazione del “buddhismo scientifico”. La ricerca di 

affinità tra buddhismo e scienza risale al periodo del Parlamento delle Religioni di 

Chicago e della Società Teosofica, in un tentativo di legittimazione della religione 

agli occhi dell’occidente avanzato e positivista. Secondo l’autore, la 

rappresentazione scientifica del buddhismo si è rivelata funzionale e sopravvive 

ancora oggi, appoggiata da studiosi di buddhismo e scienziati di tutto il mondo: 

permea tutte le tradizioni buddhiste (2006:44) e, di fatto, muta il buddhismo 

stesso (ibidem:46).  

Squarcini (2006) prende in esame il caso del buddhismo in Italia, per 

dimostrare che i processi d’istituzionalizzazione delle forme religiose, influenzano 

l’impianto dottrinario della religione stessa. Nel caso concreto, analizza la 

formazione dell’UBI, che come ente rappresentativo richiede una progressiva 

omologazione delle tradizioni, e il pluralismo dottrinale presente nel paese. 

Tuttavia, riconosce che in merito alla dottrina praticata nei centri, la capacità 

normativa dell’UBI è ridotta, poiché i centri spesso appartengono a reti 

internazionali che coordinano e orientano le attività (ibidem:72-73).  

Del rapporto tra le forme istituzionali e l’esperienza individuale trattano 

Barone e Molle (2006:165), nel loro saggio sul religious settlement, “il processo di 

migrazione di una religione e il suo divenire parte integrante del mosaico religioso 
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della societ{ ospite”. Lo studio, dall’impronta sociologica, mira a ridare dignit{ alle 

relazioni sociali e al senso di comunità, nel percorso di affiliazioni di un individuo a 

un gruppo religioso. Vi sarebbe, infatti, la tendenza di porre enfasi sui fenomeni 

d’individualizzazione dell’esperienza religiosa, che nel caso del buddhismo ben si 

accoppia con l’idea di conduzione solitaria della pratica meditativa. Secondo i 

ricercatori si sta correndo il rischio di veicolare un’immagine “pericolosamente 

soggettivistica” e “psicologista” dell’esperienza religiosa contemporanea. Gli 

accostamenti a religiosità altre, sempre a parere degli autori, presuppongono 

precisi percorsi di appartenenza di gruppo.  

 

“È nelle (nuove) micro-comunità religiose che si costruiscono quelle 
mediazioni concettuali e linguistiche, quegli aggiustamenti pragmatici sul piano 
delle pratiche che consentono di colmare – quasi con apparente facilità – distanze 
culturali enormi. Di più: è sempre la comunità religiosa che plasma le aspettative e le 
percezioni emozionali degli individui in merito alla propria spiritualit{ […]. Le 
possibilità di incontrare nuove opportunità di partecipazione religiosa, le pratiche di 
costruzione dei significati religiosi, così come l’autopercezione soggettiva dello 
«spirituale», sono attivamente costruite dagli individui, ma con il tramite decisivo 
dell’interazione di gruppo. […] La nuova spiritualit{ non è mai socialmente rarefatta: 
non può insorgere, né svilupparsi, in un vacuum comunitario.” (ibidem:164) 

 

Per spiegare come il gruppo12, informi di sé le attese e le percezioni 

emozionali degli individui, i due sociologi utilizzano il modello dei “rituali 

d’interazione” (interactional ritual chains) formulato da Randall Collins (2004). Il 

modello prevede la partecipazione di almeno due individui che s’incontrano e si 

focalizzano su un oggetto comune “che alimenta una tonalit{ emozionale 

condivisa” (Barone e Molle 2006:170). Il fondamento dei rituali d’interazione è 

formato dalla compresenza fisica e dall’attenzione cognitiva su uno stesso 

oggetto/argomento. Gli esiti del rituale sono da un lato l’accumulazione di energia 

emozionale e dall’altro la solidariet{ tra i partecipanti al rituale, “ossia un legame 

che li unisce, li salda assieme su un piano emozionale”(ivi).  

La Sokka Gakkai, che ricordo essere in Italia il movimento buddhista con più 

aderenti pur non facendo parte dell’UBI, è stata esaminata anche da Macioti 

(2006), in un articolo confluito in un’antologia che raccoglie analisi di vari autori e 

                                                           
12 Nel caso della ricerca condotta dagli autori i gruppi in questione sono la Soka Gakkai e la Sukyo 
Mahikari, entrambi movimenti di matrice buddhista, provenienti dal Giappone.  
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che danno una panoramica storica del movimento dalla sua formazione in 

Giappone, fino all’approdo globale.  

 

 

3. APPROCCI GLOBALI AL BUDDHISMO 

Tra le differenti definizioni che gli studiosi hanno coniato per cercare di 

mettere ordine nella multiforme galassia delle tradizioni buddhiste, la tradizione 

che meno si fa imbrigliare tra le categorie è la tradizione tibetana. Secondo Mills 

(2003:xv),  il buddhismo tibetano mantiene delle “caratteristiche potenti” 

difficilmente assimilabili al moderno western Buddhism. Tali caratteristiche 

sarebbero: il sistema di tutela che si costituisce per mezzo della devozione al guru, 

profondamente gerarchica e orientata al rispetto; una pratica che presuppone 

l’abbracciare un comportamento ritualizzato, una visione sciamanica del cosmo e 

la credenza in demoni ed esorcismi; forme indigene che, socialmente e ritualmente, 

sono dominate da elite sacerdotali i cui rapporti con lo stato e il potere rimangono 

ideologicamente e politicamente intatte. Tuttavia, il buddhismo tibetano racchiude 

nel suo cuore scuole di pensiero etico e filosofico la cui acutezza e il cui potere sta 

nell’essere: 

 

 “[…] molto coerenti, moralmente e intellettualmente impegnative e 
incredibilmente influenti tra le popolazioni industrializzate che crescono deluse 
dall’apparato ideologico globale del materialismo post-capitalista, che dice loro 
sempre più insistentemente cosa dovrebbero star facendo, ma non perché.” (ibidem: 
xv) 

 

Tra le monografie dedicate al buddhismo tibetano, rinomato è il libro di 

Lopez (1998) Prisoners of Shangri-La, nel quale l’autore documenta l’incontro tra il 

buddhismo tibetano e l’occidente tracciando i miti sul Tibet che ancora 

sopravvivono sia nelle ricerche accademiche sia nella cultura popolare. Lopez 

(ibidem:13) studia come la conoscenza sul Tibet prodotta da “tibetani, tibetofili e 

tibetologi” abbia preso forma attraverso “i fattori che hanno contribuito alla 

formazione e al persistenza di una visione romantica del Tibet” (ibidem:11), 

costruendone un’immagine stereotipata. Similmente ad altri paesi asiatici, la 

retorica sul “chiuso” e “isolato” Tibet, si formò durante il periodo coloniale, 
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sebbene i suoi territori non furono mai posti sotto il controllo delle potenze 

europee (ibidem:5). Le fantasie sul Tibet mistico e puro andarono alimentandosi 

all’indomani della conquista cinese nel 1950; il Tibet, nell’immaginario europeo e 

americano, fu posto al di fuori della dimensione spazio-temporale, ipostasi di una 

terra mitica, Shangri-La, congelata fra le fredde nevi himalayane in una perpetua 

et{ dell’oro (ibidem:6). 

Di altro tenore è l’articolo di Obadia (2001), che offre un resoconto della 

pratica del buddhismo tibetano in Francia. L’autore parte da alcune constatazioni 

generali: gli studi di settore hanno dato maggiore enfasi al comportamento che 

l’occidente ha avuto nell’avanzata del pensiero d’oriente, senza rilevare il ruolo 

attivo che l’Asia ha giocato in questo processo. Per Obadia (2001:93), sebbene non 

si possa negare l’importanza che la “ricezione” delle idee ha avuto nell’espansione 

del buddhismo in occidente, i tentativi di spiegare come forme di buddhismo non-

etnico si siano stanziate ed espanse più rapidamente di forme di buddhismo etnico, 

richiedono di prendere in “considerazione l’argomento della trasmissione”. La 

chiave per comprendere il fenomeno starebbe nell’attivismo missionario dei 

maestri asiatici e dei convertiti occidentali. L’“attivismo missionario” è definito 

come una “serie di atti di trasmissione religiosa da un individuo a un altro, o da un 

gruppo a un altro, allo scopo di diffondere le credenze e stabilire il Dharma […] nel 

tentativo di preservare e sviluppare gli insegnamenti e le pratiche buddhiste” 

(ibidem:95). Per i tibetani, il modello di trasmissione religiosa tradizionale è da 

ricercare nell’istituto monastico.  

Fatte queste prime considerazioni, l’autore osserva la situazione del 

buddhismo in Francia, sia a livello di studi accademici sia nella sua fenomenologia. 

Per quanto riguarda la letteratura accademica, rileva come gli studi condotti fino 

allora trattino il buddhismo in generale senza tracciare distinzioni tra le tradizioni. 

Gli studi classici sul buddhismo hanno dato poca attenzione a quelle che chiamano 

“forme alterate” di buddhismo, che sono perciò divenute materia di studio per la 

sociologia, essendo considerate espressioni di una “nuova opzione religiosa”. In 

riferimento al concreto espandersi del buddhismo tibetano in Francia, il processo 

osservato è simile a quello avvenuto in altri paesi d’Europa (Baumann 1994) e 

risale agli anni Sessanta/Settanta, con l’arrivo di alcuni maestri che ebbero un forte 
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impatto nel far fiorire il western buddhism. L’enorme sviluppo attestato per questa 

tradizione, va imputato all’impeto missionario degli anni Settanta (ibidem:100). 

Interessante è il resoconto che dà delle modalità con cui  il buddhismo si stabilì e 

propagò in Francia, processo che ho potuto riscontrare durante la ricerca di campo 

nell’Istituto Lama Tzong Khapa. 

 

“Le più grandi comunità di convertiti furono fondate negli anni seguenti 
seguendo i “tour di preghiera” condotti da maestri famosi […]. Sebbene la 
trasmissione degli insegnamenti tibetani sia stata proferita da monaci e maestri, 
l’espansione delle tematiche e delle pratiche buddhiste a un più ampio pubblico fu 
intrapreso da reti laiche. Difatti, i maestri tibetani andarono a insegnare in Francia 
sotto invito dei praticanti laici. […] Nei loro paesi d’origine, i seguaci laici iniziarono 
a diffondere il nuovo credo e le nuove pratiche in reti che comprendevano famigliari 
e amici. Alcuni crearono gruppi di meditazione e insegnamento che richiedevano 
allenamento e supervisione. I monaci tibetani si assunsero la socializzazione 
religiosa di questi gruppi, che furono designati «centri buddhisti» e successivamente 
divennero luoghi di devozione attraverso un’appropriazione simbolica dello spazio, 
con aree dedicate alla meditazione e all’insegnamento,  gradualmente riempite con 
accessori religiosi e oggetti rituali. Un veloce processo d’istituzionalizzazione si 
verificò nei luoghi di devozione tibetana non appena questi si stabilirono. Le 
pratiche religiose e gli insegnamenti furono posti sotto il controllo dei monaci e 
furono soggetti a una regolazione ortodossa. Gruppi locali di praticanti divennero 
saṅgha per mezzo di un riconoscimento ufficiale dell’ordine monastico. Furono 
perciò incorporati all’interno di specifiche scuole o nel lignaggio del maestro e gli fu 
imposto un nome tibetano per indicare l’affiliazione a una determinata scuola. 
”(ibidem:100) 

 

Per espandere il messaggio a un vasto pubblico furono utilizzati un’ampia 

gamma di strumenti: cassette, video, libri, CD, letture, riviste, siti web. I luoghi di 

devozione furono lasciati aperti ai “visitatori”. Tuttavia, furono in pochi a 

“prendere rifugio”, ossia a convertirsi (ibidem:101). Fino agli anni Novanta le 

conversioni furono soggette a strette verifiche delle motivazioni personali, 

strumento preso per controllare l’aumento drammatico nel numero delle adesioni 

possibili. Obadia conclude che la propagazione delle istituzioni buddhiste, giocano 

un ruolo chiave nel preservare il dharma e sono la base per la riproduzione del 

modello tradizionale di trasmissione religiosa, permettendo inoltre di spiegare la 

diffusione del dharma al di fuori dei contesti locali. Nell’analisi di Obadia è facile 

intravedere almeno tre dei quattro mezzi (missionization; migration; mobility; 

mediatization) individuati da Csordas (2009), che consentono alle pratiche 

religiose di spostarsi agilmente nello spazio geografico e culturale: l’afflato 
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missionario, cuore della ricerca; la mobilità sia dei maestri sia dei praticanti; e 

infine l’ampio utilizzo dei media che ha permesso una vasta diffusione del 

messaggio del dharma. 

L’impulso missionario è al centro del lavoro di Scherer (2009) che compie 

un’analisi storica e socio-antropologica, tra Germania e Danimarca, del movimento 

laico del danese Ole Nydahl, Diamond Way13, del lignaggio Karma Kagyu, volta a 

ottenere un equilibrato approccio tra l’ermeneutica del sospetto e l’ermeneutica 

della fede14 (ibidem:18). Scherer, riconosce esplicitamente l’organizzazione come 

“movimento religioso missionario” nei termini espressi da Obadia. Giunge a tale 

conclusione, dopo aver bilanciato due estremi: attraverso un’ermeneutica del 

sospetto, si potrebbe percepire che nell’espandersi dell’organizzazione (che consta 

di più di 500 centri) vi sia una pulsione missionaria così come la volontà di 

creazione di un impero; allo stesso modo, attraverso un’ermeneutica della fede, si 

potrebbe interpretare la diffusione del movimento come risultante di un genuino 

interesse nel beneficiare gli esseri senzienti. Tuttavia, le cose si complicano se si 

tiene in considerazione la stretta adesione del movimento alla retorica buddhista 

del non indulgere in proselitismo (2009:27). Inoltre, per ottenere una significativa 

interpretazione delle attività e della vita15 di Ole Nydahl, si deve valutare il tutto 

alla luce dei paradigmi emici del buddhismo tibetano. L’abuso di droghe in giovane 

età, la formazione come insegnante ottenuta al di fuori dell’iter formativo che 

prevede tre anni di ritiro, è spiegato grazie alla cornice narrativa della tradizione 

dei mahāsiddha, praticanti/asceti che ruppero con la tradizione monastica tibetana 

(ibidem:35). Proseguendo con le analisi delle pratiche insegnate e dei modi 

d’insegnamento, Scherer finisce che nel movimento di Nydahl le istanze di 

continuità con la tradizione (resistenze nel modificare il rituale per renderlo più 

accessibile; stretta aderenza alla forme tradizionali dei contenuti delle pratiche 

tantriche) sono bilanciate con le istanze di cambiamento (conferimento di alte 

iniziazioni anche a praticanti in erba). Anche per questo caso, è possibile 

individuare la questione che bene ha messo in luce Frøystadt (2009:298): per 

                                                           
13 http://www.diamondway-buddhism.org/ 
14 L’autore riprende i concetti di ermeneutica del sospetto ed ermeneutica della fede, dal filosofo 
francese Ricoeur. 
15 Per maggiori dettagli sulla vita di Ole Nydhal, rimando all’articolo di Scherer (2009). 
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spiegare il fenomeno della globalizzazione delle religioni è indispensabile partire 

dalle concezioni emiche. Se nel caso di Frøystadt la questione emica da prendere in 

esame era il lignaggio, nel caso proposto da Scherer, s’intravede la necessità di 

risalire alla figura dei mahāsiddha, per spiegare in toto la personalità e il carisma 

del maestro Ole Nydhal. È una dinamica che si è rilevata fondamentale anche nella 

ricerca di campo che mi ha coinvolto, per la quale per spiegare determinati 

accadimenti o affermazioni (rinascite di maestri altamente qualificati in bambini 

occidentali, rinascite di maestri realizzati nella precedente vita che in questa vita 

lasciano i voti, iniziazioni date a un numero sempre maggiore di persone) mi è 

stato necessario comprendere a fondo le caratteristiche e le credenze proprie del 

sistema religioso preso in esame, per non cadere nella facile trappola della 

mistificazione. 

Dal Canada arriva la ricerca dottorale di Campbell (2009), condotta in due 

centri di tradizione tibetana con sede a Toronto: il Chandrakirti Centre, centro 

affiliato alla NKT (New Kadampa Tradition) e il Friends of the Heart. Scopo della 

ricerca così come dichiarato dalla ricercatrice (ibidem:8-9) è presentare una 

dettagliata etnografia dei praticanti buddhisti occidentali, esplorando quali sono le 

ragioni d’interessamento al buddhismo e alla pratica meditativa e fornendo al 

lettore descrizione dettagliate delle classi di meditazione. Cuore della ricerca è 

esplorare la ritualizzazione del comportamento nei praticanti e l’apprendimento 

per mezzo della ritualizzazione partendo dalla teoria della performance, 

concentrandosi sull’azione rituale più che sull’apparato testuale o sulla liturgia. Il 

concetto di ritualizzazione andrebbe inteso di l{ dell’azione corporale, andando a 

includere il dominio della mente e interpretando quest’ultima come un aspetto del 

corpo che può essere sottoposto a forme di ritualizzazione. 

Più recente è il lavoro dal taglio storico-antropologico di Emory-Moore 

(2012), in cui esplora l’adattamento in Europa e nel Nord America della relazione 

guru-discepolo, partendo dai dati raccolti, per mezzo della “etnografia digitale” o 

“virtuale”, in due comunit{: nella tradizione della FPMT e in quella della NKT. 

Scopo dell’analisi è dimostrare che il guru-yoga è un sistema di scambio di 

relazioni nel quale i soggetti (il guru e il discepolo) e l’oggetto di meditazione (il 

dono  inteso come la benedizione data dal guru e la vacuità) hanno una risonanza 
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culturale differente per europei e americani rispetto alla tradizione tibetana 

(ibidem:1). L’autore introduce lo studio dando una descrizione antropologica della 

devozione al guru in ambiente tibetano, esaminando in seguito quali linee 

genealogiche di trasmissione della pratica sono giunte ai praticanti occidentali 

negli anni Sessanta. Procede poi nello spiegare la pratica del guru-yoga come un 

sistema di scambio di relazioni, attraverso un’analisi strutturale del testo della 

guru-pūjā (ibidem:2). Se per spiegare la pratica del guru-yoga nei centri di dharma 

contemporanei si avvale dei dati raccolti grazie a una ricerca etnografica a partire 

dai  siti web dei centri in questione e sull’etnografia di Capper (2002) condotta in 

un centro americano, per compararli alle comprensione del guru-yoga in ambiente 

tibetano, si avvale del’etnografia di Mills (2003) presa in esame precedentemente. 

Ancora un altro centro della FPMT, l’australiano Vajrayana Institute, è stato 

al centro di una ricerca condotta da Eddy (2007), nel quale, attraverso un 

approccio antropologico, esplora la pratica tantrica nel contesto contemporaneo 

del buddhismo occidentale. Suo intento è evidenziare come nei centri della 

fondazione, la pratica tantrica sia trattata rispettando i dettami della tradizione, e 

non con spirito edonistico come asserito da Urban (2003) nell’articolo relativo alla 

pratica occidentale del tantra di matrice hindū. Per far ciò segue l’approccio 

etnografico, inserendosi nella comunità, seguendo i percorsi di studio e parlando 

con i membri della loro pratica. Dai dati raccolti, conclude che nella FPMT si 

mantiene una stretta aderenza ai fondamenti dottrinali del lignaggio Gelugpa 

(Eddy 2007:97), la pratica tantrica essendo utilizzata per lo scopo del buddhismo 

mahāyāna: l’emergenza e accrescimento di bodhicitta.  

Eddy (2012) è anche l’autrice di una recente monografia dall’eloquente 

titolo: Becoming buddhist. Experiences of socialization and self-transformation in 

two australian buddhist centres. Purtroppo mi è stato impossibile recuperare una 

copia dell’opera e al momento non mi è stato possibile leggere una recensione 

critica del testo; parte del suo contenuto è però visibile in internet. Da quello che 

sono riuscita a leggere, l’opera è l’ampliamento della tesi di dottorato del 2007. In 

maniera simile al precedente lavoro, l’autrice utilizza l’osservazione partecipante 

nel seguire gli avvenimenti in due centri di dharma: il già conosciuto Vajrayana 

Institute e il Blue Mountains Insight Meditation Centre di tradizione theravāda. 
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Originale e centrale nel suo lavoro è l’esame della vita spirituale dei praticanti, 

analizzata attraverso la nozione di self-transformation elaborata da Staples e Mauss 

(1987). Essendo il tema della trasformazione personale parte centrale della mia 

ricerca di campo, prenderò in esame la teoria dei due sociologi nel prossimo 

paragrafo, relazionandola alla teorie delle tecnologie del sé proposta da Foucault 

(1992). In entrambe le ricerche condotte dall’autrice (2007;2012), nelle 

considerazioni metodologiche, non sono riuscita a trovare riferimenti espliciti in 

merito al suo posizionamento all’interno delle comunit{ studiate. 

Un ulteriore studio antropologico sul buddhismo tibetano è stato condotto 

da Samuel (2005) in Tantric Revisioning. L’opera si basa su una collezione di 

articoli già pubblicati in precedenza ed è suddivisa in quattro parti: le prime tre 

suddivisioni si concentrano soprattutto sulla figura dello sciamano, nel tentativo di 

difendere le tesi da lui stesso proposte in Civilized shamans (1993). Tralascio la 

linea difensiva e le argomentazioni da lui avanzate, per concentrarmi nella quarta 

parte dell’opera, interamente inedita, nelle quali prende in esame la diffusione del 

buddhismo tibetano in paesi non-asiatici. Dà inizialmente una veloce panoramica 

della realtà globale del buddhismo tibetano, indicando scuole, organizzazioni, lama 

e controversie. Una delle domande teoriche da lui avanzate è come si procede ad 

analizzare entità di questo tipo e cosa si può dire da un punto di vista 

antropologico di entità organizzative che si espandono in contesti culturali 

differenti includendo numerose variet{ di fonti d’autorit{. La risposta data è che si 

potrebbe darne un’analisi puramente economica che sebbene possa aiutare a 

capire il loro funzionamento, non sarebbe però esaustiva. L’autore propende per 

l’analisi della dimensione culturale, intendendo con quest’ultima gli effetti delle 

differenti motivazioni e le attitudini nella rete organizzativa (2005:310). Si 

concentra perciò sul:  

 

“[…] perché gli occidentali si fanno coinvolgere nel buddhismo tibetano, e 
quale tipo di progetto essi si assumono quando lo fanno. In particolare, mi chiedo, 
quale tipo di soggettivit{, che tipo di costruzione del sé può assecondare l’identit{ 
della societ{ occidentale contemporanea.” (ibidem: 318) 

 

Samuel evidenzia che sebbene per i seguaci occidentali del dharma sia stata 

e sia tuttora scritta e prodotta della letteratura estremamente tecnica al riguardo, 
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tuttavia non è la mera lettura a fare il “praticante di dharma” che, come suggerito 

dall’espressione, si definisce attraverso la pratica piuttosto che lo studio o la 

conoscenza. La pratica, a causa dell’elevata ritualizzazione del buddhismo tibetano, 

non è qualcosa che si impara solamente da un libro, ma necessita della 

supervisione di un maestro. Conseguentemente il “punto più critico” è formare una 

relazione con un maestro o lama (ibidem:320-321). Per Samuel è di vitale 

importanza comprendere il funzionamento sovranazionale delle reti di dharma, 

perché sono una realtà oramai innegabile e saranno parte dell’ambiente della 

futura società. Perciò tenta di delineare quattro approcci per comprendere meglio 

il fenomeno, di cui i primi tre possono essere utili e informativi ma non 

completamente soddisfacenti, mentre l’ultimo è, dal suo punto di vista, il più 

promettente (ibidem:329). I primi tre approcci identificati sono: il bisogno di una 

conoscenza autorevole alternativa alla scienza; il bisogno di un’autorit{ morale; il 

bisogno di una comunit{. L’ultimo approccio si concentra sulla teoria delle 

tecnologie del sé proposta da Foucault (1992). Di seguito prenderò in esame tutti e 

quattro questi approcci. 

Secondo l’autore, il primo approccio studia la popolarit{ del buddhismo 

tibetano in occidente poiché considerato alternativo al modello scientifico, 

essendosi sviluppato autonomamente a esso. Il buddhismo può essere, infatti, visto 

come una filosofia ecologicamente attenta, capace di supportare una società 

sostenibile. Nelle osservazioni di Samuel, gli occidentali non riscontrano grossi 

problemi nell’accettare larga parte della comprensione tibetana del sistema-

mondo, poiché buona parte di questa è letta metaforicamente. Causa di questo 

spostarsi d’interesse verso modi alternativi di vita sarebbe il fallimento dell’ideale 

del “progresso” e il presupposto per cui scienza e tecnologia renderebbero la vita 

più semplice, prospera ed equa (ibidem:330-332). Il secondo approccio 

rappresenta il bisogno di un’autorit{ morale che, secondo l’autore, è percepita 

mancante nel mondo occidentale. Nel caso del buddhismo tibetano, l’autorit{ 

morale sarebbe detenuta dai lama, secondo una comprensione che procede 

dall’ideale tradizionale del bodhisattva che si auto-sacrifica per il bene degli esseri 

senzienti (ibidem:332). Tuttavia, per l’autore, l’attrattiva morale incorporata nella 

figura dei lama tibetani, non sarebbe una spiegazione del tutto soddisfacente 
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(ibidem:334) poiché vi sono numerose altre associazioni di matrice buddhista con i 

rispettivi maestri che appaiono molto più coese e socialmente impegnate rispetto 

all’organizzazione che promuovono il buddhismo tibetano. 

Il terzo approccio pone l’accento sull’importanza del trovarsi in una 

comunità di praticanti. Di certo i gruppi di dharma offrono una vita sociale attiva, il 

senso di uno scopo comune ed essendo internazionalizzati sono anche un richiamo 

per tanti giovani viaggiatori. Tuttavia, come per gli altri tre approcci delineati, 

l’argomento non è del tutto soddisfacente, sebbene contenga in sé degli aspetti da 

considerare ed elaborare ulteriormente (ibidem:334-335). Anche per questa 

spiegazione, come per le altre due, secondo Samuel, vi è un’attrattiva e 

l’ombreggiarsi di una possibile motivazione per seguire il buddhismo tibetano, ma 

essa non sarebbe una spiegazione completamente soddisfacente. L’autore è del 

parere che tutte e tre le spiegazioni siano rilevanti ma che non vadano a toccare il 

centro del problema (ibidem:338) che è invece preso in esame nel quarto e ultimo 

approccio che, a detta dell’autore, è anche il più promettente. Egli riprende un 

concetto formulato da un filosofo che ha poco a che vedere con il buddhismo: le 

Foucault e le sue tecnologie del sé. Le tecnologie del sé, secondo la visione 

dell’autore, consentirebbero agli studiosi una più approfondita disamina del 

buddhismo in occidente. Secondo Samuel, per un autore come Foucault da sempre 

interessato al reinserimento del corpo nell’analisi sociale, le tecnologie del sé 

operano più a livello della mente che non del corpo, e sono rilevanti poiché 

evidenziano come “[…] nel contesto della soggettivit{ umana, la natura del sé e la 

sua relazione con gli altri, la natura del nostro essere nel mondo, è argomento di 

discussione e passibile di essere negoziato” (ibidem:337). Nel quarto e ultimo 

approccio, Samuel preferisce analizzare il buddhismo tibetano “[…] per quello che 

si è sempre presentato essere: una pratica trasformativa, una tecnologia per 

ricostruire il sé e nel processo riconcettualizzare sia il sé che il mondo con il quale 

il sé si relaziona” (ibidem:338). L’intero modello di comprensione del mondo 

previamente utilizzato è messo sotto questione, in un processo creativo che 

formula un nuovo modo di essere umani e di vivere. Una delle ragioni che hanno 

fatto il buddhismo tibetano così attraente agli occhi d’occidente, è il suo proporsi 

come un sentiero in cui l’enfasi è tanto nel fare quanto nello studiare (ivi). Tuttavia, 



59 
 

l’autore si limita a dare una rilettura critica e un’esegèsi della teoria proposta da 

Foucault, senza supportarla per mezzo di dati etnografici ma solo indicandola 

come una possibile via da seguire per le future ricerche antropologiche mirate a 

comprendere le dinamiche del buddhismo in occidente. Discuterò di quest’ultimo 

approccio, unitamente al concetto di trasformazione del sé presentato 

nell’etnografia di Eddy (2012) nel prossimo paragrafo. 

 

3.1. Self-transformation e tecnologie del sé 

Staples e Mauss (1987) sono gli autori di una ricerca sociologica all’interno 

del movimento evangelico cristiano. Scopo della ricerca era migliorare la teoria 

sulla conversione religiosa presentata da Snow e Machalek nel 1983. Quest’ultima 

si basava principalmente su uno studio di Snow (1976) sul movimento Buddhista 

Nichiren Shoshu, il cui intento era tracciare le dinamiche della conversione, per 

mezzo dell’analisi dei discorsi e dei soggetti nel ragionamento dei convertiti (Snow 

e Machalek in Staples e Mauss 1987). 

L'approccio di Snow e Machalek allo studio della conversione nasceva da 

una crescente critica dei lavori a loro contemporanei: nella loro visione, gli studi 

fino ad allora avevano esplorato le "cause e le conseguenze" della conversione, 

senza che vi fosse un'analisi estesa sulla natura stessa del fenomeno della 

conversione: le caratteristiche dei convertiti erano per di più ignorate e non prese 

in considerazione. Era questa una mancanza di non poco conto, perché in tal modo 

ci si precludeva l'abilità di identificare chi fossero i convertiti (Snow e Machalek in 

Staples e Mauss, 1987:134). La loro teoria sul "convertito come tipologia sociale" 

parte da queste prime considerazioni preliminari. Pur non condividendo in toto la 

teoria, Staples e Mauss concordano con Snow e Machalek  riguardo il cambiamento 

radicale che la conversione implica nell’esperienza di una persona (ivi). Che il 

cambiamento sia completo o parziale, in entrambi i casi è un qualcosa che 

contraddistingue l'esperienza della conversione. Per spiegare tale cambiamento 

radicale, prendono in prestito la teoria dell'"universo del discorso" proposta a sua 

tempo da Mead (in Staples e Mauss 1987:135). Secondo quest’ultimo:  
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“[…] l'«universo del discorso» e le nozioni a esso relative si riferiscono 
all'idea che gli esseri umani si orientano nel mondo partendo da un gruppo di 
presupposizioni date-come-certe. Queste fonti di [...] "realtà-radice" [...] sono 
strutture di significato socialmente costruite immerse nel linguaggio e in altri 
simboli che forniscono un sistema [...] per dare un valore al sé e al mondo. Questo 
approccio postula una connessione teoretica tra l’universo del discorso e la 
coscienza basata sul linguaggio.” 

 

Tuttavia, secondo Staples e Mauss, il significato del termine “coscienza” da Snow e 

Machalek utilizzato in sostituzione del termine “persona”, non è mai del tutto 

sviluppato nel lavoro (Staples e Mauss, 1987:137). A breve riprenderò il tema 

della coscienza, centrale nello sviluppo della teoria della conversione proposto da 

Staples e Mauss. 

Snow e Machalek procedono nell’identificare quattro punti per mezzo dei 

quali è possibile analizzare il processo cognitivo della conversione. Ai fini del mio 

lavoro, mi concentrerò solamente su uno dei quattro punti, che ritengo essere il più 

significativo, perché riscontrato dai dati provenienti dal campo. Il punto in 

questione è la nozione di ricostruzione biografica, che secondo Staples e Mauss è 

facilmente riscontrabile sia teoreticamente che empiricamente. 

 

“La ricostruzione biografica si riferisce all'idea che gli individui che si 
sottopongono al cambiamento radicale indotto dalla conversione ricostruiscono e 
reinterpretano la loro vita passata dalla prospettiva del presente. In senso letterale, 
il passato è creato nuovamente. Questo non comporta necessariamente un'intera 
fabbricazione o "distorsione" della propria vita precedente, ma piuttosto una 
ristrutturazione per la quale eventi precedentemente importanti possono essere de-
enfatizzati mentre eventi meno significanti sono elevati a grande prominenza” 
(ibidem: 137). 

 

La ricostruzione o rinegoziazione della propria biografia alla luce degli eventi 

correnti è un processo presente nella vita di tutti i giorni, anche nelle esperienze di 

non-conversione, ma per Snow e Machalek, nel caso della conversione s’incontra 

amplificato e intensificato (Staples e Mauss, 1987:136). 

Vengo ora ad analizzare la teoria proposta da Staples e Mauss: i due 

concordano con la concettualizzazione della conversione, come processo di 

cambiamento. Tuttavia, secondo questi autori, il problema nella teoria di Snow e 

Machalek starebbe nella poca considerazione data all'identità e alle credenze degli 

individui che sperimentano la conversione, e nell’alta considerazione data ai 
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fenomeni cognitivi e linguistici. Per i due autori, invece la conversione coinvolge in 

primis un cambiamento nella coscienza del sé (self-consciousness) chiamato da 

Mead (in Staples e Mauss 1987) concetto del sé (self-concept). La conversione 

comporterebbe invece un cambiamento nei modi in cui una persona pensa e sente 

se stessa. Al posto di parlare del concetto del sé o della coscienza del sé, Staples e 

Mauss preferiscono introdurre il termine self-trasformation che si riferisce a un 

cambiamento nel, o nella creazione di, quello che Turner (in Staples e Mauss 1987) 

ha chiamato “sé reale” (real-self). Turner differenzia tra un “sé reale” e un “sé 

spurio”: non tutte le concezioni del sé godrebbero di uguale importanza per noi 

stessi, che siamo capaci di distinguere fra quello che siamo realmente e quello che 

potremmo essere in un determinato ruolo o circostanza.  Staples e Mauss traggono 

vantaggio da questa divisione per l’elaborazione della loro teoria sulla conversione 

come una trasformazione del sé, ossia la creazione di una nuova visione di quello 

che noi realmente crediamo di essere quando il nostro ruolo sociale e le nostre 

auto-rappresentazioni sono ridotte all’essenziale (Staples e Mauss 1987:137). Il 

soggetto diviene quindi un partecipante attivo nella ricostruzione di se stesso 

(ibidem:138). Tale trasformazione avverrebbe soprattutto attraverso il linguaggio, 

quest’ultimo inteso come uno strumento grazie al quale la trasformazione avviene 

e non come un riflesso dei cambiamenti nella coscienza, come postulato da Snow e 

Machalek. La conclusione cui giungono i due ricercatori è che la conversione sia un 

processo, che tale processo sia fondamentalmente un processo di trasformazione 

del sé, che la trasformazione del sé sia acquisito primariamente attraverso il 

linguaggio e che il convertito giochi un ruolo attivo nella trasformazione (Staples e 

Mauss 1987:146). È parlando di sé come nuovo soggetto religioso che il convertito 

ricostruisce la sua biografia, la rappresentazione del mondo e la sua stessa 

percezione. Sebbene mi trovi d’accordo in molti dei punti evidenziati da Staples e 

Mauss, per l’ambiente ritualistico e basato sulla performance in cui mi ritrovavo a 

fare ricerca, ho ritenuto fosse incompleto identificare il linguaggio come unico 

luogo in cui avviene la trasformazione del sé. A motivo di ciò, per spiegare il 

fenomeno ho seguito il consiglio di Samuel (2005) introducendo nella ricerca le 

tecnologie del sé di Foucault (1992), che operano sia a livello mentale sia a livello 

corporale (Samuel 2005:336). 
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Prima di passare a esaminare le peculiarit{ di quest’ultime, segnalo qui uno 

studio relativamente recente, dal taglio psicologico, basato primariamente su 

interviste, il cui argomento principale è nuovamente la conversione intesa come 

trasformazione del sé. L’indagine di Gordon-Finleyson e Daniels (2008) combina 

l’analisi proposta nella teoria della conversione nata dall’approccio di Lofland e 

Stark (in Gordon-Finleyson e Daniels 2008) con la psicologia transpersonale. 

L’analisi delle interviste condotte su tre praticanti di due scuole differenti 

(vajrayāna e zen) ha fatto emergere un modello di conversione che coinvolge il 

potenziale convertito e la religione in questione. Per il modello, la conversione 

religiosa è il prodotto dell’incontro tra un individuo e una data religione in un 

contesto sociale che non preclude la conversione. Secondo i due autori, le teorie 

della conversione fino ad ora elaborate, “mancano di riconoscere l'autentica 

ricerca spirituale, il cui oggetto è la trasformazione del sé, o la realizzazione di una 

verit{ più alta [...]” (ibidem:6). 

Vorrei introdurre ora la teoria delle tecnologie del sé di Foucault (1992), che 

intendo leggere come un ulteriore strumento dato al “convertito” per attuare la 

trasformazione del sé. Non più attraverso il solo linguaggio, ma anche attraverso il 

corpo e l’azione nel mondo. Uno dei limiti degli approcci precedenti è stato, infatti, 

quello di aver marginalizzato l’importanza del corpo e della performance nel 

processo della trasformazione del sé che può avvenire attraverso altri strumenti 

oltre che attraverso il linguaggio e la narrazione.  Con formula compendiaria, 

Foucault identifica le tecnologie del sé come quelle tecniche che: 

 

“[…] permettono agli individui di eseguire, coi propri mezzi o con l’aiuto 
degli altri, un certo numero di operazioni sul proprio corpo e sulla propria anima – 
dai pensieri, al comportamento, al modo di essere -  e di realizzare in tal modo una 
trasformazione di se stessi allo scopo di raggiungere uno stato caratterizzato da 
felicità, purezza, saggezza, perfezione o immortalit{.” (Foucault, 1992:13). 

 

Si tratta di un concetto che appare tardi nell’opera di Foucault, e che implica 

specifici metodi di educazione e modificazione dell’individuo, dello sviluppo di 

determinati atteggiamenti, attraverso “tecniche adottate dall’individuo per agire su 

stesso” (ibidem:14). Egli traccia genealogicamente le tecniche fino a giungere alla 

classicità greco-romana nella quale l’enfasi era posta sull’epimeleisthai heautou, “il 
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prendersi cura di sé”, che passa attraverso la massima delfica della conoscenza di 

sé, “conosci te stesso”. “Il prendersi cura di sé” implica sempre un’attivit{ reale e 

non un atteggiamento astratto. L’attivit{ principale connessa alla cura di sé e 

occuparsi dell’anima intesa come principio di attivit{ e non come sostanza. Il sé è, 

infatti, identificato con l’anima: l’osservazione è che prendersi cura del corpo non è 

prendersi cura del sé. Il sé va riconosciuto nel fruitore di oggetti quali il corpo, gli 

abiti e i propri bene, ossia nell’anima (ibidem:21). La cura di sé si fondava su due 

princìpi: il divenire medico di se stessi, estendendo la cura all’intera esistenza e la 

preparazione per rendere compiuta la propria esistenza. 

Gli stoici, tra il I e il II sec. d.C. avevano elaborato un complesso sistema di 

autodisciplina che si applicava a “una concezione puramente umanistica 

dell’analisi di sé” (ibidem: 127). Il sistema di autodisciplina comprendeva tra le 

pratiche il ritiro spirituale, la meditazione, la purificazione rituale e il rispetto 

profondo per il maestro, specchio dell’anima del discepolo (ivi). Una delle tecniche 

adottate dagli stoici era l’askēsis, una forma di memoria.  

 

 “[P]er gli stoici la verit{ non è in noi, ma nei logoi, negli insegnamenti dei 
maestri. Occorre memorizzare ciò che si è ascoltato, trasformando gli insegnamenti 
in regole di condotta. Lo scopo di queste tecniche è la soggettivazione della verit{” 
(ibidem:31). 

  

Alla base vi era un esame quotidiano. Foucault rileva come, nello stoicismo, askēsis 

non significhi rinuncia, bensì progressiva attenzione a sé, padronanza su se stessi, 

ottenuta attraverso l’acquisizione e l’assimilazione delle verità.  Il suo scopo finale 

non era l’accesso a un'altra realt{, bensì l’accesso alla realt{ di questo mondo, 

rendendo il singolo capace di affrontare con maggiore efficacia la realtà in cui era 

immerso (ibidem:125).  

 

“Il termine greco per questo concetto è paraskeuazō («mi preparo»), e il 
riferimento è a un insieme di pratiche che permettono di acquisire e assimilare la 
verità e di trasformarla in un principio permanente di azione. L’alētheia diventa ethos 
secondo un processo che porta all’accrescimento progressivo della soggettività. […]” 
(ibidem:32).  

 

Caratteristica principale dell’askēsis è saggiare se la verità sia stata 

sufficientemente assimilata, fino a trasformarsi nell’etica che porta una persona a 
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comportarsi in modo corretto davanti a un evento (ibidem:33).  L’attenzione al sé 

si può attuare per mezzo della pratica intermedia descritta da Epitteto che 

Foucault ripropone con le parole qui di seguito riportate:  

 

“[…] scopo della pratica è sorvegliare continuamente le rappresentazioni […]. 
Due metafore sono molto importanti da questo punto di vista: quella del guardiano 
notturno, che non lascia passare nessuno di cui non possa accertare l’identit{ 
(dobbiamo essere dei guardiani rispetto al flusso dei nostri pensieri), e quella del 
cambiavalute, che deve sempre verificare l’autenticit{ del denaro, controllandolo e 
soppesandolo. Dobbiamo essere i cambiavalute delle nostre rappresentazioni, dei 
nostri pensieri, sorvegliandoli continuamente, verificandone la lega metallica, il peso 
e l’effigie.” (Foucault, 1992:35) 

 

Foucault non è vissuto abbastanza da elaborare interamente la teoria delle 

tecnologie del sé. Quello che ci rimane sono delle linee guida, delle intuizioni, che 

possono essere applicate per altri ambiti e altre tradizioni. Difatti, la persona del 

maestro che guida il discepolo nel conoscere e soggettivare la verità è una figura 

pedagogica centrale non della sola dottrina stoica, ma anche in altre culture nelle 

quali si ritrova con funzioni del tutto simili. In particolare vorrei soffermarsi su 

alcune specificità della persona del guru in ambiente hindū, la quale ha numerose 

affinità con i maestri buddhisti, geshe o lama (si veda Cap. 4. Geshe vs lama, 145) 

che incontrai durante il periodo di campo. In particolare mi sono interessata delle 

dinamiche relazionali e del rapporto che si viene a stabilire tra maestro e 

discepolo, che nel proseguire dell’elaborato ho inteso come una tecnologia del sé, 

poiché per mezzo di successive e graduali identificazioni e grazie a una rigida 

disciplina di mente e corpo, il discepolo potr{ giungere all’ottenimento della 

suprema meta finale: la liberazione dell’esistenza ciclica (skr.: saṃsāra).  

Passo a esaminare brevemente parte del processo, mediato dalla figura del 

maestro, che porta il discepolo ad attingere la liberazione. Come sottolineato nella 

monografia di Rigopoulos (2009:11) dedicata alla “figura catalizzatrice e 

propulsiva del maestro” per la civilt{ indiana, la prima attestazione della parola 

guru si ha nella Chāndogya Upaniṣad, nella quale designa la persona “verso cui si 

nutre profondo rispetto e reverente timore” e sta a indicare sia il maestro come 

anche “il padre, la madre […], l’anziano, l’antenato, il sovrano” (ibidem:76). In età 

classica l’utilizzo del termine si consolida a indicare la persona del guru 
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propriamente detto, intendendo “colui che possiede e trasmette la conoscenza 

liberatrice” (ivi). L’autore sottolinea inoltre, seguendo il lavoro dell’indologo 

giapponese Minoru Hara, l’esistenza di una sostanziale opposizione tra il termine 

guru e il termine ācārya: 

 

“[…] il guru è un maestro personale e soggettivo e la relazione tra guru e 
discepolo (śiṣya) è […] di tipo emozionale. La devozione e l’obbedienza sono i mezzi 
che legano l’un l’altro, mentre l’ācārya e il discepolo (ante-vāsin) è essenzialmente di 
tipo intellettuale. Ovvero una relazione è più emozionale, l’altra più intellettuale. 
Uno ha calore emozionale, soggettivo, mentre l’altro ha freddezza intellettuale, 
oggettiva” (Hara in Rigopoulos 2009:77). 

 

La relazione tra il guru e il suo discepolo è segnata dall’emotivit{, dall’intimit{ e 

dalla devozione; ciò non significa che essa sia carente sotto l’aspetto intellettuale 

ma quest’ultimo elemento passa in secondo piano rispetto al rapporto emotivo. 

Come ancora nota Rigopoulos, mentre con “l’ācārya è possibile argomentare e 

persino dissentire, al guru si deve incondizionata obbedienza” (ibidem:78).  

Il guru è colui che ha realizzato l’identit{ ātman-Brahman, “la suprema 

equivalenza” proclamata nelle Upaniṣad secondo la quale “il Sé immortale” (skr.: 

ātman) fondamento dell’identit{ psicofisica è uno con l’Assoluto imperituro (skr.: 

Brahman) (ibidem:73). Il guru è quindi ipostasi dell’Assoluto; ha il compito di 

guidare il discepolo alla conoscenza della sua intima natura ed è dotato 

d’innumerevoli virtù quali la comprensione, la memoria, la serenità, 

l’autocontrollo, la compassione e la benevolenza (Mayeda in Rigopoulos 

2009:130). Nota ancora Rigopoulos: “nel vero maestro […] insegnamento e stile di 

vita non possono non coincidere: «la sua vita è il suo messaggio» (Rigopoulos 

2009:130). Il guru non può però traghettare il discepolo all’altra riva senza che 

quest’ultimo non abbia una parte attiva nel processo: il discepolo deve infatti 

essere mosso da un intenso e fervente desiderio di pervenire alla liberazione 

(ibidem:130). Il discepolo quindi, dopo aver compreso la vera natura del guru, 

mosso da un intenso desiderio di pervenire alla liberazione e attraverso un 

crescente disciplinamento del complesso psicofisico, realizzerà l’identit{ 

dell’ātman con l’essenza del maestro, giungendo a interiorizzare la forma del guru, 

riconosciuto compartecipare del principio metafisico dell’Assoluto (ibidem:132). Il 
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“guru vero” (skr.: sad guru) altro non è che la stessa realtà interiore del discepolo, 

scoperta “tipicamente mediata da un guru umano, gradualmente interiorizzato e 

identificato con il proprio ātman” (ibidem:135).  
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CAPITOLO 3 
Il buddhismo alle porte del vecchio continente 

 

 

 

 

 

1. RICEZIONE DEL BUDDHISMO IN EUROPA 

1.1. La prima epoca: dagli inizi del 1800 al 1900 

L’arrivo del buddhismo in Europa risale alla metà del XIX secolo. Benché 

alcune informazioni frammentarie e distorte giunsero all’incirca dal XVII secolo 

(Baumann, 2002:86), la filosofia buddhista raggiunse gli intellettuali europei 

attraverso scritti e racconti di avventurieri e missionari che, al ritorno nella 

madrepatria, portarono con loro i sistemi di pensiero provenienti dall’Asia.  

L’India divenne in poco tempo il punto focale di nuovi entusiasmi e 

interessi, soprattutto all’interno dei circoli romantici tedeschi. Questi intellettuali, 

fra le cui fila troviamo Schiller, Schelling, Novalis, Goethe, i fratelli Schlegel e molti 

altri (Halbfass 1988), si approcciavano ai testi redatti in sanscrito considerandoli i 

depositari di una saggezza originaria e immacolata, irrimediabilmente perduta nel 

corso dei secoli. In breve tempo, la fascinazione degli intellettuali romantici, si 

tramutò in interesse accademico. Nacquero le prime cattedre di Indologia che si 

proponevano, attraverso l’esplorazione sistematica delle fonti, di produrre una 

conoscenza “oggettiva” dall’India (Halbfass 1988). 

Al filologo parigino Eugène Burnouf (1801-1852) va il merito di aver dato, 

per la prima volta, una forma coerente e sistematica alle informazioni giunte 

dall’India dall’inizio del XIX secolo. Storia e dottrina del buddhismo furono raccolte 

nella sua opera del 1844, Introduction { l’histoire du bouddhisme indien. Burnouf 

impose un ordine razionale a idee che erano fino allora frammentate e 

sparpagliate, creando quello che molti studiosi chiamarono il “prototipo del 

concetto europeo di buddhismo”. Il buddhismo iniziò a esser concepito come 

oggetto di studio testuale (Baumann 2001:7). 
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Fu durante gli anni Cinquanta del XIX secolo che le attenzioni europee al 

buddhismo si fecero più palesi. Vi fu una vera e propria esplosione di traduzioni e 

studi, che prepararono la strada a una più ampia conoscenza e a una più 

approfondita comprensione delle dottrine del Buddha. Furono gli stessi orientalisti 

europei a importare il buddhismo in occidente; l’importazione del buddhismo in 

Europa non fu opera di emissari o monaci asiatici, bensì un’operazione interna allo 

stesso mondo occidentale (Baumann 2001:7). La scoperta europea delle religioni 

asiatiche fu essenzialmente una scoperta testuale.  Gli orientalisti selezionarono e 

diedero forma al buddhismo prendendo le mosse dalla loro pre-comprensione 

giudeo-cristiana. Come nota Baumann:  

 

“Testi e circoli di conversazione estetica furono i mediatori che diedero avvio 
alla diffusione e alla presenza pubblica delle idee buddhiste in Europa e negli Stati 
Uniti d’America. I contatti con le idee buddhiste furono quindi stabiliti sulla base di 
un buddhismo essenzialmente rappresentato nelle fonti testuali.” (2001:8). 

 

Non inclusa nelle disamine dei pensatori occidentali, rimase la realtà buddhista 

vissuta in Asia legata a usanze popolari e riti delle civiltà locali (Baumann 

2007:324-325). 

Il 1875 è l’anno di nascita della Societ{ Teosofica a New York, guidata dalla 

carismatica chiaroveggente russa Helena P. Blavatsky (1831-1891) e da Henry 

Steel Olcott (1832-1907). La Società Teosofica ricoprì un ruolo fondamentale nella 

diffusione della religiosità orientale in Europa, in particolar modo di buddhismo e 

hindūismo. Pochi anni più tardi, nel 1880, l’interesse per la dottrina del Buddha da 

parte di simpatizzanti occidentali registrò nuovo impulso e vigore. Un anno prima, 

nel 1879, Sir Edwin Arnold (1832-1904) pubblicò il suo famoso poema The Light of 

Asia, seguito a breve distanza (1881) dal Buddhism Catechism, di Henry Steel 

Olcott. Entrambi i lavori magnificavano la figura del Buddha e i suoi insegnamenti, 

portando alcuni seguaci europei ad auto-convertirsi nei primi anni del 1880 

(Baumann 2001:8).  

In Europa, l’attenzione maggiore per le nuove religioni arrivate dall’Asia fu 

attestata in Francia, Inghilterra e Germania. Il 1881 fu un anno di svolta per gli 

studi buddhisti: è l’anno di fondazione della “Pali Text Society” di Londra da parte 

di Thomas W. Rhys Davids (1843-1922). La società era dedita allo studio e alla 
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pubblicazione di testi in lingua pāli (Baumann 2007:325). Il 1893 è l’anno del 

primo Parlamento Mondiale delle Religioni (Parliament of the World’s Religion), 

organizzato nell’ambito dell'Esposizione Universale di Chicago. Il convegno, in cui 

fu proprio la Società Teosofica a ricoprire un ruolo di rilievo, costituì per molti 

occidentali la prima occasione di contatto con i maestri orientali. A rappresentanza 

dello hindūismo fu chiamato il celebre Swami Vivekananda, mentre fu lo anāgārika 

Dharmapala (1864-1933) a fare da portavoce per il buddhismo. L’accoglienza e la 

riverenza che la Società Teosofica dimostrò per i maestri orientali, convinse questi 

ultimi che i tempi fossero maturi per una vera e propria missione in occidente 

(Introvigne 1989). Dopo aver ascoltato il discorso di Dharmapala, Theodor Strauss 

(1852-1937) fu il primo americano a convertirsi al buddhismo. Dharmapala ebbe il 

merito di dare al buddhismo un’impronta moderna facendone una struttura 

razionale e attiva sul piano socio-politico, dando ai laici responsabilità di governo. 

L’altro esponente del buddhismo che parlò al Parlamento delle Religioni fu Sōyen 

Shaku (1859-1919) maestro zen della scuola Rinzai. Grazie alle sue parole e quelle 

dei maestri che lo seguirono, il buddhismo zen conobbe una straordinaria 

diffusione negli anni Quaranta del Novecento, soprattutto negli Stati Uniti. Gli anni 

Ottanta e Novanta dell’Ottocento videro l’apparizione dei primi esponenti di 

confessione buddhista, soprattutto in Inghilterra e Germania, che propagandavano 

il buddhismo come una religione non dogmatica, ritenuta eticamente superiore. I 

primi seguaci europei del Buddha si adoperarono per esaltare la figura del primo 

maestro, attraverso la pubblicazione di traduzioni e scritti.  

Tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, furono fondate le prime 

organizzazioni al di fuori dell’Asia. Nel 1897, Dharmapala fondò una branca 

americana della Mahā Bodhi Society (Baumann 2001:9). Nacquero prima a Lipsia 

(1903) e poi a Londra (1907) le prime società espressamente buddhiste e 

contemporaneamente i primi europei entrarono nel saṅgha (comunità monastica) 

(Baumann 2007:326). A buona ragione Dharmapala può essere considerato il 

primo missionario del buddhismo globale e la sua Māha Bodhi Society come la 

prima organizzazione buddhista inter- e transnazionale (Baumann 2001:11). 

In questa fase, l’accoglienza del buddhismo fu dovuta principalmente 

all'interesse etico e intellettuale per la dottrina theravāda. I membri delle 
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associazioni appartenevano alle classi della piccola borghesia, erano accademici, 

medici, spesso artisti e delle dottrine del Buddha apprezzavano gli elementi 

razionali e cognitivi. Il buddhismo fu spesso esaltato come la “religione della 

ragione”, (Baumann 2007:327) in sintonia con lo scientismo del tempo. Erano 

evidenziati i tratti in antitesi con la religione da cui i primi membri provenivano (la 

maggior parte di estrazione cristiana ed ebrea) e del buddhavacana si apprezzava 

la possibilità di vagliare la conoscenza trasmessa negli insegnamenti facendone 

diretta esperienza grazie alla pratica contemplativa. Come fa notare Baumann: 

“Alla fede e al dogma cristiano si contrapponeva la possibilit{ della verifica 

empirica sostenuta dal buddhismo” (ivi). L’immagine del buddhismo cresceva per 

contrasto con la religione cristiana: alla passiva grazia di Dio si contrapponeva la 

responsabilit{ dell’agire personale e autonomo. Queste idee, inoltre, si sposavano 

bene con i valori illuministici dell’epoca: la responsabilit{ individuale, la morale 

fondata sulla ragione e l’esaltazione dell’individualismo (ibidem:328).  

L’idea che le dottrine buddhiste non fossero in contrasto con la razionalità 

occidentale, ma che in qualche modo potesse offrir loro supporto, non fu frutto 

della sola interpretazione che gli occidentali diedero degli insegnamenti di Buddha. 

Sul finire dell’Ottocento e agli inizi del Novecento, nei paesi origianari del 

buddhismo (Giappone, Cina, Thailandia, Sri Lanka ecc.), gli insegnamenti di 

Śākyamuni iniziarono a esser reinterpretati e messi a confronto con il portato del 

colonialismo inglese. Ad agire di sottofondo, era la volontà di questi paesi di 

riottenere nuovamente rispetto agli occhi dell’occidente. Le riletture cui furono 

sottoposti testi e dottrine funzionavano all’interno della logica della modernit{ 

occidentale, e queste divennero un’importante risorsa per il rinnovamento 

dell’orgoglio e dell’identit{ nazionale. Furono enfatizzati gli aspetti razionali e 

scientifici degli insegnamenti che ben si accordavano con le scienze naturali 

illuministe (Baumann 2001:9). I maestri buddhisti d’Asia lavorarono per scoprire il 

“vero” nocciolo del buddhismo, il “buddhismo originale” che si trovava nei testi e 

nel canone pāli, spogliato e depurato da tutti gli elementi sciamanici, folklorici e 

tradizionali, ossia da tutte quelle pratiche locali di cui il buddhismo in Asia viveva e 

si appropriava. Il risultato fu l’emergere di un buddhismo testuale, pragmatico, 

razionale, universale e socialmente attivo (ibidem:10). 
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Nonostante tutto, al girar del secolo XIX, i buddhisti presenti non erano 

molto numerosi e perlopiù erano etichettati come individui dal gusto esotico e sui 

generis. La conversione era interpretata come un passatempo, un hobby borghese. 

 

1.2. Verso la pluralizzazione 

Arriviamo così nel periodo a ridosso delle due Guerre Mondiali. In Europa, 

la Prima Guerra mondiale pose un freno alla crescita delle organizzazioni 

buddhiste. A guerra conclusa, le dottrine buddhiste rientrarono nuovamente in 

scena, soprattutto in Inghilterra e Germania. Contrariamente al primo periodo in 

cui ci si era dedicati al solo studio ermeneutico dei testi, ora il buddhismo iniziò a 

esser attivamente praticato. “Le pratiche religiose come gli esercizi spirituali e gli 

atti devozionali divennero parte della vita buddhista tedesca e inglese durante gli 

anni Venti e Trenta” (Baumann, 2001:13). 

Negli altri paesi europei non si registrano eventi salienti fino alla fine delle 

Seconda Guerra Mondiale. Vi furono alcune conversioni in paesi come Austria, 

Ungheria e Italia. In Italia la conversione più famosa fu quella dell’indologo e 

tibetologo Giuseppe Tucci (1894-1984) (Baumann, 2001). È però subito a ridosso 

della fine della Seconda Guerra Mondiale, fra gli anni Cinquanta e Sessanta, che la 

dottrina di Siddhārtha Gautama prender{ il largo nel Vecchio Continente. Complici 

di questo rinnovato entusiasmo saranno l’arrivo di migranti dai paesi asiatici e un 

interesse sempre maggiore per le pratiche di meditazione, preghiera e per gli 

insegnamenti (Baumann 2001:15). 

La Seconda Guerra Mondiale segnò quindi la fine di molte delle iniziative 

prese fino allora dai seguaci europei del Buddha. Dopo il 1945 furono fondati nuovi 

gruppi di buddhismo theravāda, e dal 1950 solcarono il suolo europeo nuove 

scuole e tradizioni. È del 1952 la prima conversione al buddhismo Tibetano 

avvenuta a Berlino. Si stabilirono nuovi gruppi e nuove società in differenti paesi 

d’Europa. Fu sempre più facile trovare traduzioni di testi sacri, libri sulla dottrina e 

incontrare un maestro asiatico da cui imparare direttamente gli insegnamenti. È 

negli anni Sessanta che avviene il cambiamento più radicale. I membri delle 

organizzazioni e le persone interessate agli insegnamenti, iniziarono a voler 

conoscere il buddhismo non solo a livello filosofico, ma anche corporalmente, 
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facendone diretta esperienza per mezzo delle tecniche di meditazione. La 

meditazione, fosse questa della tradizione theravāda oppure zen, divenne popolare 

in tutto l’occidente (ibidem:16). 

Se la scena in occidente fu dominata per tutti gli anni Sessanta dal 

buddhismo theravāda e da quello zen, il decennio successivo fu dominato 

dall’arrivo del buddhismo tibetano. I primi maestri tibetani giunsero negli Stati 

Uniti già verso il 1969; nacquero organizzazioni e centri durante tutti gli anni 

Ottanta. Dalla metà degli anni Settanta in poi, differenti lama girarono l’Europa, le 

Americhe, il Sud Africa e l’Australia tenendo corsi e insegnamenti. Le menti dei 

giovani della controcultura furono risucchiate dal fascino delle vite dei lama e dai 

simboli e rituali del buddhismo proveniente dal lontano Tibet (ibidem:18). In parte, 

il successo del buddhismo di tradizione tibetana in occidente, fu dovuto alla 

risonanza mediatica che ebbe l’occupazione cinese del Tibet negli anni Cinquanta, 

con il conseguente esilio del Dalai Lama e la diaspora di circa 70.000 tibetani, 

inclusi maestri spirituali e leader politici (Scherer 2009). Il 1989, fu dato il Premio 

Nobel per la Pace a Tenzin Gyatso, il XIV Dalai Lama, evento che contribuì a far 

conoscere la persona del capo spirituale tibetano e della sua religione a una fascia 

di popolazione sempre maggiore. Grazie a questi accadimenti, nel giro di pochi 

anni il numero di centri, membri e gruppi che facevano capo al buddhismo tibetano 

aumentò esponenzialmente, tanto da arrivare a surclassare le altre scuole. Le 

organizzazioni che contribuirono maggiormente alla pluralizzazione del 

buddhismo tibetano in occidente furono e sono: Chögyam Trungpa’s Vajradhatu 

organization (rinominata poi Shambhala)16, i centri Karma Kagyu affiliati al danese 

Ole Nydahl17, l’organizzazione Rigpa18 di Sogyal Rinpoche, la Fondazione per la 

Preservazione della tradizione Mahāyāna (FPMT)19, e la New Kadampa Tradition 

(NKT) di Geshe Kelsang Gyatso20 (Baumann 2001: 23). 

 

 

                                                           
16 http://www.shambhala.org/teachers/chogyam-trungpa.php 
17 http://www.lama-ole-nydahl.org/ 
18 http://www.rigpa.org/about-sogyal-rinpoche.html 
19 http://www.fpmt.org 
20 http://www.kadampa.org/ 
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2. LA FPMT: Fondazione per la Preservazione della Tradizione Mahāyāna 

(Foundation for the Preservation of the Mahāyāna Tradition) 

La mia ricerca di campo si è svolta all’interno di un centro di una delle 

organizzazioni mondiali summenzionate: la Fondazione per la Preservazione della 

Tradizione Mahāyāna (FPMT). La FPMT è “[un'] organizzazione devota alla 

trasmissione mondiale della tradizione e dei valori del buddhismo mahāyāna 

attraverso insegnamenti, meditazioni e servizi alla comunit{”21. È 

un’organizzazione internazionale non-profit nata ufficialmente nel 1975, 

dall’iniziativa di Lama Thubten Yeshe, accompagnato dalla direzione spirituale di 

Lama Zopa Rinpoche. La fondazione s’ispira agli insegnamenti di questi due 

maestri, procedendo dalla tradizione di Lama Tsongkhapa, e rimanendo sotto la 

supervisione dell’attuale XIV Dalai Lama. 

La storia della Fondazione ha però inizio ben dieci anni prima, nel 1965, in 

India. È in quell’anno che avvenne il primo incontro di Lama Yeshe e Lama Zopa 

Rinpoche con i primi studenti occidentali interessati agli insegnamenti di Buddha. 

La loro prima discepola occidentale fu la principessa russa Zina Rachevsky, 

incontrata a Darjeeling. In un articolo trovato sulla rivista Mandala, la rivista 

ufficiale della FPMT, Lama Yeshe racconta che la prima volta che i due monaci la 

incontrarono, “lei disse che era arrivata in Asia per cercare pace e liberazione, 

chiedendomi come trovarle. Ero stupito perché non  mi sarei mai aspettato che gli 

occidentali potessero essere interessati alla liberazione o all’illuminazione” 

(Mandala 2009:20). Nel 1967, Zina dopo avere pronunciato i voti di novizia 

comprò un terreno in Nepal sulla cima di una collina chiamata Kopan. In quel luogo 

fu fondato, nel 1969, il Nepal Mahāyāna Centre Gompa. Grazie all’operato di Zina e 

alla sua devozione verso gli insegnamenti che i due monaci le impartirono durante 

un periodo di circa nove mesi, i tre riuscirono a organizzare il primo gruppo di 

meditazione a Kopan nel 1971, seguito da circa sei studenti. Quello fu il momento 

che segnò il coinvolgimento dei due lama con il mondo occidentale. Lama Yeshe in 

                                                           
21 Traduzione mia dalla home del sito ufficiale della FPMT: http://www.fpmt.org (data ultima 
consultazione: 19.01.2014) 
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un’intervista contenuta nel Lama Yeshe Wisdom Archive22 riportata in Mandala, 

dichiarò che tutto ebbe inizio: 

 

“[…] lentamente. Pensavamo che insegnare il dharma agli occidentali 
sarebbe stato d’indubbio beneficio, ma non dovevamo spingere troppo; fu 
un’evoluzione graduale. Ci prendemmo il tempo di osservare e costatare 
intensivamente se il buddhismo avrebbe potuto funzionare per la mente occidentale. 
Quando ci persuademmo che lo fosse, offrimmo il nostro primo corso. […]” (Mandala 
2009:21). 

 

Nel giro di pochi anni, centri e studenti crebbero esponenzialmente. Quando 

tre anni più tardi, i due maestri giunsero a tenere il settimo corso, l’interesse era 

tale che il numero di partecipanti dovette essere limitato a duecento per ragioni di 

capienza. Nel 1972, i due lama acquistarono una proprietà a Dharamsala (India) 

dove fondarono il secondo centro, il Tushita Retreat Centre (oggi conosciuto come 

Tushita Meditation Centre) (Manuale “FPMT: missione, motivazione e spirito”:6-7).  

Si arriva velocemente al 1975. Per quell’anno erano gi{ sorti dodici centri, 

nove dei quali fuori dall’India e dal Nepal. Il primo centro occidentale fu fondato in 

Australia. Lama Yeshe riunì nove degli studenti più anziani, per discutere del 

coordinamento dei differenti centri in continua crescita. Il nome dato all’assemblea 

fu Consiglio per la Preservazione della Tradizione Mahāyāna (CPMT). Più tardi la 

sigla fu estesa per indicare dei direttori dei centri e alcune suddivisioni 

dell’organizzazione mondiale dei lama, divenendo nota come FPMT. Oggigiorno 

CPMT è la sigla usata per gli incontri internazionali tenuti per la gestione dei 

centri23. Queste le parole di Lama Yeshe sul significato di fondare dei centri di 

dharma collegati e in armonia fra loro e sulla motivazione da mantenere quando si 

lavora al suo interno:  

 

“È una buona idea riunirsi assieme […] direzionando l’energia verso lo stesso 
scopo. […] Dobbiamo lavorare in armonia e comprendere e rispettare il lavoro degli 
altri. Solo così saremo uniti: uno stesso maṇḍala, uno stesso lavoro, un’unica 
armonia. […] L’unico motivo per cui abbiamo creato questi centri è per offrire agli 
altri la nostra mente, la nostra parola, il nostro corpo. […]” (Mandala 2009:25).  

 

                                                           
22

 http://www.lamayeshe.com/# (data ultima consultazione: 01.02.2015) 
23 Manuale FPMT: “FPMT: Missione, motivazione, spirito”. 
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Quando nel 1984 Lama Yeshe lasciò il corpo a causa di una malattia cronica, la 

direzione della FPMT fu data a Lama Zopa Rinpoche, come da desiderio dal Dalai 

Lama. 

La sede centrale della FPMT si trova oggi nell’Oregon, a Portland. A oggi24 in 

tutto il globo si possono contare circa 158 centri, sparsi in trentasette differenti 

paesi. I centri costituiti sono autonomi l’un dall’altro, sia da un punto di vista 

giuridico che gestionale. Hanno in comune l’affiliazione spirituale, ossia seguono il 

sistema educativo portato avanti dalla visione di Lama Yeshe e Lama Zopa 

Rinpoche25. Attorno ai centri di studio e meditazione gravitano case editrici, 

comunità, monasteri, centri per ritiri e organizzazioni umanitarie.  

Lo scopo dei centri è provvedere un’educazione integrata, attraverso la 

quale la mente e il cuore delle persone possono essere trasformate nel loro più alto 

potenziale, per beneficiare gli altri, ispirandosi a un’attitudine di responsabilit{ 

universale. Per servire l’umanit{ con spirito di amore e compassione, la FPMT si 

sta allargando e allungando le sue braccia in ambiti che non riguardano 

strettamente le pratiche buddhiste, fondando delle organizzazioni non-profit che 

attivano progetti a sfondo sociale e non, la maggioranza dei quali ideati dallo stesso 

Lama Zopa. Si passa dalla costruzione e fondazione di monasteri sia maschili sia 

femminili, a centri di meditazione, all’attivazione di vari servizi alla comunit{26, alla 

creazione di case editrici per stampare libri di dharma, a programmi di educazione 

nelle scuole.  

Lama Yeshe precisò in un’intervista del 1993 che i centri di dharma della 

FPMT non nacquero dalla sua volontà. Non vi è mai stato un piano di costruzione di 

centri a livello mondiale, ma sono stati gli studenti che una volta incontratosi con il 

                                                           
24 http://www.ftmp.org/centers/ (data ultima consultazione: 19.01.2014) 
25 http://fpmt.org/centers/faq/ (data ultima consultazione: 19.01.2014)  
CESNUR: Centre for Studies on New Religions: 
http://www.cesnur.org/religioni_italia/b/buddhismo_08.htm (data ultima consultazione: 
19.01.2014) 
26 Per quanto riguarda i numerosi progetti dedicati alla comunità rimando direttamente alle pagine 
web del sito della Fondazione a ciò dedicate: http://fpmt.org/centers/community-svc/. Solo per 
citarne alcuni, tra questi si annoverano: progetti per la cura, liberazione (e illuminazione) degli 
animali; progetti di beneficenza per supportare studenti e insegnanti con borse di studio; 
costruzioni di stūpa e ruote di preghiera per la protezione dei luoghi; raccolta fondi per gli alimenti 
dei monasteri; raccolta fondi per la creazione di servizi sanitari in Tibet; centri per la cura di 
malattie come la lebbra e centri di degenza per malati terminali; progetto “Liberazione nelle 
prigioni”; progetti di educazione nei villaggi ecc.  
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carismatico e a volte eccentrico maestro, decisero di impegnare il loro tempo e le 

loro risorse nella costruzione di centri di dharma. Per utilizzare un’immagine di 

Lama Yeshe, i centri “[spuntarono] come i funghi in tutto il mondo”. Sempre 

secondo la visione del maestro, una volta nati e fondati era poi un dovere di tutti 

farli crescere e sviluppare internamente, restando in accordo con l’ambiente del XX 

secolo. Lama Yeshe era conscio del fatto che non era possibile trapiantare 

facilmente le modalità cultuali e i rituali tibetani in una società e in contesto 

culturale che ben poco avevano da spartire con il Tibet medievale. A tale proposito, 

cito un discorso tenuto da Lama Yeshe nel 1981 al Concilio per la Preservazione 

della Tradizione Mahāyāna (CPMT):  

 
“Credo veramente che il buddhismo dovrebbe assumere una forma più 

vicina alla mentalità dei popoli occidentali, alle loro idee, alla coscienza occidentale. 
Non intendo porre l’accento sull’aspetto della cultura tibetana, basata sui rituali, 
torme, torte e cose del genere. […] Ai tempi del Buddha non esistevano le torme 
nell’attuale stile tibetano. In occidente ci sono cibi vari, frutta e altre cose che si 
consumano abitualmente. Quelli dovrebbero essere offerti. Penso che questa 
sarebbe la cosa più giusta da farsi. […] Se vogliamo portare il dharma di Buddha in 
occidente, ne dobbiamo portare l’essenza, la parte essenziale, per cui non si 
dovrebbe enfatizzare l’aspetto rituale. I rituali sono degli archetipi specifici tibetani. 
[…]”(Manuale 1999:107). 

 

Secondo la sua visione tutto era difatti “dipendente dal tempo e dallo spazio”, ed è 

per questo stesso motivo che non ha mai lasciato un programma concreto di ciò 

che doveva essere fatto per far progredire i centri, programma che una volta 

delineato avrebbe limitato il potenziale creativo di un centro o di una persona. 

L’unica cosa che lasciò furono consigli e insegnamenti trascritti dai suoi discepoli 

nel Manuale della FPMT, che tutti i centri affiliati della fondazione adottano. 

 

2.1. La FPMT Italia 

La FPMT Italia è l’emanazione italiana della FPMT. È stata riconosciuta 

come ente religioso dallo Stato Italiano con Decreto del Presidente della 

Repubblica il 20 luglio 1999. Sotto la sua direzione si dipanano altri quindici enti27 

che operano in diversi settori. I centri sono associazioni che organizzano corsi di 

meditazione tenuti da insegnanti qualificati - ossia studenti che hanno terminato 

                                                           
27 http://fpmt.org/centers/italy/ (data ultima consultazione: 24.01.2014) 
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uno dei corsi di studio siglati FPMT o lama tibetani - brevi ritiri, corsi di filosofia 

buddhista come anche di psicologia e di counseling. C’è poi un ente per lo sviluppo 

di metodi pedagogici che aiutino i bambini a divenire degli adulti equilibrati 

(Universal Education Italia28); un’organizzazione per l’adozione a distanza dei 

profughi tibetani (Yeshe Norbu: Appello per il Tibet29); una casa editrice 

specializzata nel pubblicare libri sul buddhismo, traduzioni di testi in tibetano, 

insegnamenti, tematiche d’incontro fra oriente e occidente (Chiara Luce Edizioni30) 

e un laboratorio di argenteria (Shinè31). Sono presenti inoltre un monastero 

femminile (Shenpen Samten Ling Nunnery) e un monastero maschile (Takden 

Shedrup Targye Ling), che hanno entrambi sede all’ILTK.  

Come si legge da statuto:  

 

“Art.2 Basi della Fondazione 
La FPMT Italia si basa sui princìpi filosofici ed etici del buddhismo Mahayana 

[sic], secondo i quali ogni essere umano ha un illimitato potenziale di evoluzione 
interiore, che può essere sviluppato e realizzato pienamente attraverso la 
conoscenza di se stessi e l'impegno a favore degli altri.  
La FPMT Italia si pone sotto l'autorità spirituale del Dalai Lama, premio Nobel per la 
pace 1989, e trae origine e ispirazione per tutte le sue attività dagli insegnamenti 
Gelupa [sic] del Tibet così come sono stati trasmessi da Lama Tubten Yeshe e Lama 
Zopa Rinpoche. 
Questi insegnamenti costituiscono il fondamento spirituale, filosofico e morale di 
numerosi centri di studio, meditazione ed assistenza attivi in tutto il mondo, nonché 
di altre attività collaterali. […]32”. 

 

Lo scopo perseguito della Fondazione è esplicitato anch’esso nello statuto: 

 
“Art. 3. Scopo 
La Fondazione ha il fine di mantenere vivo ed integro il patrimonio di 

saggezza millenaria del buddhismo Mahayana [sic] in tutti i suoi aspetti religiosi, 
filosofici, psicologici ed umanitari, così che tutti ne possano attingere liberamente 
[…]33”. 

 
 

                                                           
28 http://www.universaleducation.it (data ultima consultazione: 24.01.2014) 
29 http://www.adozionitibet.it (data ultima consultazione: 24.01.2014) 
30 http://www.chiaraluce.it (data ultima consultazione: 24.01.2014) 
31 http://www.padmanet.com/shine/ (data ultima consultazione: 24.01.2014) 
32Statuto FPMT Italia: 
http://www.olir.it/areetematiche/71/documents/microsoft%20word%20%20fondazione%20mai
treya%20italia.pdf (ultima consultazione: 24.01.2014) 
33 Ibidem 
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A ogni centro della FPMT è dato in dotazione il Manuale della FPMT (d’ora 

in poi citato semplicemente come “Manuale”) in cui è possibile trovare consigli sia 

di Lama Yeshe sia di Lama Zopa riguardo alla vita nei centri, la loro organizzazione 

amministrativa e l’organizzazione comunitaria. Contiene indicazioni sulla FPMT, 

sul suo funzionamento, sulle relazioni che si dovrebbero instaurare fra i gruppi che 

condividono lo spazio messo a disposizione dai centri, sul Consiglio di 

Amministrazione e sugli organi internazionali della FPMT. Il Manuale è una 

preziosa riserva di consigli e si focalizza su molti piccoli dettagli, cercando di 

rendere la gestione dei centri più fluida ed etica possibile. Le informazioni in esso 

contenute sono di varia natura e spaziano da consigli in materia finanziaria, 

economica e amministrativa al come preparare un altare adeguatamente o sul 

come trattare gli oggetti di dharma.  

Si tratta principalmente di una raccolta di linee guide che Lama Thubten 

Yeshe e Lama Zopa diedero ai discepoli e agli studenti che vollero aprire dei centri 

di dharma in occidente. Lama Zopa ha spesso affermato nei suoi scritti che le linee 

guida vanno adattate al momento, alla situazione e alle persone coinvolte. Si deve 

agire in maniera adeguata alla situazione senza “far diventare le cose troppo 

concrete” (Manuale, “Sul manuale FPMT”:9). In questo modo lascia intendere che 

ciò che è riportato non è un dogma, che va seguito alla lettera, bensì un 

orientamento che si dovrebbe dare alle situazioni che ci si trova ad affrontare nella 

modernit{ in modo tale che l’azione che ci si accinge a porre in atto sia il più 

possibile aderente all’etica di base degli insegnamenti buddhisti. Ai membri dello 

staff è consegnata una copia del Manuale, che devono aver cura di leggere 

integralmente e consultare quando se ne presenta l’occasione. Fino a qualche anno 

fa, era consegnata una copia anche a tutti i volontari, ma quest’usanza è andata 

persa.  

 

 

3. LIGNAGGIO E STORIA DELL’ ILTK 

3.1. Il “Guru-radice” 

È nel clima delle rivoluzioni del Sessantotto e dello scontento giovanile di 

quegli anni che ha inizio la storia dell’Istituto Lama Tzong Khapa (ILTK), istituto di 
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studi di buddhismo tibetano, centro nevralgico della FPMT. L’ILTK è dislocato fra le 

colline toscane che si avvicendano tra Pisa e Livorno, tra il comune di Santa Luce e 

quello di Castellina Marittima. Immerso nel verde della campagna pisana, è un 

ottimo posto in cui passare del tempo, coltivando una vita dedicata allo spirito, con 

poche distrazioni mondane. A un centinaio di metri sorge la piccola cittadina di 

Pomaia, con un unico bar e due minimarket, dove trovare i generi di prima 

necessità. La macelleria del paese rivende i biglietti per le uniche due corse 

giornaliere di pullman previste, in direzione Pisa o Rosignano, e la tabaccheria del 

paese rivende collant e prodotti per l’igiene personale. L’economia del borgo è 

stata ed è ora fortemente influenzata dal centro buddhista, tanto che prima della 

fondazione del centro, Pomaia era un paese in via di estinzione in cui non esisteva 

nemmeno un bar. Oggigiorno ci vivono numerose persone che hanno una relazione 

stretta con l’Istituto; solitamente coloro che nel centro ci lavorano, hanno in affitto 

una casa fuori dell’Istituto per non vivere notte e giorno dentro le mura del 

castello. I tibetani che hanno dei collegamenti con il centro vivono anch’essi a 

Pomaia o dintorni. È facile riconoscerne le case: nei giardini sventolano le 

preghiere colorate e la bandiera del Tibet Autonomo. Oltre ai tibetani ci vivono 

alcuni monaci che non potendo risiedere direttamente nel monastero dell’Istituto a 

causa dell’esiguit{ di posti, hanno propeso per affittare una stanza a poche 

centinaia di metri dallo stesso.  

Sarebbe interessante esaminare le relazioni che l’Istituto ha intrattenuto 

con il paese, relazioni che, da quanto ho avuto modo di ascoltare, non sempre sono 

state pacifiche. Anche se l’Istituto ha avuto sicuramente il merito di far rifiorire, in 

primis economicamente, un paese destinato alla scomparsa, non ha goduto di 

buona fama tra gli abitanti che, si narra, non abbiano mai messo piede nella 

proprietà del centro. I rapporti con la Chiesa locale non sono stati dei migliori e, 

solo ultimamente, la curia ha acconsentito a dare in affitto degli appartamenti di 

sua proprietà a studenti del centro. Sarebbe interessante sviscerare le relazioni che 

il centro ha dovuto intessere con un agente sociale come lo è la Chiesa cattolica, se 

si considera il sempre maggior numero di realtà non-cristiane con cui la Chiesa si 

trova a fare i conti nel locale, al di fuori degli incontri sotto i riflettori sul dialogo 

interreligioso; tuttavia non è questa la sede. 
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Se è possibile per un centro avere un “guru-radice”, ossia un maestro nel 

quale sono radicati tutti gli insegnamenti dati, per il centro buddhista toscano tale 

maestro è sicuramente Je Tzongkhapa, altrimenti detto Lama Tzongkhapa o Je 

Rinpoche. È proprio di costui che l’Istituto porta il nome. La storia del centro inizia 

con la storia del suo nome. Tutto ebbe inizio nel 1968. M.C., uno dei fondatori 

nonché benefattore del centro, racconta che quello fu un anno speciale34. Nato in 

una ricca famiglia, aveva studiato in Svizzera e godeva di un posto di lavoro 

assicurato nella fabbrica di suo padre. Qualcosa però gli mancava. Il pensiero di 

divenire un imprenditore, seguendo le orme del padre, non lo allettava di certo.  

Quell’anno doveva essere il secondo all’Universit{ Bocconi di Milano ma, invece di 

spendere il tempo chino sui libri di economia, preferiva passarlo militando per 

Onda Verde, uno dei movimenti della controcultura sorta nel seno della Milano-

bene alla fine degli anni Sessanta. La voglia di cambiamento e la convinzione che lo 

stile di vita propostogli dalla societ{ di allora non potesse essere l’unico, lo 

portarono a ricercare delle risposte più profonde alle domande esistenziali che gli 

affollavano la mente. A quel tempo non c’erano molti libri sugli insegnamenti di 

Buddha, fatta eccezione per alcuni testi: nomina Maghi e mistici del Tibet di 

Alexandra David Neel, Il terzo occhio di Lobsang Rampa, The way of the white 

clouds di Lama Govinda. Ciononostante le letture fatte lo convinsero che l’unica 

maniera per trovare le risposte agognate fosse quella di incontrare un vero 

maestro. Alcuni suoi conoscenti avevano già lasciato il vecchio continente per 

l’India e il Nepal e, dalle lettere che riceveva, sembrava avessero trovato un 

sentiero da percorrere. Decise così di mollare tutto e volare verso l’esotica India.  

 

“Insomma questa è più o meno la storia, però è tutto nato da lì, […] le 
generazioni di allora, non solo in Italia, hanno rigettato gli ideali della società di 
allora, che poi sono quelli di adesso, fare i soldi […], sposarsi, avere dei bambini e poi 
morire, cioè sembrava una cosa assurda, questa vita così, boh… capisci?, carriera… 
[…] Allora c’era anche il Living Theatre. Il Living Theatre è stato una cosa ____ 
incredibile. Il Leaving Theatre era questo teatro ambulante che girava le città di 
giovani non professionali, che coinvolgevano il pubblico […] era tutta una cosa per 
far sentire, per far vivere. Sembrava una cosa fatta apposta per uno che era drogato 
[…]. Incredibile andavi su, dovevi fare delle cose, sentirti libero anche di fronte a 
tutti. Eran tutti in mutadine, mi son messo in mutandine anche io, son andato sul 
palco… e poi ti lanciavano in aria tutti per volare, e poi le cose così e tutti WOW! Una 

                                                           
34 Intervista del 17.03.2014, registrata e trascritta in appendice, Istituto Lama Tzong Khapa.  
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cosa incredibile, cioè [ride] il Living Theatre. Julian Back e Judith Malina, questi due 
americani lo avevano fatto, cioè era tutta una storia viva, capisci? E poi da lì -, 
naturalmente… sono poi, sono arrivato in India per ragioni così” (intervista a M. C., 
p.220). 

 

Prima di partire racimolò i soldi per il viaggio lavorando per un anno intero, 

fino a quando, nel 1970, atterrò nel subcontinente assieme alla sua compagna di 

allora Cr., il suo amico C. e il suo fratello minore L. di sedici anni. I primi sei mesi li 

passarono viaggiando per il Sud Est Asiatico. Poco dopo il gruppo si disgregò: M.C. 

si diresse verso la Birmania, L. andò verso il Nepal, e Cr. a Bali.  Da Rangoon M.C. si 

spostò in l’India poiché leggendo un libro di uno svāmi di Rishikesh, sentì che 

quello era il posto giusto in cui andare. Ripartito quindi, una volta arrivato a 

Calcutta ricevette una lettera dal fratello che lo informava di aver perso tutti i soldi 

a Kathmandu. Decise perciò di dirigere i suoi passi verso la capitale nepalese in cui, 

una volta ricongiuntosi con il fratello, venne a sapere che C. stava vivendo in un 

piccolo monastero chiamato Kopan. In quel periodo, il monastero di Kopan 

consisteva di un solo edificio, ossia una vecchia villa, in precedenza la residenza 

dell’astrologo del re. C. abitava nella stanza della casa di un contadino che viveva 

nelle vicinanze, casa in cui M.C. visse per quasi un anno. Fu C. ad accompagnare 

M.C. a vedere il monastero. Appiccicato a una delle pareti della villa, c’era un poster 

in cui erano rappresentate le Quattro Nobili Verità insegnate dal Buddha, corredate 

da una breve spiegazione. Ecco l’insegnamento di cui aveva bisogno: la sofferenza 

ben la conosceva perché ci viveva assieme; le cause della sofferenza, esattamente 

ciò che voleva scoprire; la cessazione della sofferenza, che gran sollievo; il sentiero 

che conduce alla cessazione, da iniziare al più presto!  

Il giorno dopo C. lo condusse a conoscere Lama Yeshe. Viveva in una piccola 

stanza buia, con solo un materasso gettato nel pavimento e un tavolino. Si 

sedettero sul tappeto. C. presentò M.C. come amico di P.C.35. Fu questo lo scambio 

di battute fra M.C. e Lama Yeshe, così come ricordato da M.C. stesso in un articolo 

scritto di suo pugno: 

 

“Voglio ricevere insegnamenti da te e imparare il dharma”dissi .  

                                                           
35 P.C. è stato il primo discepolo italiano di Lama Yeshe. 
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Figura 3 - M.C. con Lama Zopa Rinpoche (sinistra) e Lama Yeshe 
(destra) – tratta dalla rivista Mandala 2013, archivio digitale 

“Va bene, ma devi sapere che questo non è un sentiero per curiosi; è un sentiero che 
va praticato per cambiare la propria mente” rispose Lama.  
“Lo so. Ed è quello che voglio fare” (Mandala 2013, archivio digitale36) 

 

Lama Yeshe insegnava 

due volte la settimana: il 

lunedì per il gruppo di 

principianti di cui M.C. faceva 

parte e il giovedì per le 

persone più avanzate che già 

avevano preso parte al primo 

corso di Kopan tenuto da Lama 

Zopa Rinpoche, il discepolo 

diletto di Lama Yeshe. Ciò 

accadeva nel settembre del 

1971. Gli insegnamenti di Lama Yeshe erano per M.C. davvero incredibili. Gli 

sembrava che Lama (il diminutivo con cui i primi discepoli chiamavano Lama 

Yeshe) parlasse proprio della sua mente, della sua situazione e di ciò che gli serviva 

per andare avanti. Meditava con i suoi studenti per un’ora, senza condurre le 

meditazioni ma semplicemente sedendo di fronte agli studenti in completo 

silenzio. Nemmeno una parola, solo il suono delle campane tibetane all’inizio e alla 

fine.  

Rapito dal carismatico monaco tibetano, M.C. rimase a Kopan fino al 1972, 

facendo poi ritorno in Italia. Era il 1975 quando M.C., P.C. e C. s’incontrarono 

nuovamente in Nepal, dopo aver trascorso gli ultimi anni tra l’India, l’Italia e la 

Svizzera. L’occasione dell’incontro furono gli insegnamenti dati da Lama Yeshe e 

Lama Zopa. I tre, oramai sempre più addentro al dharma, chiesero ai due lama di 

inserire delle date d’insegnamenti in Europa. I maestri accettarono l’invito. A 

qualche mese dal rientro in Italia, iniziarono i preparativi per organizzare il primo 

corso di meditazione. Il 1975 fu quindi il primo anno in cui Lama Yeshe e Lama 

Zopa dettero i primi insegnamenti in Svizzera e tre giorni più tardi in Italia, a 

                                                           
36 http://fpmt.org/mandala/archives/mandala-for-2013/april/the-path-to-changing-ones-mind/ 
(data ultima consultazione: 03.02.2015) 



83 
 

Eupilio vicino Como, in un centro di ritiro dei Padri Barnabiti. Fu questo il 

momento che segnò la nascita della prima comunit{ dell’Istituto Lama Tzong 

Khapa, poiché fra le persone che presero parte all’evento (circa ottanta) ce ne 

furono alcune che si trasferirono poco dopo a Pomaia, quando il centro fu fondato 

e che ancora vi risiedono. 

Il secondo insegnamento fu tenuto un anno più tardi, dal 5 al 24 ottobre del 

’76, a Taceno. Nell’occasione furono dati il rifugio e alcune iniziazioni. Il 19 ottobre, 

verso mezzanotte, Lama Yeshe chiese di vedere tutti e tre gli organizzatori. Questo 

fu ciò che Lama Yeshe disse loro:  

 

“Ho pensato al nome per il centro che sarà fondato in Italia, ma prima di 
tutto dovete dirmi se veramente volete che questo succeda perché, sappiatelo, in 
caso affermativo dovrete dedicarvici [sic] completamente al centro. Questo vuol dire 
che dovete interrompere tutto quello che state facendo perché ho bisogno di un 
impegno totale da parte vostra”. (Siddhi 1996:16) 

 

I tre amici diedero la loro parola. Lama Yeshe propose loro di scegliere fra i 

nomi Lama Tsongkhapa e Atiśa37. Poiché i tre praticavano il guru-yoga (si veda 

Cap.4, 5.3.6. Il guru-yoga, 180) in sei sessioni di Lama Tsongkhapa, battezzarono il 

futuro centro con il nome del maestro. Je Tsongkhapa, familiarmente noto come Je 

Rinpoche, nacque nel 1357 d.C. nella provincia di Tsong Kha della regione Amdo, 

nel Tibet orientale (Thurman, 2003:18). È l’autore di due testi alla base degli 

insegnamenti dati nell’ILTK. Il primo testo base è il Lam rim Chen Mo, “Il sommo 

sentiero graduale [verso l’Illuminazione]” (Prats 2007:163) scritto sulla base degli 

insegnamenti di Atiśa e Nāgārjuna38; in particolare, prese le mosse dal testo La 

lampada sul sentiero per l’Illuminazione del maestro bengalese Atiśa (Thurman 
                                                           
37 Atiśa (“L’Illustre”) è stato un monaco buddhista bengalese. Assieme a Marpa detto “Il Traduttore”, 
svolse un ruolo fondamentale nella seconda introduzione del buddhismo in Tibet dall’India, dopo le 
persecuzioni religiose (dal 798 all’842 d.C.) e la conseguente guerra civile durata 150 anni. È 
considerato il fondatore della tradizione monastica Kadampa. Il lignaggio Kadampa fu in seguito 
riformato da Lama Tsongkhapa, acquisendo il nome di Gelugpa, a oggi comunemente usato (Prats 
2007). 
38 Nāgārjuna è il fondatore della scuola mādhyamaka, il “[Cammino] Mediano”, conosciuta anche 
con il termine Śūnyavāda (“dottrina del vuoto”), parte della corrente buddhista mahāyāna. È 
universalmente riconosciuto come uno dei massimi filosofi buddhisti, sebbene di lui non si sappia 
molto. È probabile sia vissuto attorno al 150-250 d.C. e che fosse originario del Sud dell’India. Il suo 
capolavoro è conosciuto come Mūlamādhyamikakārikā (“Le strofe radicali del Cammino Mediano”), 
testo fondamentale della scuola mādhyamaka. All’interno dell’opera demolisce le nozioni in voga al 
suo tempo, dando una rilettura della dottrina dell’originazione interdipendente dei fenomeni, 
destinata a ottenere enorme successo nella speculazione filosofica buddhista (Prats 2007:117-118). 
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2003:36). Come supplemento al Lam rim, scrisse in seguito un testo dal nome 

sNgags Rim Chen Mo, “Il [sommo mezzo] del tantra graduale” in cui sono spiegati e 

illustrati gli stadi di cui è composta la pratica tantrica (Prats 2007:163).  

A quell’epoca, la via del sūtra e la via dei tantra39 erano considerate due 

sentieri verso l’illuminazione completamente separati, spesso creduti in 

contrapposizione. Non si riusciva a trovare compatibilità alcuna tra le pratiche dei 

sūtra e quelle dei tantra. Tsongkhapa con i suoi insegnamenti e il suo esempio, 

mostrò come si potesse praticare il tantra mantenendo integre le regole del vinaya, 

le regole della “disciplina” monastica. Con i suoi scritti, riuscì a riunire in un’unica 

sintesi l’essenza di tutte le diverse tradizioni (Thurman 2003).  

È dall’operato di questo maestro che l’Istituto Lama Tsongkhapa trae 

ispirazione per insegnare il dharma, alternando lo studio rigoroso dei testi e della 

lingua tibetana alla coltivazione della pratica interiore e della pratica meditativa, 

proprio come Je Rinpoche insegnò con l’esempio della sua vita.  

 

3.2. Da Via Ampere 58, Milano alla campagna pisana 

L’ILTK fu regolarmente registrato, come associazione culturale, il 17 

novembre 1976. La scelta del titolo “Istituto”, a modello delle istituzioni 

universitarie e di ricerca scientifica, dava l’idea dell’impegno che si sarebbe attuato 

verso lo studio della pratica buddhista. Al tempo della sua costituzione 

amministrativa il centro non aveva una sede stabile poiché l’immobile fu comprato 

un anno più tardi. Inizialmente la residenza prescelta a ospitare i corsi di 

meditazione fu l’appartamento di M.C. nella ormai rimasta famosa Via Ampere al 

numero 58 di Milano. Per informare le persone sui corsi proposti nel piccolo 

appartamento urbano, il capoluogo lombardo era tappezzato di locandine o ci si 

affidava al passaparola.  

                                                           
39 L’intera dottrina del buddhismo tibetano si può suddividere in due grandi tronchi in cui si 
trovano in nuce tutte le successive ramificazioni: il mezzo o via dei sūtra e il mezzo o via dei tantra. 
Nel “mezzo dei sūtra” o della “causa”, anche detto “sentiero della rinuncia”, la rinuncia 
all’attaccamento e alla sofferenza è ritenuta necessaria per raggiungere la perfezione spirituale. 
Tale dottrina è indicata per sviluppare la consapevolezza dell’origine della realt{ fenomenica. Il 
“mezzo dei tantra” o dell’“effetto”, antepone l’approccio laico e prammatico all’esperienza 
speculativa. L’accento posto sulla visualizzazione delle figure divine diminuisce a mano a mano che 
si avanza nel sentiero e il linguaggio diviene sempre più inintelligibile fino a permetterne la 
comprensione solo a chi abbia ricevuto la corretta iniziazione (skr.: abhiṣeka) (Prats 2007:167-
169). 
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Solo un anno dopo, nel 1977, M.C. iniziò le ricerche di uno stabile più 

grande, cercando per tutto il territorio italiano. Dopo aver visitato numerose 

proprietà, ville e seminari vuoti per il Nord del paese, decise di cercare in Toscana 

giungendo infine nel piccolo borgo di Pomaia, in provincia di Pisa. Il castello, come 

lo conosciamo noi oggi, ha poco da spartire con quello che era prima. Si trattava, 

infatti, di una grande casa padronale che dopo la Seconda Guerra Mondiale era 

stata convertita in una villa che ospitava al suo interno undici appartamenti, dati in 

affitto agli operai provinciali. Prima di firmare il contratto di compravendita fu 

interpellato Lama Yeshe, cui furono fatte pervenire delle planimetrie e delle 

fotografie che illustravano le caratteristiche strutturali dell’edificio. Dopo che Lama 

Yeshe ebbe dato il proprio consenso, fu disbrigata la parte burocratica e si 

avviarono i lavori di ristrutturazione necessari per ospitare il terzo corso di 

meditazione tenuto nell’autunno di quello stesso anno da Lama Yeshe e da Lama 

Zopa. Il vecchio pollaio in muratura fu trasformato in una casa vera propria che a 

oggi è nota con il nome di “villetta”. Il suo scopo, che si è mantenuto invariato nel 

tempo, è quello di ospitare i lama residenti e di dare alloggio ai maestri in visita.  

La maggioranza dei lavori di ristrutturazione fu però eseguita nel 1978. Fu 

ultimato il passaggio di proprietà e la comunità poté iniziare a dedicarsi 

interamente sia alle attività di dharma sia ai lavori di restauro. Molti delle persone 

che lavoravano nell’Istituto vi avevano anche preso dimora. Nell’edificio principale 

furono ricavati i dormitori, la cucina e i bagni. Nel 1979, fu pronto il gompa, la sala 

di meditazione, e l’anno seguente fu costruito un piccolo appartamento per Lama 

Yeshe nella parte semi-interrata della villetta. Nel 1982, la comunità ricevette la 

più alta consacrazione del luogo: la prima visita di Sua Santità il Dalai Lama. I 

residenti lavorarono incessantemente per riuscire a finire tutto ciò che si erano 

prefissati di fare.  

La prima comunità era formata da giovani ex-hippies, alcuni dei quali 

avevano incontrato il dharma spostandosi tra India e Nepal, tra la fine degli anni 

Sessanta e gli inizi degli anni Settanta. I primissimi discepoli di Lama Yeshe, per 

soddisfare i suoi desideri, si gettarono a capofitto nell’impresa del centro senza 

avere alcuna preparazione o conoscenza delle questioni legali, amministrative e 

organizzative che si dovevano affrontare. Impararono gradualmente, lavorando 
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assieme ai lama per risolvere le problematiche che si presentavano (Siddhi 1996: 

20-21). 

Mi è impossibile attuare una cronologia completa di tutti gli avvenimenti e 

di tutte le direzioni che si sono succedute all’interno del centro. Intendo quindi 

riassumere brevemente i momenti principali per il centro; desidero però far 

presente che l’Istituto, in questi trent’anni di attivit{, ha conosciuto una crescita 

rapida ed è andato istituzionalizzandosi, creando programmi di studio sempre più 

dettagliati e costruendo spazi atti a ospitare un sempre maggior numero di monaci 

e studenti. Molti dei cambiamenti furono messi in atto dall’arrivo, nel 1980, di 

Geshe Ciampa Gyatso, il maestro residente che più di tutti gli altri influenzò la vita 

del centro stesso. È grazie al suo lavoro che oggi l’Istituto può vantarsi di ospitare 

un programma di studi che richiama a ogni edizione decine di studenti da tutto il 

mondo. 

Negli anni furono ampliate le possibilità ricettive della struttura, attraverso 

la costruzione di dodici casette di legno finlandese nel terreno retrostante la 

struttura principale, inizialmente pensate come luogo in cui avrebbero soggiornato 

gli studenti iscritti al Masters Program. Oggigiorno il numero delle casette di legno 

è aumentato a diciassette e oltre che per gli studenti, servono a ospitare monaci, 

monache e visitatori. I lavori per le casette furono ultimati nel 2001, assieme alla 

ristrutturazione del gompa di Cenresig, una sala di meditazione dedicata al 

bodhisattva della compassione, ricavato da una cappella sconsacrata. 

 

3.3. “La possibilit{ di servire” 

Prima ancora che l’ILTK venisse in essere, Lama Yeshe aveva gi{ un’idea 

precisa sul tipo di centro che si sarebbe dovuto creare. Desiderava fosse in 

campagna, abitato da una comunità di studenti buddhisti praticanti, che potesse 

fungere da base per l’organizzazione di corsi, conferenze e altre attivit{ utili a far 

conoscere l’insegnamento del Buddha al pubblico e che potesse ispirare la pratica 

del dharma in tutta Italia. Credeva che le persone vivendo in campagna, lontano 

dalla confusione cittadina e aiutandosi reciprocamente, sarebbero progredite 

velocemente nella pratica. Il luogo prescelto avrebbe dovuto essere adatto a 

ospitare monaci e monache, praticanti laici soli e famiglie. Nella società da lui 
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immaginata ci doveva essere posto per tutte queste tre categorie. Le persone con 

l’ordinazione monastica e i laici avrebbero dovuto aiutarsi reciprocamente ed 

essere capaci di creare una base valida per la costruzione di una società di 

praticanti.  

Quando Lama Yeshe venne in Italia per la seconda volta a dare 

insegnamenti, nell’ottobre del ’76, spiegò ai tre organizzatori dell’evento (M.C., P.C. 

e C.) l’importanza e l’essenza di un centro di dharma. Riporto ciò che disse: 

 

“Se il centro dovesse essere una sorta di zuppa, un gioco samsarico, qual è 
allora lo scopo di mettere energia in questo progetto? Perché voi dovreste e perché 
io dovrei mettere tale energia? Non abbiamo bisogno di fare una cosa del genere, 
non è così? In realtà lo scopo del centro deve essere quello di dare a noi stessi la 
possibilità di servire. Siamo così fortunati ad aver incontrato il dharma Mahayana 
[sic] del nobile Buddha, che dobbiamo cercare di condividere e offrire agli altri 
questa esperienza. Soltanto per questa ragione si deve fondare il centro. […]” (Siddhi 
1996:20, corsivo mio). 

 

In un’altra occasione ebbe modo di dire che il centro era “un luogo per 

imparare come addestrare la mente e liberarla dalle concezioni dannose 

profondamente radicate e per vivere in armonia con gli altri, integrando la propria 

pratica di meditazione nella vita quotidiana” (Siddhi 1996:28). Allo stesso modo, 

anche Lama Zopa Rinpoche, anni dopo il discorso di Lama Yeshe, ritenne 

importante rilevare che l’attitudine principale di ogni persona che si prodiga 

all’interno della FPMT dovrebbe essere quella di servire gli altri. Il servire gli altri, 

tutti gli esseri senzienti con particolare attenzione a coloro che vivono nella 

propria comunità, è il vero scopo di ogni praticante mahāyāna (Manuale: “Centri, 

progetti, servizi”:1). 

 

 

4. ATTIVITA’ DEL CENTRO 

Pensare a un centro di dharma come un luogo in cui si pratica solamente 

meditazione, significa non prestare attenzione ai diversi elementi che un centro di 

dharma deve sviluppare per sopravvivere nel mondo contemporaneo e significa al 

contempo svalutare anche il generale fenomeno del buddhismo in Italia, poiché il 

suo impatto sociale va molto oltre alla sola cooptazione di aderenti interessati alla 
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pratica contemplativa. Dare uno sguardo alla nomenclatura del centro e alla sua 

organizzazione, è significativo ai fini di una comprensione a tutto tondo delle 

differenti dimensioni che compongono L’Istituto oggi. L’ILTK ha, infatti, una sua 

dimensione economica, che serve a sostentare le differenti attività proposte. È 

inoltre fondamentale esaminare la sistematizzazione dei corsi, l’approccio di 

studio al dharma, gli svariati percorsi formativi, tutti fattori che permettono di 

afferrare come il dharma sia concretamente trasmesso, chi è abilitato a 

trasmetterlo e quale deve essere il suo percorso per essere ritenuto un insegnante 

qualificato. A tale scopo, esaminerò brevemente le varie attività del centro, i 

programmi di studio, i progetti sociali dell’Istituto, le strategie di finanziamento e 

l’etica che a esse soggiace. 

Per riuscire a mantenere integro e vivo il patrimonio culturale del 

buddhismo tibetano, i centri affiliati sono tenuti ad aderire allo svolgimento di 

diverse attività che rientrano tra quelle decise dalla centrale operativa di Portland. 

Per far parte della Fondazione un centro deve adottare la politica etica della FPMT 

e le linee guida incluse nel Manuale FPMT. Deve poi seguire lo standard dei 

Programmi Formativi decisi dalla centrale americana. Secondo le possibilità 

economiche e della struttura, ogni centro ha piena autonomia nel decidere quali 

programmi attivare.  

L’ILTK è il centro della FPMT più grande, a oggi in Europa e in Italia, non 

tanto per il numero di persone che ci abitano o che lo frequentano con assiduità, 

quanto per il numero di attività che annualmente vi si svolgono. Le attività del 

centro possono essere divise in due tipologie: la prima è direttamente collegata 

alla pratica del dharma, mentre la seconda serve per sostentare economicamente 

l’Istituto. Per semplicità chiamerò queste ultime “attivit{ collaterali”. 

Com’è ricordato nel Manuale, la motivazione con cui si dovrebbe iniziare 

ogni progetto è “quella di mettere il dharma a disposizione per il bene degli esseri 

senzienti”(Manuale FPMT, “Linee guida finanziarie, commerciali e di 

Fundraising”:5). Si dovrebbe sempre evitare l’idea che si stia “vendendo dharma”. 

Anche se parte dei proventi deriva dall’oggettistica di dharma in vendita nei 

negozi, oppure dal materiale di supporto ai programmi d’istruzione, secondo la 

visione di Lama Zopa è importante che non si crei l’idea che si possa guadagnare da 
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esso. I ricavati ottenuti dalla vendita di oggetti di dharma devono essere impiegati 

nel comprare altri oggetti di dharma e non per attività mondane quali: cibo, 

bevande, suppellettili, case ecc. Nel Manuale sono elencati vari accorgimenti da 

rispettare in merito al reinvestire i guadagni ottenuti dalle attività di dharma. Nel 

caso in cui questi accorgimenti non fossero adottati, ci si troverà ad accumulare del 

karma negativo che produrrà i suoi affetti nel divenire.  

L’ILTK, come centro della FPMT, per allinearsi a questa etica di base, ha 

fondato due associazioni: la prima associazione risponde al nome di Istituto Lama 

Tzong Khapa organizzazione non-profit; la seconda associazione risponde al nome 

di Kurukulla associazione a scopo commerciale. Nell’associazione Istituto Lama 

Tzong Khapa transitano i soldi provenienti da: donazioni, quote corsi accademici, 

insegnamenti, libri di dharma, materiale per lo studio del dharma (dispense, 

audiocassette o CD, registrazione degli insegnamenti), oggetti per il supporto della 

pratica di dharma (vajra e campana, doppio vajra), broccati per i troni con doppi 

vajra, statue, immagini di guru e divinità, piccoli stūpa, ruote di preghiera, thanka. 

Nell’associazione Kurukulla, transitano i soldi provenienti da tutte le altre attivit{. 

Ci si prende cura perciò di separare le entrate ottenute dagli oggetti di dharma da 

quelle provenienti da altre vendite. 

Per le attività di dharma spesso non è previsto un corrispettivo in soldi o se 

previsto è solitamente contenuto. Molti dei corsi organizzati nel fine settimana 

sono a offerta libera. Per riuscire a portare avanti quest’obiettivo, è previsto il 

pagamento di una tessera associativa annuale del valore di €20,00. Esistono varie 

tipologie di socio secondo il tipo di aiuto economico si decide di dare all’Istituto: si 

passa dal socio ordinario (€20,00 l’anno), al socio sostenitore (€10,00 al mese), al 

socio benefattore (€1,00 al giorno). La tessera consente di partecipare a tutti i 

corsi proposti nell’Istituto e di accedere alle sue strutture. Gli unici corsi cui un 

associato non può partecipare liberamente sono quelli tenuti da insegnanti che 

non fanno direttamente parte della FPMT. L’Istituto concede l’utilizzo delle sue 

strutture a maestri e praticanti di altre tradizioni buddhiste o ospita corsi 

riconducibili alle pratiche buddhiste, ma che non sono dharma strettamente 

parlando. È proprio per queste attività che è invece previsto un ricavato, destinato 

a sostenere le altre attività del centro. 
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Nella visione dei fondatori della FPMT, Lama Yeshe e Lama Zopa Rinpoche, i 

centri della fondazione avrebbero dovuto avere dei prolungamenti anche nel 

sociale. Non solo, quindi, centri di meditazione e luoghi di ritiro, ma anche 

organizzazioni e progetti a sfondo umanitario, dei quali il dharma possa prendere 

la forma. Presero avvio differenti programmi che conservano lo scopo primario di 

servire l’umanit{ con spirito amorevole e compassionevole, per mezzo di 

organizzazioni che operano nel sociale. L’ILTK sostiene svariati progetti a sfondo 

sociale fra i quali: “Progetto Liberazione nelle Prigioni”, “Sangha Onlus”, 

“Associazione Yeshe Norbu” e “Stupa Onlus”.  

 

4.1. Attività di dharma 

Le attività di dharma offerte dal centro, seguono le linee direttive dei 

programmi stilati dalla centrale della FPMT. Per dare una visione approfondita del 

patrimonio filosofico e umano che il buddhismo tibetano porta con sé, la 

Fondazione ha dato avvio a un programma di studio articolato che afferra per 

mano il praticante dal momento in cui si avvicina al buddhismo per la prima volta, 

al momento in cui è autonomo per sbrigarsela da solo fra testi e dottrine, dando 

avvio a un vero e proprio programma educativo. L’ILTK è uno dei pochi centri della 

FPMT che offre l’intera gamma di corsi. 

È possibile seguire i corsi offerti anche online, nel caso in cui non sia 

possibile per lo studente recarsi alle lezioni in Istituto. Nel caso contrario, invece, si 

parla di “corso residenziale” e lo studente è tenuto a partecipare alle lezioni con 

regolarità. Se i corsi sono di breve durata, come quelli rivolti ai principianti, i 

partecipanti passano un intero fine settimana nel centro. Se lo studente decide 

invece di addentrarsi nello studio del buddhismo e studiarlo approfonditamente, 

può iscriversi ai corsi avanzati. Di seguito darò una descrizione dei corsi offerti, 

specificandone per ognuno durata, argomenti trattati, e possibilità di seguirlo 

online. Poiché il centro ha carattere internazionale, la maggioranza delle attività 

didattiche si svolgono sia in inglese sia in italiano. Per gli insegnamenti dati dai 

lama tibetani, sono previste sempre traduzioni in simultanea sia in italiano sia in 

inglese. La traduzione dal tibetano all’italiano è sempre garantita dalla presenza di 
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due traduttori, entrambi ex-monaci. Per quanto riguarda le traduzioni dall’inglese 

al tibetano, invece, se ne occupano al momento due monaci. 

 

ABC della Meditazione 

L’ABC della meditazione è un corso introduttivo che introduce i partecipanti 

le tecniche basilari della meditazione nel contesto del buddhismo tibetano. Dura un 

intero fine settimana, con inizio il venerdì sera e fine la domenica dopo pranzo. È 

aperto a tutti quelli che desiderano approcciarsi alla meditazione. È tenuto da 

insegnanti occidentali qualificati che hanno pluriennale esperienza di filosofia 

buddhista e di pratica meditativa. Non è previsto un costo fisso, ma solamente una 

libera donazione. 

Il corso è riproposto a cadenza fissa ed è strutturato in tre moduli a 

difficoltà progressiva che illustrano le basi, lo scopo e le differenti tecniche 

contemplative. Il primo modulo è dedicato alle pratiche di consapevolezza e 

concentrazione; s’imparano i metodi per cambiare la mente ed entrare in contatto 

con la sua vera natura. Il secondo modulo presenta le tecniche meditative, allo 

scopo di trasformare la mente, sviluppando attitudini positive di beneficio agli altri 

e a se stessi. Infine il terzo e ultimo modulo consiste in un ritiro, in cui sono 

approfondite le pratiche spiegate in precedenza.  

Durante la ricerca sul campo, partecipai al primo modulo dell’ABC della 

Meditazione. Al corso hanno preso parte circa 40 iscritti, la maggior parte della 

quale donne. La classe era eterogenea: c’erano ragazzi molto giovani, appena 

ventenni, e signore in età più avanzata, sulla sessantina. Il corso consisteva in 

sessioni di meditazione, alternate a sessioni di insegnamento. Più che 

d’insegnamento, si trattava di dissipazione dei dubbi più disparati. I partecipanti 

potevano intervenire in qualsiasi momento e non necessariamente dovevano 

essere domande attinenti al dharma. In molti hanno sollevato problematiche che 

incontrano nella vita privata: dubbi su come affrontare degli ostacoli in famiglia, 

nel lavoro, con amici e parenti. Si creò un gruppo di discussione; le risposte non 

provenivano solo dall’insegnante ma anche dai partecipanti che avevano 

conoscenze precedenti. Indicativamente il livello di familiarità con il buddhismo 

era quasi nullo: per molti si trattava della prima esperienza in un centro di dharma. 
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Ricercavano nel buddhismo una soluzione a un’infelicit{ latente o a problemi 

maggiori quali improvvisi scoppi di rabbia o scompensi emotivi. Le sessioni di 

meditazione erano brevi: la durata era compresa tra i dieci minuti e i quindici. 

L’insegnante per il modulo cui ho preso parte era H., un ragazzo peruviano alto e 

magro, che ha vissuto per vari anni a Barcellona. È studente del Masters Program 

2008-2013. Prima di diventare studente all’ILTK usufruiva di una borsa post-

dottorato che gli consentiva di lavorare in un laboratorio, in cui studiava il ruolo di 

una particolare proteina nel cancro. Abbandonò le sue ricerche dopo aver 

incontrato un maestro tibetano, decidendo poi di dedicarsi interamente allo studio 

del buddhismo. Il fatto che H. avesse fatto parte dell'ambiente scientifico, ha avuto 

un ottimo impatto fra i partecipanti: la sua precedente professione legittimava in 

qualche modo il buddhismo, poiché dimostra di essere compatibile con la 

mentalità scientifico-razionale del mondo contemporaneo.  

 

Che cos’è il buddhismo 

Come il corso precedente anche questo è tenuto a intervalli regolari durante 

i fine settimana, da insegnanti occidentali che hanno conseguito l’abilitazione 

all’insegnamento dalla FPMT. È strutturato in varie sezioni d’insegnamento teorico 

alternate a sessioni di meditazione guidata, con ampio spazio dedicato alle 

domande dei partecipanti. È interamente in lingua italiana, ma è possibile 

ascoltarne la versione inglese direttamente nel sito della FPMT. Non sono previsti 

costi fissi, ma solamente una libera donazione. 

Gli argomenti trattati sono molteplici: si parte dalle vicende di vita del 

Buddha storico per poi passare al suo insegnamento, ponendo particolare 

attenzione alle Quattro Nobili Verità. È poi illustrato il funzionamento della mente 

secondo la dottrina buddhista e come la meditazione possa essere un metodo per 

la trasformazione personale. 

 

Alla scoperta del buddhismo 

Alla scoperta del buddhismo è un programma di studio pensato per 

affrontare i punti principali del sentiero graduale di Lama Tsongkhapa sul quale 

innestare la meditazione analitica. È consigliato a chi desidera fare del buddhismo 
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il proprio sentiero spirituale o quantomeno a chi desidera approfondire dei 

soggetti specifici. È un corso che si svolge in due anni alla fine dei quali, dopo aver 

svolto e passato tutti gli esami, gli studenti ricevono un certificato di 

completamento. Una volta ottenuto l’attestato, gli studenti hanno la possibilit{ di 

proseguire con lo studio dei programmi avanzati, come il Basic Program e il 

Masters Program.  

L’intero corso si basa sull’approfondimento di quattordici soggetti, 

raggruppati in cinque moduli, e cinque percorsi di pratica. Con percorso di pratica 

s’intendono dei brevi ritiri di meditazione della durata di quattro giorni. I 

quattordici soggetti offrono una panoramica dettagliata degli insegnamenti e della 

pratica del buddhismo tibetano. È possibile frequentare il corso o come studente 

residenziale o online. Entrambi i corsi mantengono la stessa struttura: la lezione 

frontale è alternata a sessioni di meditazione. Le sessioni di pratica contemplativa 

durano un massimo di venti minuti, completate le quali si ritorna alla spiegazione 

teorica. Le meditazioni presentate hanno sempre una correlazione con il soggetto 

teorico e servono a far comprendere più a fondo il soggetto stesso. Gli argomenti 

trattati sono i seguenti: mente; meditazione; fondamenti del sentiero graduale 

(Lam rim); importanza del maestro spirituale; morte e rinascita; karma; rifugio nei 

Tre Gioielli; stabilire una pratica di meditazione quotidiana; liberazione (nirvāṇa) 

dalla sofferenza (saṃsāra); mente dell’Illuminazione (bodhicitta); addestramento 

mentale (lojong), saggezza della vacuit{ e dell’interdipendenza; tantra e 

trasformazione della nostra realtà.  

Durante il periodo di campo, mi fu data la possibilità di seguire le lezioni del 

corso. Decisi di prendervi parte sia per un mio interesse personale che per 

approfondire alcuni argomenti che ritenevo potessero tornarmi utili nel 

comprendere come la dottrina sia integrata nell’esperienza quotidiana dei 

praticanti. Il corso cui partecipai è tenuto da G., un uomo sulla quarantina, capelli 

brizzolati lunghi raccolti in una coda, occhiali neri da intellettuale. Studente del 

Masters Program precedente a questa edizione è stato monaco per tre anni. Prima 

di approdare nella grande famiglia del dharma era un ricercatore di filosofia 

morale all’Universit{ di Milano. Ora insegna agli studenti del Basic Program e di 

Alla scoperta del buddhismo. Il primo fine settimana del corso si contavano circa 15 
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iscritti, numero che ha continuato a salire esponenzialmente; al terzo incontro 

erano presenti circa 40 iscritti. Gli studenti hanno età e provenienza eterogenea: si 

passa da ragazzi e ragazze attorno ai 27/28 anni di età, a persone più mature di 

circa 60 anni. Molti sono padri e madri di famiglia; la maggioranza degli iscritti non 

hanno preso rifugio (si veda Cap. 4, 3. Il rifugio, 130) e se lo hanno fatto cercano, 

partecipando al corso, di costruirsi delle solide base di dottrina buddhista.  

 
Il Basic Program di studi buddhisti 

 
Con il Basic Program si entra nei programmi avanzati offerti dall’ILTK. Chi 

ha completato lo studio dei programmi avanzati è abilitato all’insegnamento nei 

corsi base proposti dalla FPMT. Il programma è stato ideato da Lama Zopa 

Rinpoche che ha curato la scelta delle materie da inserire con altri insegnanti della 

FPMT, allo scopo di formare persone qualificate all’insegnamento del dharma. Il 

programma dà agli studenti una base per progredire nella pratica meditativa e 

nella conoscenza e comprensione dei grandi trattati buddhisti. Il Basic Program è 

stato concepito per fornire un approccio bilanciato tra la preparazione accademica 

e la pratica meditativa caratterizzanti la scuola Gelug. Il corso residenziale è 

strutturato secondo il modello tradizionale, con lezioni in classe dal lunedì al 

venerdì, accompagnate da sessioni quotidiane di meditazione. Le classi si svolgono 

per nove mesi l’anno, dalla met{ di gennaio a fine giugno e da inizio settembre a 

metà dicembre. Durante il programma sono previsti ritiri di meditazione più 

lunghi, che possono durare una settimana o più.  

Il Basic Program residenziale parte ogni due anni.  Il primo Basic Program 

ebbe inizio nel 2006 e finì nel 2008; 16 persone riuscirono a terminarlo e 19  ne 

completarono una parte. Dai dati raccolti durante il periodo in cui aiutai nell’ufficio 

didattica, al Basic Program proposto nel 2012 e conclusosi nel 2014, si sono iscritte 

inizialmente almeno 100 persone tra studenti online e residenziali, di cui però solo 

20 sono riusciti a portarlo a termine. Trattandosi di un programma avanzato, ai 

partecipanti è richiesta una conoscenza pregressa sia dia filosofia buddhista sia 

delle tecniche di meditazione mahāyāna. Il corso residenziale è tenuto da lama 

tibetani con il supporto d’insegnanti occidentali. Le lezioni residenziali si svolgono 

in lingua tibetana, con traduzioni in simultanea in inglese e in italiano. 



95 
 

Il programma consta in totale di nove moduli di studio. Agli studenti che 

portano a termine lo studio dei nove moduli e superano l’esame conclusivo, per 

conseguire il certificato di completamento, devono completare il corso con un 

ritiro sul Lam rim della durata di tre mesi. I moduli affrontano i seguenti 

argomenti: stadi del Lam rim medio (tib.: Lam rim ‘bring ba)40; tecniche di 

trasformazione della mente e suo funzionamento dal punto di vista della “scienza 

della mente buddhista”; studio dei sistemi filosofici delle scuole buddhiste indiane; 

impegno di una condotta altruistica sulla via del bodhisattva; natura ultima della 

mente; studio del Sūtra del Cuore della Perfezione della Saggezza (skr.: 

Prajñāpāramitā Hṛdaya Sūtra); studio approfondito del IV capitolo dell’Ornamento 

per le Chiare Realizzazioni (skr.: Abhisamayālaṅkāra) di Buddha Maitreya41 e infine 

studio generale e conciso delle quattro classi di tantra. Come è messo in evidenza 

dalla struttura del corso, gli studenti si confrontano direttamente con i testi, 

commentati dai geshe nel tradizionale stile tibetano. Per procedere con lo studio, 

soprattutto quando si arriva ad affrontare il sistema del tantra è necessario 

prendere le iniziazioni tantriche richieste, sia per avere accesso allo studio dei testi 

e sia per la pratica contemplativa. Ciò significa che, se non lo si è fatto 

precedentemente, è necessario prendere rifugio e successivamente le relative 

iniziazioni.  

Masters in Wisdom 

Molto simile al Basic Program è il Master’s in Wisdom, che propone lo studio 

avanzato della psicologia e filosofia buddhista, accompagnato da una forte enfasi 

della pratica meditativa. È un corso di alta formazione offerto dalla Scuola 

Superiore Sant’Anna di Pisa in collaborazione con l’ILTK. La prima edizione del 

Master è partita a gennaio 2012 ed è terminata a dicembre 2013. L’hanno portato a 

termine 5 studenti, dei 15 iniziali. È parte di un Master Internazionale della durata 

                                                           
40 Esistono tre diverse versioni del testo di Tsongkhapa. Il testo di lunghezza maggiore è conosciuto 
come Lam rim chen mo (La grande esposizione degli stadi del sentiero); vi è poi una versione di 
lunghezza intermedia chiamato Lam rim ‘bring ba e infine una versione di poche pagine chiamata 
Lam rim dü dön [tib.: lam rim sdus don], Lam rim breve. 
41Buddha Maitreya, chiamato anche il “buddha futuro”, rappresenta nell’escatologia buddhista il 
successore del Buddha storico, che si manifesterà in futuro per insegnare il dharma quando questo 
sarà completamente scomparso dalla faccia della Terra. Il testo menzionato è a lui attribuito; è 
infatti raccontato che il saggio Asaṅga, durante l’ascesa meditativa, salì nel cielo dove Maitreya 
aspetta che i tempi siano maturi per manifestarsi (skt.: tuṣita). Fu Maitreya stesso a dettargli il testo 
ed è per questo che l’autorialità è a lui attribuita. 



96 
 

biennale per la Preservazione e lo Sviluppo della Cultura di Saggezza e delle Arti di 

Liberazione esso stesso parte di un programma di formazione e di ricerca nel 

campo interdisciplinare delle “scienze della mente” che includono neuroscienza, 

psicologia, filosofia della mente, fisica, biologia e intelligenza artificiale. Lo scopo 

del master è offrire un approccio aggiuntivo allo studio della mente, dalla 

prospettiva dell’introspezione buddhista. Lo studio della filosofia buddhista sulla 

mente diviene complementare agli studi moderni delle neuroscienze e della 

psicologia. L’approccio accademico-scientifico è integrato con l’esperienza diretta 

della mente attraverso la meditazione e il servizio altruista reso alla comunità, al 

fine di sviluppare le qualità interiori di gentilezza, compassione e saggezza. 

Durante l’anno accademico sono organizzati cinque seminari della durata di tre 

giorni ciascuno, ai quali prendono parte scienziati e ricercatori internazionali e 

studiosi di buddhismo che operano nel campo delle scienze cognitive42 allo scopo 

di presentare lo stato dell’arte della ricerca.  

Il master si articola in otto moduli che coincidono con gli otto moduli del 

Basic Program. L’unico modulo che non è contemplato nel master è quello relativo 

al tantra. A chi completa il percorso accademico in ogni sua parte (ritiri, esami, 

lavori a progetto) è rilasciato un attestato di Master Internazionale. È possibile 

seguire il Master anche online.  

 

Masters Program in studi buddhisti 

Il Masters Program rappresenta l’apice del programma educativo della 

FPMT. Il Masters Program fu sperimentato per la prima volta proprio all’ILTK nel 

1998, ricevendo dei fondi direttamente dalla centrale della FPMT per dargli avvio. 

Da circa un anno è stato importato anche al monastero Nālandā della FPMT con 

sede in Francia, il primo centro a offrire il Masters al di fuori dell’Italia. Il 

programma è talmente conosciuto da richiamare l’attenzione di persone 

provenienti da paesi buddhisti di altra tradizione: malesiani, cambogiani e 

vietnamiti. È un’ottima opportunit{ per approfondire i testi di sūtra e tantra con un 

approccio differente rispetto ad altri programmi di studi sul buddhismo tibetano. Il 

programma del corso segue l'impostazione delle università monastiche che 

                                                           
42 http://www.sssup.it/wisdom 
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conferiscono il titolo di geshe. Il corso è tenuto da un maestro tibetano pienamente 

qualificato, assistito da uno staff di esperti. 

Il programma fu concepito principalmente per formare insegnanti laici 

qualificati o insegnanti ordinati per insegnare nei centri FPMT, nel rispetto della 

tradizione buddhista insegnata da Lama Tsongkhapa. È stato il primo programma 

sviluppato dalla FPMT ad avere dei criteri di valutazione fissati da Lama Zopa 

Rinpoche insieme al Dipartimento Educativo FPMT, e riflette la necessità dei centri 

di disporre di insegnanti provenienti dalla cultura occidentale, qualificati sia in 

termini di conoscenze accademiche sia per un buon livello di comportamento.  

A conclusione, è rilasciata una scheda di completamento che certifica che lo 

studente è idoneo all’insegnamento di uno specifico soggetto. Per ottenere la 

scheda di ogni soggetto e il diploma finale del Masters Program, devono essere 

soddisfatti alcuni requisiti. Ciò comporta la frequentazione delle lezioni, lo 

svolgimento dei ritiri previsti, il superamento degli esami e il riempimento delle 

schede di auto-valutazione quotidiana in merito a episodi di rabbia, al fine di 

migliorare la pratica della pazienza43.  

La prima edizione del Masters Program iniziò nel 1998 e si concluse nel 

2004. Fu seguito da 35 studenti provenienti da tutto il mondo, dei quali 20 

riuscirono a portarlo al termine. La seconda edizione del Masters Program è partita 

a gennaio 2008 ed è terminata a dicembre 2013. Dai dati raccolti dall’ufficio 

didattica, a questa ultima edizione hanno preso parte 80 studenti. Il corso 

residenziale è a tempo pieno: cinque giorni alla settimana per nove mesi l’anno. 

Consiste in un totale di sei anni di studio e in un ritiro di un anno. È possibile 

seguire il corso anche da casa propria seguendolo online; tutti i materiali di studio 

(registrazioni degli insegnamenti, guide per la meditazione, testi, quiz e altro) sono 

supportati all’interno della piattaforma web. 

Per chi intende partecipare, è consigliabile aver acquisito almeno un anno di 

familiarità con lo studio e la pratica del Lam rim. È anche consigliabile aver 

completato almeno uno dei programmi educativi di base proposti dalla FPMT, 

                                                           
43 Per ulteriori informazioni riguardo i requisiti per ottenere il diploma, rimando alla pagine web 
dedicata al programma di studio: http://www.iltk.org/it/buddhismo-e-meditazione/programmi-
di-studio-e-corsi-avanzati/masters-program/corso-residenziale (data ultima consultazione: 
22.02.2014).  
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come Alla scoperta del buddhismo o il Basic Program. Inoltre per iscriversi ai due 

soggetti finali del Masters Program, entrambi dedicati al tantra (Terreni e sentieri 

del mantra segreto e I due stadi del Tantra di Guhyasamāja) è necessario aver 

ricevuto un’iniziazione di mahānuttarayogatantra, tantra dello yoga supremo, 

trasmesso da un lama qualificato. Tali iniziazioni comportano l’assunzione dei voti 

del bodhisattva e del tantra, assieme all’impegno quotidiano del guru-yoga in sei 

sessioni.  

Il corso si compone di cinque soggetti: Abhisamayālaṅkara (Ornamento per 

la chiara realizzazione) di Maitreya, in cui si trova l’esposizione dei sentieri e dei 

terreni spirituali; il Madhyamakāvatāra (Il supplemento alla via di mezzo) di 

Chandrakīrti, nel quale è data una spiegazione della vacuit{ secondo il sistema 

filosofico Prasaṅgika; lo Abhidharmakośa (Tesoreria della conoscenza manifesta) di 

Vasubandu, all’interno del quale è data una spiegazione dettagliata della 

cosmologia buddhista, dei diversi tipi di praticanti spirituali44 e dei loro sentieri; 

Terreni e sentieri del mantra segreto di Kirti Lobsang Tringle, in cui sono presentati 

le quattro classi principali di tantra e le relative iniziazioni; I due stadi del tantra di 

Guhyasamāja di Aku Sherab Gyatso, nel quale sono trattate le pratiche in relazione 

alla divinit{ di Guhyasamāja. 

Per ricevere le iniziazioni necessarie al completamento degli studi, sono 

invitati nell’Istituto maestri depositari della trasmissione orale relativa a una 

determinata pratica. Durante la ricerca di campo45, fui presente all’arrivo del 

maestro Lobsang Tenzin Jangtse Choje Rinpoche che ha conferito l’iniziazione del 

Tantra di Guyasamāja. All’iniziazione non presero parte esclusivamente gli 

studenti del Masters Program, ma anche persone giunte da tutta Italia e da altre 

parti del mondo, Stati Uniti, Indonesia, Malesia e Vietnam. In totale presero parte 

                                                           
44 Nel Lam rim sono individuate tre categorie di praticanti, ai quali corrispondono tre scopi di 
pratica differenti. L’individuo di scopo inferiore è colui che pratica allo scopo di non rinascere nei 
reami inferiori; l’individuo di scopo intermedio, pratica allo scopo di ottenere il nirvāṇa, la 
liberazione dalla sofferenza; l’individuo di scopo superiore pratica per l’ottenimento 
dell’Illuminazione, la bodhi, per beneficiare tutti gli esseri senzienti.  
45 L’iniziazione ha avuto luogo tra il 13-14 ottobre. Le iniziazioni di anuttarayogatantra possono 
durare alcuni giorni, poiché il maestro ha il compito di spiegare dettagliatamente tutte le fasi di 
generazione della divinità, come e da chi ha ricevuto la trasmissione orale, il commentario al testo, 
ecc.  
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alla cerimonia circa ottanta/novanta persone, molte delle quali si fermarono nei 

quindici giorni successivi per ricevere il commentario al testo, dato dal maestro. 

 

4.2. Attività collaterali 

Associazione Kurukulla, La Pieve di Pomaia e Villa Irene 

Oltre alle attivit{ fino a ora elencate, la vita dell’Istituto è animata da molti 

altri corsi, attività ed eventi. L’Istituto programma, attraverso l’Associazione 

Kurukulla, attivit{ laiche che promuovono valori riconducibili all’etica buddhista e 

mai in contrasto con l’etica di base del dharma. Kurukulla è un’associazione di 

promozione sociale che sostiene e promuove le attività dell’Istituto gestendone 

l’aspetto commerciale, la ricezione degli ospiti creando le condizioni favorevoli allo 

studio, alla pratica della filosofia, della psicologia della tradizione mahāyāna, e la 

distribuzione di prodotti biologi alimentari e per la salute per il benessere 

psicofisico sia individuale sia collettivo. A tale fine l’Istituto mette a disposizione le 

sue strutture a corsi orientati alla formazione di naturopati, terapeuti in medicine 

naturali e in discipline bionaturali.  

Al fine di approfondire il dialogo tra la cultura orientale e quella occidentale 

è nato nel 2003 il Mindfulness Project, un’associazione non-profit che riunisce tra 

le sue fila scienziati, psicologi, psicoterapeuti, educatori, counselors e insegnanti di 

buddhismo, per formulare una traduzione in chiave occidentale degli insegnamenti 

e delle meditazioni buddhiste che ha dato avvio alla scuola di Mindfulness 

Counseling. Non sempre è possibile riuscire a ospitare tutti i partecipanti ai corsi 

nelle stanze messe a disposizione dall’Istituto. Sia per questa motivazione sia per 

ragioni finanziarie, l’Associazione Kurukulla ha deciso di prendere in gestione il 

residence “La Pieve di Pomaia” e un’antica villa padronale “Villa Irene”, adiacente 

al residence. 

L’associazione Kurukulla gestisce inoltre la vendita di tutta l’oggettistica che 

non fa parte degli oggetti di dharma, sia all’interno del CoffeeShop dell’Istituto, sia 

per mezzo del DarmaShop online. Molti degli oggetti venduti arrivano 

direttamente dall’India o dal Nepal e servono a supportare il praticante nella sua 

pratica quotidiana. All’interno degli scaffali del CoffeShop oltre ai testi di dharma si 

vendono testi di psicologia, psicoterapia, discipline naturali per il benessere psico-
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fisico. Oltre all’oggettistica rituale, sono venduti prodotti biologici per la salute e la 

bellezza: tè e tisane, oli essenziali e profumazioni per il corpo, creme e medicinali 

ayurvedici, cuscini per la meditazione. C’è anche una piccola selezione di capi di 

vestiario e accessori, eseguiti interamente a mano, con certificazione dei tessuti 

utilizzati per la lavorazione.  

 

“Progetto Liberazione nelle Prigioni” 

Il “Progetto Liberazione nelle Prigioni”46 nasce in America nel 1996, grazie 

all’operato della monaca Robina Courtin, molto conosciuta e operativa all’interno 

della FPMT. Il progetto dopo aver attraversato diversi paesi, tra cui il Messico, 

l’Australia, la Mongolia, la Nuova Zelanda, l’Inghilterra, è approdato infine sulle 

coste italiane. Dall’inizio del progetto, sono stati circa 20.000 i detenuti in tutto il 

mondo che ne hanno beneficiato. Il primo carcere italiano a credere nel percorso 

proposto è stato la Casa di reclusione di Massa (Toscana), cui negli anni si sono 

aggiunte le carceri di San Vittore e Bollate in Lombardia, e carceri in altre sette 

regioni d’Italia. La sede centrale del progetto per l’Italia è l’ILTK e il suo 

coordinatore spirituale è Geshe Tenzin Tenphel, il lama residenziale del centro. 

Lo spirito del progetto è stato evidenziato dalle parole di Lama Zopa 

Rinpoche, che si è così espresso: “se si utilizza il tempo e l’esperienza della prigione 

per meditare e praticare il dharma, allora l’essere in prigione, anche se gli altri 

penseranno che siamo davvero detenuti, diventer{ un ritiro”. Lo scopo è aiutare le 

persone a sviluppare il proprio potenziale umano, senza voler renderle buddhiste. 

Ai detenuti, interessati a esplorare il buddhismo, sono offerti consigli spirituali, 

insegnamenti, libri e materiale vario. C'è un folto apparato di volontari, laici e 

monaci al servizio dei detenuti che progettano e guidano i diversi corsi tenuti per 

un giorno la settimana. Sono spesso insegnanti di yoga, studenti di buddhismo, che 

portano le loro competenze e le mettono a disposizione dei carcerati. I volontari 

offrono il loro aiuto per corrispondenza seguendo alcuni detenuti via lettera, 

supportandone lo studio e la pratica, rispondendo alle loro domande e cercando 

soluzioni alle loro difficoltà. Sono inoltre promossi la raccolta di generi di prima 

                                                           
46 http://www.progettoliberazionenellaprigione.it/ (data ultima consultazione: 06.03.2014) 
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necessit{ e l’aiuto al rientro in societ{ dei detenuti nella fase di transizione che 

subentra al momento del rilascio. 

 

“Sangha Onlus” 

Il venerabile Geshe Ciampa Ghyatso, maestro residente nel centro fino al 

2007 e abate del monastero dell’ILTK, desiderava che molti aspetti della tradizione 

Gelugpa fossero presenti anche in Italia, tra cui un luogo adatto alla vita monastica. 

A tal fine, alcuni fra i monaci e le monache costituirono l’associazione: “Sangha 

Onlus”47. L’associazione ha come scopo principale la costruzione del complesso 

monastico “Lhungtok Choekorling” (“luogo in cui il dharma è trasmesso e 

realizzato”) che ospiterà il saṅgha ordinato nei due monasteri: uno maschile e uno 

femminile. L’intento è la creazione di un ambiente idoneo allo studio, alla pratica e 

a uno stile di vita basato sulle regole del vinaya. Dopo circa un anno di ricerche 

infruttuose, il sindaco di Santa Luce ha indicato una cava dismessa, a pochi 

chilometri dall’Istituto, in cui sar{ possibile far sorgere il cenobio. Il monastero 

sar{ costruito sulla roccia, riqualificando l’area. La forma architettonica s’ispirer{ a 

quella classica dei monasteri tibetani, cercando di rendere la costruzione a basso 

impatto ambientale. Al momento in Europa esiste un solo altro monastero di 

tradizione tibetana facente parte della FPMT ed è il monastero maschile di Nālandā 

in Francia.  

 

“Stupa Onlus” 

“Stupa Onlus” è un’organizzazione umanitaria non-profit, costituitasi nel 

2007. Raccoglie quarantasette costruttori di stūpa provenienti da dodici differenti 

nazioni. L’associazione promuove la costruzione e il restauro degli stūpa in Asia, 

America Latina e Africa. Il progetto si occupa del restauro di tutti gli stūpa 

abbandonati e in rovina, presenti fra Cina, Tibet, Mongolia, Bhutan, Ladakh, India. 

Oltre all’opera di restauro, è supportata attivamente la popolazione locale, 

attraverso il coinvolgimento degli artigiani del posto. Allo scopo di recuperare e 

sviluppare ulteriormente alcune aree turistiche, rivalutando le attività delle 

comunità presenti in loco. Nelle zone in cui sono eseguiti i lavori, si allestiscono 

                                                           
47 http://www.sangha.it 
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ambulatori medici e strutture per la diffusione dell’istruzione e le norme igieniche 

di base.  

 

“Associazione Yeshe Norbu Onlus: appello per il Tibet” 

Lo scopo dell’Associazione Yeshe Norbu è preservare i valori etici, sociali e 

culturali del popolo tibetano e di altre regioni buddhiste che hanno subito 

l’invasione cinese o sono vittima di regimi che reprimono la cultura e la religione 

locale. È nata circa quarant’anni fa, a seguito di un viaggio in Nepal, dall’iniziativa 

di due membri storici della comunit{ dell’ILTK. 

Il quartier generale della Onlus si trova all’Istituto Lama Tzong Khapa e si 

basa interamente  sul lavoro di volontari. Gli interventi sono fatti mediante 

adozioni a distanza e progetti comunitari in India, Tibet, Nepal e Mongolia. Più che 

di adozioni vere e proprie si potrebbe parlare di sostegno a distanza poiché non 

riguarda solo bimbi ma malati, anziani, monaci, disabili, tutti individui 

appartenenti alle classi meno abbienti.  

 

Attività di Fundraising 

Come accennavo nel paragrafo 1.4.“Attivit{ di dharma” (presente Cap., 90), 

l’Istituto riceve parte del sostentamento economico dalla tessera associativa, dalla 

raccolta fondi e dalle libere donazioni dei praticanti. A causa dei bassi ricavi 

derivati dai proventi della tessera associativa, nel caso in cui il centro o individui 

della comunit{ si trovassero in necessit{, è contemplata l’attivit{ di Fundraising, 

disciplinata nel dettaglio nel Manuale. Le prime domande che ci si deve porre 

quando si attua una raccolta fondi è se esiste davvero la necessità di raccogliere 

denaro, lo scopo per cui è raccolto e quanto se ne deve raccogliere. Lo scopo della 

raccolta fondi, deve essere resa pubblica e devono essere evidenziati con chiarezza 

gli enti preposti al finanziamento. 
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Figura 4 - Locandina di "Support the rEvolution" – Sito 
ILTK 

Durante la ricerca sul campo, ho assistito a due campagne di raccolta fondi. 

La prima relativa alla venuta in Italia del XIV Dalai Lama. Tra il 13 e il 15 giugno 

2014, l’Istituto ha ospitato il Dalai Lama, inizialmente con un evento chiuso a pochi 

invitati (circa 1.000) nell’Istituto stesso e in seguito con degli incontri aperti a tutti 

nel Modigliani Forum di Livorno. Un’immensa macchina organizzativa è stata 

messa in piedi nel giro di qualche mese, macchina che ha coinvolto tutti i centri 

della FPMT Italia. Per sostenere le spese, è stata attivata la raccolta fondi che ha 

individuato alcuni enti come sponsor ufficiali. Alcuni degli enti coinvolti sono 

NaturaSì, la catena di supermercati di prodotti biologici, Banca Popolare Etica, la 

rete di Supermercati Coop e l’azienda Flora, marchio che produce prodotti biologici 

per la salute e la bellezza. La selezioni degli enti è stata operata dal Comitato 

organizzativo, il quale ha poi informato tutta la comunità in merito alle decisioni 

prese. Durante la riunione, che ha visto presenti membri dello staff, sostenitori 

dell’Istituto, volontari, studenti e praticanti storici, il direttore ha specificato che gli 

enti cui è stato chiesto di far da sponsor sono stati selezionati in modo tale che il 

loro lavoro fosse eticamente 

compatibile con la visione 

buddhista.  

 La seconda iniziativa 

di Fundraising è partita da  un 

piccolo gruppo di studenti del 

Masters Program. A causa 

delle ingenti spese sostenute 

durante i sei anni di studio, 

per riuscire a completare il 

percorso che prevede il ritiro 

di un anno, sette studenti 

hanno aperto un progetto di 

raccolta fondi approvato dalla 
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FPMT dal nome “Support the rEvolution” terminato a dicembre 2013. È possibile 

visitare l’appello degli studenti nella pagina web48 destinata alla raccolta fondi, in 

cui specificato lo scopo, il perché è compiuta e il traguardo monetario da 

conseguire e conseguito. 

 

 

 

   

                                                           
48 http://retreat.iltk.org/it (data ultima consultazione: 03.03.2014). 
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CAPITOLO 4 
Il maṇḍala di Lama Yeshe 

 

 

 

 

 

1. LA COMUNITA’ O “IL MAṆḌALA DI LAMA YESHE” 

Agli inizi della storia del centro, la comunità che andava formandosi era 

chiamata “maṇḍala di Lama Yeshe”. Lama Yeshe è stato un’influente guida 

spirituale per gli studenti in rivolta che all’inizio degli anni Settanta iniziarono la 

loro ricerca spirituale. A ricordarmi dell’importanza e dell’impatto di quest’uomo 

nella piccola comunità di Pomaia, ci pensano le innumerevoli fotografie che mi 

sorridono dalle pareti del corridoio mentre passo veloce per disbrigare le faccende 

del volontario. Gran parte dei praticanti più anziani che tutt’oggi lavorano e 

frequentano nell’Istituto furono suoi discepoli diretti o ebbero l’opportunit{ di 

conoscerlo almeno una volta. M’imbattei nell’espressione “maṇḍala di Lama Yeshe” 

un pomeriggio mentre sfogliavo le edizioni accuratamente rilegate e suddivise per 

anno di un numero di Siddhi, nella polverosa biblioteca dell’Istituto. Mi colpì il 

titolo di un articolo: Vivere nel maṇḍala di Lama Yesce [sic] (Siddhi XIV:27). 

L’articolo, scritto dall’attuale presidente del centro, spiegava che la comunità era 

andata riunendosi attorno alla figura del maestro tibetano, prendendo residenza o 

direttamente all’interno delle mura del centro o nelle immediate vicinanze, 

formando per l’appunto un maṇḍala. Maṇḍala è un termine sanscrito che sta a 

indicare un “cerchio” (skr.: maṇḍa) circondato da un elemento che lo racchiude 

(skr.:la). A livello ordinario può trattarsi di una rappresentazione dell’universo 

esterno così come percepito dall’individuo - considerato al centro delle proprie 

percezioni. Il maṇḍala rappresenta l’universo e le connessioni macrocosmiche e 

microcosmiche che lo tengono assieme. Durante le iniziazioni tantriche, il maestro 

guida i praticanti attraverso le molteplici forme colorate del maṇḍala¸ giungendo 

infine al suo centro. Il percorso del praticante all’interno del maṇḍala è un 
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percorso mentale, una visualizzazione. Dopo averlo percorso immaginariamente 

tutto, si arriva al suo cuore, dove risiede la divinità che presiede la 

rappresentazione (tib.: yi dam), di cui il maestro stesso in quel momento è la 

personificazione. In essa ci s’identifica e infine ci si trasforma.  

Analogamente al maṇḍala visualizzato nelle iniziazioni, la comunità 

dell’Istituto ha come suo centro i maestri. Al momento della fondazione, il centro 

del maṇḍala era presieduto dal Lama Yeshe. Dopo la sua morte, il posto è stato 

assunto dal suo discepolo prediletto, Lama Zopa che guida e coordina i centri della 

FPMT. Chi però è più vicino alle persone dell’Istituto sono i maestri residenti, che 

interagiscono con quelle quotidianamente. Con la morte di Lama Yeshe, il maṇḍala 

si è dissolto? È quello che ho chiesto nell’intervista a M.C. che mi ha così risposto:  

 

I: […]. L’ultima domanda era: se esiste ancora, secondo te, “il maṇḍala di Lama 
Yeshe”, qui.  

 
M: Sì, sì, sì esiste.  

 
I: La comunit{, anche se ha preso nuove forme… 

 
M: Beh adesso sai, l’erede di Lama Yeshe è Lama Zopa Rinpoche. Cioè siccome lui 
comunque segue quello che voleva Lama Yeshe, qui la gente segue Lama Zopa 
Rinpoche e di conseguenza segue Lama Yeshe. Cioè lo stile di insegnamento di Lama 
Zopa Rinpoche è molto diverso da Lama Yeshe, però alla fine quello che loro -, cioè 
l’essenza della loro pratica è esattamente uguale. (Intervista a M.C., p.237, enfasi mia) 

 

Anche se i maestri sono sottoposti alla contingenza della vita e sono costretti ad 

abbandonare il loro seguito di discepoli, non è necessario andare in cerca di un 

nuovo centro che presieda il maṇḍala. Il vero centro sono gli insegnamenti, 

l’essenza della pratica per dirla come M.C. I maestri, veri e propri centri 

gravitazionali, sono la manifestazione, la personificazione degli insegnamenti.  

Passo perciò a esaminare la comunità, la sua organizzazione interna e i suoi 

protagonisti. Non mi soffermerò a spiegare i dettagli dell’organizzazione 

amministrativa e burocratica del centro: sebbene presenti, le divisioni che in una 

normale istituzione avrebbero un certo peso, non hanno invece una ricaduta reale 

nella quotidianit{ dell’Istituto. Durante le riunioni tra il direttore e i volontari, è 

stato ribadito che sebbene queste divisioni amministrative esistano per garantire 

la gestione della struttura, nella realt{ dei fatti tutti i membri dell’Istituto sono da 
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ritenersi di pari importanza. Il direttore ha specificato in tale occasione che “nel 

dharma non ci sono dogmi, ma delle regole. Ogni regola può essere rivista nel 

momento in cui decade la motivazione per cui è stata fatta” (dal diario di campo 

del 14.01.2014).  

 

1.1. “Ambivalence is the norm49” 

Far progredire tutte le attivit{ dell’Istituto significa disporre di un ingente 

capitale umano. Senza le persone che quotidianamente offrono il loro lavoro per il 

centro, l’Istituto non avrebbe potuto crescere in questi anni. Per farlo avanzare 

bene è importante però che le persone che “mangiano nell’Istituto”, come ha 

enfatizzato Lama Monlam durante una sessione di insegnamento (dal diario di 

campo del 23.04.2014), siano trasportate dalla giusta motivazione. La giusta 

motivazione per stare nel centro, sempre secondo le parole dell’anziano lama, 

sarebbe la volontà di emergere dalla sofferenza, di abbandonare lo stile di vita che 

ci è proposto, fatto di un incessante ricerca dell’appagamento dei nostri desideri. Il 

continuare a “mangiare” nell’Istituto, usufruendo dei suoi beni privi di tale 

motivazione, andrebbe a pesare negativamente sul proprio karma personale. Nella 

realtà dei fatti le motivazioni personali che inducono le persone a rimanere nel 

centro sono delle più varie. 

Tweed (2002), nel suo articolo “Who is a buddhist? Night-stand buddhists 

and other creatures” tenta di delineare dei tratti per definire l’identit{ religiosa di 

un individuo, specificatamente per quanto riguarda il buddhismo in occidente, 

impresa in cui già si era cimentato a suo tempo Prebish (1979). La prima cosa che 

Tweed (2002:18) nota è che l’“approccio normativo o essenzialista”, che definisce 

gli aderenti come chi accetta determinate pratiche e credenze, sebbene il più usato 

da studiosi e praticanti, manca di riconoscere che le tradizioni cambiano, che 

hanno contatti e scambi con altri tradizioni e che ci sono tradizioni ibride che 

stanno emergendo e chiedono riconoscimento. Prendere però in esame la sola 

categoria degli aderenti lascia fuori tutta una serie d’individui che Tweed identifica 

con il nome di simpatizzanti o buddhisti da comodino, ossia tutte quelle persone che 

alla domanda “Sei buddhista?” risponderebbero “No!”, ma che troviamo poi 

                                                           
49 Tweed 2002:19. 
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coinvolti in pratiche vicine al buddhismo, dalla meditazione, allo yoga, alla lettura 

di libri sul buddhismo che tengono accanto al letto e che leggono poco prima di 

coricarsi. Detta in altri termini, i simpatizzanti sono chi ha simpatia per la religione 

ma che non l’abbracciano completamente ed esclusivamente (2002:20). La 

proposta finale di Tweed (2002:24) è quindi quella di “contare” come buddhista 

coloro che si auto-definiscono tali, senza dover ricorrere a divisioni che escludono 

chi non “ha preso rifugio nei Tre Gioielli e non osserva i cinque precetti del laico”. 

L’ampia offerta dei programmi di studio dell’ILTK, fa sì che giungano 

all’Istituto entrambe queste tipologie di individui: sia gli aderenti sia i 

simpatizzanti. Cercherò di raggruppare le persone che prendono parte, anche per 

breve tempo, alla comunit{ dell’ILTK sotto queste due categorie, conscia del fatto 

che queste siano divisioni approssimative poiché, come nota lo stesso Tweed 

(2002:19) “l’ambivalenza è la norma”, intendendo che i confini fra le due categorie 

non sono sempre marcatamente definiti. Tuttavia, al posto del termine aderente, 

preferirò quello di praticante. Ero da poco arrivata nel centro, quando mi soffermai 

a riflettere su come i buddhisti identificavano loro stessi. 

 

“È bene notare l'accento che è dato alla pratica. Chi segue il buddhismo 
chiama se stesso: praticante di dharma. La divisione nasce fra chi è riconosciuto 
essere un praticante e chi invece non è considerato come tale. Il riconoscimento si 
basa sull'adeguamento di questa persona ai precetti insegnati dal Buddha”(dal 
diario di campo del 23.11.2013).  

 

Erano queste riflessioni preliminari che nascevano dalla riflessione su un altro 

termine: il termine “credente” in ambiente cristiano. Seppur esiste l’espressione 

“essere un cristiano praticante”, il termine che definisce un individuo che ha fede 

nelle parola di Dio è “credente” sebbene esista l’espressione essere “un credente 

praticante”. Quello che invece notavo a circa un mese dall’inizio della ricerca di 

campo, era che i buddhisti del centro non si auto-definivano “buddhisti”, bensì 

“praticanti di dharma”. Così come non chiamavano la religione cui aderivano 

“buddhismo”, bensì dharma o insegnamenti di Buddha. Non “aderenti al 

buddhismo”, quindi, ma “aderenti al dharma”. Il dharma tuttavia non è un qualcosa 

cui si può conformare, aderire o credere: il dharma è qualcosa di cui fare 

esperienza, che si apprende, che si esercita. Da qui quindi la loro propensione (e la 
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mia) per il termine “praticante”. Rimane perciò da stabilire cosa intendono i 

praticanti  con il termine “pratica” e come il dharma sia praticato. Prenderò in 

esame i vari aspetti della pratica successivamente nell’elaborato (5. Come 

“funziona” il dharma: la pratica, 153).  

 

1.2. I simpatizzanti 

Volontari 

Il contingente dei volontari è costituito da persone di un’et{ compresa tra 

18 anni e 40 anni con rari casi di volontari che superano i 50 anni, in cerca di 

modelli alternativi di vita. Molti di loro arrivano all’ILTK perché ne hanno sentito 

parlare in altri centri toscani. La Toscana è una delle regioni d’Italia che ospita il 

maggior numero di centri che hanno una qualche correlazione con la religiosità 

d’oriente o le tecniche meditative50. Nelle vicinanze sono, infatti, presenti: la 

comune di Osho a Miasto51, il centro vipassanā di Goenka di Marradi52 e il centro 

dzog chen “Merigar”53 ad Arcidosso. È anche una delle regioni che ospita un gran 

numero di eco-villaggi e comuni, e non è infrequente lo scambio simbiotico fra 

queste realtà: cito fra i tanti la comune di Bagnaia54 di Siena e la Confederazione 

dei Villaggi Elfici55. Le commistioni tra i diversi sistemi sono all’ordine del giorno: 

c’è chi arriva da un background sciamanico, chi dalle tecniche di meditazione 

tipiche dello hindūismo, chi ha una prima conoscenza del buddhismo dalle arti 

marziali, chi dallo gnosticismo, chi dal buddhismo della Società Teosofica, chi ha 

frequentato corsi di massaggio thai o shiatsu. Alcuni di loro hanno viaggiato in 

India o nel Sud-Est Asiatico e lì hanno avuto un primo assaggio di questo mondo, 

interessandosene più approfonditamente una volta ritornati a casa. Di seguito 

riporto le diverse provenienze di un campione di 28 volontari (su 51 

effettivamente conosciuti), con i quali ho avuto maggiori frequentazioni e con i 

quali ho stretto migliori rapporti: 9 volontari provengono da una delle tradizioni 

                                                           
50 Il numero maggiore di centri affiliati all’UBI si ha invece nella regione Piemonte 
(www.buddhismo.it). 
51 http//:www.oshomiasto.it 
52 http://www.atala.dhamma.org/pub/index.php 
53 http://www.dzogchen.it/it/ 
54 http://www.viverealtrimenti.com/la-comune-di-bagnaia/ 
55 http://www.viverealtrimenti.com/la-confederazione-dei-villaggi-elfici/ 
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buddhiste (di cui: 5 di scuola Gelugpa; 2 di scuola Kagyupa; 1 di scuola zen; 1 

praticante di dzog chen); 5 sono studenti di yoga (di cui 1 pratica anche massaggi); 

4 sono studenti o ex-studenti di psicologia (di cui 3 studiano counseling e 1 pratica 

tecniche sciamaniche); 4 studenti di counseling; 4 hanno frequentato il centro di 

Osho (di cui 1 pratica arti marziali); 3 vicini alle pratiche sciamaniche; 1 studente 

di tecniche di massaggi orientali; 1 frequentatore di incontri di antropologia 

gnostica; 1 frequentatore di incontri della Società Teosofica; 1 frequentatore di 

centri collegati al sufismo; 1 persona cui è stato consigliato di frequentare i corsi 

della FPMT. Le varie provenienze spesso si mescolano tra loro; prendo per 

esempio il caso di S. una volontaria che è anche praticante: ha preso rifugio in un 

centro Kagyupa, ne frequenta uno Gelugpa, pratica yoga, segue corsi di shiatsu e di 

naturopatia. Questi dati non possono perciò essere esaustivi: l’unica cosa che si 

può dire è che meno del 30% del corpo volontari è formato da praticanti di 

dharma, di cui solo il 16% sono direttamente affiliati alla FPMT. Non è nemmeno 

detto che tra questo 16% non ve ne siano alcuni con affiliazioni multiple. In via 

generale, quindi, i volontari sono le persone meno informate sul dharma, che ne 

conoscono alcuni aspetti di base. Ci sono tuttavia le dovute eccezioni: ci sono 

persone, che hanno già preso rifugio e che si dichiarano praticanti e che sfruttano il 

volontariato per stare vicino al centro e ai maestri.  

I volontari dell’ILTK hanno l’incarico si sbrigare le faccende più umili: lavare 

i piatti, riordinare cucina e sale da pranzo, pulire e preparare adeguatamente le 

camere per gli ospiti, eseguire piccoli lavori di manutenzione, curare il giardino e 

pulire gli stūpa. Diventare parte del gruppo dei volontari è cosa abbastanza 

sbrigativa. È sufficiente compilare un modulo nel sito ufficiale dell’Istituto, 

rispondendo a una serie di domande. Le domande cui rispondere variano dalla 

motivazione personale che spinge a fare richiesta di servizio di volontariato per un 

centro buddhista, al tipo di conoscenze che si ha del dharma, da quali aspetti della 

filosofia si è attratti e quali attese si nutrono nei confronti di tale esperienza. Le 

domande finali riguardano la propria salute mentale: é richiesto di dichiarare se si 

assumono quotidianamente psicofarmaci, se si sono avuto problemi mentali o se si 

è in trattamento da uno psicanalista. Il periodo di volontariato parte da un minimo 

di due settimane a un massimo di tre mesi, con possibilità di proroga nel caso in 
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cui il volontario abbia competenze particolari utili all’Istituto. Durante la 

permanenza nel centro ai volontari è data la possibilità di seguire gratuitamente 

tutti i corsi proposti dalla FPMT e gli insegnamenti dei geshe, usufruendo al 

contempo di vitto e alloggio.  

Per far sì che un gruppo in perpetuo mutamento lavori in armonia e 

unitariamente, sono organizzati settimanalmente due incontri: il Circle e le Dharma 

Talk. I Circle sono delle riunioni in cui i volontari sono aggiornati riguardo al 

programma settimanale del centro, ma soprattutto si tratta di un momento di 

condivisione fra persone che si trovano a vivere sotto uno stesso tetto e a lavorare 

per uno stesso scopo. Ogni riunione inizia con la recitazione del mantra di Buddha 

Śākyamuni; la recitazione del mantra prima di ogni sessione serve a richiamare e 

congiungere ogni membro della riunione con la propria natura di buddha. Il Circle 

è in primis una pratica di ascolto. Come la parola suggerisce, si occupa posto nel 

cerchio assieme al coordinatore dei volontari, che perde il suo ruolo di “capo” e si 

pone alla pari degli altri. Ci sono alcune regole da seguire: la prima è che si parla a 

turno; la seconda è che nessuno deve interrompere chi sta parlando; la terza è che 

nessuno può rispondere a chi ha parlato. Chi non ha nulla da condividere può 

saltare il proprio turno. Non vi sono restrizioni riguardo all’argomento di cui 

parlare: c’è chi si espone confidando le proprie difficolt{, c’è chi evidenzia delle 

problematiche riscontrate nel lavorare con il gruppo o chi semplicemente 

condivide un momento bello della sua giornata con gli altri, o delle riflessioni 

personali su argomenti di dharma.  

Le Dharma Talk sono “conversazioni sul dharma”, solitamente tenute da 

persone che hanno esperienza decennale nell’ambito del dharma, studenti del 

Masters Program o monaci. Allo scopo quindi di informare i volontari su ciò che è il 

dharma, sono organizzate le Dharma Talk, strutturate come delle conversazioni in 

cui ognuno può chiedere delucidazioni su alcuni aspetti del dharma che non ha ben 

compreso o di cui vuole avere una spiegazione dettagliata. I dubbi più frequenti 

sono solitamente in merito alla rinascita, la devozione che si deve al proprio guru, 

la fede richiesta per accettare le dottrine buddhiste, l’alimentazione da seguire (dal 

diario di campo del 18.10.2013). Si tratta di quesiti di base, in cui sono toccati i 

punti basilari dell’insegnamento del Buddha. Ogni mattina è poi offerta una 
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meditazione aperta a tutti, guidate solitamente da un monaco che si presta a 

cambiare ogni giorno il soggetto d’analisi della meditazione. 

Il servizio alla comunità che il gruppo volontari presta nel centro, non è 

semplicemente chiamato “servizio di volontariato” o “lavoro”, ma è indicato con un 

termine proveniente dalla cultura sanscrita: karma-yoga, denominazione voluto 

dallo stesso Lama Yeshe. È in tale denominazione che si esplicita il modus operandi 

ideale del volontario. Il termine può essere tradotto come “yoga dell’azione” o 

“disciplina dell’azione” (Rigopoulos, 2009:158). Il karma-yoga, all’interno 

dell’Istituto, rappresenta l’atto di prestare servizio agli altri, liberi dai frutti positivi 

o negativi che sorgeranno dalle azioni compiute. Attraverso le attività di karma-

yoga, attraverso i lavori più umili e faticosi, il volontario impara uno degli 

insegnamenti di base su cui dharma pone l’accento: sacrificare i propri moti 

dell’ego, controllare le derive mentali negative cui un lavoro ripetitivo può portare, 

rimanendo consapevoli dell’attività che si sta svolgendo. 

 

Visitatori 

Sui visitatori non ho purtroppo raccolto molto materiale poiché non si 

fermano mai a lungo nel centro e nei pochi giorni di soggiorno sono impegnati in 

ritiri e lezioni. Con questo termine, solitamente s’indicano quelle persone che 

passano nel centro nei weekend per seguire i corsi proposti. Non sono quindi parte 

intima della comunità, ma un suo propulsore economico. In media, in un normale 

fine settimana, il centro arriva a ospitare un centinaio di persone, che giornalmente 

contribuiscono alle finanze dell’Istituto con una spesa che si aggira attorno a un 

minimo di € 22,00, se si opta per un letto in dormitorio senza pasti (€ 8,00), a un 

massimo € 63,00, per il soggiorno in una casetta di legno con pasto. Alla base del 

soggiorno con pernottamento e prima colazione sono poi da aggiungere le spese 

per la partecipazione ai corsi e altre spese personali. La capienza massima 

dell’Istituto si aggira intorno alle 190/200 persone, numero che è raggiunto in 

occasione d’iniziazioni particolari o di corsi con insegnanti rinomati. Alcune 

persone frequentano i corsi di base della FPMT, altre seguono gli insegnanti che 

usano l’Istituto come punto d’appoggio per i loro corsi, altri ancora provengono da 

altri centri di dharma o da altre tradizioni e scuole buddhiste. Alcuni visitatori 
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tornano nel centro regolarmente per seguire corsi di loro interesse o determinati 

insegnanti, che non per forza devono essere affiliati alla FPMT. 

 

1.3. I praticanti 

Staff 

I membri dello staff rappresentano lo scheletro amministrativo e 

burocratico dell’Istituto. Ci sono circa 40 persone che “vivono del dharma”, nel 

senso che a fronte delle loro prestazioni lavorative, percepiscono un modesto 

salario dal centro. I membri dello staff sono cooptati fra le persone da più tempo 

vicine all’Istituto. Ciò non significa che tutti i membri debbano dichiararsi 

praticanti: anzi, alcuni membri dello staff non lo sono per nulla pur lavorando nel 

centro da anni. Mentre i volontari si occupano delle attività di karma-yoga, lo staff 

è tenuto a controllare tutto il processo amministrativo-organizzativo ed è 

coinvolto nelle attivit{ della reception, dell’amministrazione e della contabilit{, 

nell’ufficio didattica e nell’organizzazione dei volontari e dei lavori di pulizie. 

OnlineShop, CoffeeShop, biblioteca e le varie associazioni a sfondo sociale. Fra tutti 

i membri, quelli con maggior rilevanza sono il direttore del centro e il coordinatore 

spirituale.  

Il direttore del centro sta in carica due anni ed è eletto dal Consiglio di 

Amministrazione (CdA), il quale deve inviare una lista di possibili candidati 

all’International Office della FPMT. È il Direttore Spirituale della FPMT in carica, in 

questo momento Lama Zopa Rinpoche, a consigliare uno o due fra i candidati scelti 

dal CdA. Sarà poi il CdA ad attuare la scelta finale, comunicandola per iscritto alla 

sede internazionale della FPMT. Il suo ruolo gli permette di progettare e pianificare 

lo sviluppo del centro nel lungo termine, in armonia con le scelte prese dal 

Consiglio di Amministrazione. Gran parte del lavoro consiste nell’assicurarsi che il 

patrimonio finanziario del centro sia protetto da disastri finanziari, che i conti 

siano chiari e non occultati, approvare il budget annuale, verificare che le attività 

siano sostenibili nel breve e nel lungo periodo e che tutte le transazioni finanziarie 

siano in accordo con la legge nazionale. Le finanze del centro dovrebbero essere 

amministrate nella stessa maniera in cui sono amministrate le finanze del saṅgha 

nei monasteri in Tibet; tutti i membri del centro devono essere a conoscenza dello 
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stato in cui vertono le finanze dell’Istituto, le quali devono venire amministrate nel 

miglior dei modi. Se così non fosse, il karma negativo derivante dalla mala 

amministrazione delle risorse del centro non tarderebbe ad aver ripercussioni sia 

collettive sia individuali (Manuale, “Centri progetti e Servizi”:9-10).  

Il coordinatore spirituale è il secondo ruolo chiave del centro. Nel Manuale è 

chiamato con la dicitura “coordinatore del programma spirituale”. Fin dalla nascita 

dell’ILTK, tale carica è stata ricoperta da uno dei membri del saṅgha. Il 

coordinatore spirituale è nominato dall’ufficio internazionale della FPMT e deve 

garantire che il programma spirituale del centro sia conforme alla politica e alle 

linee guida stilate dalla centrale FPMT (Manuale, “Centri progetti e Servizi”:9-10). 

Per programma spirituale s’intendono tutte le attivit{ che sono svolte dall’ufficio 

didattica, i vari programmi di studio proposti, così come le attività relative alle 

cerimonie: celebrazione corretta delle pūjā nei giorni stabiliti dal calendario; 

festeggiamento delle ricorrenze più importanti del calendario tibetano. Il 

coordinatore spirituale ha il compito di “sorvegliare” il cammino spirituale dei 

membri della comunità: indirizza nuovi volontari nei primi approcci al dharma, 

consigliando letture o pratiche, dà consigli nel caso in cui ci si voglia cimentare in 

pratiche della quarta classe di tantra o in ritiri senza aver previamente consultato 

un maestro. È il coordinatore spirituale che in base al “curriculum di dharma” 

personale (così è chiamato nei moduli d’iscrizione dei programmi di studio) 

stabilirà se si è idonei allo studio di uno dei programmi avanzati o se si hanno i 

requisiti per ricevere le iniziazioni superiori.  

 

Il saṅgha 

Saṅgha è un termine pāli che sta a indicare un’assemblea, una riunione; nel 

suo senso più ampio indica la comunità formata dalle quattro assemblee: 

l’assemblea dei monaci (skr.: bhikṣu), l’assemblea delle monache (skr.: bhikṣunī), 

l’assemblea dei laici e quella delle laiche. Nel senso più ristretto, sta indicare 

l’“assemblea dei virtuosi”, ossia l’assemblea formata da quelle persone che hanno 

optato per la vita monastica. È difficile esagerare la centralità del saṅgha nella 

pratica buddhista. Dopo la morte del Buddha, il declino del dharma è misurato 

secondo quanto i monaci si discostano dai loro voti, poiché a essi è dato il compito 
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di preservare e trasmettere il buddhavacana. Storie e testi concordano sul fatto che 

il dharma potrà perdurare fino a quando ci saranno i monaci che lo manterranno. 

Negli stadi finali della degenerazione e scomparsa del dharma, gli ultimi testi a 

sparire saranno i codici di disciplina monastica, vinaya (Lopez, 2001:114).  

Proponendosi come centro di studi, l’ILTK è legittimato nel suo operato 

dalla presenza di una piccola comunità di monaci e monache, nata fin dai tempi 

della fondazione dell’Istituto stesso. Nel centro convivono oggi sia laici sia monaci, 

anche se questi ultimi sono in numero nettamente inferiore. Il saṅgha stabile 

dell’Istituto è al momento formato da 16 monaci, di cui 7 monaci (inclusi i 2 

maestri residenti) e 8 monache. Altri 8 membri del saṅgha (5 monache e 2 monaci) 

frequentano l’Istituto assiduamente ma non ci vivono stabilmente. Dei 16 monaci 

stabili all’Istituto 4 non abitano nel monastero. Il saṅgha dell’ILTK, al momento, è 

composto interamente da monaci non tibetani, fatta eccezione per i 2 lama 

residenti e il dottore di etnia tibetana. Alla nuova apertura dei corsi il numero dei 

monaci presenti in istituto aumenterà notevolmente. Sono, infatti, numerosi i 

monaci stranieri o che risiedono in altre zone d’Italia che si trasferiscono nel 

centro per alcuni anni, principalmente per portare a compimento il Masters o il 

Basic Program. Come mi specifica la monaca A. durante l’intervista, i monaci 

dell’Istituto presero l’ordinazione già da adulti, fatta eccezione per qualche monaca 

che si è ordinata intorno a vent’anni. 

 

“A.:[…] Tutti hanno delle motivazioni diverse o sono stati a-, o sono arrivati a 
questa decisione magari con percorsi, cioè ognuno di noi ha una propria vita […]. La 
differenza fondamentale tra l'oriente e l'occidente è che in India e in Tibet 
soprattutto ai tempi che furono, vanno in monastero da bambini. Quindi a otto anni 
di solito entrano in monastero e fanno tutti gli studi da monaci. Qui no, qui non 
esiste questo tipo di realtà perché qui siamo tutti che abbiamo preso i voti da adulti. 
Sono pochissimi quelli che li hanno presi addirittura verso i vent'anni. Pochissimi! Di 
solito, le monache sono già che hanno lavorato tutta una vita, hanno avuto una 
famiglia, figli e poi dopo a un certo punto prendono i voti. Anche i monaci sono 
tantissimi che li hanno presi -, pochissimi ma quelli proprio i più anziani, più anziani 
li hanno presi qua negli anni Ottanta quando sono arrivati. Però sono proprio pochi 
che hanno i voti da più di trent'anni” (intervista a A., p.287, enfasi mia) 

 

Per ospitare monaci e monache, sono stati creati due piccoli monasteri 

all’interno dell’edificio principale. La parte che ospita i monaci è strutturata con un 

cucinino privato e piccole stanze con bagno, il tutto corredato da un gompa cui 
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possono accedere solo membri maschili. Per quanto riguarda il monastero 

femminile, la questione è più complicata, poiché si tratta di una piccola stanza-

dormitorio, che può ospitare tre monache. Anche per le monache è previsto un 

gompa a esclusivo accesso femminile. Poiché la capienza dei posti per le monache è 

esigua, sono state costruite delle casette di legno utilizzate dal saṅgha sotto il 

pagamento di un modesto affitto.  

Fin dai tempi più antichi il saṅgha non è mai stata una comunità omogenea. 

I testi del vinaya parlano di una comunità formata dalle più diverse estrazioni 

sociali e di comportamenti. Alcuni preferivano aderire più strettamente alle regole 

ascetiche e di rinuncia, altri invece preferivano un’esistenza più stabile e 

sedentaria, all’interno dei monasteri. Le specializzazioni monastiche erano poi 

molteplici. Alcuni si dedicavano a recitare testi e preghiere, altri memorizzavano 

sūtra, altri ancora erano specializzati nella meditazione o nell’amministrazione del 

monastero (Lopez, 2001:115-116). Similmente nel centro, ai monaci sono 

assegnati dei compiti specifici: pulire e riordinare il gompa giornalmente, fare le 

offerte sugli altari e sugli stūpa, in caso di particolari cerimonie preparare tutto il 

necessario, amministrare le finanze in comune del saṅgha, insegnare nei diversi 

corsi a seconda del grado di istruzione, tradurre gli insegnamenti e i testi in 

tibetano, registrare gli insegnamenti, guidare le meditazioni, condurre le 

cerimonie, aiutare gli animali nel momento in cui stanno per lasciare il corpo: tutti 

compiti direttamente collegati alle pratiche di dharma. Non sempre però è 

possibile rimanere all’interno del bacino contenitivo del dharma e spesso, per 

mantenersi, monaci e monache trovano lavori alternativi, prestando attenzione a 

che l’attivit{ svolta non sia in contrasto con la moralit{ e l’etica del dharma. 

 

Gli studenti 

Una delle maggiori risorse del centro sono gli studenti, persone che 

decidono di ricevere un’approfondita educazione in merito alle pratiche del 

buddhismo tibetano. Esistono differenti tipologie di studenti, secondo il tipo di 

corso seguito: studente residenziale, studente online, studente del Masters, 

studente del Basic Program, studente di Alla scoperta. I corsi di base (ABC del 

buddhismo, ABC della meditazione, Cos’è il buddhismo ecc.) rappresentano il bacino  
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Figura 5 - 1986: Comunità monastica ILTK con Lama Zopa, Geshe Ciampa Gyatso e Lama 
Ӧsel. Archivio digitale ILTK 

Figura 6 - 2013: Classe Secondo Masters Program con al centro Geshe Tenphel e Geshe 
Gelek – Gompa principale - Archivio digitale ILTK 
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di reclutamento dei futuri studenti del Masters Program. Una volta passati 

tutti gli esami e conseguito le certificazioni dei corsi base e intermedi, lo studente 

sarà ritenuto idoneo a partecipare ai corsi avanzati del Masters e Basic Program. 

Questo, sia chiaro, non è il cammino obbligato né obbligatorio. Molti studenti, sia 

laici sia monaci, arrivano già con un saldo background di conoscenze, sono spesso 

praticanti da diversi anni e sentono il bisogno di radicare la pratica seguendo un 

percorso educativo completo e strutturato. La comunità di studenti del centro, 

difatti, è formata quasi esclusivamente dagli studenti del Masters e del Basic 

Program residenziale che, proprio a causa dell’impegno richiesto loro, devono 

trasferirsi presso il centro o nelle sue vicinanze per riuscire a seguire 

proficuamente insegnamenti e lezioni.  

Per dare un’idea generale dell’affluenza ai corsi avanzati, ho sfruttato il 

periodo di volontariato nell’ufficio didattica per raccogliere alcuni dati al riguardo. 

Al Masters Program 2008-2014 si sono iscritti al programma residenziale 70 

studenti tra italiani e stranieri. Alla versione online italiana, hanno partecipato 27 

studenti regolarmente iscritti e 8 uditori56; mentre alla versione online inglese gli 

iscritti erano inizialmente 92, numero che è andato diminuendo fino ad arrivare a 

51 qualche anno dopo. Per quanto riguarda il Basic Program 2008-2012, proposto 

solamente online e in italiano, si iscrissero inizialmente 139 studenti, di cui 93 

dovettero abbandonare gli studi. Al Basic Program 2010-2014, in versione online 

italiana, furono ammessi 42 studenti di cui 11 dovettero abbandonare gli studi. Al 

Basic Program 2012-2014 residenziale, offerto solamente in lingua inglese, 

s’iscrissero 24 persone di cui solo 14 riuscirono a portare a termine gli studi. 

Infine, per quanto riguarda il corso Alla scoperta del buddhismo 2014-2105 a cui 

presi parte, inizialmente si iscrissero 29 persone, numero che andò aumentando 

nel tempo fino a raggiungere i 40 iscritti. Ci tengo a precisare che queste sono 

stime generali: è difficile ridare l’esatto numero degli studenti, perché molti 

abbandonano gli studi per mancanza di tempo, soldi o a causa di altre vicende 

personali; non tutti, soprattutto gli studenti online, riescono a stare al passo con gli 

insegnamenti e si ritrovano a dover saltare degli esami. Solitamente chi non riesce 

                                                           
56 Gli “uditori” sono studenti che si iscrivono al programma e lo seguono in tutte le sue parti senza 
però dare gli esami. Questa condizione fa sì che possano usufruire di una scontistica sulla retta 
scolastica. 
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a completare tutti i moduli in un’unica edizione s’iscrive all’edizione successiva ai 

moduli cui è interessato. Insomma, dinamiche non molto differenti a quelle di una 

comune università. 

I membri dell’ufficio didattico, assieme al coordinatore spirituale, vagliano 

le richieste d’immatricolazione sia ai corsi avanzati sia di base. Per l’iscrizione ai 

corsi avanzati è richiesta la compilazione di un vero e proprio “curriculum di 

dharma” – così è effettivamente chiamato –, in cui lo studente illustra il suo 

percorso spirituale, segnalando: maestro di rifugio, guru-radice, iniziazioni 

ricevute, lignaggi di trasmissione degli insegnamenti, corsi e ritiri cui ha preso 

parte, studi di dharma e motivazione che lo spinge a immatricolarsi al programma 

di studio avanzato. Nel caso in cui i requisiti preliminari non siano sufficienti, è 

proposto allo studente un programma alternativo da seguire per formare delle 

solide basi di dharma. Accedere a un programma di studio residenziale implica una 

svolta di vita totale, che inizia con il trasferimento nel centro o nei suoi pressi. Da 

quel momento lo studente è catapultato in un’altra dimensione, fatta di orari rigidi, 

insegnamenti, sessioni di pratica meditativa, e cerimonie. Lo studio del dharma 

diventa esclusivo.  

A completamento degli anni di studio, lo studente deve affrontare un ritiro 

di durata variabile secondo il programma educativo: tre mesi per il Basic Program 

e dodici mesi per il Masters Program. L’ILTK non è però una struttura ideale per 

condurre dei ritiri; la rete organizzativa della FPMT dispone di centri disposti con 

tutto il necessario per condurre dei ritiri individualmente oppure seguendo un 

programma strutturato. Se lo desidera, tuttavia, ogni studente potrà scegliere a sua 

discrezione luogo e tempistiche per il ritiro. Prima di iniziare, indipendentemente 

dalle modalità e dal luogo prescelto, gli studenti sono preparati sui problemi 

tecnici e spirituali che potrebbero incontrare. Gli incontri di preparazione al ritiro 

sono tenuti da “esperti”, solitamente monaci che hanno vissuto in isolamento per 

del tempo. 

Va da sé che per completare i corsi di studio avanzati si deve perlomeno 

aver preso rifugio, essere quindi riconosciuti praticanti a tutti gli effetti. Gli ultimi 

soggetti di entrambi i percorsi di studi avanzati, infatti, sono dedicati 

all’approfondimento del tantra, implicando quindi di dover rispettare l’impegno 
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dei voti di tantra e dei voti di bodhisattva. Agli insegnamenti sul tantra, si può 

accedere solo dopo aver ricevuto l’iniziazione corrispondente. È proprio il maestro 

cui ci si affida ad avere l’ultima parola in merito all’iniziazione, dissuadendo lo 

studente non reputato pronto a riceverla. Una volta conseguito il certificato di 

completamento e di superamento degli esami, gli studenti più meritevoli sono 

abilitati all’insegnamento nei centri FPMT e possono insegnare sia i soggetti dei 

corsi base sia guidare meditazioni e ritiri brevi.  

 

 

2. PERCHÈ  IL DHARMA? PER MOTIVI DI KARMA. 

Vorrei ora fare un excursus generale su quelle che sono le motivazioni che 

spingono le persone a interessarsi al dharma, fino al punto di arrivare a prendere 

rifugio e a intraprendere un cammino di studio che cambia radicalmente il proprio 

modo di vivere. Tutte le testimonianze che ho raccolto e presento di seguito sono 

provenienti da praticanti di dharma, che hanno alle spalle almeno una conoscenza 

di quattro-cinque anni con il dharma. Sono quindi tutte testimonianze provenienti 

da membri dello staff, degli studenti e dai monaci. 

Parlando con i miei interlocutori mi resi conto che c'erano almeno tre 

argomenti principali che ritornavano a ogni conversazione, tre tòpoi principali che 

s’intrecciavano l’un l’altro. Il primo (1) era l’avvicinamento al buddhismo 

attraverso discipline provenienti dall’oriente; il secondo (2) era la motivazione più 

profonda che spingeva a questo primo avvicinamento, solitamente declinata come 

una ricerca di comprensione della vita stessa; il terzo (3) era il karma. Ritornerò su 

quest’ultimo punto a breve. Nel vissuto personale dei miei interlocutori questi tre 

tòpoi si dispiegano nella seguente successione cronologica: (2) domande sulla vita 

che portano a (1) incontro con le discipline orientali, fino al totale approdo al 

buddhismo visto come (3) una cosa inevitabile, poiché dettata dal proprio karma 

personale. Di seguito analizzerò questi tre temi principali, assieme alle loro 

sfumature. 

 

2.1. Dalla trasformazione personale (2) all’incontro con il dharma (1) 
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Gordon-Finlayson e Daniels (2008) in un loro articolo riguardo il sempre 

maggior numero di conversioni al buddhismo che si registrano nel mondo 

occidentale, evidenziano come alla base delle conversioni, vi sia alla base una 

volontà di trasformazione personale. Tale motivazione non andrebbe 

semplicemente raggruppata sotto l’etichetta della motivazione personale, ma 

andrebbe riconosciuta e indagata più a fondo, estendendo il suo grado d’influenza. 

  

“Ciò che la psicologia transpersonale ha da offrire specificatamente alla 
teorie della conversione è l’inclusione della nozione di conversione intesa come 
trasformazione spirituale, o più estensivamente come una parte dello sviluppo 
generale di un essere umano, al di là del settore puramente personale. Questo 
potrebbe estendere la nozione del cambiamento personale da un gruppo processi 
sociali e cognitivi a un più significativo apprezzamento dell’urgenza e delle 
motivazioni che soggiacciono all’apparente, misurabile cambiamento nello status di 
appartenenza da una religione (o da nessuna) a un’altra.” (ibidem:6) 

 

È verso questo approccio che intendo quindi andare, sottolineando quelle 

che sono le motivazioni personali che inducono a prendere rifugio nel dharma. 

Spesso queste motivazioni hanno anche una giustificazione politica, poiché alla 

base si manifesta un certo grado di critica verso la società in cui si vive, in cui 

l’accento è posto sulle urgenze tutte materiali della societ{ occidentale, a discapito 

di quelle spirituali. Non credo sia un caso che l’interesse per il buddhismo sia nato 

nel periodo delle controcultura giovanile, momento nel quale la critica e il dissenso 

sociale si è fatto più forte. Ancora oggi, parte di quella critica sopravvive nelle 

differenti motivazioni che spingono le persone ad avvicinarsi alle pratiche 

d’oriente, sia fra i simpatizzanti sia fra i praticanti.  

Nella maggior parte dei casi, l’incontro con il buddhismo non avviene 

attraverso l’incontro diretto con la religione o con esponenti di essa ma per vie 

periferiche (1): corsi di yoga, di shiatsu, di massaggi thailandesi, di arti marziali o 

dopo aver viaggiato per il continente asiatico. Queste motivazioni di superficie 

hanno però il loro fondamento su motivazioni di carattere più profondo. Vi è alla 

base una ricerca di crescita e trasformazione personale (2), ancora non ben 

direzionata, che va in cerca di qualcosa di “altro” rispetto a ciò che viene messo a 

disposizione nella società di cui si fa parte.  
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“O: […] il mio incontro col buddhismo è stato casuale. Mi ero appena 
trasferita a Venezia per studiare e stavo vivendo un periodo di esplorazione e 
cambiamento. Cercavo nuovi mezzi di crescita personale e pensavo di cominciare un 
corso di yoga. Credo di aver trovato un volantino in un negozio, che pubblicizzava un 
centro buddhista […], dove si tenevano corsi vari: yoga, Tai Chi, meditazione.... Sono 
andata a dare un’occhiata e ho scoperto che al momento il corso di yoga non era 
attivo. Invece proprio il giorno successivo sarebbe cominciato un corso di 
introduzione alla meditazione. Era molto economico e ho pensato: «perché no?». Ho 
trovato nella meditazione un mezzo semplice, immediato e potente di conoscenza e 
trasformazione personale” (intervista con O., cit., enfasi mia). 

 
Simile alla testimonianza qui sopra è quella di un membro dello staff, K., che così 

risponde alla domanda sul come si era avvicinato al buddhismo. 

“K: Non riesco spiegare ma stavo cercando una risposta sulla vita e, quando 
ho conosciuto Gheshe-la, mi sono sentito di aver trovato un esempio da seguire, 
esempio che mi spiega perché soffro, mi arrabbio eccetera. Non mi ha dato la 
risposta, l'ho trovata in lui... (intervista a K., p.308) 

 

Nel suo caso l’urgenza personale di trovare delle risposte e il venire a contatto con 

quello che è stato poi riconosciuto come il proprio guru è stato la scintilla che lo 

portò a prendere rifugio poco dopo il primo contatto con il buddhismo. È da notare 

che K. è originario dal Giappone: ciò implica gi{ un’elevata familiarizzazione con le 

pratiche del dharma. 

La “curiosit{” e il “bisogno di sapere”, ottenere spiegazione sul perché della 

vita, portò A., ora monaca, ad avvicinarsi buddhismo. Il percorso che l’ha portata a 

farsi monaca, non differisce molto da quello del laico. Durante una delle nostre 

innumerevoli conversazioni, mi raccontò di aver partecipato per un anno agli 

incontri della Sokka Gakkai, di aver frequentato corsi e ritiri di meditazione della 

tradizione di Goenka57. Solo dopo alcuni anni arrivò all’ILTK, dove conobbe Geshe 

Ciampa Gyatso, che divenne il suo guru-radice e infine prese voti di novizia. 

 
"A: Io più che altro […] io perché sono molto curiosa, sono sempre stata molto 
curiosa anche da bambina, per me era il bisogno di conoscere, il bisogno di sapere, un 
bisogno pazzesco che arrivava proprio dalla bocca dello stomaco. Io devo capire 
perché cavolo sono qua, perché sono qui, dove devo andare, cosa mi serve 'sta vita? 
Cioè questo mi tormentava, capire cosa mi serve 'sta vita” (intervista a A., p.297) 

 

Non dissimile dalle altre testimonianze è quella che porta N., un giovane 

ragazzo australiano di venticinque anni, che ha trascorso tre mesi all’ILTK. Era 

                                                           
57 maestro indo-birmano di tradizione theravāda. 
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arrivato direttamente dall’Australia con la sola intenzione di trascorrere il tempo 

del visto all’interno dell’Istituto per stare vicino a un ambiente buddhista. Incontrò 

il buddhismo per la prima volta nella forma di una monaca. Viveva un periodo 

difficile e come per altre altri “non era molto ottimista riguardo alla vita e al suo 

significato”. L’inspiegabilità e la casualità delle coincidenze sono spiegate per 

mezzo della dottrina del karma (3). 

 
“N: Il sentiero che mi portò al buddhismo iniziò quando avevo ventuno anni. 

Stavo soffrendo di depressione e non ero molto ottimista riguardo alla vita e al suo 
significato, perché ero disilluso con tutto. Tutto ciò che mi dicevano che mi avrebbe 
fatto felice, mi stava invece portando a essere sempre più infelice. Un giorno 
incontrai una monaca buddhista giù alla spiaggia e per caso lei era il capo 
coordinatore dei volontari al Cenrezig… ebbi semplicemente un forte impulso verso 
di lei e iniziai a parlarci. Dopo averci parlato decisi di iniziare il volontariato quel 
giorno. Fu il karma a essere la mia spinta. Semplicemente sapevo che questo era 
qualcosa che dovevo fare” (intervista in inglese a N., cit.) 

 

Sono da circa tre anni che N. vive all’interno dell’Istituto Cenrezig in 

Australia e presta servizio di volontariato, a causa di una situazione famigliare non 

semplice. 

Riporto ora il racconto che fece I., una studente del Basic Program Online del 

suo personale incontro con il dharma. Nel suo racconto sono già presenti tutti e tre 

i tòpoi: l’incontro con discipline di matrice orientale (1), ricercate per trovare 

risposta a un’urgenza di trasformazione personale e comprensione di ciò che si 

esperisce quotidianamente (2), l’incontro con il proprio guru-radice e il 

riconoscimento del dharma come un qualcosa cui si era già stati esposti 

precedentemente (3): 

 

“I: Il percorso che mi ha portato a conoscere il buddhismo è stato lungo: ho 
iniziato con le discipline olistiche, provando percorsi legati al corpo, poi piano piano 
lo yoga che mi ha molto appassionata fino ad arrivare ad intraprendere un corso per 
insegnante passando dalla filosofia basata su tecniche e pratiche di Osho. Ma tutto 
questo non dava risposte chiare e soddisfacenti sulle continue domande che la mente 
mi poneva. Quindi tra euforia e delusione sono andata avanti alcuni anni. Poi un 
episodio legato al mio insegnante di yoga -, che s’identificava come guru... mi fece 
lasciare definitivamente la scuola di yoga... e su suggerimento e un interesse sempre 
più vivo andai ad ascoltare un monaco buddhista: Geshe Tenzin Tenphel, che poi 
sarebbe diventato il mio maestro e amico spirituale. È  stato un incontro folgorante 
non basato sul pensiero ma sulla verità. Era così, giusto e inconfutabile era ciò che 
cercavo da una vita: la verità! Parlava con parole che non lasciavano dubbi, 
rispondeva ad ogni mia domanda, la mente entrava in contatto con il linguaggio del 
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dharma senza difficolt{… come se lo avessi sempre conosciuto…” (intervista a I., cit., 
enfasi mia) 

 

Durante una conversazione con uno studente, sul suo personale modo 

d’incontro con il buddhismo, mi raccontò come fu la malattia della moglie, malata 

di cancro, che gli fece conoscere il buddhismo. Andò in ospedale a un incontro 

intitolato “Perché a me?”.  All'incontro partecipavano una suora-medico, un rabbino, 

un imam e G., l’insegnante del Basic Program Online. Tutti i rappresentanti delle 

varie religioni avevano avuto modo di parlare, ma nessun discorso lo colpì tanto 

quanto quello di G. Aveva esordito dicendo che il titolo dell’incontro avrebbe 

dovuto essere “Perché non a me?”. Uno dei presupposti da cui muove la filosofia 

buddhista è che tutto sia sofferenza, sarvam duḥkham. Non ci si dovrebbe quindi 

stupire se attorno a noi esistono morte, malattia, sofferenza e dolore, bensì 

dovremmo stupirci dell’esatto contrario, ossia quando insospettabilmente non ci è 

ancora capitato nulla che ci procuri sofferenza e domandarci perché. G. diede delle 

spiegazioni riguardo al concetto buddhista di mente, che lo affascinarono. Mi disse 

che una delle più grandi domande della sua vita è come sia possibile che la mente 

semplicemente sparisca con la nostra morte. Com’è possibile che tutto il bagaglio 

di conoscenze ed esperienze che accumuliamo durante tutta una vita, svanisca al 

momento della morte? Che senso avrebbe tutto ciò? Il fatto che il buddhismo dia 

una risposta a questa domanda, lo portò fino a Pomaia (dal diario di campo del 

13.10.2013). La motivazione che l’avevo spinto a interessarsi al dharma era 

duplice: da una parte c’ere una contingenza materiale che lo costringeva a fare i 

conti con una situazione che gli procurava sofferenza, dall’altra un afflato 

metafisico che voleva trovare risposta.  

 

2.2. Il dissenso dall’ambiente cattolico 

Condurre una ricerca di campo in un centro di buddhismo tibetano in Italia 

significa anche scontrarsi con la fede cattolica. Non nascondo che quando i miei 

interlocutori iniziavano a far paragoni con la fede cristiana, storcevo un po’ il naso 

con un certo grado di snobismo. Di sentire come non avessero un buon rapporto 

con lo Spirito Santo non mi interessava poi tanto, perché mi sembrava ovvio non ce 

l’avessero. Dopotutto, se si erano rivolti al buddhismo, già m’indicava che avessero 
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poco da spartire con il Dio cristiano. Fino a quando, dapprima riluttante, iniziai a 

dare ascolto a queste voci di dissenso. Nessuno rigettava il concetto cristiano di 

“misericordia”, tanto vicino a quello buddhista di “compassione”. C’era chi poi 

riconosceva Gesù come un bodhisattva e la Vergine Maria come una delle 

manifestazioni di Tārā. C’era chi addirittura cercava di spiegare la Trinit{ con la 

dottrina dei tre kāya58. La cosa mi confondeva un po’: da una parte, presa di 

distanza e a volte derisione, dall’altra inclusione e riconoscimento di alcuni 

elementi. Per farla breve, non si stava “gettando il bambino assieme all’acqua 

sporca”, ossia il Cristianesimo non era rigettato in toto, ma solo alcuni elementi di 

esso. Forse quindi, dietro queste forme di dissenso parziali, avrei trovato delle 

motivazioni implicite che conducevano le persone a praticare il dharma.  

È questo un altro tòpos¸ che ho però deciso di non includere come tòpos a sé 

stante. Mi pare sia quasi da includere come una sfumatura, una variabile del tòpos 

(2) poiché per i miei interlocutori la ricerca di trasformazione personale scartava a 

priori le possibilit{ date in ambito cattolico. L’urgenza di trasformazione personale 

sembra già presente, solo che non si trovano risposte per mezzo del già conosciuto. 

Solo allora si manifestava lo stimolo a ricercare qualcosa di “altro”, di differente. 

Alla domanda posta a O., su cosa l’aveva interessata nel buddhismo tanto da 

spingerla a seguire i corsi proposti nell’Istituto e poi a prendere rifugio all’interno 

della scuola Kagyu, mi fu così risposto: 

 

“O: Di certo l’elemento fondamentale è stata l’enfasi posta sulla libertà e la 
sperimentazione personale. Provengo da un ambiente cattolico e la figura di Dio mi 
ha sempre fatta sentire impotente e in difetto. Il buddhismo mi ha dato un maggior 
senso di responsabilità e di potere rispetto agli eventi che mi riguardano. Ho trovato 
un ambiente in cui non si crede per fede cieca, ma sulla base di quanto si è verificato 
direttamente attraverso la propria pratica spirituale” (intervista a O., cit.) 

 

L’ambiente cattolico è qui vissuto come oppressivo e illogico. Il “maggior 

senso di responsabilit{ e di potere” si riferisce alla dottrina del karma¸ che prevede 

che ogni azione compiuta abbia un suo effetto e che la condizione attuale in cui ci si 

trova sia il risultato delle nostre azioni precedenti. C'è poi la questione della 

pratica che permette di verificare la veridicità delle parole di Buddha, in questo 

                                                           
58 Sanscr.: trikāya; la dottrina dei tre corpi del Buddha.  
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modo evitando di ricadere nel tranello della “fede cieca”, riferimento alla fede che 

si è chiamati a riporre in ambito cristiano, tema che ritorna in una conversazione 

con L., volontaria e praticante di dharma: “Lo stesso Buddha ha detto che non 

bisogna avere fede cieca ma indagare, analizzare i suoi insegnamenti e seguirli 

solamente se li riteniamo validi” (conversazione FB, 01.08.2014, enfasi mia). 

L’importanza è qui data alla verifica empirica che ogni praticante può fare del 

dharma. Gli insegnamenti di Buddha si possono mettere alla prova e attraverso 

un’attenta analisi si verifica se essi siano validi. 

Anche nel racconto di M.C. affiorano elementi di rigetto del mondo culturale 

cattolico. In particolare denuncia una certa ipocrisia nelle fila degli esponenti della 

religione e mancanza di logica da parte dell’orizzonte filosofico messo a 

disposizione dal cristianesimo. In contrapposizione, il dharma è sentito 

perfettamente in armonia con il pensiero razionale. 

 
“M.C.: […] perché uno che spiega, che risponde alla domanda esistenziale, che 

vuol dire perché siamo qui, perché? Cioè dice, perché ci ha creato lui… ma, ma, ma? 
Ma chi l’ha detto? Ma che prove abbiamo? E poi che cosa, che non ha senso… lui che 
è bont{… io da piccolo, io ho fatto la scuola di preti, avevo la medaglia in religione in 
prima media e in seconda media, ero il migliore. E poi, capisci? poi andavo a 
confessarmi e Don Silvio mi chiedeva: “Ma ti sei toccato? Ma come ti sei toccato? Ma 
cosa hai pensato quando ti sei toccato? Ma ti è venuto duro? Ma che cosa…” Bleah, 
ma vaffanculo! [ridendo] Cioè capisci?, è pazzesco o no? Questi preti cattolici sono 
micidiali! No? […] Però -, e poi questa storia, appunto, che Lui è amore infinito, 
saggezza infinita però ci ha creati imperfetti. Però se  lo adoriamo abbiamo la 
liberazione e il paradiso… cioè ma scusa, che discorso è? Cioè lui lo sapeva 
benissimo che avremmo commesso il peccato originale perché è saggezza infinita! 
“Eh ma quello è un mistero”. Ah, è un mistero! Eh, vabbeh. Allora quando tu gli dici 
quelle cose lì è un mistero. “Noi non possiamo sapere il disegno di Dio!”. Eh vabbeh, 
cioè però non ha senso! Non ha senso il tutto. Non ha veramente senso. E invece è 
arrivato questo che ha spiegato in un modo così logico… proiezioni della mente, 
capisci?, concetti… noi -, ogni percezione sensoriale immediatamente c’è questo 
concetto che abbiamo innato di realtà vera. Lui ha spiegato tutte queste cose qui nei 
minimi dettagli… WOW! È incredibile o no? È una liberazione incredibile, una cosa 
mai vista […]” (intervista a M.C., p.235). 

 

Il paragone con il Dio cristiano torna, anche se in maniera meno articolata, 

nelle parole di L.: 

 

“L.: Alle medie ho avuto l'opportunità di studiare le varie religioni e quando 
la mia professoressa ha parlato del buddhismo sono rimasta molto colpita perché 
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sentivo che rispondeva a molte domande che mi facevo e che invece con l'idea di un 
Creatore non riuscivo a rispondere […]” (conversazione FB., 01.08.2014). 

 

2.3. Il karma (3) 

Arriviamo infine alla terza e ultima motivazione: il karma. È questa 

un’interpretazione data solitamente dai praticanti ed è la motivazione che soggiace 

a tutte. Karma è una parola sanscrita traducibile con “azione” e si riferisce alle 

azioni intenzionali, di cui si sperimentano gli effetti primariamente nei termini 

della propria esperienza e della realtà esterna. Il karma è la causa, non il risultato: 

quando si compie un’azione, si creano le cause per sperimentare futuri risultati o 

conseguenze. Qualsiasi tipo karma creato darà sicuramente luogo a un risultato, in 

questa vita o in quella futura o in quella dopo ancora. È un bagaglio che ci si porta 

dietro di vita in vita e i suoi risultati si possono sperimentare in qualsiasi 

momento.  

Compresi questi rudimenti della dottrina del karma, è più facilmente 

comprensibile capire perché i praticanti vedano la loro affiliazione al buddhismo 

come un qualcosa che non poteva essere altrimenti. I semi sedimentati in un’altra 

esistenza sono stati la causa che li ha portati a conoscere nuovamente il dharma in 

questa vita e a divenire praticanti. Mentre B. mi raccontava di come fosse iniziata la 

sua avventura nel dharma, all’epoca della controcultura giovanile, fece un accenno 

al fatto che “ai tempi” si accorsero che non era possibile “cambiare la condizione 

karmica di una persona”. Quando lo disse rimasi stupita, pensando che “ai tempi”, 

lui non fosse ancora così addentro al buddhismo da poter leggere il fatto alla luce 

della dottrina del karma. Interpretai la cosa come un procedimento a posteriori, 

una rilettura della sua precedente esperienza alla luce dello schema interpretativo 

della dottrina buddhista. Gli chiesi quindi:  

 

“I.: Ma tu avevi gi{ concezione del karma? Adesso lo leggi come concezione 
del karma. 

 
B.: No. Io la concezione del karma ce l'ho sempre avuta perché io sono nato 

che avevo già una condizione che mi ha portato a fare il percorso della vita che ho 
percorso. Non perché lo sapevo, proprio perché sentivo dentro di me questa energia 
[…]” (intervista a B., p.239) 
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Non indagai oltre e lo lasciai continuare il racconto. Ciò che entra in gioco 

nel suo racconto è il karma. L’avvicinamento al dharma avviene perché nella 

precedente rinascita si era già dei praticanti. Anche K. racconta che non era stata 

una sua scelta ma era stato il karma a fare tutto.  

 

“K.: Devo dire che non è che ho scelto io di lavorare per un centro di dharma, 
è il centro che mi ha scelto karmicamente. Comunque so che non è una risposta 
ragionevole ti dico in un altro modo… […]” (intervista a K., p.308) 

 

Lo stesso vale per I. nel racconto riportato poco sopra: pur riconoscendo le 

cause esterne che l’hanno portata a venire in contatto con il suo maestro, 

cionondimeno rileva come l’incontro con il linguaggio del dharma come un 

qualcosa che “aveva fin da sempre conosciuto” (intervista con I., cit.). I. mi diede 

conferma di ciò in un’altra occasione: m’invitò a cena nella sua casa di Livorno e in 

quell’occasione ebbi modo di conoscere più a fondo la sua esperienza con il 

dharma. Vista la situazione informale in cui mi trovavo, non avevo con me nulla per 

registrare, ma una volta tornata a casa riportai nel diario di campo parte di ciò che 

aveva deciso di condividere con me. Mi raccontò di come prese rifugio a soli a 

quindici giorni di distanza dal primo contatto con il maestro. Descrisse il suo 

rapporto con il maestro, contraddistinto da intimità e vicinanza, tanto che il lama si 

recò più volte nella sua casa di Livorno per benedire il luogo. Durante un colloquio 

privato, il lama le disse che lei “era molto intelligente per il dharma”. I. evidenziò 

che il lama, così esprimendosi, intendeva porre l’accento sul fatto che, con tutta 

probabilità, nella sua precedente rinascita lei stessa aveva intessuto stretti contatti 

con il dharma che l’avevano portata a rinascere nella condizione favorevole di una 

persona che lo può conoscere nuovamente in un'altra vita. Lei stessa riconosceva 

la verità delle parole del lama, poiché sottolineò come, fin da prima di venire a 

contatto con il dharma, amasse la combinazione di colore giallo-ocra e rosso-

porpora (ndr: i colori delle vesti dei monaci tibetani) e che usava disporre sette 

ciotole davanti alle immagini, con fiori e conchiglie all’interno (ndr: sette sono le 

ciotole delle offerte negli altari; tra le varie offerte si usa mettere in alcune delle 

ciotole fiori e conchiglie) (dal diario di campo del 05.03.2014). 
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M.C. in un passaggio dell’intervista, mentre parliamo dell’importanza di 

ottenere l’illuminazione per aiutare gli altri, fa un veloce accenno alla necessità che 

il praticante abbia conosciuto in una vita precedente il dharma: 

 

“M.C.: […] Per cui ha senso il fatto di dire: «Io devo fare qualcosa!» siccome 
abbiamo questa fortuna , perché se tu parli di dharma in giro dicono: «Sei scemo, sei 
pazzo!». Non puoi dire niente. Devi avere quest’apertura mentale che veramente 
nasce dal karma passato… […]” (intervista a M.C., p. 236) 

 

Il karma accumulato nelle vite precedenti è quello che consente di entrare 

in contatto e in sintonia con gli insegnamenti del Buddha. Se non esistesse questa 

connessione creata in precedenza, non solo gli insegnamenti non sarebbero 

compresi, ma si arriverebbe addirittura a deriderli considerandoli delle 

stupidaggini. 

 

 Per dirla alla maniera di argomentazione buddhista ci sono perciò due 

livelli di motivazione: una “motivazione relativa” e una “motivazione ultima”. La 

motivazione relativa è costituita da una ricerca personale che si manifesta 

superficialmente nell’incontro con libri, testi, corsi con cui è facile venire in 

contatto e che hanno una qualche affinità con le pratiche del dharma (1). 

Solitamente l’avvicinamento a queste pratiche è dovuto a uno stimolo data dalla 

volontà di trasformazione personale (2). Il futuro praticante è mosso da domande, 

curiosità sulla propria esistenza che lo inducono a cercare risposte al di fuori di ciò 

che è già proposto e presente nel proprio ambiente. Gordon-Finlayson e Daniels 

(2008:23), attraverso l’analisi dei dati raccolti nella ricerca di campo, osservano 

che l’incontro con il buddhismo è descritto come “un’attrazione automatica”, un 

riconoscimento radicato non in una curiosità intellettuale, bensì attraverso un 

processo di abbinamento della personalità del futuro praticante con la religione.  

 

“L’incontro […] diviene […] l’incontro di un individuo (con la sua personalit{, 
stile cognitivo, pregiudizi, aspettative) e una religione (con le sue caratteristiche, 
presentate attraverso un mezzo quale il libro o l’incontro di un membro di quella 
religione che la spiega). […]” (ibidem: 25) 
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 Una volta avvenuto il contatto con il dharma, se ciò che esso offre riesce a 

soddisfare le richieste individuali, avviene il consolidamento della propria pratica. 

A consolidamento avvenuto, il praticante interpreta nuovamente il percorso che 

l’ha portato fino a lì, con i dispositivi offerti del dharma stesso: in questo caso la 

dottrina del karma. Da qui, secondo l’interpretazione data dai praticanti stessi, la 

motivazione ultima che soggiace all’intero percorso che porta al dharma, è il karma 

individuale di ogni persona. 

Si assiste a un processo di rinegoziazione della propria biografia, ricostruita 

dalla prospettiva data loro dalla nozione di karma. Il processo qui descritto ricorda 

la nozione di ricostruzione biografica, proposta prima da Snow e Machalek come 

strumento per analizzare il processo cognitivo della conversione e in seguito 

ripresa anche da Staples e Mauss. Come sottolineavano i primi autori, la vita del 

praticante non è interamente decostruita, ma ne sono enfatizzati alcuni aspetti cui 

è data maggiore rilevanza rispetto ad altri. 

 

 

3. IL RIFUGIO 

Approdiamo ora a uno degli eventi più importanti nel percorso di un neo-

praticante, il momento che sancisce l’entrata a tutti gli effetti nel saṅgha (qui da 

intendersi come comunità in senso lato). Che cosa significa “prendere rifugio” e 

perché è utilizzato il termine “rifugio”? La pratica del rifugio è una pratica antica, 

attestata fin dagli inizi del buddhismo in India. In linea teorica, “l’atto di prendere 

rifugio marca il punto in cui uno s’impegna a considerare il dharma, o 

l’insegnamento del Buddha, come la prima guida nella propria vita (Thanissaro, 

2012:6). Il primo insegnamento del Buddha fu che la vita umana è costellata di 

sofferenza (skr.: duḥkha) che nasce dall’avere i cinque aggregati contaminati59, 

ossia sotto l’influenza del karma e delle emozioni distruttive. La pratica di rifugio 

mira a incontrare la liberazione dalla sofferenza. 

 

                                                           
59 Nella dottrina buddhista, gli individui non sono costituiti da un sé, un’anima, un’entità o nocciolo 
indistruttibile, eterno ed immutabile. Gli esseri senzienti sarebbero composti da cinque aggregati 
(skr.: skandha): aggregato della forma, aggregato della sensazione, aggregato della percezione, 
aggregato delle formazioni mentali e aggregato della consapevolezza.  
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“Prendere rifugio è essenzialmente l’atto di prendere rifugio nella dottrina 
del karma. È un atto di sottomissione, poiché ci s’impegna a vivere in linea con il 
principio che le azioni basate su intenzioni virtuose conducono alla felicità, mentre 
le azioni basate su intenzioni non virtuose conducono alla sofferenza […]. Prendere 
rifugio, in ultima istanza, significa prendere rifugio nella qualità delle nostre stesse 
intenzioni, punto in cui dimora l’essenza del karma” (Thanissaro 2012:6). 

 

Di seguito la spiegazione che il maestro Dagri Rinpoche diede, durante 

l’omonima cerimonia, sul significato della “presa di rifugio”: durante l’arco della 

vita le persone prendono rifugio in molteplici oggetti e concetti. C’è chi apre il 

frigorifero e si butta a capofitto nel cibo nell’affrontare un momento complicato e 

nervoso. C’è chi s’immerge nell’ascolto della musica se preso da sconforto e 

solitudine. Ogni individuo si rifugia in oggetti differenti quando si affacciano delle 

difficoltà; per alcuni potrebbero essere il cibo o la musica, per qualcun altro la 

droga, l’alcool o la pittura. Dal momento in cui si sceglie di prendere rifugio, gli 

unici oggetti in cui rifugiarsi divengono il Buddha, il dharma e il saṅgha, chiamati 

collettivamente i Tre Gioielli, triratna (dal diario di campo del 31.01.2014). 

La formula utilizzata nell’ILTK che sancisce l’entrata tra le fila dei praticanti 

di dharma è la seguente:  

 

“Nel Buddha, nel dharma e nel saṅgha 
Prendo rifugio fino all’Illuminazione. 
Con la pratica della generosità 
e delle altri perfezioni (skr: pāramitā) 
possa io ottenere lo stato di buddha 
per il beneficio di tutti gli esseri”. 

 

L’invocazione è recitata dal praticante sei volte durante l’arco della 

giornata: tre volte il mattino appena sveglio e tre volte la sera prima di coricarsi 

dal giorno in cui si è preso rifugio in avanti. L’entrata nella comunit{ dei praticanti 

avviene attraverso un vero e proprio rito di passaggio. Il praticante passa da uno 

stato a un altro: precisamente passa dalla quasi totale inconsapevolezza del 

prodotto delle proprie azioni, all’esercitare un’attenzione minuziosa sul proprio 

modo di agire. Il nuovo mondo in cui si entra è sigillato con un nuovo nome dato a 

tutti gli iniziati. L’ottenimento dello stato di buddha auspicato nell'ultimo verso 

dell’invocazione, può avvenire attraverso la pratica delle sei pāramitā, ossia le 

“perfezioni” o “virtù” che contraddstingono un bodhisattva: generosità, moralità, 
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pazienza, sforzo entusiastico, concentrazione/contemplazione e saggezza non 

concettuale.  

Il rifugio è vissuto da praticanti e maestri in maniera molto seria. Da mio 

arrivo nel centro, ho conosciuto solamente quattro persone che hanno deciso nel 

corso del tempo di prendere rifugio: di queste quattro persone uno era un 

volontario, un membro dello staff e gli ultimi due, due persone esterne che 

frequentano il centro da qualche tempo. Tutti e quattro erano vicini al buddhismo 

da un paio di anni: una delle persone esterne era prima praticante nella Sokka 

Gakkai e la cerimonia di rifugio le era stata negata per tre volte dal maestro Geshe 

Tenphel. 

 

3.1. La cerimonia 

Prima di passare alle testimonianze dei miei interlocutori in riferimento al 

modo in cui vivono il rifugio nella loro quotidianità, darò una breve descrizione 

della cerimonia di rifugio cui presi parte. La cerimonia può essere fatta 

individualmente davanti al proprio maestro, oppure in un rito pubblico assieme a 

più persone. Non è detto che si sia gi{ avuto l’occasione di conoscere il proprio 

guru-radice al momento della presa di rifugio. 

 La cerimonia cui partecipai, era una rito collettivo presenziato dal maestro 

Dagri Rinpoche. A nessuno, al di fuori dei partecipanti al rito, è permesso entrare 

nel gompa preparato per l’occasione. Alla cerimonia erano presenti circa 15 

persone, di età compresa fra i 25 e i 50 anni. Non per tutti era la prima volta: è, 

infatti, possibile prendere rifugio più volte con maestri diversi, sia per rinnovare il 

proprio impegno che per creare nuove connessioni con nuovi maestri. Non appena 

entrati in gompa, ci fu consegnato un libretto contenente la preghiera di rifugio e 

quella dei Quattro Incommensurabili, assieme a una breve spiegazione delle azioni 

che devono essere abbandonate e quelle che invece devono essere perseguite da 

quando si entra nelle fila dei praticanti di dharma. Il rinpoche ci spiegò il significato 

di ciò che stavamo per compiere, che saremmo divenuti buddhisti a tutti gli effetti 

e che da quel momento in poi tutte le volte che avessimo sperimentato la 

sofferenza, ciò in cui ci saremmo rifugiati sarebbero stati i Tre Gioielli.  
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Il praticante passa letteralmente a nuova vita, poiché durante la cerimonia il 

karma pregresso dell’individuo è cancellato dall’impegno che egli decide di portare 

avanti di lì in avanti: evitare di nuocere alcun essere vivente e cercare di 

beneficiare gli altri. Simbolicamente questo momento fu segnato dal maestro, nel 

corso del rituale, con uno schiocco delle dita: ci disse che nel momento in cui 

avrebbe schioccato le dita, il rifugio sarebbe “entrato in noi” e il karma accumulato 

fino allora sarebbe svanito. Il praticante ha così davanti a sé una nuova occasione 

per reinventare se stesso, per agire diversamente, al di fuori dei tracciati segnati 

dall’abitudine. L’entrata nella comunit{ di dharma, è ulteriormente sancita con il 

rito d’imposizione di un nuovo nome, che il praticante decide a discrezione se 

utilizzare o no. Nella tradizione Gelugpa il nuovo nome è composto di due parti: la 

prima si eredita dal nome del proprio maestro, a segnalare il lignaggio cui si fa 

parte; la seconda è invece data dal maestro stesso e solitamente sta a indicare una 

qualità che il praticante dovrebbe sviluppare durante il percorso spirituale. Tutti i 

presenti acquisirono, come prima parte del loro nome, l’appellativo “Thubten” dal 

nome del maestro Thubten Dagri Rinpoche, cui furono aggiunti altri sostantivi. 

Anch’io ricevetti il mio nuovo nome: Thubten Pemo, dove “pemo” è il corrispettivo 

tibetano di “loto”. Attraverso la pratica spirituale, la mia meta è raggiungere la 

purezza del fiore di loto il quale, sebbene cresca negli acquitrini, è puro e candido.  

 

3.2. Il rifugio nel quotidiano 

Arriviamo ora al significato che il rifugio ricopre per i praticanti. Non sono pochi a 

prendere rifugio dopo essersi familiarizzati con gli insegnamenti buddhisti per 

anni.  I maestri potrebbero consigliare di aspettare a prendere rifugio e in alcuni 

casi “rifiutano” di concederlo a persone che sembrano momentaneamente troppo 

deboli. Non tutti i praticanti rimangono all’interno di una sola scuola o di una sola 

tradizione; c’è chi arriva da altre tradizioni, che ha praticato in altre scuole e decide 

di prendere rifugio con dei maestri Gelugpa. La coordinatrice spirituale del centro 

ci spiegò durante una Dharma talk (dal diario di campo del 20.01.2014), prendere 

rifugio in una tradizione non significa dover rimanere all’interno della stessa per 

sempre: ciò in cui si prende rifugio sono i Tre Gioielli e non in una scuola 
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particolare o in un insegnamento particolare. È quindi possibile per il praticante 

spostarsi entro le differenti scuole, integrando insegnamenti e tradizioni.  

Thanissaro, come precedentemente riportato, evidenziava che l’atto di 

prendere rifugio è fondamentalmente l’atto di prendere rifugio nella dottrina del 

karma. Anche K. è dello stesso avviso: 

 

“Ilaria: Che significato ha per te il rifugio nella vita quotidiana? 
 
K: Significa che mi assumo tutta la responsabilità del mio karma, essendo 
consapevole di tutto quello che faccio… e seguire la via per diventare un buddha. 
Vuol dire che mi comporto come un buddhista vero nella vita quotidiana, non solo in 
gompa o davanti ai maestri… 
 
I: Come si comporta un vero buddhista? 
 
K: Seguire le regole, per esempio: non mentire, non rubare, uccidere, eccetera…. Si 
mantiene ‘ste regole per essere buddhista. 
 
I: E se uno infrange le regole automaticamente non è più buddhista? Se riconosci le 
regole come giuste, ma non riesci a seguirle tutte non sei buddhista? 
 
K: No, sei sempre buddhista, ma dovresti capire che se fai le cose non giuste, di 
conseguenza ti tornano tutto quello che hai fatto. Non è che perdi i punti, ma ti 
tornano le azioni che fai. Questo si chiama karma che, sappiamo ascoltando gli 
insegnamenti -, se hai deciso di seguire questa strada allora devi capirlo e accettarlo, 
altrimenti non ha senso seguire la via di Buddha… secondo me. Voglio dire che io so 
quello che ho fatto e che sto per fare, sapendo che sono io che controllo me stesso e 
pago tutti gli errori che ho fatto e farò” (intervista a K., p.309) 

 

Prendere rifugio è quindi un atto di consapevolezza di tutte le risultanti che 

potrebbero scaturire dal compimento di un’azione. È insieme l’atto con cui si 

ammette che spesso si agisce sotto influenze negative (le emozioni disturbanti) e il 

momento in cui si riconosce che si può esercitare signoria su di esse, pena una 

risultante negativa nella propria traiettoria karmica. La chiave di lettura giace nella 

responsabilità personale che ognuno ha. È preferibile accettare di essere la causa 

stessa della nostra sofferenza e di rimando avere il potere di trovarvi rimedio, 

piuttosto che accettarla passivamente come un qualcosa cui non ci si può sottrarre. 

 

“L.: Il fatto che tutto dipenda da noi stessi, la nostra sofferenza la creiamo noi. 
Mi chiedevo perché al mondo nascessero bimbi malati o in condizioni disagiate. 
L’unica risposta che logicamente mi tornava era che fosse una reincarnazione e che 
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quindi tutto ciò che ci succede dipende da quali azioni abbiamo commesso in 
passato, nelle vite passate” (conversazione FB con L., 01.08.2014, enfasi mia) 

 

Nella spiegazione che dà L., la sofferenza che sperimentiamo è una nostra 

creazione. Grazie a questa spiegazione, è possibile dare una risposta equa se posti 

davanti a situazioni comunemente reputate incomprensibili, come la malattia di un 

bimbo appena nato. Sono le azioni delle vite passate che l’hanno portato a 

rinascere in una situazione disagevole.  

L., nella risposta datami, introduce un’altra implicazione, a mio avviso 

importante, poiché cambia totalmente la prospettiva di vita del praticante. 

Sottomettersi alla dottrina del karma implica credere nelle future rinascite e 

soprattutto implica che le nostre azioni di oggi influenzeranno la rinascita di 

domani. La prossima vita non è un qualcosa di distante, non relazionato agli eventi 

presenti ma, al contrario, è strettamente collegato al presente del praticante, alle 

sue azioni, alle sue reazioni, ai suoi pensieri, al suo atteggiamento e alla sua 

attitudine. A. descrive questa nuova consapevolezza come un’attenzione costante. 

 

“A: […] Se sai che c’è una vita futura stai un po’ attento no? Dici beh, ma se io 
metto questo seme qua, cosa raccolgo poi? Se io continuo a essere una brutta 
persona metto solo dei semi karmici che mi matureranno in cose brutte e allora stai 
più attento. Molto più attento a quello che fai. In tutte le azioni di corpo, parola e 
mente. Non solo le azioni di corpo, parola e mente. Anche nei pensieri, ché i pensieri 
hanno la loro valenza” (intervista a A., p.297) 

 
  
Prendere rifugio non ha un riscontro solamente sulla vita presente, ma 

anche su quella futura. Il rifugio deve essere inteso, non semplicemente come quel 

rituale che sigilla il riconoscimento degli insegnamenti del Buddha come validi, ma 

come quella pratica che, se fatta quotidianamente con regolarità, protegge dal 

rinascere nei reami inferiori e assicura la futura rinascita umana.  

 

“N.: Il rifugio nella vita quotidiana consiste semplicemente recitare il mantra, 
tuttavia ciò che significa realmente è iniziare la giornata con una motivazione 
potente, di lavorare per il beneficio e la felicità degli altri, questo al fine di diminuire 
il tuo “ego” o il desiderio per la tua stessa felicità, che sembra essere proprio la causa 
della sofferenza perché, quando non raggiungiamo ciò che vogliamo, ci creiamo 
nemici ed emozioni e pensieri spiacevoli. Perciò, basicamente inizi la tua giornata 
creando la tue stessa felicità, desiderandola per gli altri…[ride]”. (intervista a N., in 
inglese, cit.) 
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N. inizia con lo spiegare il rifugio come la recitazione che si compie ogni 

mattina appena ci si alza e ogni sera prima di coricarsi, in particolare con l’ultimo 

verso della preghiera che postula il divenire buddha allo scopo di beneficiare gli 

altri. Quest’aspirazione ha come effetto la diminuzione dell’“ego” del praticante, 

vera e propria calamita dei propri pensieri e delle proprie azioni. Interessante è la 

dinamica per cui, attraverso un assottigliamento progressivo del senso dell’io, è il 

praticante stesso a beneficiarne: è l’ego il vero nemico del praticante, che può 

essere sconfitto solo aprendosi all’altro. L’avanzamento spirituale del praticante è 

perciò impossibile senza l’attivo coinvolgimento dell’“altro”: la propria 

trasformazione personale avviene in funzione e per mezzo dell’altro. Il beneficio 

che si ottiene da un diminuito senso dell’io è una diminuzione della sofferenza 

stessa, che scaturisce in primis quando non si soddisfano le molteplici necessità 

dell’ego.  

Un’altra praticante, O., vive “il rifugio nella quotidianit{ come un continuo 

ritornare al cuore della natura mia e di tutte le cose, nonché al senso profondo del 

vivere” (intervista a O., cit.). Si tratta qui di una dimensione più profonda in cui 

l’essere umano è percepito dimorare, forse un barlume dell’alterit{ di Csordas 

(2004), un ritorno alla propria vera natura, che nel buddhismo è identificata con la 

naturale purezza, la natura di buddha, che ogni essere racchiude dentro di sé. 

 

 

4. I MAESTRI  

Gli ultimi membri del “maṇḍala di Lama Yeshe” sono i maestri, 

comunemente designati come lama o geshe, monaci tibetani che vivono nel centro 

e che danno insegnamenti sul dharma. Così come nel sacro diagramma del 

maṇḍala lo yidam presiede il suo centro, i lama sono al centro della vita 

dell’Istituto. Nei seguenti paragrafi prenderò brevemente in esame le figure dei 

maestri che più influenzano o hanno influenzato la vita del centro. Nelle loro 

biografie, spesso vere e proprie agiografie in cui si enfatizzano alcuni tratti fuori 

dall’ordinario dei maestri, è evidente il fatto che siano “reclutati” da uno stesso 

bacino. Difatti, la quasi totalità dei lama e dei geshe che operano nella FPMT sono 

collegati al monastero di Sera Je, nel sud dell’India. Samuel (2005:306-307) nota 
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che la FPMT non ha diretto contatto con il Tibet, bensì con il Nepal, fatto derivato 

dalla mancanza di collegamenti con il Tibet storicamente derivati dall’iniziale 

posizione marginale di Lama Yeshe e Lama Zopa nelle gerarchie del buddhismo 

tibetano. Le storie di vita dei maestri possono far luce su alcuni aspetti 

interessanti, che se esaminati e studiati più approfonditamente svelano alcune 

delle dinamiche transnazionali della FPMT, così come delle politiche prese e delle 

strategie attuate nel modificare l’insegnamento del dharma adatto all’ascolto di un 

pubblico occidentale. In seguito delineerò i fattori che marcano l’autorità spirituale 

di un maestro, nonché le modalità di incontro e gli elementi individuati nel centro 

che caratterizzano la relazione  maestro-discepolo.  

 

4.1. Lama Thubten Yeshe 

Lama Thubten Yeshe morì nel 1984 in California, dopo aver insegnato agli 

occidentali per circa quindici anni, stabilendo trenta centri e venti progetti in 

tredici paesi. Chiamato dai suoi studenti amorevolmente “Lama”, il suo successo 

con “gli uomini della pelle rossa” fu dato in parte dalla sua profonda comprensione 

delle sensibili, forti e concrete tendenze della mente occidentale e del “super 

samsarico” mondo d’occidente. Insegnò che l’essenza del buddhismo è un 

insegnamento universale di non-dualismo che non era da confinarsi a nessun tipo 

d’insegna culturale orientale. I giovani occidentali degli anni Sessanta, lottavano 

contro un mondo di guerra e ingiustizia sociale, ricercando e sperimentando nuovi 

modi di decostruire e interpretare il loro mondo interiore ed esteriore, 

proponendo modelli alternativi a quello conservatore dominante sia 

nell’educazione sia nella politica, nel diritto, nell’intrattenimento e nella 

spiritualità. Molti giovani, disillusi dalla società di cui facevano parte, ruppero con 

le norme sociali e viaggiarono verso Est in cerca di risposte. Alcuni di loro le 

trovarono nelle parole di Lama Yeshe e del suo discepolo del cuore Lama Zopa 

Rinpoche.  

Inizia così l’avventura in occidente di Lama Yeshe, nato in Tibet, vicino a 

Lhasa nel 1935 e riconosciuto essere, solo pochi anni dopo, la rinascita di una 

grande yoginī, Ache Ciampa. A sei anni ricevette il permesso dei suoi genitori di 

andare a vivere a Sera Je nei pressi di Lhasa, collegio di una delle tre grandi 
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università monastiche. All’et{ di otto anni, ricevette l’ordinazione di monaco 

novizio. Da questo momento in poi visse seconda la più rigida regola monastica, 

fino al raggiungimento dei venticinque anni, ricevendo istruzioni spirituali basate 

sul Lam rim, e svariate iniziazioni tantriche ricevute dai più alti maestri dell’epoca. 

Questa prima fase educativa fu interrotta bruscamente nel 1959, l’anno dell’arrivo 

delle truppe cinesi, arrivo che lo costrinse alla fuga verso l’India, passando per il 

Bhutan. Giunto in India continuò gli studi nell’insediamento di Buxa Duar, 

divenendo all’et{ di ventotto anni un monaco completamente ordinato. Fu proprio 

nell’insediamento indiano che conobbe Lama Zopa Rinpoche, che divenne il suo 

più stretto discepolo. Da qui in poi, la storia di come la FPMT prese avvio è nota. A 

meno di dieci anni dalla fondazione della FPMT, Lama Yeshe lasciò il corpo fra il 

dolore dei suoi più cari studenti e discepoli. Non li lasciò, però, privi di una guida e 

di un riferimento spirituale; il suo posto fu preso dal suo discepolo più amato: 

Lama Zopa Rinpoche. 

 

4.2. Lama Zopa Rinpoche 

Lama Zopa Rinpoche è l’attuale Direttore Spirituale della FPMT. Ha ricevuto 

questo incarico dopo la scomparsa di Lama Yeshe nel 1984. Da quel momento in 

poi tutti i centri della FPMT seguono le sue direttive e i suoi consigli, che 

impartisce sia visitando i centri, fermandosi e soggiornandovi, sia con “relazioni a 

distanza” telematiche.  

Nato nel 1946 a Thami, in Nepal, una zona nelle vicinanze del monte 

Everest, non lontano dalla grotta di Lawudo, è stato riconosciuto fin dalla tenera 

età come la rinascita di Kunsang Yeshe, uno yogin sherpa della scuola Nyingmapa, 

che aveva meditato negli ultimi vent’anni nella grotta di Lawudo. Fin da piccolo 

dimostrò di aver un forte desiderio di diventare monaco e all’et{ di circa 

tre/quattro anni fu affidato dalla madre a uno zio monaco che risiedeva nel 

monastero di Rolwaling, nella vallata di Solu Khumbu. Rimase nel monastero di 

Rolwaling per sette anni, memorizzando le preghiere e leggendo i testi del Kangyur 

(gli insegnamenti del Buddha) e del Tengyur (i commentari dei paṇḍit indiani) 

(Mandala 1995). A circa dieci anni si spostò in Tibet con gli zii, per visitare uno zio 

che viveva a Pagri, uno dei maggiori centri commerciali del Tibet. La sua intenzione 
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era proseguire gli studi nel monastero di Mindoling, il più grande monastero 

Nyingmapa del Tibet. Il viaggio proseguì invece verso Pagri. Fu proprio in questa 

città, che fece un incontro particolare. Fuori di casa incontrò un monaco molto alto, 

un amministratore dei monasteri di Tomo Geshe. Racconta Lama Zopa stesso che: 

“[…] Sar{ stato a causa del karma passato che lui immediatamente mi chiese: “Vuoi 

diventare mio studente?” e io risposi: “Sì, va bene”. E quindi gli chiesi: “Puoi essere 

come Marpa60?” e lui rispose affermativamente” (Mandala 1995:28). 

Si fermò così per tre anni a Pagri, prendendo l’ordinazione da getsul, 

monaco novizio, nel monastero di Tomo Geshe. Nel 1959, l’invasione cinese lo 

costrinse alla fuga verso l’India passando per la regione montana del Bhutan. Dopo 

lunghe notti di viaggi, raggiunsero infine il subcontinente indiano a Buxa Duar, 

dove fu costretto a rimanere a studiare. Per un periodo di circa sei mesi andò Delhi 

a studiare inglese. Una volta tornato a Buxa continuò gli studi, ricevendo 

insegnamenti su alcuni testi filosofici. In questo periodo uno dei suoi insegnanti fu 

Geshe Rabten, che lo guidò nell’approfondimento delle tecniche di meditazione 

(Mandala 1995). Uno dei monaci in classe con Lama Zopa, che seguiva gli 

insegnamenti di Lama Yeshe, consigliò ai suoi compagni di ricevere insegnamenti 

da quest’ultimo. Inizialmente Lama Zopa non aveva intenzione di andare a ricevere 

insegnamenti da Lama Yeshe. Fu durante il primo incontro che comprese che Lama 

Yeshe era stato uno dei suoi maestri nelle vite passate e che lo sarebbe stato anche 

in questa vita.  

Lama Zopa divenne il discepolo “preferito” di Lama Yeshe. I primi contatti 

con gli occidentali da parte dei due Lama iniziarono nel 1965, durante la visita di 

un monastero a Darjeeling, in cui incontrarono per puro caso Zina Rachevsky, la 

loro prima discepola occidentale, ordinata monaca novizia nel 1967. Non molto 

tempo dopo, esattamente due anni più tardi, fu comprata della terra in una collina 

vicino a Kathmandu, detta Kopan. Da qui in poi la storia è già nota. 

 

4.3. Un “Oceano d’Amore” 

Spiegare ciò che è stato Geshe Ciampa Gyatso per l’Istituto Lama Tzong 

Khapa e per il dharma in Italia è sicuramente impresa ardua. Con i suoi ventisette 

                                                           
60 maestro dello yogin Milarepa, poeta nonché uno dei principali maestri della scuola Kagyu. 
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anni di insegnamento è il lama tibetano che ha insegnato di più in occidente. Dalle 

conversazioni informali con i praticanti del centro e con i suoi discepoli, recuperai 

informazioni sparpagliate e confuse sulla sua vita: per fare ordine scartabellai nelle 

vecchie edizioni di Mandala che trovai nella sala volontari. Fra la montagna di 

riviste conservate riuscii a recuperare uno speciale dedicato proprio al piccolo 

geshe, “basso in statura, ma alto in conoscenza” (Siddhi, 1996:42).  

Geshe-la nacque nel 1932 a Dham, nel Tibet centrale. All’et{ di sette anni 

ricevette i voti monastici, assieme al nome Ciampa Gyatso, letteralmente “Oceano 

(Gyatso) d’Amore (Ciampa)”. A tredici anni lasciò la famiglia e andò a studiare nel 

famoso monastero di Sera Je. A Sera Je incontrò Lama Yeshe, che diventò uno dei 

suoi migliori amici. All’et{ di ventidue anni divenne un monaco completamente 

ordinato. Arriviamo così al 1959, anno che lo vide costretto a fuggire dal Tibet e a 

riparare in India, passando dal Bhutan, arrivando infine a Buxa. Assieme a lui 

viaggiava anche Lama Yeshe. Per richiesta del Dipartimento degli Affari Religiosi 

del Governo tibetano, si iscrisse al collegio tantrico, conseguendo il titolo di geshe 

lharampa (tib.: lha rams pa’i dge bshes). Dopo il conseguimento del titolo continuò 

a lavorare nel collegio tantrico fino a quando il Dipartimento degli Affari Religiosi 

gli richiese di andare a Benares, per prendere parte a un programma di ricerca 

all’Istituto Tibetano di Benares. Una volta pubblicata la dissertazione finale nel 

1976, ritornò al collegio tantrico, dove ricevette una lettera dal vecchio amico 

Lama Yeshe che gli chiedeva di insegnare in occidente. Geshe Ciampa Gyatso 

acconsentì e quattro anni dopo lasciò l’India per l’Italia, divenendo la guida 

spirituale e il principale maestro residente dell’Istituto Lama Tzong Khapa, 

arrivandovi il 30 Novembre del 1980.  

Nel 1983, Lama Yeshe gli richiese di realizzare a un programma di sette 

anni allo scopo di formare insegnanti, in cui si sarebbero affrontati il sūtra e il 

tantra e a un programma di Studi Geshe, della durata di dodici anni. Appena iniziati 

i corsi, furono numerose le persone coinvolte, numero che andò diminuendo con il 

passare degli anni. Geshe-la, dal canto suo, non sembrò scoraggiarsi e continuò a 

insegnare. Nel 1996, il nuovo direttore del Dipartimento Educativo della FPMT, 

propose una versione aggiornata del Programma Geshe. L’anno seguente fu creato 

il Masters Program. Nel 1998, Geshe-la iniziò a insegnare. Nel 2001, gli fu 
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diagnosticato un tumore ai polmoni, che tuttavia non gli impedì di continuare a 

insegnare. Il Masters Program proseguì tra grandi difficoltà. Era a tutti gli effetti, un 

programma pioneristico che mise a dura prova sia gli studenti sia lo staff. Una volta 

terminatosi il primo ciclo, nel 2004, fu il Dalai Lama stesso a chiedere a Geshe 

Ciampa Gyatso di insegnare al nuovo ciclo del Masters Program iniziato nel 2008.  

Geshe-la lasciò però il corpo il 27 novembre 2007 alle 3:40 del mattino 

seduto nella postura di meditazione. La morte sopraggiunse a seguito degli esami 

di accertamento cui dovette sottoporsi a causa di alcuni linfonodi ingrossatisi nel 

collo. Il 7 dicembre, il corpo fu cremato in uno stūpa funerario costruito 

appositamente nel terreno dell’Istituto. 

Geshe Ciampa Gyatso ha rappresentato la forza motivante che stava dietro 

ogni attività di dharma e non solamente era coinvolto in prima persona con le 

attivit{ dell’ILTK, ma anche con quelle di molti altri centri in Italia. Sotto la sua 

supervisione che furono creati i due monasteri, quello maschile e quello femminile, 

di cui poi divenne abate nel 1986 su richiesta da Lama Zopa Rinpoche; sempre 

sotto la sua supervisione furono comprati venti acri di terra per costruire il 

monastero che avrebbe dovuto ospitare cento monaci e duecento monache. 

Sempre sotto richiesta di Lama Zopa divenne l’abate del monastero maschile di 

Nālandā, in Francia. Fu coinvolto in tutte e quattro le visite del XIV Dalai Lama, così 

come di quelle di altri lama importanti. Sopraintese alla costruzione di tre dei 

cinque stūpa presenti nell’Istituto, al lavoro di riempimento della ruota di 

preghiera con ventunmiliardi di mantra e alla ricostruzione di una vecchia cappella 

sconsacrata in una bellissimo tempio dedicato a Cenresig.  

 

4.4. Geshe Tenzin Tenphel 

Dei due maestri residenti presenti nell’Istituto (Geshe Tenzin Tenphel e 

Geshe Gelek) prenderò in esame solo la figura di Geshe Tenphel, questo perché 

essendo Geshe Gelek arrivato da soli due anni, non ha ancora avuto modo di 

interagire e inserirsi nella comunit{ dell’Istituto. È nato nel 1956 nella cittadina 

tibetana di Domo, vicino al Sikkim, uno degli stati federati dell’India, in una 

famiglia di agricoltori nomadi. Solo tre anni più tardi, nel 1959 a causa 

dell’invasione delle truppe cinesi, la famiglia si trova costretta a fuggire nel Sikkim, 
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emigrando più tardi nel Sud dell’India. All’et{ di nove anni divenne un aspirante 

monaco, continuando però a frequentare la scuola statale locale, e memorizzando 

le scritture buddhiste durante le vacanze. Compiuti i diciassette anni, la famiglia gli 

concesse il permesso di entrare nell’universit{ monastica di Sera Je, monastero che 

dal Tibet si è trasferito nel Sud dell’India. A Sera Je completò i canonici ventuno 

anni di formazione tradizionale, laureandosi con Lode nel 1994 e ottenendo il 

diploma di geshe lharampa. Ha proseguito gli studi tantrici per un anno nel collegio 

tantrico di Gyüto, prima di essere invitato a partecipare a un tour internazionale 

dei monaci di Sera Je61.  

Nel 1998 si è stabilito all’Istituto divenendo uno dei due maestri residenti, 

l’altro essendo Geshe Ciampa Gyatso. Alla morte di quest’ultimo, avvenuta nel 

2007, è divenuto l’abate del monastero dell’Istituto. Molti dei praticanti che 

avevano scelto in precedenza come guru proprio Geshe Ciampa Gyatso, trovandosi 

alla sua morte senza un maestro, sono divenuti discepoli di Geshe Tenphel.  

 

4.5. Dal monastero di Sera Je verso Ibiza 

Fatta queste breve escursione nel mondo dei grandi maestri dell’ILTK e 

della FPMT, vorrei ora fermarmi ancora un momento sulla figura di un altro lama, 

oramai non più tale. Non che abbia forti connessioni con l’ILTK o che sia stato 

presente nella vita del centro con assiduità in precedenza. In realtà la sua storia mi 

ha molto colpito la prima volta che ne venni a conoscenza. Anzi, fu proprio con 

stupore che appresi che la rinascita di Lama Yeshe era un ragazzo spagnolo di un 

anno solo più vecchio di me. Nel mio immaginario i lama erano tutti tibetani e non 

c’era posto alcuno per lama occidentali. Scoprire che ci potesse essere un lama 

reincarnato in occidente, dapprima mi stupì e poi m’incuriosì. Iniziai a recuperare 

informazioni in Internet, chiedendo ai membri dello staff (in particolare E. 

dell’ufficio didattica), riuscendo gradualmente a ottenere un quadro sempre più 

ampio della situazione. Il caso di Lama Ӧsel Hita non è né raro, né isolato: il 

ragazzo giunto alla maggiore età ha deciso di abbandonare l’universit{ monastica 

di Sera Je, appendere la veste da monaco al muro, e iniziare un percorso di 

formazione su media, regia e musica che l’ha portato dal Canada, alla Svizzera, da 

                                                           
61 http://www.iltk.org/it/istituto/lignaggio-e-maestri/i-maestri-residenti 
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Madrid a Bologna. Nella mia comprensione, probabilmente più ortodossa di quella 

di numerosi praticanti occidentali, mi sembrava che questo clamoroso “ritiro dalle 

scene” della rinascita del lama fondatore della FPMT, fosse uno schiaffo in faccia 

alla Fondazione stessa. Mi sembrava che tutto quello che era insegnato nei centri e 

il messaggio del dharma fosse cancellato dall’unica azione di un unico monaco. 

Iniziai ad approfondire la storia, rendendomi conto che le vicende del “lama 

riluttante”, così come alcuni giornali lo chiamarono, non erano taciute e non era 

nemmeno difficile reperire informazioni a riguardo. Ancora una volta mi sbagliavo 

credendo che l’avvenimento fosse stato celato agli occhi dei media, e ancora una 

volta mi sbagliavo pensando che questo fosse un argomento taboo per il centro. La 

faccia barbuta del giovane ragazzo che mi era capitato di vedere una delle prime 

volte che entrai nel sito ufficiale della FPMT e che credevo fosse uno degli 

insegnanti più importanti della Fondazione, altro non era che Lama Ӧsel Hita, 

l’odierna rinascita di Lama Thubten Yeshe. I pezzi del puzzle cominciarono a 

incastrarsi: cercai video dei suoi insegnamenti su YouTube, lessi svariati articoli di 

alcuni giornali sensazionalisti che fra molti errori riportavano un abbozzo di storia, 

chiesi in giro, recuperai foto dall’archivio dell’Istituto, ascoltai un’intervista della 

BBC62 e ne lessi altre su Mandala.  

Procediamo con ordine nel ricostruire gli avvenimenti. Tenzin Ӧsel Hita 

nacque a Bubión, nelle vicinanze di Granada nel 1985, da genitori spagnoli 

discepoli di Lama Yeshe. Il bimbo nacque esattamente undici mesi dopo la morte di 

Lama Thubten Yeshe, avvenuta nel 1984. Circa due anni dopo fu riconosciuto dal 

Dalai Lama e da Lama Zopa come la rinascita di Lama Yeshe, in mezzo ad altri dieci 

bimbi, la maggior parte dei quali figli di discepoli di Lama Yeshe. Per capire quale 

tra gli infanti fosse la rinascita del carismatico lama, furono eseguite le prove 

tradizionali: gli furono messi davanti degli oggetti appartenenti al suo 

predecessore che il bimbo dovette riconoscere. Una volta riconosciuto come la 

rinascita attuale di Lama Yeshe, fu portato in India a soli diciotto mesi e 

intronizzato con una cerimonia a Dharamsala. A cinque anni, pronunciò i voti 

monastici iniziando a vivere e studiare nel monastero. La sua lingua madre è il 

tibetano, che gli fu insegnato in giovane et{, la seconda l’inglese e solo al terzo 

                                                           
62 http://www.bbc.co.uk/programmes/b01mx2sm 
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posto arriva lo spagnolo. All’et{ di sette anni, nel 1991, fu mandato a studiare nel 

monastero di Sera Je. Iniziò a studiare le materie tradizionali delle università 

monastiche e prese lezioni private per l’insegnamento di materie occidentali. Fu 

sottoposto a una rigida disciplina monastica, arrivando a studiare dalle quattordici 

alle sedici ore per giorno. All’et{ di nove anni, la madre, rimasta a Ibiza, ricevette 

un nastro registrato in cui il figlio lontano le chiedeva di farlo uscire da Sera Je. Ciò 

che mancava di più al figlio monaco era la vicinanza di qualcuno che gli volesse 

bene, così prima la madre e poi il padre volarono verso l’India. Il padre rimase a 

Sera e divenne l’assistente personale di Ӧsel. A circa quattordici anni, dopo aver 

letto Siddharta di Hesse, iniziò a nutrire dubbi sul fatto di essere buddhista questo 

perché, sebbene negli anni avesse accumulato conoscenza in materia di 

buddhismo, non aveva però avuto alcuna esperienza in merito. La curiosità verso il 

mondo che lo circondava, ma di cui non poteva avere esperienza diretta, lo portano 

a nutrire un forte desiderio di uscire dal monastero, cosa che finalmente accade 

quando compì i diciotto anni, momento in cui prese la decisione di lasciare il 

monastero, sebbene proibito. Si assicurò con la madre che nessuno potesse 

costringerlo a tornare e decise di rimanere a Ibiza con la sua famiglia. Nei due anni 

a seguire ricevette numerose visite e lettere scritte dall’abate e altri monaci del 

monastero, che gli chiedevano di tornare ad affrontare le condizioni che il destino 

gli aveva riservato e che stava perdendo una grande opportunit{. Ma, l’ormai ex-

lama, rimase saldo nella sua decisione.  

Gli inizi della nuova vita non furono semplici: il ragazzo fu letteralmente 

catapultato dal mondo chiuso e protetto di tradizione medievale del monastero, in 

mezzo alla società di Ibiza. A detta dello stesso Ӧsel fu un vero e proprio trauma 

culturale, ed è facile capirne il perché. Andare a scuola e ritrovarsi circondato da 

giovani ragazze dopo esser stato abituato al solo ambiente maschile di Sera Je, fu al 

contempo un’esperienza curiosa e del tutto nuova. Senza parlare poi della prima 

volta che si ritrovò nel mezzo del caos di una discoteca o la prima volta che si recò 

in una delle affollate spiagge dell’arcipelago spagnolo. Pochi anni più tardi, si 

laureò in triennale in cinematografia all’Universit{ di Madrid, realizzando un film 

Being your true nature nel dicembre del 2012. 
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Anche se ora la sua vita è cambiata radicalmente, ha una ragazza, produce 

film e musica trance, è quindi ben distante dalla vita del monastero, ciò non 

significa che abbia perso i contatti con la FPMT. Dal 2012 ha ripreso a dare 

insegnamenti nel monastero di Kopan.  

 

4.6. Geshe vs lama 

Prima di approfondire la configurazione dell’autorit{ spirituale assunta 

nell’Istituto e in generale nella FPMT, vorrei soffermarmi ad analizzare due 

vocaboli che potrebbero generare confusione: il termine geshe e il termine lama. 

Per tracciare le loro specificit{, secondo l’uso che di questi si fa nell’Istituto, 

riprendo la distinzione fra i vocaboli ācārya e guru, già presa in esame nella 

rassegna bibliografica (Cap. 2, 3.1 Self-transformation e tecnologie del sé, 59) 

Un’opposizione tendenzialmente simile, secondo l’utilizzo che di essi ho 

rilevato nel centro, intercorre tra i sostantivi geshe e lama. Geshe, tradizionalmente 

e così com’è mantenuto nell’Istituto, è un titolo di studio ottenibile nelle università 

monastiche, paragonabile al titolo conseguito a completamento di un dottorato nei 

paesi occidentali. La traduzione letteraria del termine è “amico virtuoso” (skr.: 

kalyāṇa-mitra). I maestri che hanno ricevuto il titolo di geshe, impartiscono 

insegnamenti sui grandi trattati e sui loro commentari che formano parte del 

corpus filosofico della dottrina buddhista. Nel centro, è spesso enfatizzato il fatto 

che il titolo di geshe rappresenti in primis un attestato e un riconoscimento di 

studio. È quindi la capacit{ intellettuale e l’erudizione del maestro a essere 

rimarcata a scapito dell’elemento più emozionale e affettivo, similmente a ciò che 

avviene per sanscrito ācārya.  

Lama, invece, è una parola estremamente polisemica. In primo luogo, sta a 

indicare una rinascita, una persona che al momento della morte è riuscita a 

controllare la sua rinascita. Un rinpoche è sempre un lama. In secondo luogo, il 

termine lama può essere usato genericamente per designare un qualsiasi maestro 

cui il discepolo è legato affettivamente ed emotivamente. Frequentemente i geshe 

dell’Istituto sono chiamati con l'epiteto lama, pur non essendo delle rinascite 

riconosciute, in tal modo attribuendo loro una vicinanza emotiva. Il titolo lama, ad 

esempio è riconosciuto a Lama Monlam per l’appunto, un maestro ottantenne da 
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anni legato al centro, che ama affermare, ogni volta se ne presenta l’occasione, di 

essere un semplice monaco e di non aver terminato gli studi nell’universit{ 

monastica. Pur tuttavia, i membri del centro si sentono profondamente legati alla 

figura del vecchio monaco, uno dei pochi lama rimasti nato e cresciuto nel Tibet 

prima dell’arrivo delle truppe cinesi. Lama ha una connotazione emozionale, ed è 

quindi sovrapponibile al termine hindū guru. 

Intercambiabile al termine lama è l’espressione geshe-la. In tibetano, la particella –

la è un onorifico; nel centro è spesso utilizzata dai praticanti sia nel rivolgersi ai 

geshe indicando rispetto per il loro titolo, sia in conversazioni informali per 

marcare il grado di famigliarità che stabilito con il maestro. 

In ultima battuta, vorrei fare un veloce appunto sull’espressione “guru-

radice”, espressione costruita in tibetano con il vocabolo lama: tsawe lama (tib.: 

[rtsa ba'i bla ma]). Tradizionalmente l’espressione designa il maestro spirituale dal 

quale si sono ricevuti direttamente degli insegnamenti; nel centro è invece 

utilizzato per indicare il lama con cui si è instaurata una relazione intima. Questa è 

in parte una reificazione del termine, o una risemantizzazione dello stesso, poiché, 

vuole la tradizione, ci si dovrebbe impegnare a riconoscere ogni maestro da cui si 

ricevono gli insegnamenti come il proprio guru-radice. Seppur conscia della 

divergenza fra l’uso tradizionale dei vocaboli e il loro attuale utilizzo nell’Istituto, 

impiegherò i differenti termini in esame nell’accezione con cui sono usati nel 

centro. 

 

4.7. Lignaggio e autorità spirituale 

Come centro parte della FPMT, l’ILTK ha un notevole contingente 

d’insegnanti, lama, geshe e monaci cui fare affidamento per le attività 

d’insegnamento. Gli insegnamenti sono ritenuti validi se mediati da persone 

qualificate a farlo, lama e geshe, nella maggioranza dei casi monaci di origine 

tibetana63. Sebbene sia possibile per uno studente dei corsi avanzati essere 

abilitato a insegnare nei corsi di base o intermedi, i vertici dell’insegnamento sono 

saldi nelle mani dei lama tibetani.  

                                                           
63 Per una panoramica degli insegnanti residenti nei centri della FPMT rimando alla pagina del sito 
web della FPMT: http://fpmt.org/teachers/resident/#it (data ultima consultazione: 28.01.2015).  
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Nel tracciare l’autorit{ spirituale nell’ILTK, i lama riconosciuti come 

rinascite di maestri precedenti (tulku [tib.:sprul sku]) occupano il primo posto della 

piramide. L’istituzione del tulku è un tratto specifico della tradizione buddhista 

tibetana e forma parte della teoria dei “tre corpi” (skr.: trikāya) che sta a indicare: 

“[…] la manifestazione terrena, sotto aspetto corporeo […] del principio metafisico 

della quiddit{ buddhica […] attraverso la sua emanazione trascendente […] che è 

rappresentata dalla figura del bodhisattva.” (Prats, 2007:174). Semplificando, la 

tradizione tibetana vuole che i maestri più evoluti abbiano la capacità di scegliere 

le circostanze spazio-temporali più adeguate per proiettare il loro continuum 

mentale in una nuova forma di esistenza, mossi da compassione infinita nei 

confronti degli esseri immersi nel saṃsāra. Da qui nasce il titolo di rinpoche64, 

“eccellenza, preziosità”, dato ai tulku (ivi). La FPMT è, un’organizzazione 

riconosciuta dalla massima autorità spirituale tibetana, il Dalai Lama, e che si pone 

sotto la sua guida65 seguendo perciò la scuola Gelugpa, i maestri in visita all’ILTK 

chiamati a trasmettere iniziazioni o insegnamenti, sono maestri riconosciuti 

all’interno della scuola Gelugpa o nelle altre scuole del buddhismo tibetano, non 

maestri che insegnano esclusivamente nei centri affiliati della FPMT. 

Sia per l’ILTK sia per la FPMT la massima autorità spirituale è rappresentata 

oggigiorno dal Lama Zopa Rinpoche, attestata rinascita dello yogin della grotta di 

Lawudo, come si è visto nella precedenti note bibliografiche (Cap. 4, 4.2. Lama 

Zopa Rinpoche, 138) il quale però non ha mai conseguito il titolo di geshe. Sotto a 

Lama Zopa, troviamo i rinpoche cui Lama Zopa ha chiesto di insegnare nei diversi 

centri della FPMT. Subito dopo, ci sono i maestri residenti, la maggioranza dei quali 

detengono il titolo di geshe. Sono tutte informazioni queste che si possono 

velocemente apprendere dando uno sguardo al sito ufficiale della FPMT, ma che 

appresi anche a mano a mano che andavo familiarizzando con il campo. I geshe 

chiamati a insegnare nei centri residenziali - nel caso dell’ILTK, oggi: Geshe Tenzin 

Tenphel e Geshe Gelek - percepiscono un modesto salario, nell’ILTK sull’ordine di 

€ 500,00, per il servizio dato: insegnamenti, colloqui con i praticanti, conduzione 
                                                           
64

 Tradizionalmente, il titolo di rinpoche è sinonimo di tulku. Oggi però per alcuni lama che si sono 
distinti per carisma e conoscenza, si usa indicarli con il titolo di rinpoche sebbene non siano delle 
rinascite riconosciute. 
65 Riconoscendo il Dalai Lama tra le guide spirituali, in questo modo la FPMT prende nettamente le 
distanze dalla NKT, che invece non considera il Dalai Lama quale fonte d’autorit{. 
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delle cerimonie. La FPMT è affiliata al monastero di Sera Je66 nel distretto di 

Mysore, in India, da cui proviene la quasi totalità dei geshe autorizzati 

all’insegnamento. Da quanto ho capito durante il periodo di campo, il salario che i 

geshe dell’ILTK percepiscono prestando servizio nel centro, è in parte utilizzato 

per finanziare gli studi nelle università monastiche dei piccoli monaci. Anche fra i 

geshe esiste una gerarchia: i geshe che dopo aver completato gli studi entrano nei 

collegi tantrici per studiare il tantra sono più autorevoli dei geshe che si fermano al 

completamento degli anni nell’universit{ monastica – all’ILTK Geshe Gelek è più 

autorevole di Geshe Tenphel poiché il primo ha completato gli studi anche nel 

collegio tantrico di Gyüto, mentre il secondo dopo un anno ha dovuto lasciare gli 

studi.  

Sotto ai geshe, si trova tutta la congerie di appartenenti al saṅgha tra i quali 

hanno maggior influenza i monaci più anziani67. Monaci e monache, secondo 

l’anzianit{, si suddividono in gelong/gelongma (tib.: dge slong; dge slong ma), 

monaci completamente ordinati che rispettano tutti i voti del vinaya e 

getsul/getsulma (tib.: dge tshul; dge tshul ma), monaci e monache novizi. Ai monaci, 

indifferentemente dalla loro anzianità sono sempre riservati i posti a sedere delle 

prime file nel gompa, demarcando spazialmente la gerarchia tra monaci e laici 

spazialmente, e sono lasciati passare davanti a tutti nel refettorio per prendere da 

mangiare. Durante le pūjā monaci e monache formano due file distinte e si siedono 

in ordine di anzianità a partire dal geshe, che siede sollevato da terra sul trono 

 La base della piramide è formata dal resto dei praticanti, anch’essi suddivisi 

per grado di esperienza maturata nella pratica. Ridare uno spettro gerarchico tra i 

praticanti è davvero difficile poiché ognuno ha un livello di pratica diversa. 

Sicuramente gli studenti che completano il Masters Program sono tenuti in 

maggiore considerazione rispetto agli studenti del Basic Program o dei corsi 

intermedi e di base. 

 La piramide dell’autorit{ spirituale sar{: 

TulkuGeshemonacipraticanti anziani. L’autorit{ maggiore è quindi segnata 

positivamente dalla rinascita, ossia dall’essere [+]tulku e dal tipo d’istruzione 

                                                           
66 http://www.serajeymonastery.org/ (data di ultima consultazione 29.08.2014) 
67 Quando parlo di anzianità dei monaci, non parlo della loro età anagrafica, ma del numero di anni 
di anni di anzianità monastica. 
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ricevuta, ossia essere un [+]geshe; riguardo quest’ultimo aspetto un’eccezione è 

rappresentata da Lama Zopa Rinpoche, il  co-fondatore della FPMT, essendo egli un 

[-] geshe  Oggigiorno è poi possibile per un monaco non tibetano intraprendere gli 

studi di geshe in una delle università monastiche tibetane. Non è una possibilità 

remota, è una realt{ gi{ presente nel centro. All’incirca verso met{ marzo, era in 

programma un corso di lingua tibetana tenuto da un professore di un’universit{ 

americana che comprendeva, per il livello avanzato, un corso sull’arte del dibattito 

filosofico (tib.: rig lam), corredato da insegnamenti e commentari ai testi di 

filosofia. Chi introdusse i partecipanti all’arte del dibattito fu Geshe Graham, geshe 

di nazionalità inglese, che però non insegnava le sessioni d’insegnamento e 

commentario, condotte invece dal maestro residente Geshe Gelek. Inoltre, durante 

le pūjā tenute nel periodo del suo soggiorno in Istituto, non sedeva mai sul trono, 

bensì assieme agli altri monaci seguendo l’ordine di anzianit{. Seppur a parità di 

titolo, al geshe [–]tibetano era riconosciuta meno autorità del geshe [+]tibetano. 

Essere d’etnia tibetana rimane quindi una fonte di carisma e autorità spirituale. 

Dagli elementi fin qui presi in esame, il massimo grado di autorità spirituale, sia ha 

al coincidere dei seguenti tre fattori: 

 

[+] tulku 

[+] geshe 

[+]tibetano 

 

Per indagare ulteriormente sfumature e specificit{ dell’autorit{ spirituale, pongo 

ora a confronto due dei maestri precedentemente presi in esame: il primo,  Geshe 

Tenzin Tenphel, un monaco ordinario che intraprende e porta a termine gli studi di 

geshe con successo, e il secondo Lama Ӧsel, tulku che decide di non proseguire 

l’educazione monastica e abbandona i voti. Di seguito uno schema riassuntivo dei 

fattori: 

 

Lama Ӧsel Geshe Tenzin Tenphel 

[+] tulku [-] tulku 

[-] geshe [+] geshe 
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[-] tibetano [+] tibetano 

 

Riporto qui le parole di M.C. in merito alla scelta di Lama Ӧsel di lasciare i voti e 

della sua attuale condizione: 

 

“M.C.: Lama Ӧsel ora sta facendo l’Universit{ a Santa Cruz. È un bravo 
ragazzo, eh, molto bravo, c’ha dei sentimenti molto profondi è tornato al monastero 
in qualche modo, così, però non è un lama, ha abbandonato tutti gli studi… non può 
insegnare… non può insegnare, non può diventare il guru per ora di nessuno, perché 
sta facendo la sua strada […]” (intervista a M. C., p.230). 

 

La scelta di Ӧsel di abbandonare lo studio non gli consente di essere al momento “il 

guru […] di nessuno”. Nelle parole dell’intervistato è sottointeso che per essere 

considerato un guru si debba anche essere un geshe. Tuttavia fra Geshe Tenphel e 

Ӧsel, quest’ultimo all’interno della FPMT ha un peso simbolico e spirituale 

maggiore che non Geshe Tenphel, poiché Ӧsel è tulku del fondatore 

dell’organizzazione. Se però Ӧsel fosse messo a “competere” con un [+]tulku che è 

anche [+]geshe, perderebbe la sua autorità. Pertanto, l’essere una rinascita 

riconosciuta ha indubbiamente il maggior peso istituzionale rispetto agli altri due 

fattori, come attestato anche dalla storia di Lama Zopa, che ricordo essere un 

[+]tulku e [-] geshe. IL lignaggio di appartenenza di un maestro, unito al titolo 

d’istruzione ricevuto, è ciò che marca l’autenticit{ dell’insegnamento e del 

messaggio del maestro. Tuttavia, nel caso specifico dell’Istituto, questi tre fattori 

non sono gli unici che definiscono l’autorit{ spirituale: ci sono casi di semplici 

monaci [-] geshe e [-] tulku, tenuti in grande considerazione dai praticanti, come il 

già citato Lama Monlam, cui sono riconosciuti lunghi di anni di pratica meditativa, 

realizzazioni, oltre che un ineguagliabile carisma e capacità comunicative. È questo 

un riconoscimento che avviene dai praticanti stessi, non a livello istituzionale, e 

parte di quest’approvazione gli deriva dalla relazione intima che ha saputo 

instaurare con i suoi discepoli. 

Tornando alla storia di vita di Ӧsel, la sua scelta di lasciare i voti e di vivere 

una vita da comune adolescente è singolare anche sotto un altro aspetto. 

Interessante è, infatti, la giustificazione data dai praticanti a questo suo 

comportamento: egli starebbe semplicemente veicolando il messaggio del dharma 
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in maniera differente,  arrivando a toccare quella fascia di persone occidentali più 

difficilmente raggiungibili con i metodi d’insegnamento tradizionale. Similmente, il 

fatto che l’attuale rinascita di un lama realizzato come Gomo Tulku, abbia mandato 

in sala di registrazione una versione rap del Sūtra del Cuore in tibetano68 non 

stupisce molto: starebbe agendo in modo tale da portare il dharma dove altrimenti 

non arriverebbe.  

Sulla questione intervistai anche B., praticante presente nell’Istituto dagli 

anni Ottanta. Preciso che B. frequenta un'altra scuola buddhista, specificatamente 

della Nyingma, più spiccatamente rivolta ai laici rispetto alla scuola Gelug. 

Ciononostante, B. ha seguito gli insegnamenti e le vicende di molti maestri della 

scuola Gelug, e ha così commentato:  

 

“B.: […] non è mica detto che un maestro a venticinque anni abbia compreso 
che deve prendere su di sé quello che è veramente per insegnare. Deve vivere la vita 
prima!  […] perché era gi{ nella vita precedente Lama Yeshe molto tantrico, molto 
dzog chen nella sua visione. Allora magari si sta preparando al fatto che dopo aver 
vissuto la vita, aver conosciuto il bene e il male veramente e quello che ha potuto 
assimilare quando è stato in monastero da piccolo, quello che è stato insegnato a lui 
dai maestri tradizionali, mettere insieme tutto questo per essere molto di utilit{ […] 
ai giovani che ci saranno in futuro, hai capito?” (intervista a B., p.271). 

 

Se Lama Ӧsel ha abbandonato i voti monastici, non significa che non li possa 

riprendere in un secondo tempo. Il periodo in cui ha“vissuto la vita” fuori dal 

monastero gli consentirà di avvicinarsi di più alla mentalità occidentale e quindi di 

poter dare insegnamenti più vicini ai bisogni del moderno occidente. Siamo qui di 

fronte a una dinamica simile a quella documentata nel movimento Ananda Sangha 

descritto Frøystad (2009), con riferimento all’importanza della nozione di 

lignaggio e trasmissione spirituale nei fenomeni di “ritorno di globalizzazione” 

(Cap. 2, 2.2.1 Teorie di globalizzazione della religione, 41). Nel caso di Lama Ӧsel, 

non solo il consenso derivatogli dalla discendenza del lignaggio permette di dare 

una spiegazione della trasmissione religiosa al di fuori della logiche spaziali, di 

fatto legittimando l’esistenza di un “lama bianco”, ma dimostra inoltre che lo stesso 

concetto di rinascita non è messo in discussione dai praticanti ed è soprattutto  

                                                           
68 Per ulteriori informazioni riguardo l’attuale operato di Gomo Tulku, rimando alla sua pagina 
ufficiale: http://www.gomotulku.com/home.html (data ultima consultazione: 31.01.2015). 
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Figura 7 - Maestri  “rinpoche” e lignaggio FPMT sito 

ufficiale FPMT: http://fpmt.org/teachers/lineage-
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indice della fiducia che i discepoli ripongono nelle azioni del maestro, anche 

quando le loro aspettative non sembrano essere soddisfatte.   

 

 

5. COME “FUNZIONA” IL DHARMA: LA PRATICA 

A conclusione della sezione etnografica, riprendo un concetto introdotto in 

precedenza in questo capitolo (2.1. Dalla trasformazione personale all’incontro con 

il dharma, 120). La necessità di avviare un processo di trasformazione personale è 

stata una delle principali motivazioni identificate da dei miei interlocutori nel 

persuaderli ad avvicinarsi e approfondire la pratica buddhista. Nella rassegna 

teorica (Cap.2, 3.1 Self transformation e tecnologie del sé, 59) si è visto come, 

secondo la ricerca di Staples e Mauss (1987), la conversione religiosa sia spinta 

dalla necessità di mettere in moto un processo di cambiamento, di trasformazione 

del sé che, secondo gli autori, avviene primariamente attraverso il linguaggio e per 

mezzo delle strategie narrative scelte dall’individuo per parlare di sé e della sua 

esperienza nel nuovo contesto religioso (ibidem:146). La stessa necessità era 

altresì avvertita dai miei interlocutori, che rinegoziavano la loro bibliografia alla 

luce del concetto di karma, dando così inizio al processo di self-transformation. 

Almeno per quanto riguarda la mia personale esperienza nel centro, sono del 

parere che il processo di trasformazione personale non abbia come suo unico locus 

specifico il linguaggio, ma sia un processo che coinvolge l’intero binomio 

mente/corpo di un individuo e il suo conseguente agire-nel-mondo. Nel cercare di 

identificare le tipologie cui appartengono i frequentatori del centro, ho utilizzato 

una duplice divisione che distingue fra simpatizzanti e praticanti. Per operare tale 

distinguo, mi sono avvalsa del concetto di “pratica del dharma”, senza però 

soffermarmi a spiegare cosa intendessero i miei interlocutori con 

quest’espressione.  

In quest’ultima sezione etnografica, volgerò perciò la mia attenzione alle 

tecniche di cui il buddhismo tibetano dispone per far sì che possa avvenire la 

trasformazione personale auspicata dai miei interlocutori. È in questa cornice 

teorica che intenderò le tecniche e le pratiche che formano parte del sistema 

filosofico e psico-fisico del buddhismo, similmente al modo in cui Foucault (1992) 
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analizzava le tecniche spirituali in uso presso gli stoici: tecnologie del sé ovvero 

tecniche che permettono a un individuo di eseguire delle operazioni sul proprio 

complesso di mente e corpo, al fine di modificare se stesso e raggiungere uno stato 

mentale caratterizzato da “felicit{, purezza, saggezza” (ibidem:13). Non ho inteso le 

tecnologie del sé quali  mezzi di autodisciplina di cui la “microfisica del potere” si 

avvale per capillarizzarsi nella società, bensì come mezzi attraverso i quali 

l’individuo esprime la sua creativit{ costruendo se stesso come soggetto e agendo 

nel mondo. Di seguito andrò perciò a esaminare alcune modalità di pratica del 

dharma che ho potuto documentare nel centro. 

 

5.1. Praticare il dharma 

Non è semplice dare una spiegazione univoca e onnicomprensiva di cosa 

s’intenda con l’espressione “praticare il dharma”. Durante il periodo di ricerca, 

riuscì a farmi una prima idea di ciò che poteva significare, esaminando 

inizialmente ciò che io stessa intendevo esprimere quando l’espressione entrò 

nell’uso comune del mio vocabolario. Quando posi la domanda ai frequentatori e 

praticanti del centro, le risposte che ottenni a volte collimavano con la mia 

personale comprensione del termine, a volte invece aprivano scenari nuovi, 

regalandomi altre sfumature e punti di vista per intendere l’espressione. Per 

individuare i modi in cui si esprime la pratica del dharma, riporto alcuni stralci 

d’interviste e conversazioni. 

Mentre mi faceva accenno delle difficoltà che un praticante, lavoratore e 

padre di famiglia, può incontrare nel mescolare la vita di tutti i giorni con il 

dharma, M.C., fa il seguente appunto sulla pratica: 

  

“M.C: […] Quando hai il tempo di fare le tue pratiche? Si può fare eh, c’è gente 
di altri paesi, non so qui, che si svegliano tutti i giorni dalle quattro di mattina e 
praticano fino alle otto e poi dopo fanno colazione e vanno a lavorare. Si può fare, 
però è dura capisci? […]” (intervista a M.C., p.231) 

 

Alcuni istanti dopo, nell’intervista M.C. fa rientrare nelle pratiche di dharma 

il “fare un ritiro” e “prendere degli insegnamenti” (intervista a M.C., p.232). In 

questo passaggio, per pratica M.C. intende tutta la serie di rituali e preghiere che il 

praticante compie il mattino appena sveglio e la sera prima di coricarsi; 
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solitamente si tratta di recitare la preghiera di rifugio, di praticare il guru-yoga, 

meditare, recitare mantra, impegnarsi nella lettura di testi di dharma, officiare 

sādhana nel caso in cui si sia ricevuto un’iniziazione. La tipologia e la quantità 

d’impegni, riti e meditazioni da compiere varia in relazione a diversi fattori: il 

coinvolgimento personale, le iniziazioni prese, i consigli dati dal proprio maestro, 

l’inclinazione individuale. Ogni praticante avrà la propria personale pratica da 

portare avanti, che può richiedere uno sforzo contenuto nel tempo, oppure delle 

ore intere. M.C., qualche minuto più avanti nel colloquio asserisce che “[…] la morte 

è una pratica importantissima nella pratica spirituale buddhista” poiché: 

 

“M.C.: […] lì non devi avere attaccamento perché se hai attaccamento 
proprio… […] l’attaccamento nel momento della morte […] -, l’attaccamento alla vita, 
è proprio ciò che risveglia il karma passato che ti proietta in una dimensione quasi 
sempre di grande sofferenza […]” (intervista a M.C., p.233) 

 

La morte è intesa come una pratica poiché non si deve provare 

attaccamento per la vita, pena catalizzare karma negativo che proietterà il 

praticante nella vita successiva in una situazione in cui sperimenterà sofferenza. 

Qui, la pratica non è la morte, bensì il non provare attaccamento, donando alla 

definizione di pratica data fino a ora una caratteristica differente: ossia, intendere 

la pratica come un esercizio che coinvolge la mente. 

Riporto ora una spiegazione della pratica data da B., fatta riferendosi al 

sistema dello dzog chen: 

 

B: “[…] è la pratica dzog chen, è la pratica tu sei già, sei già tutto. Non devi 
andare a pensare, «Io debbo essere», perché è già un limite che non ti fa praticare 
[…] Quando tu fai una cosa per la pratica, non devi pensarla, deve venire dentro di -, 
subito, immediata, perché tu ce l’hai, tu sei così. Noi siamo gi{ tutti buddha. Ci siamo 
dimenticati […] e quando ci ricorderemo che siamo dei buddha, avviene tutto da 
solo. […] Perché io devo imparare a fare l’offerta a Buddha per vedere se ho 
coscienza di farlo, se ho gi{ la coscienza di fare l’offerta? […] Se io c’ho gi{ questa 
conoscenza, non ho bisogno di allenarmi con la pratica però è giusto farla anche, se 
qualcuno sente che gli piace farla. Cioè io mi dedico a fare le cose che ritengo possano 
essere utili per tutti. […]” (intervista a B., p.250, enfasi mia) 

 

Nella spiegazione appena riportata, la pratica esteriore si collega alla pratica 

interiore. Fare le offerte a Buddha è considerato una pratica esteriore che si 
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ripercuote interiormente in quella che l’interlocutore chiama “coscienza di farla 

[l’offerta]”. In termini presi della filosofia buddhista, si tratterebbe di “generazione 

della mente del dare”. In questo caso, l’atto esterno è completato e, oserei dire, 

completo solo quando la mente è allineata con l’intento dell’azione che si sta 

compiendo. La pratica per B. è risvegliare, riscoprire, riportare alla luce, la vera 

natura di buddha sopita dentro ogni essere. Per capire più a fondo la sua 

interpretazione della pratica, riporto ancora un’altra parte dell’intervista: 

 

“B.: […] tanti non hanno compreso che noi non siamo niente, non siamo 
nessuno e siamo tutto. Quando comprenderemo questo avremmo realizzato di 
essere dei praticanti. Fino a quando pensiamo di praticare non praticheremo mai. 
[…]È come uno che decide di fare un figlio, e poi la mattina non ha voglia di andare a 
lavorare e la sua vita sarà una vita di sofferenza, perché lui ha preso un impegno e 
non lo mantiene […]. E invece quando uno la mattina si alza, non deve neanche 
pensare che si alza perché ha deciso di dar da mangiare a qualcuno. Si deve alzare 
perché è piacevole per lui sapere che è di utilità per gli altri. Ecco, questa è la pratica, 
non c'è altra pratica nella vita. Poi, si può pensare a tante cose: io dico le preghiere, 
prego Sant'Antonio, la Madonna, Buddha, tutti i bodhisattva... però in realtà -, se 
quando prima hai fatto la pratica, hai fatto la pūjā, poi esci con la macchina e mandi a 
‘fanculo  uno, è inutile che hai fatto la pūjā, che hai fatto la pratica. Però ti aiuta eh? 
Perché piano piano a forza di sbagliare impari. […]” (intervista a B., p.268, enfasi 
mia) 

 

S’intravede forse più chiaramente cos’è qui la pratica per B.: l’essere di utilità per 

gli altri. La pratica può passare attraverso le preghiere, le pūjā e altri rituali, ma il 

suo cuore principale è custodito nell’atteggiamento mentale, il cui culmine sta 

nell’esprimersi benevolmente nei confronti degli altri. Le pratiche esteriori sono 

un supporto per mezzo del quale si addestra la mente alla consapevolezza, a essere 

presente e vigile in qualsiasi circostanza, cosciente di se stessa e attenta ai bisogni 

altrui.  

Aiutare gli altri è il fulcro della pratica anche per K. Alla mia domanda 

diretta, “che cos’è la pratica?”, risponde come di seguito: 

 

“K: Ovviamente, per esempio, recitare mantra, le sadhane da fare, eccetera, 
eccetera, questa è una pratica, ma questa è una pratica diciamo... che puoi fare anche 
a casa. Invece secondo me la mia pratica è... aiutare gli altri. Questo per me è uguale 
al beneficio per tutti gli esseri senzienti. Anche salvare gli animali, aiutare gli altri, 
fare qualcosa per gli altri. Questo per me è una pratica. Cioè ovviamente è 
importante fare le pratiche, preghiere da fare, quello sì anche la meditazione, sì. Però 
diciamo, secondo me, per me, posso anche sbagliarmi, questo è una cosa per sé, per 
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avere una buona rinascita umana, eccetera eccetera. […]” (intervista a K., p.299) 
 

L’ottenimento della suprema bodhicitta, la mente dell’illuminazione, che 

presuppone la generazione della grande compassione nei confronti di tutti gli 

esseri senzienti e, di conseguenza, l’essere attivamente di beneficio a tutti gli 

esseri, si riassume per K. nell’“aiutare gli altri, fare qualcosa per gli altri”. Recitare 

mantra e preghiere è sicuramente una pratica importante, ma è solo “met{” 

(intervista a K., p.300) del lavoro che il praticante è tenuto a fare e porta al solo 

ottenimento di una “buona rinascita umana”. K. si sta implicitamente rifacendo ai 

tre tipi di praticanti identificati nel Lam rim: l’individuo di scopo inferiore, 

l’individuo di scopo intermedio e l’individuo di scopo superiore. Senza 

addentrarmi in troppi particolari, l’individuo di scopo inferiore pratica per 

ottenere una buona rinascita; a tale scopo prende rifugio nei Tre Gioielli e osserva i 

precetti di prātimokṣa del laico (astenersi dall’uccidere, dal rubare, dall’utilizzare 

impropriamente la parola, dall’avere una condotta sessuale scorretta, dall’usare 

intossicanti). L’individuo di scopo intermedio, pratica per ottenere la liberazione 

(skr.: nirvāṇa)69 dall’esistenza ciclica generando perciò la rinuncia alla sofferenza; 

a tale scopo elimina tutte le afflizioni e le oscurazioni mentali, ma non quelle 

relative alla saggezza (la realizzazione della vacuità dei fenomeni). L’individuo di 

scopo superiore, pratica per ottenere l’illuminazione, pervenire cioè allo stato di 

buddha. Per far ciò, deve prima generare la rinuncia alla sofferenza; sulla base 

della rinuncia sorgerà in lui la grande compassione nei confronti di tutti gli esseri 

senzienti poiché comprender{ che anch’essi sono soggetti a sofferenza. Infine, la 

grande compassione sar{ la causa per l’emergere di bodhicitta, “la mente 

dell’illuminazione”, che lo porter{ a raggiungere lo stato di buddha. Ciò detto, K. 

notava che l’impegnarsi a compiere solo preghiere e rituali è causa solo di una 

buona rinascita (individuo di scopo inferiore), ma non dell’ottenimento di 

bodhicitta che presuppone l’aver generato la grande compassione nei confronti 

degli esseri senzienti e di conseguenza nell’aiutarli. Interessante è poi la 

spiegazione che dà della recitazione dei mantra e delle relative visualizzazioni: 

                                                           
69 È più facile comprendere queste implicazioni se si pensa che l’ottenere la liberazione o 
l’illuminazione, non significa finire in un qualche mondo metafisico, ma si riferisce all’ottenimento 
di particolari  stati della mente.  
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“K: […] recito mantra per chi soffre, per gli esseri senzienti, per chi ha malattia, per 
chi soffre. Recito sperando che… diminuisca la sofferenza. 
 
I: Come fa un mantra a fare questo? 
 
K: Mentre recito mantra faccio la visualizzazione che… tipo Tārā verde, il mantra di 
Tārā verde, che esce luce verde da me, dal mio cuore alle persone… […] poi che 
protegga questa persona, questa luce verde, sperando che protegga. 
 
I: […] dedichi l’energia che crei? 
 
K: Sì. Per questo cerco di aiutare gli altri in azione, me stesso anche. Cioè, invece di 
chiedere a Tārā comunque, ovviamente funziona, però… potrei fare io qualcosa. E 
questo è collegato sempre a quello che ho detto prima, di aiutare gli altri. Cioè come 
se fossi una Tārā anche io. Cioè recitare mantra è facile però non posso aiutare 
direttamente.” (intervista a K., p. 301, enfasi mia) 

 

K. recita mantra e compie visualizzazioni dedicando l’energia creata agli 

esseri senzienti soggetti alla sofferenza, nella speranza che quest’ultima possa 

diminuire grazie alle sue azioni. La spiegazione che offre su come sia 

effettivamente possibile che ciò avvenga, è l’immedesimarsi con Tārā verde. Per 

due volte, durante una conversazione privata, K. mi fece notare la posizione delle 

gambe in cui Tārā verde è tradizionalmente rappresentata nelle thanka: una 

gamba scende dal cuscino lunare perché, secondo K., è pronta a soccorrere gli 

esseri che si trovano in difficoltà70. Visualizzarsi come Tārā significa anche agire 

come agirebbe Tārā, ossia facendo concretamente qualcosa per aiutare gli altri, 

non limitandosi alla sola recitazione del mantra e alle visualizzazioni di luce verde 

che dal cuore del praticante esce inondando gli altri esseri. 

Mh. definisce la pratica chiaramente come un “addestramento mentale”, 

riprendendo la definizione dalla comune tradizione del termine tibetano lojong, 

tradotto appunto come “addestramento mentale” (intervista a Mh., p.324). 

 

“I: […] prima dicevi «quando ho cominciato a praticare», no? questa è una 
cosa che sto cercando di esaminare, cosa si intende, cosa intendono le persone per 
«pratica», «praticare il dharma». Come la vivi tu la pratica, cosa significa «praticare il 
dharma» per te? 

 
                                                           
70 La spiegazione che solitamente è data della posizione in cui Tārā verde è rappresentata è 
differente da quella che mi fornì K. Tuttavia, riporto le sue considerazioni e la sua interpretazione 
che può aiutare a capire le affermazioni dell’intervista. 
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Mh: Pratica del dharma è un processo di addestramento mentale. Ci vuole, noi 
viviamo di rituale. In qualsiasi maniera, comunque lo portiamo avanti... per me è 
indispensabile farlo […] è difficile impegnarsi nella pratica perché, come dice Geshe 
Tenzin Tenphel, lo dicono tutti i geshe, siamo molto più avvezzi alle cattive abitudini. 
È molto facile farsi distrarre: «andiamo a berci qualcosa!». E passi ore in modo... cioè 
quasi siamo portati a vivere inconsapevolmente”. (intervista a Mh., p.324-325, enfasi 
mia) 

 

Secondo Mh. si deve addestrare la mente poiché si è portati a vivere la vita 

di tutti i giorni senza consapevolezza. Praticare consiste nel contrastare le cattive 

abitudini cui siamo avvezzi. Dello stesso avviso è anche A., per la quale la nostra 

mente è spinta, da tempo senza inizio, a compiere negatività a causa 

dell’attaccamento, dell’avversione e dell’ignoranza. L’unico strumento in mano al 

praticante che aiuta a contrastare la continua generazione di questo tipo di mente 

è abituarla a compiere “attivit{ virtuose”. Una delle pratiche virtuose menzionate 

da A. è il guru-yoga, strumento che aiuta a dirigere l’attenzione della mente, poiché 

la avvicina alle qualità positive della mente di buddha. Del guru-yoga parlerò in 

seguito ed estensivamente in questo capitolo (5.3.6 Il guru-yoga, 180): 

 

A: “[…] noi siamo abituati da tempo senza inizio a commettere negativit{. E 
su lì non ci piove. Anche quello che si sente il più buono del mondo, non è così. Spinti 
da cosa? Dai tre veleni principali: attaccamento, odio, ignoranza. Allora la mente ha 
questa struttura mentale qua che è abituata in quel modo lì, e allora bisogna 
interrompere il meccanismo di produzione di quel tipo di mente alla quale siamo 
abituati e dirigerla verso attività virtuose. Il guru-yoga è un’attivit{ virtuosa nel senso 
che allena la mente alle qualità positive no?, della mente del buddha. È quindi un 
addestramento mentale […]” (intervista a A., p.293, enfasi mia). 

 

Alla luce delle differenti spiegazioni date dai praticanti, è più facile tentare di 

abbozzare una possibile definizione di “pratica del dharma”. In linea generale ci 

sono due modi in cui i praticanti intendono la pratica; la prima maniera include le 

attività “esteriori”, facilmente identificabili, quali l’ascoltare insegnamenti, officiare 

pūjā e sādhana, fare offerte, meditare, compiere visualizzazioni, recitare mantra, 

condurre ritiri; la seconda modalità in cui si esprime la pratica, invece, coinvolge il 

continuum mentale dell’individuo che va addestrato, distolto dalle cattive abitudini 

e diretto verso attività benefiche e virtuose. Quest’ultimo argomento m’introduce 

quindi al paragrafo successivo, nel quale analizzerò i fattori che rendono possibile 

addestrare la mente. 
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5.2. Coltivare la mente 

Gli otto versi dell’addestramento mentale  
di Geshe Langri Tangpa Dorje Senghe 

(tradotto da ILTK) 
 

Poiché sono determinato ad ottenere il massimo 
beneficio per tutti gli esseri, che sono più preziosi 

della gemma che esaudisce i desideri, avrò 
costantemente cura più di loro che di me stesso.[…] 

 
Esaminando con attenzione la mia mente in tutte 

le azioni che compio, affronterò ed eliminerò al 
suo primo apparire ogni difetto mentale prima che 

possa nuocere a me stesso e agli altri.[…] 
 

Quando qualcuno che ho aiutato ed in cui ho 
riposto grandi speranze mi infligge un danno 

estremamente grave, considererò costui il mio 
supremo maestro spirituale.[…] 

 
Non avendo poi, contaminato tutto ciò con le 

impurità delle otto preoccupazioni (mondane) 
percependo ogni fenomeno come illusorio, 

privo di attaccamento, mi libererò dalla schiavitù 
dell’esistenza condizionata. 

   

Durante i lunghi pomeriggi di sole che ho assaporato a Pomaia, mi sono 

spesso intrattenuta a parlare con K., un ragazzo giapponese arrivato circa undici 

anni fa nel centro, dapprima studente e ora membro dello staff da svariati anni. Fra 

le piacevoli chiacchiere, mi capitò un giorno di domandargli quale strada l’aveva 

portato a lavorare per un centro di dharma in Italia. Mi raccontò parte della sua 

storia: dal Giappone volò in Italia perché desiderava imparare la lingua italiana. 

Dopo aver trascorso sei mesi a Firenze in una scuola di lingua, un amico gli 

consigliò di prestare servizio di volontariato all’ILTK. Arrivato come volontario, 

sperava di incontrare un posto in cui gli fosse possibile praticare la lingua. Oltre a 

un posto in cui affinare le sue capacità linguistiche, trovò soprattutto Geshe Ciampa 

Gyatso, l’allora maestro residente. Pur essendo giapponese, mi confidò che di 

buddhismo ne sapeva ben poco, men che meno di buddhismo tibetano e, testuali 

parole, non ci capiva niente e nemmeno sapeva chi fosse il Dalai Lama. Due mesi 

dopo il suo arrivo, decise di prendere rifugio con Geshe Ciampa Gyatso. “Perché?”, 

gli chiesi, “se di buddhismo ancora non ci capivi niente?”. “Perché volevo avere una 

mente come la sua!”, ottenni per risposta (dal diario di campo del 02.02.2013). 

Vedere Geshe Ciampa Gyatso sempre sorridente e sereno nell’affrontare i 
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problemi, era stata lo stimolo che lo aveva portato a prendere rifugio. Se egli aveva 

seguito gli insegnamenti di Buddha, il dharma, e il risultato era ciò che si poteva 

costatare ogni giorno, la via del dharma era quella da seguire per ottenere quel 

risultato. Centro dell’interesse di K. era la mente del maestro. La sua ultima 

affermazione implica che la mente, secondo la pratica buddhista, sia suscettibile di 

essere modificata se ci si applica nella corretta pratica del dharma.  

Emblematica è anche la riposta che mi diede Mh. quando le chiesi se nella 

sua esperienza personale se le sembrasse possibile conciliare la vita laica con il 

dharma:  

 
“Ilaria: […] secondo te adesso è difficile riuscire a praticare il dharma nella 

modernità, cioè nell'occidente moderno? È conciliabile come laico, riuscire a 
praticarlo tranquillamente o ci sono delle difficoltà? 

 
Mh: Assolutamente sì, è possibile. Cioè non c'è nessuna difficoltà a praticarlo, 

è una pratica tua […] ti serve proprio per affrontare meglio anche una situazione 
mondana, con più tranquillità, con più serenità. Non è altro che la scienza della 
mente, il buddhismo. Cioè ha dei grossissimi -, un, vasto insegnamento su come sono le 
dinamiche mentali nelle interazioni, nelle interrelazioni. Quindi una volta che tu riesci 
a capire come funziona hai più controllo di queste dinamiche e riesci a interagire in 
qualsiasi situazione, con chiunque, molto più facilmente. […]” (intervista a Mh., p. 
236, enfasi mia) 

 

Per Mh., il buddhismo altro non è che la “scienza della mente” poiché contiene 

numerosi insegnamenti sulle dinamiche mentali che sorgono nel relazionarsi con 

gli altri. Apprendendo il loro funzionamento diviene più semplice affrontare le 

situazioni della vita. Più che espressione di una fuga mundi, come solitamente è 

dipinta la pratica contemplativa, la pratica del dharma, nell’esperienza della mia 

interlocutrice, facilita invece i rapporti interpersonali. Serve a vivere-nel-mondo 

non a dissociarsi da esso. 

Per comprendere appieno le parole di K. e di Mh., prenderò  brevemente in 

esame a cosa ci si riferisce nell’ILTK con il termine “mente” e quale sia 

l’insegnamento trasmesso sulla natura della mente e sul suo funzionamento. 

Riporto la definizione di mente data nel corso Alla scoperta del Buddhismo. 

 

 “Cos’è la mente? Perché noi forse abbiamo un’idea che mente vuol dire 
pensieri, concetti, intelletto ma, invece, nel buddhismo quando si parla della mente 
[…]… è un oggetto molto più esteso, molto più ampio. Non è soltanto pensieri o 
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concetti o pensiero intellettuale ma riguarda tutte le nostre esperienze. Tutte le cose 
che sperimentiamo avvengono attraverso la mente. Diciamo che la mente è ciò che 
percepisce tutto. Tutte le cose che vediamo, che sentiamo, tutti gli odori, tutti i 
pensieri, tutte le sensazioni tattili, sono tutte cose che vengono percepite dalla 
mente. E allora la mente include molti più eventi. Quando parliamo della mente è 
come parlare dell’esperienza.[…] Possiamo anche parlare della mente in senso della 
mente visiva, la mente del naso, la mente della lingua, la mente dell’orecchio, la 
mente del corpo e […] la coscienza mentale. Possiamo parlare di queste sei porte che 
sono come le entrate. Tramite gli organi dei sensi sperimentiamo le cose, ma sempre 
tramite la mente. […] Una cosa fondamentale da capire è che la mente… ha una forte 
influenza su tutta la nostra realtà. Tutto ciò che percepiamo, tutto ciò che 
sperimentiamo avviene attraverso la mente. Quando siamo felici o quando 
sperimentiamo difficoltà, problemi, disagio o sofferenza sono tutte cose che vengono 
sperimentate attraverso la mente. Difatti nel buddhismo, tanti vari insegnamenti, 
sūtra o commentari dicono cose come: «la mente è creatore di tutto, crea tutti i 
nostri mondi, crea tutta la felicit{ e crea tutta la sofferenza». […] In pratica per avere 
più felicit{, che è quello che cerchiamo […] queste cose dipendono dalla mente […], e 
dall’altra parte cerchiamo di evitare disagio e sofferenza, e questo anche riguarda la 
mente. Riguarda il nostro stato mentale, il nostro modo di vedere le cose. Allora è 
importante cominciare a capire questa relazione tra la nostra realt{ e la mente. […]” 
(ASB_Mod.1, 04.01.2014) 

 

Nella comprensione buddhista della mente (tib.: sem [sems]; skr.: citta), 

ragione e sentimenti, fenomeni che l’epistemologia occidentale non imputa ai 

processi mentali, sono invece percepiti come degli stati mentali o, propriamente 

detti, dei “fattori mentali”71. In alcuni ambienti occidentali legati alla tradizione 

theravāda per ridare la polisemia di significato del termine “mente”, è utilizzata 

l’espressione “mente-cuore”, nella quale con “mente” s’intende la “sede dei 

pensieri” e con cuore la “sede dei sentimenti”. La mente, secondo la spiegazione 

sopra riportata, non è identificabile solamente con l’intelletto ma riguarda tutto il 

molteplice mondo delle esperienze personali. La mente non è nemmeno un 

fenomeno unico e indivisibile, ma entro di essa si distinguono differenti tipologie 

di mente, dalle coscienze mentali legate agli organi di senso fino ai singoli istanti di 

mente che creano, come i punti una linea, il continuum o flusso mentale che ogni 

individuo designa il termine mente. La mente o coscienza è quindi l’unico 

mediatore tra la realtà esterna e il soggetto che la fruisce tanto che “tutto ciò che 

sperimentiamo avviene attraverso la mente” (ivi). Diviene quindi di fondamentale 

                                                           
71 La tradizione tibetana riconosce cinquantuno fattori mentali tra cui compaiono, per dirne solo 
alcuni: la fede, la vergogna, lo sforzo, la flessibilità, il non attaccamento, la coscienziosità, 
l’equanimit{, l’odio/la collera, l’orgoglio, l’aggressivit{, il risentimento, la gelosia (La mente e il suo 
potenziale, 2013:64-65). 
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importanza conoscere i modi d’interazione tra il sistema-mondo e il sistema-

mente, e in seguito imparare a gestire la relazione tra i due. Per gestire la loro 

relazione, è essenziale riuscire a familiarizzarsi con la mente e il suo 

funzionamento. Il metodo più conosciuto e usato è ovviamente la meditazione. 

Farò dapprima un breve excursus su come sia insegnata e praticata la meditazione 

nell’ILTK e come essa, a mio parere, rientri nelle più ampie tecnologie del sé di 

Foucault (1992). Riporto alcune parti della lezione del terzo modulo Imparare a 

meditare, del corso Alla scoperta del Buddhismo cui partecipai, nelle quali 

l’insegnante spiegò a noi studenti il significato della parola “meditazione” e della 

pratica contemplativa. 

 

“[…] Cominciamo con il vedere, ecco, che cos’è la meditazione. La parola 
tibetana per indicare la meditazione è gom [tib.: sgom] […] che significa 
«familiarizzare, familiarizzarsi». Familiarizzare in che senso? Con che cosa? […] 
Significa familiarizzare con gli stati della mente positivi, con gli stati mentali 
positivi.[…] Questo è meditare. Un’altra parola a cui possiamo fare riferimento per 
capire cosa significa meditare è un termine sanscrito, bhāvāna  che significa 
«coltivare». Ecco questi due termini, il sanscrito bhāvāna e il tibetano gom, sono stati 
tradotti con «meditazione». Gom significa: familiarizzare […] la nostra mente con gli 
stati positivi. Bhāvāna significa invece «coltivare» e in particolare significa coltivare 
tutte le qualit{ che sono […] gi{ presenti in noi, ma che non abbiamo ancora 
imparato a sviluppare. […] Perché il punto fondamentale della scienza buddhista 
della mente è il seguente: tutto dipende dalla nostra mente, la nostra felicità e la 
nostra sofferenza dipendono esclusivamente dalla nostra mente. E quindi se noi 
impariamo a domare la nostra mente, a controllarla, possiamo trovare una felicità 
autentica e duratura. […] In particolare significa familiarizzare con una visione 
corretta della realtà. Giungere a comprendere la natura della realtà, la natura di noi 
stessi. […]” (G., ASB_Mod.3, 21.03.2014) 

 

Wallace rileva che: “[…] mentre il termine inglese «meditazione» spesso ha 

il significato ristretto di sedere quieti calmando la mente, il termine sanscrito 

buddhista bhāvāna ha il significato più esteso di «coltivazione», come nei metodi di 

coltivazione della mente" (2002:35). Wallace, ci avverte quindi, di un’imperfezione 

nella traduzione di questi termini nelle lingue occidentali, per le quali 

“meditazione” indica il solo atto di sedersi nella posizione del loto o semi-loto, 

cercando di pervenire a una non ben definita quiete mentale. La meditazione, 

invece, come trasmessa all’ILTK quindi come “coltivazione della mente”, è una 

pratica che riguarda la mente che ha come fine la trasformazione, lo sviluppo, la 

coltivazione della mente stessa. In termini tecnici, è descritta come un’attivit{ della 
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coscienza mentale in cui una parte della mente, specificatamente il fattore mentale 

dell’introspezione, osserva, analizza, gestisce, controlla e doma il resto della mente, 

processo che può avvenire in ogni istante. La meditazione in senso stretto è solo un 

mezzo che permette di soffermarsi e concentrarsi più a lungo sulla natura della 

mente, in costante mutamento, cercando di pervenire a una convinzione interiore 

sulla sua vera natura. La mente può essere trasmutata familiarizzandosi con gli 

stati mentali positivi e abbandonando quelli negativi. La natura della mente è 

considerata essere essenzialmente chiara e pura, le emozioni disturbanti essendo 

solamente delle oscurazioni (skr.: kleśa), come le nuvole lo sono per il cielo. 

Coltivando la mente sono riconosciute le sue negatività e per mezzo di un lungo e 

meticoloso lavoro interiore, esse sono trasformate in aspetti positivi e benefici per 

gli altri. “Tramite la meditazione noi siamo capaci di generare dei tipi di mente e di 

mantenerli anche, per cui viviamo bene, stiamo bene e rendiamo gli altri felici” (cit. 

G., ASB_Mod.3, 21.03.2014). Attraverso la meditazione, intesa come “coltivazione 

della mente”, il praticante impara a generare e mantenere degli stati mentali 

positivi, che lo fanno star bene e che gli consentono di far star bene gli altri. Alla 

luce di ciò è più facile comprendere quindi, cosa intendeva Mh. quando parlava 

della pratica come di un “addestramento mentale” (presente capitolo, 5.1. 

Praticare il dharma, 154).  

Per riuscire a prendere distanza dalle emozioni disturbanti, è risolutivo 

prima comprendere il perché siano “disturbanti” e successivamente, dopo che è 

sorta un reale convincimento interiore, chiamato anche insight o intuizione, del 

loro essere negativi, si riesce a dissociarsi da esse: 

 

G. [...] la meditazione concentrativa, quella sul respiro, andrebbe fatta tutti i giorni, 
almeno dieci minuti al giorno, anche più se possibile, perché così la mente si calma, 
si stabilizza. Questo è un punto fondamentale per riuscire a fare bene poi la 
meditazione analitica. Il punto qual è? Adesso vediamo questo punto importante [...] 
è che, quando si fa la meditazione analitica si fa un certo tipo -, come dice il termine 
stesso, un certo tipo di analisi […]. Facciamo un esempio: meditazione analitica sugli 
antidoti alla rabbia, sugli svantaggi della rabbia. Poniamo di essere una persona 
piuttosto rabbiosa, mi arrabbio facilmente, la rabbia mi fa stare male. Allora decido 
di fare un certo tipo di meditazione analitica in cui rifletto e faccio un'analisi. Rifletto 
sugli svantaggi della rabbia. Tutte le volte che mi sono arrabbiato cosa è successo di 
negativo? e cerco di farmelo venire in mente in modo da convincermi che la rabbia è 
svantaggiosa. E poi posso fare un'analisi...: «Toh, mi sono arrabbiato con quella 
persona perché l'ho vista come assolutamente spiacevole!». Magari ci sono i 
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famigliari che non la trovano proprio così terribile e quindi cominciamo a renderci 
conto che la rabbia non era l'unica risposta […]. Facendo questo tipo di analisi, nel 
momento in cui in noi sorge una convinzione: «Ah sì la rabbia è proprio inutile! Ma 
che senso ha? Sì proprio non ha senso arrabbiarsi… Ah ma quella persona è come 
me, vuole anche lei essere felice e non si è accorta che si comportava male...» quando 
c'è un'intuiizione interiore buona, positiva, allora ci si concentra, in quel momento lì 
dobbiamo tornare alla concentrazione [meditazione di stabilizzazione]. Ci 
concentriamo sulla convizione interiore che è sorta, in modo che diventi qualcosa di 
stabile [...] (G., ASB_Mod.3, 22.03.2014) 

 

G., durante il corso di Alla scoperta, introduce due tipi di meditazione che il 

praticante deve sviluppare: il primo tipo è la meditazione di stabilizzazione o 

concentrativa; il secondo tipo è la meditazione analitica. Il primo tipo di 

meditazione, è una meditazione che si concentra sull’andamento del respiro - ne 

esistono varie tecniche - e serve appunto per calmare, stabilizzare, quietare  la 

mente. La seconda tipologia di meditazione, è invece la meditazione analitica, per 

mezzo della quale si compie un’analisi su un argomento fino ad arrivare ad avere 

un’intuizione interiore su di esso. Esistono meditazioni analitiche sulla vacuità, 

sulla continuit{ della mente, sull’interdipendenza dei fenomeni, sull’equanimit{, 

sul rifugio, per menzionarne solo alcune. Una volta che si sarà generata tale 

convizione interiore, il praticante dovrà concentrasi su di essa di modo tale che da 

intuizione passi a essere una convinzione. 

Porto ora l'affermazione che fece in classe di una studente di Alla scoperta 

durante una sessione di domande e risposte: 

 

“[…] Per esempio, questa settimana […] mi sono vista cadere in giorni più 
afflittivi, all’improvviso, per cause e condizioni specifiche […], la mente stessa si è 
subito identificata in tutto ciò, quasi indifferente alla mia volontà, o al mio punto di 
osservazione esterno, comunque utilissimo. In effetti mi vedevo con chiarezza 
essere così, eppure impotente per qualche tempo… però grazie alla consapevolezza, 
all’introspezione, ho guardato, dettagliato, mappato, le cose, i tipi di emozione, i moti 
mentali, i tipi di mente, i tipi di bisogni o di attaccamento che si erano attivati… le 
ricorrenze… […] e così facendo credo che il frutto sia quello di avere riferimenti 
concreti sugli insegnamenti, riferimenti su se stessi, e l’allenamento del muscolo di 
certi fattori mentali virtuosi utilizzato come antidoti72 a quei tipi di mente. (M.M., 
ASB_Mod.3, 22.03.2014, enfasi mia) 

                                                           
72 La scienza buddhista della mente riconosce ben ottantaquattromila emozioni disturbanti o 
afflittive, ognuna delle quali può essere placata applicando l’antidoto corrispondente. Gli antidoti 
rappresentano dei fattori mentali positivi opposti al tipo di mente di cui si sta facendo esperienza: 
per esempio, se si sta sperimentando rabbia riflettendo sull’antidoto corrispondente positivo, 
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L’insegnante risponde come di seguito: 

 

“[…] Molto importante […] è appunto procedere gradualmente, chiarendo 
con pazienza i diversi punti… e soprattutto praticando quotidianamente 
consapevolezza e introspezione rispetto ai propri contenuti mentali… lo studio che 
facciamo non è appunto separato da noi stessi, dalla nostra mente, dall’aspirazione a 
una felicit{ autentica e a un amore incondizionato per gli altri… Piano piano, con 
l’allenamento graduale s’impara a conoscere sempre di più la propria mente, anche 
dal punto di vista pratico, s’impara cioè a pensare in modo completamente realistico, 
senza confusione, senza lasciarsi ingannare dalle apparenze mentali e senza 
afferrarsi a esse, diventando capaci di attivare velocemente ed efficacemente gli 
antidoti corretti, la libertà interiore si amplia quindi e la calma e il benessere 

interiori diventano un paesaggio familiare. […]” (G., ASB_Mod.3, 22.03.2014, 
enfasi mia) 

 

M.M. racconta come al sorgere di cause e condizione specifiche, siano sorte nella 

sua mente anche delle emozioni afflittive. Seppur riconosca e individui 

mappandole le emozioni, i moti, i bisogni e i fattori mentali ricorrenti che 

sorgevano nella sua coscienza, non riesce a controllare e domare la sua mente. 

Ritengo sia rilevante, nelle parole di M.M., l’adombrata dialettica ricorsiva tra 

studio, i “riferimenti concreti sugli insegnamenti”, e la pratica, i due pilastri su cui 

si basa la pratica Gelug. Dal canto suo, l’insegnante rileva come la pratica sia un 

processo graduale e quotidiano, per niente disgiunto con l’apparato teorico e lo 

studio sull’argomento. Attraverso studio e allenamento graduale, si diventi abili a 

conoscere la propria mente e a gestire i differenti stati mentali attraverso 

l’applicazione degli antidoti. Essere capace di modificare la mente a proprio 

piacimento, amplia quindi la libertà interiore: non si è più costretti a sperimentare 

le emozioni disturbanti, ma con un atto di volizione è possibile prendere distacco 

da esse.  

Nel punto dell’intervista in cui chiedo a K. informazioni sui modo in cui egli 

pratica il dharma, fa un accenno agli espedienti cui ricorre quando sorge in lui una 

mente disturbata: 

 

                                                                                                                                                                          
l’amorevolezza, si arriva a placarla. Ugualmente, l’antidoto all’arroganza è la riflessione sull’umilt{; 
l’equanimit{ è invece l’antidoto all’agitazione e così via. 
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K: […] Se tu riesci a capire leggendo i libri e ascoltando gli insegnamenti ovviamente 
è importante anche questo ma… più o meno… met{, diciamo. Senza la pratica, 
secondo me, non basta insomma. 
 
I: Quindi la pratica è nella vita quotidiana, non meditare… 
 
K: Nelle azioni, anche camminando si può fare… sì diciamo che potrei anche 
arrabbiarmi nella vita quotidiana… 
 
I: E quindi quando ti arrabbi cosa fai per praticare il dharma? 
 
K: Prima cosa cerco di non arrabbiarmi. Perché già -, quando sei già arrabbiata sei 
gi{ al limite. […] Cerco di non avere attaccamento, rabbia.  
 
I: Quindi lo fai, modificando la mente? 
 
K: Sì, parlo con la mente. Sempre. La osservo, sì, poi la analizzo, modifico. (intervista a 
K., enfasi mia, p.300). 

 

Ricollegandoci a quello che si è detto nel paragrafo precedente in merito alla 

pratica esteriore e alla pratica interiore (presente capitolo, 5.1. Praticare il dharma, 

154) per integrare la pratica nella vita quotidiana, la sola lettura di testi e il solo 

ascolto degli insegnamenti non sono sufficienti; seppure entrambi importanti per 

progredire nella pratica, rappresentano solo una parte di quello che è chiamato a 

fare un praticante di dharma. La vera pratica sta, infatti, nell’attenzione prestata ai 

propri moti mentali, nell’osservare, analizzare e modificare la mente in modo da 

non arrivare a sperimentare gli stati mentali disturbanti o afflittivi. agendo 

esattamente come i guardiani menzionati da Foucault. 

 

5.3. Il rapporto maestro-discepolo 

 

“Il primo giorno sedetti sullo stesso letto insieme a Lama Yeshe perché ero considerato un 

reincarnato, mentre gli altri sedevano sul pavimento. L’insegnamento era su causa e effetto. Non 

capii niente, credo perché ero andato con una cattiva motivazione. […] Il secondo giorno potei 

capire un po’ meglio, penso perché ero stato guidato da Lama Yeshe in molte altre vite. Anche se 

non avevo un forte desiderio, c’era una grande forza tra me e lui: il karma. Abbiamo avuto 

sicuramente dei contatti nelle vite passate. Non solo mi ha aiutato e guidato in questa vita, ma ha 

piantato i semi nella mia mente in molte vite passate. È chiaro che tutte le felicità del passato, 

presente e futuro dipendono dal guru”. Lama Zopa Rinpoche (Mandala ’95:31) 
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5.3.1. “E tu un maestro ce l’hai”? 

Con il rapporto maestro-discepolo, passo a esaminare un’ulteriore tecnica, 

oltre alle già sviscerata tecnica della coltivazione delle mente,  grazie alla quale il 

praticante può pervenire al cambiamento interiore, come già preannunciato nella 

rassegna bibliografica (Cap. 2, 3.1. Self transformation e tecnologia del sé, 59). Nelle 

prossime pagine si vedranno quindi le configurazioni e le specificità di questo 

peculiare rapporto. 

L’evento più rilevante nella vita dharmica di un praticante è forse il 

riconoscimento del proprio guru-radice, il maestro con il quale si sviluppa una più 

intensa relazione affettiva. Fin dai primi approcci con il dharma, l’incontro con il 

guru è ciò che stimola di più la curiosit{ e l’immaginario, sia fra i praticanti sia tra i 

simpatizzanti, non infrequentemente tinto di un alone di mistero e fascinazione, 

soprattutto se si tratta di “non-addetti ai lavori”. Una delle domande più frequenti è 

la fatidica: “Tu hai un maestro?”, la cui risposta divide in tre grandi gruppi 

esemplificativi il pubblico del dharma: “Sì!”; “No, ma non mi interessa…”; “No, e 

non lo cerco…”. Dei praticanti che rientrano nel primo gruppo, in altre parole 

coloro che hanno gi{ avuto l’occasione di imbattersi nel proprio guru, parlerò 

estensivamente nei prossimi paragrafi, toccando liminalmente anche le aspettative 

degli appartenenti alla seconda categoria, coloro che lo vorrebbero. Della terza 

categoria invece, fanno parte coloro per cui la figura del guru non sembra essere 

necessaria, intendendo la relazione guru-discepolo¸ intesa come una sudditanza 

spirituale, segnata da cieca fiducia e obbedienza.  

 

“F.: [...] come diceva uno dei miei insegnanti -, e ne ho tanti e ne ho parecchio 
bisogno… il miglior maestro è quello di cui non hai bisogno. Non credo nella 
sudditanza che nasce dalla cieca fiducia e obbedienza nelle relazioni guru-
discepolo... ma penso che se il maestro è "vero", ossia conosce e/o ha realizzato cose 
che noi "umani"… [ride] ...possiamo solo immaginare… allora è il primo che ti aiuta -, 
indirizza quando serve... ma ti permette anche di sbagliare, di fare il tuo percorso e 
arrivare a comprendere solo ciò che puoi in base alle tue capacità. In sintesi: ti dà gli 
strumenti e poi ...sono **** tuoi... pur sapendo che lui c'è ma il cammino è tuo nessun 
altro lo può fare al tuo posto... neanche un essere illuminato!” (intervista a F., cit.)  

 

Non ho purtroppo lavorato con questo ultimo gruppo, anche perché fino al 

momento in cui mi sono trovata al punto di dover sistematizzare i dati, non ho 

sentito il bisogno di pensare per gruppi. Credo, però, sarebbe interessante sondare 
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i motivi del “rifiuto” della relazione maestro-discepolo poiché, com’è accaduto per 

il dissenso dall’ambiente cattolico (presente capitolo, 2.2. Il dissenso dell’ambiente 

cattolico, 124), da tali manifestazioni possono emergere elementi significativi. Non 

a caso, nelle parole di F. la necessità di rilevare di necessitare di “insegnanti” e non 

di maestri, credo segni la negazione della relazione emotivo/affettiva e il 

riconoscimento di quella intellettuale. In ultima analisi, l’idea di guru data da F., 

intesa come persona che dà al discepolo gli strumenti per la propria 

trasformazione personale si riconcilia, come vedremo di seguito, con la visione dei 

praticanti che hanno incontrato il loro guru. 

 

5.3.2. Le qualità di un guru 

Prendo ora in esame quelle che dovrebbero essere le qualità di un guru, per 

essere definito tale: parto prima dalla definizione data dalla tradizione, passando 

successivamente a esaminare la prospettiva dei miei interlocutori. Nell’Istituto, 

molti hanno riconosciuto come proprio guru Geshe Ciampa Gyatso, il defunto 

maestro residente. Molti dei suoi discepoli parlano di lui come un vero e proprio 

bodhisattva, riassumendo egli nella sua persona tutte le buone qualità che un guru 

dovrebbe avere: “comprensione, memoria, serenit{, autocontrollo, compassione, 

benevolenza e ogni altra virtù; è versato nella dottrina tradizionale; non 

invischiato in alcun godimento […] (Rigopoulos 2009:130). Le qualit{ che un 

maestro sono profusamente descritte nei testi. Il guru-radice deve condurre una 

vita irreprensibile, esente dai difetti quali la frode, l’orgoglio e l’interesse 

personale. Geshe Ciampa Gyatso era il depositario degli insegnamenti del Buddha, 

poiché “nel vero maestro insegnamento e stile di vita non possono non coincidere” 

(ivi). 

 

“I maestri, secondo me, sono gli esempi. Per me può anche non insegnarmi 
niente, basta che dimostra quello che dobbiamo fare. Sorridere, aiutare gli altri, 
eccetera. Ovviamente i maestri hanno studiato e sanno quello che non sappiamo, 
perciò come i libri viventi che ci trasmettono gli insegnamenti di Buddha ma non 
solo questo. I maestri fanno vedere gli insegnamenti anche senza parlare. Pochi 
maestri sanno parlare senza parlare...” (intervista a K., p. 309, enfasi mia) 
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Secondo l’esperienza di K. un maestro è maestro anche quando non insegna. 

Un maestro è colui che dimostra come ci si deve comportare; il maestro incarna 

l’insegnamento, è l’essenza stessa del dharma. Ciò che è riconosciuto ai maestri 

non sono tanto delle qualit{ divine, quanto l’essere esempi viventi di come si 

dovrebbe essere se ci si impegnasse costantemente nella pratica del dharma. Sono 

uomini, che hanno ottenuto una comprensione profonda della realtà per mezzo 

della pratica e che hanno qualifiche specifiche per guidare altri nell’ottenimento di 

un’esperienza simile. K., in un secondo momento dell’intervista, opera un distinguo 

superficiale fra i maestri: i maestri reincarnati, i cosiddetti rinpoche, e i maestri 

non-reincarnati, che diventano tali per mezzo dello studio dei testi. Seppur 

gerarchicamente una rinascita riconosciuta abbia maggiore autorevolezza 

spirituale di una non-rinascita (4.7. Lignaggio e autorità spirituale, 146), poiché 

per mezzo della rinascita dà prova della sua abilità spirituale, per K. si pongono 

entrambi sullo stesso piano, poiché entrambi insegnano il dharma (intervista a K., 

p.311-313). 

Anche per N., così come per K., è da considerarsi un maestro chi dà 

l’esempio di quale sia il corretto comportamento da tenere. 

 

“Non ho un vero e proprio maestro, ma la monaca che incontrai la prima 
volta fu il mio primo mentore e in molti modi è la persona più stimolante che abbia 
mai conosciuto. Alcune volte s’incontrano persone che sono realmente coinvolte nel 
dharma e puoi vedere il Buddha in loro. E questo ti motiva a fare del tuo meglio e 
lavorare per gli altri. […]” (intervista in inglese a N., cit.) 

 

Il maestro è qualcuno che ti d{ l’ispirazione e ti motiva a dare il meglio di te, 

non importa che esso sia un lama riconosciuto o una qualche monaca, l’importante 

è che nei loro atti si possano vedere le tracce del Buddha. 

Passo ora alla testimonianza di B. che enfatizza nel suo discorso il fatto che i 

maestri siano in primis persone che, una volta saliti sul trono degli insegnamenti, 

hanno la capacit{ di “accendere la coscienza” degli astanti. La gerarchia fra maestri, 

nel suo discorso si appiattisce ancora di più, poiché risolve che, in ultima istanza, 

qualsiasi persona abbia questa capacità, sia esso un bambino può essere 

considerato a tutti gli effetti un maestro. 
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“[…]Perché questo sono anche i grandi maestri. Sono degli uomini! Degli 
uomini che hanno un corpo che hanno però anche loro -, quando si siedono nel trono 
dei maestri e danno gli insegnamenti ti accorgi che accendono la tua coscienza. Per 
cui uno che accende la tua coscienza anche se fosse un bambino, è il tuo maestro. 
[…]” (intervista a B., p.282) 

 

Seppur considerati esseri con realizzazioni, vale a dire con poteri quali la 

chiaroveggenza o l’onniscienza per dirne solo due, sono pensati essere la massima 

espressione delle potenzialità umane. Durante una conversazione informale 

(diario di campo del 03.04.2014) affrontai il discorso delle siddhi (“realizzazioni, 

poteri spirituali”) con I., mentre discorrevamo sul corso Alla scoperta del 

buddhismo che seguì prima di proseguire gli studi iscrivendosi al Basic Program. Il 

modulo sul karma era stato il suo preferito e aggiunse che i maestri sono reputati 

chiaroveggenti e onniscienti, non in base al potere sovraumano di poter leggere la 

mente, bensì in base allo studio approfondito delle leggi che governano il karma. 

Conoscendo perfettamente tutte le leggi, i maestri sono capaci di risalire a ciò che 

si è compiuto in precedenza nella nostra vita o in quella precedente, a partire dalla  

conoscenza della nostra situazione al momento. Allo stesso modo, in base al nostro 

agire di oggi sono capaci di “prevedere” ciò che succeder{ domani; non secondo 

una “lettura del pensiero” o una capacit{ di “vedere” nel presente e nel passato di 

chi gli sta davanti, bensì grazie allo studio cui si sottopongono nei monasteri. 

Tuttavia ciò non significa che le realizzazioni che si possono conseguire attraverso 

la pratica meditativa non siano pensate essere reali. La realizzazione della vacuità, 

ossia la sua esperienza nella meditazione non la sua mera comprensione 

intellettuale, è detta avere ripercussioni incredibili sui modi di percezione della 

realtà. Le realizzazioni devono essere pensate come stati di consapevolezza 

profonda cui seguono delle intuizioni che si cercherà di prolungare fino a farle 

diventare convincimenti interiori, i quali andranno a cambiare radicalmente la 

percezione del reale. 

 

5.3.3. Il riconoscimento 

Torno ora a parlare dei praticanti che hanno riconosciuto il loro maestro. 

Come sono giunti a incontrarlo e riconoscerlo? I praticanti di dharma del centro 

hanno davanti a loro la possibilità di ricevere insegnamenti da numerosi geshe, o 
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invitati direttamente nell’Istituto oppure in altri centri di dharma, in Italia o in 

altre parti del mondo. Non è quindi sempre immediato comprendere chi sia il 

proprio maestro, sebbene nei testi sia insegnato che il praticante dovrebbe porre 

molta attenzione prima di decidere in chi riporre la propria fiducia. Il 

riconoscimento del proprio guru può avvenire in vari modi, ascoltando gli 

insegnamenti, vivendo nelle sue vicinanze, seguendo le sue azioni nel vissuto. Nel 

riconoscimento del guru, il discepolo ha un ruolo centrale e attivo: deve essere lui 

per primo a mettere alla prova il maestro, esaminando se la persona cui si riporrà 

la propria devozione, incarni su di sé tutte le buone qualità che un guru dovrebbe 

avere. 

 

“[…] La scelta di un maestro personale non dovrebbe essere né troppo facile 
né troppo rapida. Viene insegnato che il discepolo dovrebbe verificare a lungo, anche 
per dieci anni,  che un maestro sia veramente valido e possegga tutti i requisiti 
richiesti, prima di affidarsi completamente alla sua guida. Bisogna poi ricordare che 
è anche possibile non incontrare affatto il proprio maestro nel corso della vita 
attuale. […]” (intervista a O., cit.) 

 

È il praticante che deve testare il guru, e i praticanti sono messi in guardia 

dall’accettare una persona qualsiasi come propria guida spirituale, giacché la 

relazione maestro-discepolo è un impegno che va preso molto seriamente (Valham 

2008:8). La devozione e il rispetto nei confronti del guru non nascono 

acriticamente, bensì si allenano riflettendo e ripensando in quanti modi differenti il 

guru si dimostri gentile nei confronti del praticante poiché insegna il dharma, 

riattualizzandolo e riadattandolo alle circostanze attuali; egli benedice la mente del 

praticante ed è il vero artefice della sua trasformazione che avviene attraverso 

l’ascolto e la comprensione di ciò che è insegnato (ibidem:12). È il discepolo che 

sceglie e riconosce il proprio maestro e che si porta appresso la responsabilità 

della sua scelta. Lama Yeshe si espresse in merito all’importanza di tale relazione, 

considerata nella tradizione procedente da Tzongkhapa, vero e proprio 

fondamento del Lam-rim, il sentiero verso l’Illuminazione: “Un guru qualificato è 

qualcuno che ha ottenuto la signoria sulla sua mente, che comprende la psiche dei 

discepoli e ha i mezzi e i metodi psicologici per guidare il discepolo nel gioioso 

cammino per la liberazione e l’illuminazione” (ivi).  
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Spesso invece accade che il riconoscimento del proprio maestro avvenga 

istantaneamente, come testimoniano le affermazioni di alcuni praticanti che 

riporto di seguito. L’incontro con il proprio guru è spesso descritto come una 

scintilla che si accende subitaneamente, nel momento in cui s’incontra per la prima 

volta. A., l’ex-coordinatore dei volontari, durante un Dharma Talk ci raccontò come 

trovò il suo maestro. Passò tre anni spostandosi di centro in centro, incontrando 

differenti lama, seguendone gli insegnamenti e, letteralmente, pregando ogni sera 

per trovare il proprio guru, fino a quando giunse all’ILTK dove ebbe modo di 

conoscere Geshe Ciampa Gyatso: “Appena lo vidi, BOOOM, capii che era lui. 

Finalmente avevo incontrato il mio maestro! Peccato solo che dopo sei mesi morì, 

ma mi lasciò talmente tante cose sui cui praticare che ne ho abbastanza per tutta 

questa vita!” (diario di campo del 17.10.2013, enfasi mia). Anche per K., l’incontro 

con il suo maestro, sempre Geshe Ciampa Gyatso, fu qualcosa di immediato, tanto 

da indurlo a prendere rifugio da lui: “Basta sentire l'energia che ha! In realt{ non 

avevo una ragione, volevo prendere rifugio da lui. Non so spiegarlo ma ho avuto il 

feeling subito!” (intervista a K., p.308, enfasi mia). 

L’incontro con il proprio guru-radice è raccontato con i toni dello stupore, 

della sorpresa, il manifestarsi di un evento indescrivibile e a suo modo misterioso, 

inspiegabile. Anche A., mentre discorre sulla sua pratica fa un appunto sul suo 

maestro. L’incontro era stato anche per lei un qualcosa cui non riusciva a dare una 

spiegazione. 

 

“[…]io ho avuto la fortuna di conoscere Geshe Ciampa Ghyatso, quando mi 
sono illusa di averlo tutto per me e sono venuta qua ho detto: "Ah, che bello, adesso 
sì, con lui vedrai..." TOH ha lasciato il corpo ed io mi sono ritrovata orfana 
completamente. Potevo anche dire vabbeh, adesso il maestro non c'è più ritorno alla 
vita di prima, me ne vado ciao! No, ho continuato lo stesso anche senza di lui. È 
durissima, è stata durissima e continua ad essere durissima perché quando ti incontri 
il tuo maestro radice è una roba che non si può spiegare […]” (intervista a A., p.297, 
enfasi mia). 

 

Nelle parole di A. s’intravede anche l’aspettativa che si nutre nei confronti di 

questa personalità, tanto da decidere di avvicinarsi al centro spazialmente (“sono 

venuta qua”) per stare vicino al maestro da poco incontrato. Pensava, infatti, che la 
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sua vita sarebbe cambiata radicalmente dopo il fortuito incontro, riponendo 

estrema fiducia nelle possibilità spirituali del maestro.  

 

5.3.4. La giusta connessione 

Non tutti hanno però la fortuna di incontrare il proprio guru all’inizio della 

propria pratica o addirittura nell’arco della vita che hanno a disposizione. Costoro 

possono aver preso rifugio, essere dei ligi praticanti di dharma, aver ricevuto 

iniziazioni ma possono non ancor aver incontrato il proprio guru-radice. Seppur il 

rifugio o le iniziazioni siano conferito da un maestro competente, ciò non significa 

che sia riconosciuto come guru verso il quale si nutra oltre che una profonda stima, 

uno slancio affettivo. Il praticante ha anche qui la sua parte da fare poiché si deve 

nutrire un fervente desiderio di incontrare il proprio maestro, desiderio cui Y. ha 

dato espressione, trasformandolo in quotidiane invocazioni serali. Dello stesso 

parere è anche K., che seppur ammette che lui non andava cercandolo:  

 

“[…] forse lo cercavo inconsapevolmente. Secondo me chi non ha bisogno di 
una guida non lo troverà. Anche dipende dal karma… che avendo praticato nelle vite 
precedenti trovano subito la sintonia che hanno avuto. (intervista a K., p.310) 

 

Il karma riaffiora anche in questo frangente. Si devono aver sviluppato le 

giuste connessioni, per ricevere l’opportunit{ di conoscere il proprio guru in 

questa vita. L’ascoltare gli insegnamenti di grandi maestri è ritenuto fondamentale 

per creare delle “connessioni” con quel particolare maestro per un futuro o in 

prospetto della vita futura. È infatti creduto, che se si creano le giuste connessioni 

ora che si è in possesso di una “favorevole rinascita umana”, sar{ più semplice 

nelle vite future incontrare nuovamente dei maestri che aiuteranno il praticante a 

ottenere la liberazione dal ciclo dell’esistenza. 

L’ascolto degli insegnamenti non è essenziale solo al fine di creare delle 

connessioni, ma è un momento cruciale nella formazione del praticante. Uno dei 

significati del termine sanscrito dharma, all’interno del mondo buddhista73, sta, 

infatti, a indicare gli insegnamenti che il Buddha storico diede in merito alla 

                                                           
73 Non è mia intenzione ridare qui la gamma di significati del termine dharma, termine che acquista 
diverse sfumaturea a seconda del contesto religioso di cui si sta parlando (hindū, jaina o buddhista).   
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condizione dell’esistenza umana e alle cause del sorgere della sofferenza. Gli 

insegnamenti, oltre a essere chiamati dharma o buddhadharma, sono altrimenti 

chiamati in lingua sanscrita buddhavacana, “la parola di Buddha”. In entrambi i 

termini, è data estrema importanza al messaggio del Buddha, contenuto nelle sue 

parole. L’ascolto degli insegnamenti, rimane il luogo in cui il dharma è 

effettivamente appreso dalla bocca del maestro all’orecchio del discepolo. 

 
“I: E perché é importante il maestro? 

 
K: Perché comunque conosce il dharma, conosce quello che noi vogliamo sapere.  

 
I: Con dharma tu cosa... cosa identifichi? Cioè «conoscere il dharma», che cos'è allora 
il dharma? 

 
K: Il dharma comunque sono gli insegnamenti di Buddha, quello che ha insegnato ai 
discepoli e poi, questi insegnamenti sono stati trasmessi e -, tante maniere o via 
orale, via testi, via... non so, tanti modi […], esistono questi insegnamenti, cioè parole 
di Buddha, insegnamenti di Buddha. E i maestri devono studiare tutto: i testi, sia 
sūtra che tantra. Per cui ovviamente sanno tante cose che noi non sappiamo. Come 
un libro, loro sono come un libro. […]” (intervista a K., p.304-305) 

 

I maestri, indipendentemente da loro grado d’istruzione, sono coloro che 

hanno studiato, appreso e compreso il dharma e hanno la capacità di trasmetterlo 

ai praticanti. Le loro competenze nascono dal lungo studio cui si sono sottoposti 

nelle università monastiche. Sono qualificati a insegnare perché hanno ricevuto la 

trasmissione orale dei testi e le iniziazioni se hanno proseguito gli studi tantrici. Il 

maestro è il detentore del lignaggio, abilitato a trasmettere gli insegnamenti, 

conferire iniziazioni e impartire istruzioni orali.  

Inoltre, comprendere o no ciò che è trasmesso durante gli insegnamenti, in 

altre parole il grado di ricettività di ogni uditore, dipende dalle “connessioni” con il 

dharma create nella vita precedente e con l’insegnate stesso. La sola comprensione 

intellettuale o il mero studio dei testi sono ritenuti necessari ma non sufficienti alla 

vera comprensione. Vi è vera comprensione, quando vi è già stata vera esperienza, 

la quale può essere un retaggio delle vite passate. A tale proposito riporto una 

conversazione avvenuta fra i volontari durante un Circle tenuto il giorno in cui 

terminarono gli insegnamenti di Dagri Rinpoche su Le trentasette pratiche del 

Bodhisattva.  
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N.: “Cosa vi ha trasmesso questo maestro? Vi sentite diversi, più ispirati, avete capito 
più cose?”  
 
Mh.: “A me è piaciuta molto la spiegazione che ha dato della vacuit{. Davvero lucida 
e chiara. Si è capito perfettamente cosa si intende per “via di mezzo”, la via di mezzo 
tra l’esistenza e la non esistenza dei fenomeni. Ha toccato alcuni punti fondamentali 
per capire cosa significa realmente che un fenomeno è vuoto di esistenza 
intrinseca…”. 
 
N: “A me invece ha particolarmente colpito la cerimonia di bodhicitta… com’è che 
era [rivolto a me]?  
 
Ilaria: “La cerimonia di aspirazione alla generazione di bodhicitta”.  
 
N: “Ah sì, mi è piaciuto tantissimo il generare l’aspirazione alla compassione 
universale. Mi ha emozionato […]”.  
 
C.: “Se lo devo proprio dire, a me non è piaciuto proprio per niente. Non mi ha per 
nulla colpito. È un grande lama, niente da dire, però boh… a me non è piaciuto. 
Troppo tradizionale. Non vedo come si possano mettere in pratica gli insegnamenti. 
Non ne vedo il risvolto pratico… Capita anche a voi o sono l’unica? Perché altrimenti 
mi preoccupo… qui tutti dicono che è un grande lama…”.  
 
N: “No, no non preoccuparti. Quando stavo al Cenrezig74 e andavo a sentire gli 
insegnamenti del lama residenziale non potevo rimanere seduto nemmeno per dieci 
minuti. Proprio non riuscivo ad ascoltare quello che diceva. Mi sforzavo di rimanere 
dentro. Poi è andata via via migliorando… ma ho ancora dei problemi [con lui]… ”. 
 
M.: “Dipende dal tipo di connessione che hai con il maestro... Se hai una buona 
connessione allora il maestro riuscirà a farti comprendere bene delle cose, riuscirà a 
farti generare delle emozioni… anche a me è successo di non avere feeling con alcuni 
maestri…”.  
 
N: “Oh, sì, a me ha fatto cantare il cuore […]”75 

 

                                                           
74 Un centro della FPMT in Australia, Brisbane. 
75N. è un volontario australiano di ventiquattr’anni. È rimasto all’ILTK per tre mesi; ha conosciuto il 
buddhismo in Australia al Cenrezig Institute, dove risiede e offre volontariato da circa tre anni. Ha 
preso rifugio in Italia con Dagri Rinpoche. Parla solamente in inglese. Per comodità di lettura 
riporto la conversazione come se si fosse svolta interamente in italiano. Mh. è volontaria da circa tre 
mesi; ha cinquantasei anni ed è praticante da qualche anno. Frequentava il centro Tara Cittamani di 
Padova, dove era studentessa del corso Alla scoperta del Buddhismo. Ora ha intenzione di contiuare 
la sua istruzione di dharma, iscirvendosi al futuro Masters Program. C. è l’attuale capo dei volontari, 
assieme a M. Ha circa trent’anni ed è all’Istituto da otto mesi. È venuta in contatto con il buddhismo 
al Centro Ewam di Firenze, sotto consiglio di un’amica. Poco prima dell’estate ha deciso di fare 
volontariato all’ILTK, divenendo in breve tempo responsabile delle pulizie e capo dei volontari. Non 
si auto-definisce buddhista, anche se condivide molto del pensiero. M. è capo dei volontari e 
responsabile del giardino. È  arrivato all’Istituto come volontario due anni fa, diventando poi 
responsabile della cura del giardino. È praticante da qualche anno (conversazione annotata nel 
diario di campo del 30.01.2014). 
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Oltre alla spiegazione emica riguardo alle “connessioni” data per spiegare 

perché qualcuno “risuona” con le parole del maestro mentre per altri non vale lo 

stesso, è interessante notare come non vi sia accordo unanime sulle qualità e le 

capacità del maestro. C. era rimasta delusa dagli insegnamenti del lama, sul quale 

nutriva delle attese basate sulle esperienze di altri praticanti. Motivo della sua 

delusione era lo sviluppo poco pratico degli insegnamenti, che le sembravano 

troppo tradizionali. Come detto poco sopra, gli insegnamenti riguardavano 

un’opera del corpus letterario tibetano. Tutti gli insegnamenti dati dai lama sono 

conferiti nello stile tradizionale e partono da un testo della tradizione letteraria 

buddhista. L’affermazione di C. mette in risalto due particolari: il primo è che gli 

insegnamenti non sono d’immediata comprensione e richiedono uno studio 

attento per essere compresi; il secondo è che sta nell’auditore, nel praticante 

stesso, trovarne la validità e farne buon uso nella propria vita.  

Per N., invece, aspirare alla generazione della compassione universale era 

stato una circostanza ricca di pathos, che gli aveva fatto “cantare il cuore”. Ciò che 

gli era maggiormente piaciuto, non erano gli insegnamenti in sé, bensì la 

cerimonia. Per consolare il disappunto di C., non nasconde però come anche lui si 

fosse trovato in una simile situazione precedentemente. Dal suo racconto si capisce 

come ciò che diceva il lama in Australia inizialmente non fosse compatibile con il 

suo modo di pensare. Solo dopo essersi familiarizzato con il dharma, solo dopo 

essersi sforzato ad ascoltare, le cose iniziarono a migliorare. Di nuovo, anche in 

quest’affermazione s’intravede come ci si debba prima familiarizzarsi con i 

concetti e il lessico del dharma, per poterne capire a pieno la portata. 

Dal canto suo Mh., che gode di una buona preparazione filosofica su alcuni 

aspetti della dottrina, non aveva incontrato alcun problema nel seguire gli 

insegnamenti del lama, che aveva anzi trovato estremamente chiari, tanto che le 

riuscì di dissipare alcuni dubbi.  

Collegato all’argomento delle “connessioni” e forse un passo successivo a 

questa comprensione è il discorso in cui B. si esprime in merito alla possibilità o 

meno di comprendere gli insegnamenti. Riporto di seguito ciò che disse: 
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B: “[…]Io per esempio non ho mai fatto molte pratiche, non ho mai preso 
molti insegnamenti. Sono sempre stato uno che nelle gompa arrivava all’ultimo 
minuto quando c’era da smontare tutto, per cui gli insegnamenti li ho ricevuti tutti a 
livello telepatico per cui [ride]… erano già dentro di me. E quello che vorrei far capire 
è proprio questo: che l’insegnamento che noi capiremo è quello che abbiamo gi{. Non 
esiste l’insegnamento che noi lo possiamo capire, se non ce l’abbiamo dentro, perché 
quello che noi capiamo, è quello che sappiamo. […]” (intervista a B., p.250, enfasi mia). 

 

Asserendo di aver ricevuto gli insegnamenti “a livello telepatico” intende dire, così 

come specifica di seguito, che gli insegnamenti che ha potuto comprendere erano 

quelli che gi{ erano parte di lui. Se l’insegnamento non fosse gi{ parte del 

praticante, sarebbe impossibile per il maestro risvegliarlo e portarlo alla luce. Con 

queste parole B. preannuncia e lascia intendere che ci sia un sostrato comune a 

tutti gli esseri che ha bisogno di essere sollecitato. Prenderò in esame la 

compartecipazione di maestro e discepolo a una stessa natura nei paragrafi 

successivi. 

 
 

5.3.5. Devozione al guru 

Una volta riconosciuto il proprio maestro, il praticante è tenuto a sviluppare 

quella che tecnicamente è “chiamata devozione al guru”. La “devozione al guru” si 

basa sul riconoscimento del guru come personificazione di tutte le buone qualità 

che ogni essere umano porta sopite dentro di sé e che devono essere risvegliate. 

Nelle parole delle persone che ho intervistato, la devozione nutrita nei confronti 

del proprio maestro, non era mai disgiunta a un elemento affettivo ed emotivo che, 

anzi, sembrava essere sempre preponderante. Nella descrizione che K. dà del suo 

maestro, l’elemento affettivo e la purezza di cuore del suo guru si intrecciano 

inestricabilmente. 

 

“K.: Lui era come un bambino, era curioso di tutto. Ogni volta che incontrava 
le persone chiedeva come stavano, cosa facevano eccetera. Anche con me era uguale. 
Mi prendeva per mano e andavamo in passeggiata. Mi chiedeva come stavo e mentre 
lavoravo mi chiedeva cosa facevo e cosa dovevo fare… sempre con la mano stretta 
alla mia. Anche con gli animali osservava e parlava. Rideva sempre, si sentiva da 
lontano. Per me era come un padre, anzi il nonno che non ho mai conosciuto. Per me 
bastava solo vederlo e mi rendeva felice. Ero fortunato ché spesso l'ho trovato da solo 
e abbiamo fatto la passeggiata. Anche se non parlavamo, guardavamo i fiori, gli 
animali, gli insetti, qualsiasi cosa vedevamo fosse bella […]” (intervista a K., p. 306, 
enfasi mia). 
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Non appena termina di descrivermi il suo maestro, aggiunge che parlando 

di lui gli era “venuta un po’ di nostalgia” (ivi). L’affetto che egli nutriva e tuttora 

nutre per Geshe Ciampa Gyatso è simile a quello che si prova per un padre, anzi per 

il nonno che non aveva mai conosciuto. Similmente, B. nel suo racconto parla di 

amore, l’amore che un nipote nutre per la nonna, salvo poi estendere il sentimento 

in una direzione universale, riconoscendo il potenziale di ogni individuo di essere 

un maestro.  

 

“B.: Allora il rapporto che ho con il mio maestro è il rapporto che ho avuto 
con mia nonna. Lo amo come ho amato mia nonna! Come amo tutte le persone che 
sono di utilità. Ma non c'è differenza fra un maestro e un barbone che posso 
incontrare per la strada” (intervista a B., p.253, enfasi mia). 

 

I riferimenti all’ambito parentale non mancano nemmeno nelle parole di A., 

che dice di essere divenuta “orfana” (intervista a A., p.297), quando il suo maestro 

è venuto a mancare, implicitamente ricollegandolo alla figura di un genitore; 

precedentemente nell’intervista (intervista a A., p.294) sempre A. asseriva che 

anticamente “il maestro seguiva il discepolo come il papà segue il figlio a livello 

spirituale […]” marcando nuovamente il rapporto guru-discepolo con termini di 

amore filiale. Per I., invece, il suo maestro è il suo “amico spirituale” (intervista a I., 

cit.). Per quest'ultimo caso, forse, la scelta del termine “amico” è stata dettata 

inconsciamente dalla traduzione ufficiale del vocabolo geshe, letteralmente “amico 

virtuoso”. Per Mh., invece la devozione nei confronti del maestro è declinata nel 

senso del rispetto. 

 

“I: Ti chiedo questo: tu dici che fai fatica ad avere questo aspetto devozionale. 
Ma neanche nei confronti del maestro? 

 
Mh: No, io ho questo grande rispetto... […] che posso avere per Dalai Lama, 

Lama Zopa, Dagri Rinpoche, i geshe che sono qua, tutti i grandi maestri che ho 
conosciuto... ecco per me il requisito fondamentale è... è quello della morale, 
l'aspetto della moralità. Quello che buddhismo proprio, accentua tantissimo. Ho 
avuto grandi insegnanti nella mia vita, in altri campi, però forse peccavano su questo 
aspetto. […] Invece il buddhismo proprio, completamente, sono degli esseri puri. 
Veramente sono dei buddha! Non posso dire chi è più grande, chi... cioè non riesco a 
discriminare tra Buddha e Geshe Tenzin Tenphel. […]” (Inervista a Mh., p.318) 
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Il rispetto che nutre nei confronti di tutti i maestri che ha fino ad ora 

conosciuta (come afferma poco dopo nell’intervista), parte dal riconoscimento 

della loro forte moralit{. Per Mh. l’aspetto etico è fortemente radicato e peculiare 

del buddhismo, a tal punto che sebbene abbia conosciuto diversi insegnanti, solo 

nell’ambiente buddhista ha conosciuto maestri che non avessero pecche morali. 

Attraverso la morale e la purezza interiore dimostrata dai maestri, può ben dire 

che fra i lama che ha conosciuto e il Buddha storico, non passa per lei alcuna 

differenza. Identificando, in ultima battuta, i suoi maestri come buddha per mezzo 

dell’espressione della moralit{, compie quell’identificazione guru=buddha 

decantata nei testi, necessaria per il sorgere della corretta devozione nei confronti 

del proprio maestro.  

In un momento successivo dell’intervista, mentre parliamo del suo rapporto 

con l’idea che il Dalai Lama sia riconosciuto come la manifestazione del bodhisattva 

Cenresig, fa quest’appunto sui requisiti principali del maestro (e nello specifico 

caso anche capo politico e spirituale) e sul rapporto che va instaurandosi con il 

discepolo, per nutrire il quale quest'ultimo contraccambia la generosità del proprio 

maestro offrendogli rispetto e amore. 

 

“Mh: […] Una societ{ che si basa su questo principio che chi comanda, deve 
avere compassione, gentilezza, accogliere, generosità è proprio uno dei requisiti 
principali del maestro è quello di donare affetto, doni materiali tutto, dall'altra parte 
chiede alla controparte di avere fiducia, rispetto, amore... è tutto uno scambio 
d'amore… […]” (Intervista a Mh., p.320) 

 

Ancora una volta i sentimenti che più contraddistinguono il rapporto con il 

guru sono basati sull’amore, la fiducia e il rispetto reciproco. Il linguaggio scelto dai 

miei interlocutori per descrivere la loro personale relazione con il proprio guru-

radice, è indice della preponderanza dell’elemento emozionale a discapito di quello 

razionale. 

 

5.3.6. Il guru-yoga 

Sebbene per parte dei miei interlocutori, il riconoscimento del proprio guru 

fosse stato quasi una magia, un riconoscimento avvenuto istantaneamente, tuttavia 

la relazione maestro-discepolo va solidificandosi con la pratica. Il culmine di tale 
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relazione si ha nella pratica del guru-yoga letteralmente “unione con il guru” (tib.: 

bla-ma’i rnal-byor). Tale pratica è attestata nel buddhismo fin dagli inizi, avendo 

sempre il guru ricoperto un ruolo sia pedagogico che devozionale per il discepolo 

(Emory-Moore 2012:19). Sebbene nel primo buddhismo l’“amico spirituale” fosse 

chi incoraggiava, istruiva e agiva come guida per coloro intenzionati a seguire il 

sentiero del Buddha, con l’avvento del mahāyāna l’importanza del guru crebbe. 

Egli divenne, infatti, il rappresentante di Buddha (ibidem:20). Il passo successivo 

avvenne con il cambio nella metodologia soteriologica delle scuole tantriche di 

tradizione Vajrāyāna, nella quale il guru non fu più considerato come il Buddha ma 

divenne un buddha a tutti gli effetti (ivi). La comprensione tantrica del guru fu 

introdotta nel Tibet da esponenti delle scuole di buddhismo indiano, dove proliferò 

fecondamente, soprattutto nella dottrina del guru-esterno e del guru-interno, che 

relaziona il maestro umano con il potenziale di illuminazione di ciascun essere 

(ibidem:22-23). Il guru-interiore è il potenziale innato di ogni  essere di divenire un 

buddha (skr.: tathāgatagarbha) la cui attualizzazione dipende dalla guida del guru 

e dall’ispirazione che da egli ne deriva (ibidem:24). 

È all’interno di questa cornice che si situa la pratica del guru-yoga 

all’interno dell’ILTK, pratica meditativa che può essere compiuta separatamente 

oppure come parte della Lama Ciopa (tib.: bla ma mchod pa; skr.: guru-pūjā), 

rituale a cadenza bimestrale in cui è omaggiata la figura del maestro. La pratica 

del guru-yoga consiste nel fondere la propria mente con la mente di saggezza del 

proprio maestro, visualizzandolo in forma di divinità, per richiedere la sua grazia e 

le sue benedizioni. Il guru-yoga è un “impegno” che un praticante assume a vita nel 

momento in cui riceve un’iniziazione appartenente alla quarta classe di tantra, 

quella dello yoga supremo. Una volta ottenuta l’iniziazione, il praticante ha 

l’impegno di compierla tre volte il mattino e tre volte alla sera per tutta la vita. 

Attraverso questo impegno tantrico, s’instaura un forte legame maestro-discepolo 

e parte delle azioni del discepolo avrà un riverbero sul karma del maestro, come 

rilevò E. durante una conversazione che ebbe luogo in occasione dell’iniziazione di 

Tārā Cittamani (dal diario di campo del 02.02.2014). Nel caso della pratica del 

guru-yoga è essenziale che il discepolo abbia già riconosciuto il suo guru e che lo 
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riconosca come la quintessenza di tutte le qualità positive, identificandolo come un 

buddha, chi ha purificato tutte le negativit{ dell’umano agire. 

 

A: “[…] nel guru-yoga il guru è il Buddha […] Tu devi vedere il maestro come 
il Buddha per cui quando tu fai il guru-yoga non è che -, puoi pensare anche a uno 
specifico maestro ma in realtà quel maestro è Vajradhāra76, è il Buddha, è il Buddha 
primario, […] è l'origine, è la vacuit{, è da dove si proviene no? per cui non è che devi 
per forza avere un maestro ma di solito si fa il guru-yoga quando già si è a un certo 
livello. Si prende rifugio, si seguono gli insegnamenti, si fanno le iniziazioni e poi 
arriva un momento in cui si prende l'impegno del guru-yoga che viene comunque 
sempre e solo dato tramite l'iniziazione […]” (intervista con A., p.292). 

 

Il guru-yoga è una pratica avanzata, che s’inizia a compiere solo dopo una 

lunga familiarizzazione con il dharma e le sue pratiche. Procedendo nella pratica 

del guru-yoga l’essenza del maestro si discioglie nell’essenza del discepolo, 

portando quest’ultimo al riconoscimento della propria vera natura, in un percorso 

che dal due porta all’uno (Rigopoulos, 2009:132).  

 

“A: Cioè tu ti identifichi con il Buddha, tu ti identifichi con le qualit{ positive 
della mente del Buddha, ma questo non vuol dire che ce le hai già. Tu addestri la 
mente a diventare Buddha però prima di arrivare a diventare Buddha devi 
abbandonare tutte le afflizioni e tutte le oscurazioni, perché se no col cavolo che 
diventi Buddha! C'è tutto un percorso da fare, nel guru-yoga è come un percorso di 
avvicinamento. Ecco, allora tu addestrandoti nel guru-yoga come in tutte le sadhane 
tantriche ti avvicini sempre di più a- come si dice? abitui la mente […]” (intervista a 
A., p.293). 

 

Si assiste qui a “un’esperienza di reciproca interpenetrazione e infine di 

immedesimazione” (Rigopoulos, 2009:131) tra il maestro e il discepolo; 

quest’ultimo attraverso l’immedesimazione con il maestro raggiunge a 

comprendere la sua vera natura, di cui il maestro stesso compartecipa: la natura di 

Buddha. Ciò che è messo in atto è un processo di trasformazione mentale che 

conduce il praticante a identificarsi nelle qualità positive del proprio guru. La vera 

natura del guru è essa stessa vacuità, come rileva anche A.: nella comprensione 

della vacuità e nella stessa dissoluzione del praticante in essa, si realizza 

l’eliminazione della distinzione tra maestro e discepolo. 

                                                           
76 Buddha nel suo aspetto tantrico. 
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Il vero maestro giace nell’intimo di ogni essere e sarebbe proprio questa 

comprensione che metterebbe in moto il meccanismo che conduce all’incontro con 

il guru. Il guru-esteriore è solo un mezzo, un tramite, uno “specchio”, “un riflesso” 

attraverso il quale il praticante può accedere al suo guru-interiore. 

 

B: “[…] ci sono tante persone che non hanno ancora la consapevolezza del 
maestro, non lo riescono a riconoscere. Perché poi il maestro sei tu! Quando Dio ha 
detto: “Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio all'infuori che me”, era da solo! 
L'ha detto a se stesso capisci? Per cui tu sei il tuo maestro, e tu puoi capire solo 
quello che sai, attraverso anche il riflesso di un maestro. Il maestro ti fa da specchio, 
ti dà la visione di quello che sei. Cioè tu ti guardi, ti puoi vedere le gambe, ti puoi 
vedere i piedi, però non puoi vederti dentro. Ma un maestro ti dimostra quello che 
sei dentro, te lo fa vedere attraverso il suo riflesso, attraverso lo sguardo che ti dà, 
attraverso quando parla con te, attraverso quando ti insegna, hai capito? Perché non 
è che ti insegna chiss{ che cosa! Ti apre l'anima, capisci? […]” (intervista a B., p.253) 

 

Come rileva Rigopoulos (2009:135) l’identificazione del guru vero (skr.: sad 

guru) con la propria intima realtà interiore non è una novità, bensì un topos, in 

particolar modo nella tradizione tantrica hindū. Tale scoperta è però mediata da un 

“guru umano”, che attraverso gradi d’interiorizzazione sempre maggiore viene a 

identificarsi con la propria intima natura di buddha. “[…] Ciò che conta è ricevere 

insegnamenti di dharma, e imparare ad ascoltare il proprio maestro interiore - cioè 

la propria natura illuminata” (intervista a O., cit.). Tale comprensione porta a 

riconoscere il maestro in tutti gli esseri. Tuttavia, soprattutto nella pratica tantrica 

caratterizzata da iper-ritualismo a partire dalle difficoltà della sādhana , dei suoi 

yoga e dei suoi riti, si determina “l’assoluta indispensabilit{ del guru” (Rigopoulos 

2009:154). Da qui l’impegno che deve metterci il praticante, seriamente 

intenzionato a proseguire nel cammino spirituale, per trovare un maestro 

“pienamente qualificato” che lo guidi nel difficile compito del conoscimento di se 

stesso. La rottura di un impegno tantrico è ritenuta essere una rottura 

estremamente grave, con ripercussioni sia sul karma del praticante che sul karma 

del maestro stesso. Nel momento in cui al praticante è conferito il mantra della 

divinit{ dell’iniziazione, e il maestro dell’iniziazione diviene uno dei propri 

maestri-vajra, il maestro di tantra, le vicende di queste due entità, fin ad allora 

distinte e separate, divengano intimamente correlate. È il discepolo che fa il guru 

(Rigopoulos, 2009:138); discepolo e maestro si co-implicano: un guru non può 
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essere un guru per se stesso, ma solo per un discepolo; al contempo il discepolo 

può essere tale solo in presenza del suo guru.    
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Conclusioni 

 

 

 

 

 

Considerata la vastit{ dell’argomento “buddhismo” e la sua complessit{ di 

scuole, tradizioni e dispute filosofiche, ci tengo a precisare che le conclusioni che 

vado delineando si fondano sull’etnografia sopra proposta e non vogliono perciò 

essere generalizzate al contesto buddhista tibetano italiano, men che meno 

dell’universo buddhista italiano. L’ILTK, così come specificato precedentemente 

nell’elaborato, segue le orme della scuola Gelugpa per la quale lo status del monaco 

e lo studio approfondito del corpus di testi filosofici ricoprono entrambi primaria 

importanza. Inoltre, il centro toscano si distingue per il suo afflato internazionale e 

per i numerosi studenti e praticanti di diversa provenienza e nazionalità. I miei 

interlocutori non furono solamente italiani. L’etnografia non può perciò riferirsi al 

solo contesto italiano, ma nella sua molteplicità di voci straniere, supera i confini 

nazionali. Tuttavia, uno degli scopi principali di questa tesi è stato proprio quello di 

fornire un’etnografia del buddhismo praticato in Italia oggi. I dati statistici raccolti 

dagli studiosi e dalle ricerche presentate all’inizio della rassegna bibliografica 

(Garelli – Guizzardi – Pace 2003; Zoccatelli 2013), ci indicano che, per quanto 

riguarda l’Italia, l’attenzione al buddhismo o a spiritualit{ a esso affini sia in lenta 

ma continua crescita, tanto da far parlare gli studiosi della “significativit{ dell’[…] 

aspetto «tendenziale»” (Squarcini 2006:76) di questo recente fenomeno. La 

rassegna bibliografica ha poi messo in rilievo, almeno per quanto riguarda la 

penisola, la mancanza di ricerche fondate su quesiti antropologici e sul metodo 

etnografico (Cap.2, 2.3. E in Italia?, 47) che fornirebbero dei dati più approfonditi 

in merito alla crescita di adesioni per il buddhismo in Italia in generale e del 

buddhismo tibetano in particolare. Il presente lavoro ha quindi lo scopo di 

contribuire a una tale mancanza, ridando uno spaccato della condizione attuale 

della pratica del buddhismo tibetano, attraverso lo studio antropologico del caso 
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specifico dell’ILTK. Le analisi teoretiche relative al fenomeno specifico del 

buddhismo in occidente hanno dato vita a un ricco sistema di classificazione 

(Prebish 1979; Numrich 1996; Fields 1998; Seager 1999; Baumann 2001), teso ad 

arginare le complessità, le ambivalenze e le plurime forme del buddhismo, 

indicando delle possibili definizioni nonché degli strumenti teorici allo studioso 

che si avventura fra le intricate fila delle tradizioni nate dal buddhavacana. Henry 

(2006) ha mosso una critica nei confronti di queste classificazioni poiché, a parere 

dello studioso, essa è pura analisi e speculazione teorica e manca di qualsivoglia 

evidenza empirica. Seguendo la critica mossa da Henry, riesaminerò le 

classificazioni tratteggiate precedentemente nella rassegna teorica, nel tentativo di 

farle dialogare con i dati raccolti dal campo, non rigettandole quindi, ma scoprendo 

come le evidenze e i dati raccolti grazie al metodo etnografico possano aiutare a 

migliorare, rivedere, riposizionare o cambiare interamente, le analisi teoriche 

avanzate dalla grande tradizione di studi testuali, filologico-letterari e storici, e 

come lo studio etnografico contribuisca allo studio dell’esperienza che i praticanti 

hanno del buddhismo. Attraverso la ricerca etnografica mi è stato infatti possibile 

osservare come il dharma sia effettivamente praticato, insegnato, trasmesso e 

vissuto dai praticanti, le influenze cui è sottoposto e le rinegoziazioni cui la 

dottrina deve sottostare, il significato e le diverse interpretazioni date alla pratica e 

alla dottrina nell’interagire con un nuovo contesto culturale. Il metodo 

antropologico e l’analisi teorica possono così avanzare insieme, nutrendosi a 

vicenda. Inoltre, il metodo antropologico, grazie al suo stretto legame con il luogo 

nel quale la ricerca è svolta, può rilevarsi utile nell’ancorare a terra l’afflato 

generale di certe teorie che, nell’intento di spiegare il fenomeno del buddhismo in 

occidente, non tengono conto delle specificità culturali e istituzionali che il 

buddhismo ha incontrato nel suo essere trapiantato in contesti nazionali sempre 

differenti, dovendo perciò mutare parte dei suoi aspetti per adattarsi alle nuove 

necessità del mondo contemporaneo. A tale scopo, ho ripercorso le tappe storiche 

che hanno portato all’instaurazione del buddhismo tibetano in Italia a partire dagli 

anni Sessanta e Sessanta. L’osservazione del processo storico e delle dinamiche 

diacroniche mi ha portato a scontrarmi con il carattere transnazionale del centro e  

il suo progressivo darsi una forma istituzionale potenzialmente riconoscibile – e 
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infine riconosciuta -  dallo stato italiano (Cap. 3 Il buddhismo alle porte del vecchio 

continente, 67). 

Ho poi cercato di mettere in luce come non sia possibile spiegare il 

fenomeno del buddhismo in Italia da una prospettiva eminentemente economica. 

In accordo con Csordas (2004; 2009) ho proposto di non ridurre la ricerca del 

fenomeno del buddhismo in occidente dandone una spiegazione in termini 

puramente economici, ma di spiegare per quali motivazioni le persone sono 

attratte dal complesso filosofico buddhista. Di certo, la prospettiva economica ci dà 

un’idea della facilit{ con cui oggi è possibile accostarsi a modelli religiosi non 

locali, dell’agilit{ nello spostarsi entro di essi e dal carattere impermeabile e 

osmotico di certe tradizioni, ma tralascia interamente la sfera della creatività 

culturale, dell’esperienza e dell’agency personale e collettiva. È all’interno di 

questo ragionamento che ho inserito l’incontro personale con il dharma, come una 

delle modalit{ per mezzo del quale l’agentivit{ individuale si esprime, utilizzando, 

per darle forma, i concetti di pratica, di trasformazione del sé e tecnologie del sé, 

mutuati dagli studi di filosofi e sociologi. Sono stati i questi i temi che, più di ogni 

altro, hanno assorbito la mia attenzione durante gli otto mesi di ricerca sul campo 

e che andrò a elaborare ulteriormente di seguito: la dimensione personale 

dell’incontro con il dharma, il carattere transnazionale del centro, i processi storici 

che hanno portato al suo formarsi e il dialogo dei dati antropologici con le teorie 

delineate in altre discipline. 

 

 

1. NON SOLO SPIRITUAL MARKETPLACE 

Parto dal concetto dello religious market starkiano, che voglio intendere 

declinato in tre modalit{: la prima modalit{ si rispecchia nell’ambiente religioso 

formatosi con l’avvento dell’era globale, che consente alle più diverse tradizioni di 

trovarsi appaiate una accanto all’altra, con centri di differenti organizzazioni aperti 

nello stesso quartiere se non nella stessa via; la seconda modalità è rappresentata 

dalla necessita delle nuove organizzazioni di istituzionalizzarsi in forme 

riconosciute dallo stato e dialogare con le leggi di mercato vigenti nel paese che le 

ospita; la terza modalità è il vero e proprio mercato in cui è possibile vendere e 
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comprare oggetti ed esperienze religiose di varia natura. Sebbene ritenga questa 

appena descritta una realtà innegabile, non di meno credo che non si possa 

comprendere appieno il fenomeno cui si sta assistendo, attraverso un’analisi che 

parte da una prospettiva puramente economica. 

Nell’ILTK, centro di pratica e studio del buddhismo tibetano, si incontrano e 

si incrociano tutte e tre le modalità appena citate. È immediato riconoscere la 

prima modalità nel generale panorama religioso italiano, caratterizzato da un 

pluralismo di fedi e di credenze77. La seconda modalità si esprime nella forma 

assunta dal centro di dharma: non semplicemente un “centro” di pratica del 

dharma, ma un “istituto”. Il termine, per ammissione dello stesso fondatore, era 

stato scelto per ricordare il rigore accademico nell’approcciarsi agli insegnamenti 

del Buddha. La struttura odierna del centro, la strutturazione del programma di 

studio e la sua presenza all’interno di organismi nazionali (l’UBI), sovranazionali 

(EBU78) e transnazionali (la FPMT) ci danno una misura del processo di 

istituzionalizzazione previamente iniziato e tuttora in corso.  La terza e ultima 

modalit{ è identificabile nelle appendici commerciali dell’Istituto, il negozio online 

DarmaShop, e nella caffetteria-negozio CoffeeShop, nei quali è possibile trovare 

un’ampia gamma di oggetti rituali, artigianato tibetano e oggettistica varia, portati 

da fidati fornitori direttamente dall’India e del Nepal, e nel flusso di oggetti e di 

mercato che si origina dal subcontinente indiano. Si potrebbe parlare di 

merchandising vero e proprio che include strategie di vendita, di comunicazione e 

di marketing. 

Se è pur vero che il centro è immerso e partecipa alle regole dettate dal 

mercato, variando la proposta dei corsi, raggiungendo perciò un numero crescente 

di utenti e ampliando il bacino di utenze del centro stesso, è altrettanto vero che 

l’Istituto è consapevole delle dinamiche e delle condizioni sottoposte dal mercato. 

Per far fronte all’uragano del mercato liberale che ha la tendenza di espandere la 

giurisdizione della mercificazione a beni che culturalmente non sarebbero 

mercificabili (Appadurai 1986:17), l’Istituto, e in generale i centri appartenenti alla 

FPMT che si adeguano alle linee etiche abbozzate e costantemente ripetute prima 

                                                           
77 Riguardo al pluralismo religioso rimando all’opera a cura di Garelli, F., Guizzardi, G. e Pace, E., 
(2003) Un singolare pluralismo: indagine sul pluralismo morale e religioso degli italiani, Il mulino.  
78 Unione Buddhista Europea: http://www.e-b-u.org 
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dal Lama Yeshe e poi da Lama Zopa nel Manuale, adotta degli accorgimenti e delle 

strategie per preservare e far uscire dal mercato i proventi derivanti dalle “attivit{ 

di dharma” e dagli “oggetti di dharma”. Non posso dire di essermi addentrata 

approfonditamente nella questione, di cui mi sono resa conto tardi nella ricerca di 

campo, ma è stato interessante e affascinante scoprire che, per preservare il 

dharma e per non dare l’idea che si stesse “vendendo il dharma”, sono state create 

due associazioni differenti, una dal nome Istituto Lama Tzong Khapa e l’altra dal 

nome Kurukulla, nelle quali transitano beni di differente natura: nella prima tutti 

beni provenienti dalle summenzionate attività di dharma e dagli oggetti di dharma 

gi{ elencati nell’etnografia (Cap. 3,  4. Attività del centro, 87); nella seconda, invece 

i ricavi provenienti dalle altre tipologie di corsi e oggetti. I ricavi derivati dalla 

prima categoria possono essere reinvestiti solamente nell’approvvigionamento di 

altra oggettistica di dharma e nell’offrire attività di dharma. Lo scambio è qui 

esclusivo. Così facendo oggetti e attività di dharma sono tolti dall’usuale scorrere 

dei flussi di mercato: il dharma può essere scambiato e reinvestito solo con altro 

dharma. Siamo forse davanti al fenomeno delle “enclaved commodities” di 

Appadurai (1986:22), ossia oggetti e attività protetti dall’essere scambiate con 

sfere di scambio più promiscue, scaturendo nel processo chiamato 

dall’antropologo indiano “demercificazione dall’alto”. Ci troviamo qui al “[…] cuore 

di una complessa e calcolata serie d’investimenti, pagamenti e crediti, […] uno 

speciale tipo di transvalutazione, nei quali gli oggetti sono posti al di là della zona 

di mercificazione marcata culturalmente” (ibidem:23). Sebbene oggetti e attività di 

dharma presentino una fase di monetizzazione, essa non è fine a stessa, giacché i 

soldi da essi derivati saranno reinvestiti in attività e oggetti caratterizzati dallo 

stesso valore etico. Per far ciò è stato predisposto un sistema di divisione dei 

pagamenti, tuttora in aggiustamento, che consente ti tenere traccia della qualità 

del venduto. Allacciarmi a questo complesso discorso, che potrebbe essere studiato 

sicuramente in maniera più approfondita e accorta, mi serve solamente per 

supportare ciò che ho espresso in precedenza nell’elaborato: spiegare il fenomeno 

del buddhismo in Italia da una sola prospettiva economica o istituzionale, significa 

non lasciare libera creatività e arbitrio ai soggetti e alle istituzioni, che sembrano 

altrimenti presi all’interno di un vortice da cui non sembra esserci scampo e nel 
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quale non sarebbero nemmeno consci di esseri immersi.  D’altronde, per dirla con 

le parole di Remotti, “[n]on sapere cogliere gli aspetti di creativit{, vedere 

dappertutto rovine e collassi culturali, è senz’altro un «modo sottile» di rendere 

più «completa» la conquista del mondo da parte del capitalismo” (2011:299). 

 

1.1. L’incontro personale con il dharma 

Nell’elaborato ho formulato l’ipotesi che ciò che spinge un individuo ad 

approcciarsi prima a diverse discipline e in seguito al buddhismo intensivamente è 

spesso una motivazione di carattere personale, che si può tradurre con quella che 

ho chiamato, seguendo prima le ricerche sociologiche di Staples e Mauss (1987) e 

poi quella in chiave di psicologia transpersonale di Gordon-Finlayson e Daniels 

(2008) trasformazione personale o self-transformation (Cap. 4, 2.1. Dalla 

trasformazione personale all’incontro con il dharma, 120). Decisi di imboccare 

questa strada perché personalmente era ciò che più di ogni altra cosa mi aveva 

affascinato degli insegnamenti buddhisti e che mi aveva spinto a entrare nella fila 

di quelli che mi apprestavo a studiare. Le spiegazioni che Buddha aveva dato per 

comprendere il continuo avvicendarsi di momenti serenità mentali ad altri di 

sofferenza, la dinamicità e fluidità che la realtà dei fenomeni acquisiva e il 

meccanismo di funzionamento della propria mente e dei propri stati emotivi, mi 

sembravano strumenti molto più efficaci di quelli offerti da altre discipline più 

blasonate e note. Furono queste le constatazioni personali che mi guidarono, in 

parte inconsciamente, nel tentare di capire di sistematizzare e comprendere i dati 

che provenivano dal campo. 

Da quello che i miei interlocutori condivisero con me, compresi che avevano 

imboccato il cammino buddhista, mossi da un’urgenza di cambiamento (O. e N. 

Cap. 4, 105), dalla necessità di trovare delle risposte al significato della propria vita 

(I., A., K., Mh. in Cap. 4, 105), di trovare un modello alternativo di vita, soprattutto 

se rapportato a quello proposto dall’ambiente neoliberale e capitalista (M.C. e B. in 

Cap. 3, 78). L’urgenza di cambiare qualcosa nel modo di condurre la propria vita, 

era stata la causa che li aveva indotti ad avvicinarsi a letture e testi di spiritualità 

alternative, percorso che consentì loro di mettersi per la prima volta in contatto 

con l’apparato filosofico buddhista. Stando ai racconti dei miei interlocutori e alle 
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ricerche di Gordon-Finlayson e Daniels (2008:23), l’incontro con il buddhismo era 

descritto come una sorta di “attrazione automatica”, un riconoscimento che, 

secondo gli studiosi, si basa sull’accostamento delle personalit{ del praticante alle 

caratteristiche specifiche del sistema religioso con cui entra in contatto. Se le 

peculiarità del sistema soddisfano le necessità spirituali individuali, avviene il 

consolidamento della pratica. Quello che i due studiosi chiamano nella loro ricerca 

“attrazione automatica”, per i miei interlocutori aveva un nome ben preciso: 

karma. Nella porzione etnografica dedicata alla dottrina del karma, ho cercato di 

rilevare la funzionalità delle dinamiche karmiche nei racconti fornitemi chiamate 

in causa per spiegare il processi di avvicinamento al buddhismo. Dai dati 

presentati nell’etnografia (Cap. 4, 2.3. Il karma, 127), è lampante che per i miei 

interlocutori una spiegazione karmica degli eventi fosse ampiamente accettata e 

utilizzata, tanto da rinegoziare interamente la propria biografia confermando 

l’intuizione prima si Snow e Machalek (1976) e poi di Staples e Mauss (1987) in 

merito al processo di ricostruzione biografica. Preferisco però chiamare il processo 

in esame rinegoziazione biografica poiché, come affermano questi studiosi, il 

proprio vissuto non è costruito ex novo, ma solo alcune porzioni di esso sono fatte 

emergere rispetto ad altre, trovando il giusto compromesso tra la nuova nozione 

appresa (in questo caso la dottrina del karma) e l’esperito quotidiano. Per mezzo 

della dottrina karmica i miei interlocutori giustificavano il loro essere divenuti 

buddhista, intendendolo un qualcosa che sarebbe avvenuto per forza di cose. Il 

fatto che fossero buddhisti oggi significava che lo erano stati già in una precedente 

rinascita, o perlomeno che avessero avuto contatti con il dharma o con dei maestri. 

Quelle che erano chiamate “connessioni” (Cap.4, 5.3.4. La giusta connessione, 174) 

e che avevano portato al riconoscimento del proprio guru, altro non era che un 

modo alternativo per indicare la dottrina del karma, che nei discorsi quotidiani era 

molto semplificata e utilizzata per spiegare gli avvenimenti a un livello molto 

pratico. 

Per dare supporto alla tesi che lo scopo primo dei praticanti fosse la 

necessità di trasformare il proprio sé, ho interpretato le pratiche descrittemi dalle 

persone con cui interagii alla luce della definizione di tecnologie del sé, descritta da 

Foucault. Ho proposto perciò di unire la teoria sulla conversione, così come 
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esposta da Staples e Mauss (1987) (Cap. 2, 4.1. Self-transformation e tecnologie del 

sé, 59) alla teoria delle tecnologie del sé di Foucault. Secondo Staples e Mauss, il 

processo di trasformazione del sé che s’innesta nel convertito, avviene attraverso il 

linguaggio e la narrazione che il convertito dà della sua esperienza. Il linguaggio è 

interpretato come uno strumento grazie al quale la trasformazione può essere 

portata a compimento. A mio parere, la trasformazione del sé non solo avviene per 

mezzo del linguaggio, ma soprattutto per mezzo delle pratiche che il sistema del 

dharma mette a disposizione dei praticanti. Le tecnologie del sé, secondo la 

definizione elaborata da Foucault, sono quelle tecniche che consentono agli esseri 

umani di trasformarsi in soggetto (1992:x), essendo esse tecniche che gli individui 

utilizzano per agire su loro stessi e modificare loro stessi, allo scopo di raggiungere 

uno stato caratterizzato da serenità e saggezza (ibidem:14). I miei interlocutori, 

quando si riferivano a tali tecniche, non parlavano in termini di tecnologie del sé, 

ma indicavano queste tecniche con la più generale definizione emica di “pratica del 

dharma”.  

Che cosa significava quindi “praticare il dharma” per i praticanti del centro? 

È stata questa un’altra delle domande cui ho cercato di trovare una risposta (Cap.4, 

5.1. Praticare il dharma, 154). Mi trovo in accordo con Samuel (2005) nel dire che 

sebbene esista una crescente e ampia letteratura scritta e prodotta per i praticanti 

di dharma occidentali, così come si registra un significativo incremento nella 

presenza del buddhismo nei media79, tuttavia: 

 

“[…] leggere libri in solitudine non è abbastanza per fare di qualcuno un 
praticante di dharma. Così come suggerisce il termine “praticante di dharma”, i 
buddhisti tibetani si definiscono come tali per mezzo della pratica piuttosto che 
attraverso lo studio e la conoscenza (ibidem:320).  

 

A uguale conclusione giunsi attraverso l’osservazione partecipante sul 

campo. La conoscenza dei testi e l’ascolto degli insegnamenti erano sicuramente 

ritenuti fondamentali, poiché è proprio grazie a questi due strumenti che il dharma 

è attivamente trasmesso all’interno della tradizione Gelugpa. I rudimenti delle 

pratiche buddhiste, potevano ed erano appresi anche attraverso l’ampia gamma di 

                                                           
79 In riferimento all’aumento della letteratura connessa con il buddhismo nel trentennio 1973-2003 
rimando a Squarcini 2006:90. 



193 
 

testi e libri che ogni anno entrano in libera circolazione nel mercato dell’editoria, 

tuttavia, per utilizzare un’immagine esemplificativa, ci si trova qui ancora alla 

periferia della galassia buddhista.  Mi resi ben presto conto che per le persone nel 

centro, a fare il “buddhista” era la nozione di pratica, intesa come l’esercitare il 

dharma nel proprio quotidiano, dargli forma nelle azioni nel corso del giorno, 

incorporarlo nella quotidianità. Gli stessi geshe, durante gli insegnamenti erano i 

primi a mettere in guardia dal credere di star praticando il dharma solamente 

perché si recitavano preghiere, si meditava o si leggeva qualche testo. La pratica 

del dharma era qualcosa di più. I miei interlocutori, manifestavano la centralità 

della pratica a livello linguistico autodefinendosi e definendo gli altri come 

“praticanti” o “non praticanti”, appellandosi alla “buona” pratica del dharma, 

definendo i comportamenti “dharmicamente corretti” e “dharmicamente scorretti”.  

Dalle risposte ricevute dai miei interlocutori e dalla comprensione stessa 

scaturita dall’osservazione partecipante che ho cercato di riassumere nel paragrafo 

5.1.“Praticare il dharma” (Cap.4, 154), non sembra esserci un modo univoco 

nell’intendere la pratica. Le linee generali, si può dire che la pratica del dharma sia 

declinata e da intendersi in due maniere: la prima attraverso operazioni che 

modificano le modalità di azione del praticante sulla realtà, strategie mentali 

messe in atto e applicate al normale scorrere degli eventi della vita, per mediare 

l’appreso dagli insegnamenti e dai testi dal suo uso effettivo e finale; la seconda 

intende invece intende la pratica come l’insieme delle prescrizioni e impegni rituali 

individuali (recita dei mantra, preghiere, prostrazioni, offerte, recitazione di 

sādhana, visualizzazioni, pratiche di purificazione), partecipazione ai momenti 

cerimoniali e  perseveranza nella pratica meditativa. Questi due modi di praticare 

il dharma, non erano da considerarsi disgiunti bensì complementari e simultanei, 

poiché alla pratica esteriore corrisponde un’attitudine mentale interiore. Difatti, 

ciò che è risultato essere sommamente importante dal punto di vista dai miei 

interlocutori, è lo sforzo messo nel cercare di addestrare la propria mente (A. e Mh. 

Cap. 4, 105) al non abbandonarsi e al non incedere in stati mentali negativi, 

dirigendola per contrasto verso attività virtuose (preghiere, cerimonie, 

meditazioni, mantra, visualizzazioni, pratiche di purificazione) e tentando di 

beneficiare il più possibile, o almeno nel non nuocere, gli altri (A.,B., K., M.C., N. Cap. 
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4, 105). Fra i due modi di intendere la pratica vi è continuità e costante dialogo, 

similmente a ciò che accade nella dottrina del guru-esteriore (il proprio guru-

radice) e del guru-interiore (tathāgatagarbha) presa in esame nella sezione 

riguardante il guru-yoga (Cap. 4, 5.3.6. Il guru-yoga, 180). 

È risultata perciò centrale l’enfasi data all’osservazione della mente. Ciò che 

il buddhismo promette a chi intraprende il sentiero del dharma è che arriverà a 

conoscersi meglio, ossia a dare una spiegazione del continuo fluttuare degli stati 

emotivi e delle proprie sensazioni, attraverso lo studio del funzionamento della 

propria mente. Non a caso, il buddhismo è spesso indicato come una vera e propria 

“scienza della mente”. Dall’essere la “religione della ragione” (Baumann 2007:327) 

nel periodo coloniale, si è passati a concepire il buddhismo non più come una 

religione o come una filosofia (famigerata la diatriba tra chi indica il buddhismo 

solo come filosofia e chi invece lo fa rientrare nelle religioni), ma come la scienza 

che spiega i meccanismi di funzionamento della mente. Lo studio della mente 

secondo la dottrina buddhista trasmessa all’ILTK, è un principio permanente di 

azione (Foucault 1992:32). Tale principio permanente d’azione è declinato, 

secondo la visione dei miei interlocutori, in un’attenzione costante del proprio 

modo di agire, pensare e parlare durante l’arco della giornata (A., Mh., K., B., Cap. 4, 

105), che molto ricorda la “pratica intermedia” di Epitteto, esplicitata in Foucault 

(ibidem:35) che si attua attraverso un continuo sorvegliare le proprie 

rappresentazioni e il flusso dei propri pensieri, attuando come dei “guardiani” nel 

verificare costantemente il proprio contenuto mentale. Difatti, il famigliare termine 

meditazione utilizzato nelle lingue occidentali, identifica quell’attivit{ che implica il 

sedersi su di un cuscino a gambe incrociate socchiudendo gli occhi; invece, come si 

è visto dall’etnografia (Cap. 4, 5.2. Coltivare la mente, 160), il termine meditazione 

è utilizzato per tradurre termini che negli originali tibetano e sanscrito esprimono 

una più ampia e generale “coltivazione della mente” (skr.: bhāvāna) e 

“familiarizzazione [con gli stati positivi della mente]” (tib.: gom). Per quanto 

riguarda il buddhismo tibetano, più che parlare della sola meditazione, si dovrebbe 

perciò chiamare in causa il più ampio concetto di “coltivazione della mente” 

(Wallace, 2002), intendendola come un’attenzione continua portata ai propri 

pensieri, alle proprie parole e alle proprie azioni. La pratica per eccellenza, per i 
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miei interlocutori, era “addestrare la propria mente” (Mh., Cap. 4, 105), osservare e 

modificare il contenuto dei propri pensieri (K., Cap. 4, 105), distogliere la mente 

dal produrre le menti errate scaturite da odio, attaccamento e ignoranza, e 

dirigerla verso attività virtuose (A., Cap. 4, 105). Pratica è far diventare tutta la 

giornata un’occasione di meditazione, mantenere la consapevolezza durante tutto 

l’arco della giornata (B., Cap. 4, 105).  

 

1.2. “…uno scambio d’amore…”80 

Fra le tecnologie del sé, già incluso nella delucidazione che di esse dà 

Foucault (1992:127), ho incluso anche il rapporto con e il rispetto profondo per il 

maestro e gli insegnamenti dati. Il rapporto con il maestro è difatti fondamentale, 

poiché egli è il depositario “di tutte le buone qualit{” che si possono sviluppare per 

mezzo della pratica del dharma; è una sorta di proiezione delle potenzialità di 

divenire del discepolo, se quest’ultimo persevera nella corretta pratica. È possibile 

riscontrare questa dinamica nella pratica del guru-yoga (Cap. 4, 5.3.6. Il guru-yoga, 

180), momento in cui la mente dell’illuminazione del maestro e quella del 

discepolo di fondono una nell’altra, portando il discepolo a riconoscere la sua vera 

natura: la natura di buddha (tathāgatagarbha), non lontano dal processo di 

interpenetrazione guru-śiṣya attestato da Rigopoulos (2009:131-132) in ambiente 

hindūista. In questa pratica, avviene un processo di trasformazione mentale e di 

percezione del praticante, che s’identifica ed eguaglia nelle qualità del maestro, 

pensato essere un vero e proprio buddha. Attraverso il guru-esteriore, il discepolo 

“risveglia” il suo guru-interiore. Non solo al guru è riservata intensa devozione 

perché massima espressione del potenziale cui ogni essere può sperare di 

pervenire, ma le parole dei miei interlocutori lasciavano ben trasparire l’affetto, il 

rispetto e l’amore che si nutre nei confronti del proprio guru. Come ho cercato di 

far emergere nella porzione di etnografia “5.3.5. Devozione al guru” (Cap. 4, 178), i 

termini scelti per descrivere il rapporto con il proprio maestro, facevano parte 

dell’ambito delle emozioni e dei sentimenti: l’aspetto emotivo nei confronti del 

proprio guru è infatti risultato essere un tratto distintivo della relazione guru-

discepolo (Rigopoulos 2009:77), fino ad inglobare il proprio maestro nella cerchia 

                                                           
80 Intervista a Mh., p.  
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stretta dei membri della propria famiglia, indicandolo alternativamente come un 

“nonno”, un “padre”, un “genitore” o un “amico”.  

Il rapporto maestro-discepolo inizia nel momento in cui un praticante si 

reca la prima volta a “ricevere insegnamenti” da un geshe o lama. Dalla prima volta 

che il praticante si siede ai piedi del maestro per ascoltare gli insegnamenti, 

indipendentemente dal fatto che il praticante riconosca come proprio guru-radice 

il lama che gli sta davanti, inizia il processo che porta a quello che ho chiamato 

“riconoscimento” del guru (Cap. 4, 5.3.3. Il riconoscimento, 171). Il processo di 

riconoscimento varia secondo le inclinazioni personali della persona e dalla 

capacità di comprensione degli insegnamenti da parte dei praticanti stessi. Per 

alcuni dei miei interlocutori il riconoscimento del proprio guru era avvenuto 

istantaneamente, come dimostrano i racconti di Y., K., e A. Tuttavia, il fatto che il 

riconoscimento fosse stato istantaneo, non stava a escludere che precedentemente 

i praticanti non avessero vagliato attentamente le mosse del loro futuro guru o che 

non avessero osservato altri maestri all’opera. 

Gli insegnamenti, similmente a ciò che succedeva nell’askēsis degli stoici 

(Foucault 1992:31) rappresentano il momento in cui il dharma è trasmesso dalla 

bocca del maestro all’orecchio del discepolo, è memorizzato e quindi appreso. È 

uno dei primi momenti in cui il praticante inizia a elaborare le informazioni che va 

apprendendo, ricontestualizzandole nella sua esperienza di vita: vi è un vivo 

dialogare tra ciò che il maestro trasmette in quell’istante e l’esperienza 

dell’ascoltatore. I maestri, come notato nell’etnografia (Cap. 4, 5.3.6. Il guru-yoga, 

180), sono considerati dei veri e propri specchi dell’anima (B., Cap. 4, 105.) e un 

esempio comportamentale cui si deve tendere (K., Cap. 4, 105). Non solo il 

praticante dialoga con ciò che il maestro dice, ma il praticante dialoga anche con le 

azioni che il maestro compie o ha compiuto. Sono fonte d’ispirazione (N., Cap. 4, 

105) sia nell’essere esempi viventi, sia per spingere il praticante a dare il meglio di 

sé e ad aiutare gli altri. 

 

In ultima analisi mi trovo d’accordo con l’analisi che Foucault fa delle 

tecnologie del sé in uso presso gli stoici: lo scopo finale di queste tecniche, non è 

l’accesso a un’altra realt{, bensì è l’accesso alla verit{ di questo mondo. Non voglio 
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interpretare qui il termine “verit{” come un principio metafisico, bensì come 

espressione del percorso e progetto di vita dei miei interlocutori. Non si tratta di 

aspirare a rinascere in una delle Terre Pure dei bodhisattva, mi si tratta di riuscire 

a vivere nella realtà del saṃsāra. Alcuni critici di Foucault, hanno formulato 

l’ipotesi che le tecnologie del sé, così come da lui intese fossero un altro modo 

grazie al quale la microfisica del potere poteva esprimersi ed essere operativa. Nel 

testo di Foucault di cui mi sono avvalsa per leggere e interpretare le tecnologie del 

sé, l’autore non ha mai legato espressamente le tecnologie con il potere, anche se 

ricollegare questa teoria con tutta la sua opera precedente il passo non è 

sicuramente troppo lungo.  

 

1.3. Questioni di pratica 

La nozione di pratica del dharma, oltre che a manifestare le tecnologie del sé 

trasmesse e praticate all’ILTK, mi ha inoltre permesso di suddividere i 

frequentatori del centro in due categorie maggiori: i praticanti, per l’appunto, e i 

simpatizzanti. Ho ripreso le due categorie modificando le due proposte da Tweed 

(2002): gli aderenti e i simpatizzanti, questi ultimi chiamati anche più 

creativamente buddhisti da comodino. Seppur avvalendomi di questa divisione, ho 

preferito però utilizzare il termine praticanti al posto di aderenti, perché, almeno 

per quanto riguarda il contesto dell’Istituto, ciò che distingue i praticanti dai 

simpatizzanti è appunto il concetto di pratica del dharma. Ovviamente, non 

mancano casi di simpatizzanti e praticanti di dubbia identificazione, e a ciò si 

riferisce il titolo del paragrafo 1.1.“Ambivalence is the norm” (Cap.4, 107), intendo 

che le posizioni intermedie, tra l’estremo rappresentato dai simpatizzanti e 

l’estremo rappresentato dai praticanti, sono la norma.  

Dai dati emersi dalla ricerca, risulta che la maggioranza dei frequentatori 

del centro fa parte, almeno inizialmente, della categoria dei simpatizzanti, persone 

che arrivano a interessarsi al buddhismo, passando prima per altre esperienze e 

discipline. L’incontro con il buddhismo tibetano, soprattutto oggigiorno, raramente 

avviene attraverso un percorso retto e lineare e in pochi hanno già un saldo e 

radicato interesse nei confronti della dottrina buddhista. In linea generale, da 

quanto emerge dai dati riportati nell’etnografia (Cap. 4, 1.2. I simpatizzanti, 109),  
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sono in molti quelli che conoscono e hanno già fatto esperienza della meditazione, 

soprattutto di tradizione theravāda o di derivazione indiana; spesso sono 

frequentatori di centri di yoga e benessere, praticano arti marziali, hanno studiato 

tecniche di massaggio o arrivano da ambienti di spiritualità alternative (Società 

Teosofica, ambiente sciamanico, antroposofia e simili). Generalmente, vi è 

un’accentuata e comprensibile confusione nel riconoscere le differenti scuole 

buddhiste e le diverse tradizioni. Il simpatizzante si avvicina perciò al buddhismo, 

grazie a discipline “ponte” o grazie a letture che gli consentono di avere una 

conoscenza generale, non tecnica e poco approfondita della filosofia buddhista, di 

cui conosce i princìpi di base, spesso applicati al quotidiano,  ma ne disconosce o 

non ne condivide altri. Il maggior grado di scetticismo si incontra in riferimento al 

rapporto con il maestro, alla questione della rinascita e in merito alla ritualità. Se le 

attese personali collimano con quanto offerto dal sistema religioso, è probabile che 

la persona decida di addentrarsi nel fitto della dottrina del dharma.  

Giungiamo quindi all’altra grande categoria, quella dei praticanti, per 

identificare la quale mi sono avvalsa della nozione di pratica del dharma, come 

precedentemente preso in esame. In linea generale, le persone che nell’elaborato 

rientrano nella categoria dei praticanti, sono anche persone che hanno preso 

rifugio nei tre gioielli e quindi formalmente sono divenute buddhiste, cercano di 

rispettare i cinque voti del laico senza per forza aver preso i rispettivi voti, portano 

avanti le loro pratiche individuali e cercano attivamente di praticare il dharma, 

intendendo la pratica nel modo descritto precedentemente. Non ho utilizzato 

questi parametri attivamente, ossia prima definendoli e poi cercandoli nel mio 

campo, ma essi sono sorti dal campo stesso, dall’osservazione e dall’ascolto dei 

miei interlocutori. Per Tweed (2002), così come per Prebish (2010), l’utilizzo di 

questi parametri (il rifugio e i voti del laico) sarebbe semplicistico e inadeguato. 

Tweed, nell’identificare i suoi “aderenti”, a causa della difficoltà nel tracciare 

definizioni dal carattere definitivo, delle possibili affiliazioni religiose multiple di 

un individuo, dell’ambivalenza che contraddistingue la maggioranza dei casi, 

preferì lasciare che un individuo si autodefinisse buddhista per farlo rientrare 

nella categoria degli “aderenti”. In linea generale, lasciare che un individuo si 

autodefinisca da sé, senza bisogno che gli studiosi gli appongano un’etichetta 
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identificativa, oltre a propendere per libera autoaffermazione individuale, può 

avere delle buone ragioni. Tuttavia, rimanendo a lungo nel campo, mi sono accorta 

che potevano esserci casi in cui l’autoriconoscimento sarebbe stato problematico e 

rischioso. Mi capitò di sentire alcune persone autodefinirsi śivaita, lasciandomi 

notevolmente perplessa davanti a tale affermazione, che si basava sull’aver letto 

qualche informazione recuperata da Wikipedia in merito allo śivaismo e su vaghe 

idee riguardo all’utilizzo dello hashish. E ci sono stati casi di persone che si sono 

autodefinite Buddha Maitreya, il buddha futuro, o hanno affermato di essere un 

bodhisattva, lasciando molte più persone decisamente perplesse. Sono questi casi 

ovviamente estremi, e con questo, non è mia intenzione dare giudizi etici o morali, 

sancire quale sia il comportamento corretto, o ancora sondare le conoscenze di 

ognuno in materia di ciò che dice di professare. Tuttavia non ho potuto fare a meno 

di notare che, se alcuni individui si fossero autodefiniti buddhisti, la cosa sarebbe 

stata perlomeno fuorviante. Senza pretese di voler porre una fine all’intricata 

questione sul come e sul chi far rientrare nell’ampia categoria dei “buddhisti” 

(Prebish 1979; Tweed 2002) ciò che feci fu ascoltare i miei interlocutori quando 

parlavano di se stessi e degli altri e cercare di capire, secondo i loro parametri, cosa 

faceva “il buddhista” e come si faceva “il buddhista”. Credo inoltre non sia un caso 

che alle persone che desiderano iscriversi ai corsi di studio avanzati sia richiesto 

un “cv di dharma” a tutti gli effetti (Cap. 4, 1.3 I praticanti: gli studenti, 113) in cui 

la persona è tenuta a specificare dettagliatamente il suo percorso spirituale, 

indicando i maestri seguiti, le iniziazioni ricevute, i ritiri intrapresi e gli 

insegnamenti ricevuti. Notai anche che la stessa presa di rifugio, quindi la 

conversione, può essere negata dai maestri o dal coordinatore spirituale se non si 

ritiene che il soggetto sia pronto o idoneo per tale impegno. Ciò vale anche per chi 

decide di prendere i voti monastici. Il processo di conversione e il progresso 

spirituale dell’individuo sono quindi soggetti a controllo quando possibile, così 

come accadeva secondo lo studio di Obadia (2001:101) in Francia fino agli anni 

Novanta. Sono perciò del parere che non solo una persona debba riconoscere la 

sua affiliazione religiosa da sé, ma che sia altrettanto importante che anche gli altri 

praticanti riconoscano quella persona come tale. Dopotutto, si è pur sempre 

all’interno di una comunit{ spirituale, per quanto variamente e non 
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omogeneamente coesa, il cui senso di appartenenza si fonda su un orizzonte di 

valori condivisi.  

 Secondo i parametri da me implicitamente utilizzati, tutti coloro che non 

hanno preso rifugio, andrebbero perciò a finire nel calderone dei simpatizzanti. 

Che dire però di quelle persone che conoscono il buddhismo da anni, lo seguono 

attivamente, ma non hanno mai preso formalmente rifugio per titubanza o per 

mancanza di opportunità? È in questi casi, o analoghi, che il principio 

dell’autoriconoscimento proposto da Prebish (1979) e da Tweed (2002) diventa 

funzionale. Credo però che il loro definire semplicistici e inadeguati i parametri del 

rifugio e delle pratica del dharma sia causato dal pensarli come un blocco uniforme 

e uniformante. Invece, i dati dal campo ci dicono che questi parametri non agiscono 

simultaneamente e uniformemente ma esistono innumerevoli variazioni fra 

l’esplicitazione di una norma e il suo uso effettivo. Se prendiamo ad esempio i 

cinque voti del laico e al modo in cui essi sono rispettati, si noterà che si passa da 

chi ha pronunciato i voti davanti a un maestro e li rispetta tutti e cinque, a chi ha 

pronunciato i voti solo di un paio di questi, a chi pronuncia i voti solo per un anno o 

due, a chi non pronuncia i voti, ma cerca di rispettarli ugualmente. La casistica 

intermedia varia secondo, oppure in relazione, le attitudini di ognuno e della 

propria motivazione. Quello che contraddistingue il praticante è, in questo caso, 

l’aver coscienza della presenza di questi precetti, la comprensione della loro 

funzionalit{ all’interno del sistema religioso e la tensione che si crea nel cercare di 

“mantenerli puri”, anche nel momento in cui li si sta trasgredendo. Similmente, 

com’è affermato dai maestri, prendere rifugio non è semplicemente l’atto formale 

attraverso il quale si entra a tutti gli effetti nel saṅgha buddhista o recitare 

quotidianamente la preghiera di rifugio come prescritto, ma il suo significato 

profondo sta nell’essere consapevoli di aver la possibilit{ di addestrare e 

modificare la propria mente e tentare attivamente di farlo ogni qualvolta se ne 

presente l’occasione. Per questi motivi, ritengo che la nozione di “pratica del 

dharma” con la sua enfasi nell’addestramento mentale, sia adatta soprattutto 

perché estremamente plastica. È spesso insegnato che Buddha diede tanti 

insegnamenti quanti sono gli esseri senzienti; questo perché ogni essere ha le sue 

peculiarità e capacità cognitive per comprendere e applicare il dharma. 
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Idealmente, non esiste un solo dharma, ma ne esistono tanti quanto il numero degli 

esseri. In un testo di Lama Yeshe si legge: 

 

“In sanscrito, la parola per insegnamenti del Buddha è Dharma. Il Dharma è 
la medicina. Così come ogni malattia fisica ha il suo rimedio, il Buddha ha 
prescritto un metodo specifico per ogni afflizione mentale. Questo è ciò che ha 
insegnato. Egli non ha semplicemente dispensato lo stesso insegnamento per tutti, 
senza considerazione per le persone e per il loro specifico problema. Perciò non 
potete affermare: «Il buddhismo è questo». Il Dharma non è una sola cosa”. (Lama 
Yeshe, 2014: 17) 
 

Ne consegue che le possibilità di messa in pratica del dharma siano innumerevoli 

quanti gli esseri senzienti, visibili e invisibili, che popolano l’universo conosciuto e 

non.  

 

 

2. LA VIA DI MEZZO TRA MODERNITA’ E TRADIZIONE 

 

“Ciò che per noi è di maggiore interesse è la 
creazione continua di nuove forme in quella cultura di 
culture che è oggi il mondo moderno.” (Sahlins 1999:xx) 

 

2.1. “Un angolo di Tibet…” in Italia 

Per concludere l’elaborato, passo a dare uno sguardo ai processi storici che 

hanno portato alla formazione dell’Istituto Lama Tzong Khapa. Nei racconti dei 

miei interlocutori riguardanti le fasi di avvio della comunità di Pomaia, ho 

riscontrato varie similitudini con la ricezione del buddhismo in altre nazioni 

europee. In particolare ci sono stringenti analogie con il processo di ricezione 

francese descritto da Obadia (2001); inoltre i protagonisti di entrambe le storie si 

spostavano spesso da una nazione all’altra come testimoniato da B., che 

esplicitamente afferma di essersi recato in Dordogna, nel sud della Francia negli 

anni Settanta/Ottanta, per seguire gli insegnamenti di Dudjom Rinpoche. La storia 

della nascita dell’ILTK e i processi che portarono alla sua formazione, sono 

esemplificativi dei modi in cui il buddhismo tibetano arrivò e si stanziò nella 

penisola italiana.  
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 Come per la Francia, anche per la vicina Italia fu in primis “l’attivismo 

missionario” descritto da Obadia (2001:95), a far fiorire il buddhismo tibetano in 

Italia. Voglio intendere l’attivismo missionario, non solo come un’attivit{ specifica 

dei lama o dell’apparato monastico tibetano in generale, bensì come l’attivismo 

messo in atto sia dai lama sia dai loro diretti discepoli. L’arrivo del buddhismo 

tibetano in Italia fu una diretta conseguenza dei movimenti della controcultura 

giovanile degli anni Sessanta/Settanta. I protagonisti che portarono il buddhismo 

in Italia, furono gli stessi che portarono con loro la “«popolarizzazione» del 

termine guru” compiendo quella “decisiva «svolta a Oriente» segnata da pacifismo, 

psichedelismo e liberazione sessuale della hippie generation” (Rigopoulos, 

2009:28), come ci testimonia il racconto fattomi dal fondatore del centro, M.C., che 

militò nel movimento pacifista Onda Verde, in Mondo Beat ed era amico del 

fondatore del mensile Re Nudo futuro fondatore delle comune di Osho a Miasto, 

cosi come dell’importatore del movimento degli Hare Kṛṣṇa in Italia (intervista a 

M.C., p.219). 

I maestri tibetani arrivarono in Italia perlopiù sotto richiesta degli stessi 

discepoli, che fondarono piccoli centri allo scopo di diffondere e praticare ciò che 

da poco avevano appreso. I maestri furono coinvolti in veri e propri “tour 

d’insegnamenti”. Obadia indica lo spostarsi dei maestri da un luogo all’altro come 

“tour di preghiera” (Obadia, 2001:100), tuttavia preferisco utilizzare il termine 

“insegnamenti” al posto di “preghiera”, perché ai lama era richiesto di dare 

insegnamenti su pratiche e iniziazioni. Come per la Francia, così per l’Italia, i 

maestri si spostarono sotto richiesta dei laici; questi ultimi nel frattempo avevano 

formato delle reti di diffusione del dharma attraverso il passaparola, la fondazione 

di newsletter ed editoriali dei centri, pubblicità appese in giro per le città (Cap.3, 

3.2. Da via Ampere 58, Milano alla campagna pisana, 84). Nel caso dell’ILTK, fu 

deciso di spostare il centro dalla città alla campagna, creando così un centro 

residenziale e non più urbano, che consentì di allontanarsi dalle distrazioni 

cittadine e lo stabilirsi di una comunità di praticanti, attirati dalla possibilità di 

poter stare vicino ai maestri. Alcuni dei praticanti laici, divennero a tutti gli effetti 

membri del saṅgha, prendendo i voti direttamente dai maestri autorizzati a farlo. Il 

numero di praticanti in aumento e la necessità dei praticanti di rimanere collegati 
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ai maestri, così come la necessit{ di approfondire l’apparato filosofico del 

buddhismo tibetano per comprenderne a pieno le pratiche, scaturì in un processo 

di istituzionalizzazione, sia a livello locale sia a livello globale, come testimonia la 

nascita dell’organizzazione FPMT e successivamente il ramo italiano FPMT Italia. 

In questo modo, pratiche e insegnamenti, furono sottoposti a stretto controllo da 

parte dei maestri, con la creazione di specifici percorsi di studio. Nel caso della 

FPMT, in ogni centro fu inviato almeno un geshe uscito dal monastero di Sera Je a 

pieni voti, al fine di mantenere il più possibile puro il lignaggio di trasmissione 

degli insegnamenti scaturiti da Buddha.  

Un altro importante fattore evidenziato da Obadia (2001:100), fu 

l’appropriazione simbolica dello spazio: per seguitare nel sentiero del dharma, non 

solo la mente ma anche lo spazio dovette essere modificato. Da vecchi edifici, come 

la villa padronale comprata da M.C. a Pomaia, furono ricavati veri e propri centri 

adatti alla pratica del dharma, e furono costruiti un dettagliato complesso di 

supporti fisici necessari al corretto sviluppo delle pratiche interiori. Fu costruito il 

gompa, la sala di meditazione, decorata con oggetti accessori religiosi, furono 

costruiti ruote di preghiera, caminetti per bruciare i testi di dharma, piccoli 

monasteri per ospitare i monaci e stūpa commemorativi. In poche parole, fu 

ricostruito “un angolo di Tibet”, come recita parte del motto pubblicitario del 

DarmaShop81. Nel paragrafo 2.2. “Il dissenso dall’ambiente cattolico” (Cap. 4, 124) 

notavo come alcuni praticanti si ponevano in aperta polemica con l’ambiente 

cattolico. Cionondimeno, rimanevano dei punti in cui il buddhismo si 

sovrapponeva al cattolicesimo, soprattutto in relazione ad alcune importanti figure 

come la Vergine Maria e Gesù Cristo, intese essere la manifestazione di Tārā e di un 

bodhisattva. La sovrapposizione tra le due sfere religiose, non si ha solo 

nell’immaginario personale, ma anche nei processi di trasformazione dello spazio, 

come testimonia la restaurazione di una vecchia cappella sconsacrata e 

bucherellata dalle armi da fuoco della Seconda Guerra Mondiale, nel gompa di 

Cenresig, uno dei luoghi più amati del centro.  

 

                                                           
81 Il motto dell’DarmaShop “Un angolo di Tibet a casa tua” è visibile al seguente indirizzo mail: 
https://www.darmashop.it/ 
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2.2. Una rete globale multidirezionale e multidisciplinare 

Uno degli scopi dell’elaborato, come dichiarato nel paragrafo di apertura del 

presente capitolo, è quello di riposizionare alcune delle definizioni e categorie 

delineate negli studi concernenti le diverse forme del buddhismo in occidente, 

presentate e prese in esame nel capitolo dedicato alla teoria (Cap. 2, 2.2. Un mare 

di buddhismi, 35). Per far ciò, inizio da alcune delle definizioni oggi più in voga, 

ovvero quelle di global buddhism e western buddhism. Il buddhismo praticato 

all’ILTK può sicuramente essere definito globale. L’aggettivo globale cattura la 

dimensione transazionale dei flussi di praticanti, studenti e maestri che, aiutati 

dalle facilitazioni tecnologiche moderne, si spostano con estrema agilità e facilità 

da un estremo all’altro del globo. Globale, quindi, nella definizione data da 

Baumann (2001:5) indica i modi per mezzo dei quali il buddhismo, così come tanti 

altri movimenti religiosi, può raggiungere tutta la superficie terrestre, collega le 

diverse aree fra loro utilizzando tutte le tecnologie che la modernità offre e fa 

muovere un numero sempre maggiore di persone. La dimensione dell’ILTK è 

nazionale, poiché l’Istituto dialoga costantemente con gli altri centri di dharma 

della FPMT Italia ed è membro dell’UBI, a sua volta membro dell’EBU, ma anche 

con centri e maestri di altra tradizione (l’insegnante Tannavaro e Pensa entrambi 

di estrazione theravāda per dirne due), così come con realtà che del dharma 

condividono una simile etica (progetti di counseling e mindfulness, yoga, 

organizzazioni per la biodinamica, centri di naturopatia) e con progetti sociali 

parte di una rete alternativa (Progetto Liberazioni nelle Prigioni, Stupa Onlus, 

Yeshe Norbu). Ma la dimensione dell’ILTK è in primis transnazionale. L’ILTK fa 

parte di un sistema transnazionale, la FPMT, di cui l’Istituto stesso è solo un nodo. 

Studenti e maestri si muovono lungo i tracciati della rete che viene così a crearsi, in 

maniera multipla e multidirezionale, come suggerito dal modello pensato da 

Csordas (2009). È difficile dire quale sia il vero centro della rete, il suo punto 

nevralgico. I nodi della rete si distinguono ognuno per caratteristiche tutte loro e 

non solo è quasi impossibile dire quale centro di dharma sia il cuore della rete, ma 

è anche difficile dire quale nazione ne sia il centro. Ogni nodo è autonomo nel 

ricercare le risorse finanziarie necessarie per perseguire lo scopo prefissato e 

nell’organizzarsi internamente, sebbene dalla centrale siano proposte delle linee 
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guida che unificano, e in un certo modo limitano, sotto alcuni aspetti l’operativit{ 

dei centri che devono aderire ai dettami etici stabiliti dell’organizzazione. 

Il centro è caratterizzato da un’ampia pluralit{ di corsi, programmi e 

insegnamenti, passando, come notato brevemente poche righe sopra, fluidamente 

da una tradizione all’altra creando un ambiente oltre che transnazionale, anche 

intra-buddhista. Non è mia intenzione star qui a rilevare la palese strategia 

economica che soggiace alla scelta di ospitare maestri provenienti da altre 

tradizioni e da differenti scuole, ma mi pare sia un dato indicativo di un’ulteriore 

questione: ci d{ infatti un’idea della pluralit{ della domanda di dharma, che si 

articola olisticamente accostandosi ad altre tradizioni e scuole e s’accompagna ad 

altre esigenze, quali l’attenzione all’ambiente e a uno stile di vita sostenibile e sano. 

Quest’ultima osservazione è supportata anche dalla pluralit{ di provenienze sia dei 

praticanti sia dei simpatizzanti. Sono questi dei dati sicuramente noti già da tempo 

e forse persino scontati, ma forse non si è tenuto conto di questa significativa 

tendenza che vede sempre più interconnessi e interdipendenti le “attivit{ dello 

spirito” con quelle relative alla cura della propria persona e dell’ambiente 

circostante. Non voglio però addentrarmi in questo intricato ma affascinante 

mondo, che mi porterebbe al di fuori dei percorsi tracciati nell’etnografia.  

 

2.3. “Caratteristiche potenti” 

Non me la sento invece di indicare il buddhismo praticato dell’ILTK come 

occidentale o post-moderno, termini che invece si riferiscano ai modi in cui il 

buddhismo è praticato, insegnato e appreso (Baumann e Prebish 2002). Il 

buddhismo occidentale, seguendone la definizione sarebbe una forma buddhismo, 

emancipata dalle origini asiatiche e con caratteristiche tutte occidentali, figlio della 

visione modernista e tradizionalista del buddhismo, che a seguito di successive 

rivisitazioni è approdata a una forma post-moderna (Baumann 2001:32). Per 

spiegare le mie motivazioni nell’affermare che il buddhismo praticato nell’ILTK e 

preso in esame nel presente lavoro, nel suo manifestarsi attuale, non è ancora 

definibile post-moderno o occidentale, vorrei partire dalle “caratteristiche potenti” 

individuate da Mills (2003:xv), integrandole con delle argomentazioni introdotte 

da Baumann (2001). Durante la ricerca di campo ho costatato che le peculiarità del 
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buddhismo tibetano riconosciute da Mills (Cap. 2, 3. Approcci globali al buddhismo 

tibetano, 50) facciano parte della realtà odierna del centro. Le formi rituali e il 

comportamento ritualizzato hanno tutt’oggi un'importanza fondamentale nella 

pratica personale e individuale, che come abbiamo visto nei paragrafi precedenti è 

costellata da impegni da rispettare: recitare preghiere, mantra e sādhana, 

prostrazioni, predisposizione delle offerte, visualizzazioni.  

Ugualmente, la vita comunitaria è ampiamente ritualizzata, come 

testimoniato dalle numerose cerimonie e pūjā officiate in accordo con il calendario 

tradizionale tibetano: ogni mese sono celebrate almeno due Lama Ciopa con 

annesso Tzog, una pūjā al Buddha della Medicina, le Lodi a Tārā dalle monache 

tutte le sere mentre i monaci officiano la pūjā a Palden Lamo (una protettrice del 

dharma). Sono rispettate le maggiori festività del calendario tibetano: il Losar o 

capodanno tra febbraio/marzo, il giorno dei miracoli, il Vesak. Da qualche mese 

ogni sera è celebrata la cerimonia del Sur, così come richiesto da Lama Zopa in 

occasione della sua ultima visita a giugno 2014, cerimonia che serve per pacificare 

i preta, gli spiriti famelici, detti causare innumerevoli interferenze. In due 

occasioni, sono state celebrate pūjā per scongiurare l’aumentare della popolazione 

di topi, attraverso un lungo cerimoniale che prevedeva l’offerta della torma a nāga 

e preta a conferma del fatto che la cosmologia buddhista, che prevede la “credenza” 

in sei regni e negli spiriti della natura, è presente tutt’oggi e ancora oggi si fa uso di 

dispositivi tradizionali per fronteggiare problemi pensati arrivare da queste entità. 

Per fare in modo che l’operato dei nāga non  interferisca con le vicende 

dell’Istituto, è stata costruita una casetta nei pressi degli stūpa ed è stato chiamato 

un lama esperto per la celebrazione della pūjā. Sono questi solo alcuni esempi di 

momenti cerimoniali che richiedono la presenza della comunità, ma si potrebbe 

andare avanti a elencare cerimonie e altre occasioni.  

Oltre al rituale, mi pare sia rilevante il fatto che gli insegnamenti siano 

mantenuti in tibetano, almeno dai geshe della vecchia generazione. Non ho 

indagato apertamente sulla questione ponendo domande mirate, ma sono 

dell’opinione che gli insegnamenti siano dati nella lingua d’origine per due ragioni 

principali, la prima di carattere pratico e la seconda di carattere dottrinale. La 

prima ragione giace nel semplice fatto che i geshe, salvo eccezioni, non sanno 
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comunicare in un’altra lingua, o perlomeno, le conoscenze che hanno dell’inglese o 

dell’italiano, non sono così raffinate da consentire un’intera spiegazione in un 

linguaggio tecnico; la seconda è che in tal modo si dà maggior attendibilità alla 

persona stessa del geshe e all’autenticit{ del messaggio che essi veicolano. 

Cionondimeno si stanno facendo grandi sforzi anche nell’ILTK, per far in modo che 

i geshe siano almeno autonomi in un’altra lingua, anche se non ancora capaci di 

tenere insegnamenti. Ci sono anche geshe della “nuova generazione” 

assolutamente versati in inglese e che tengono i loro insegnamenti in tale lingua. 

Per quello che ho potuto costatare però, anche nel caso in cui il maestro controlli 

perfettamente un’altra lingua, le iniziazioni rimangono date in tibetano. Lo stesso 

vale per testi, commentari e per i grandi rituali, di cui si rispetta l’originale lingua 

tibetana, accompagnata da traduzioni quando possibile.  

A contrasto dell’idea che i buddhisti modernisti abbiano abbandonato l’idea 

di karma e dell’accumulazione di meriti, giungono invece le testimonianze dei miei 

interlocutori riportate nelle sezione etnografica 2. Perché il dharma? Per motivi di 

karma (Cap. 4, 120) e già discusse in precedenza nel presente capitolo. A ciò che è 

stato già detto, aggiungo che non solo, per i miei interlocutori, la dottrina del 

karma si rivelava essere valida sia per spiegare il loro avvicinarsi al buddhismo sia 

per interpretare molti altri aneddoti e situazioni della vita, ma la dottrina del 

karma è forse uno dei concetti più “di moda” oggigiorno sia in ambiente buddhista 

sia in ambienti definibili “new age” o alternativi. Di tutti i miei interlocutori, che 

fossero volontari, monaci o membri dello staff, non ho ricordi di qualcuno che negò 

apertamente l’esistenza del karma, e ne ho invece molti dell’utilizzo di questo 

concetto per spiegare qualsiasi situazione accadesse, estendendo la sua 

applicazione nei confronti di insetti e animali. Inoltre, anche se non presa in esame 

in maniera metodica e puntuale ma solo trasversalmente, rimane viva e ben 

presente l’idea dall’accumulare meriti, attraverso prostrazioni, offerte, 

partecipazione ai rituali e l’aiuto attivo nei confronti degli altri. L’accumulazione 

dei meriti è strettamente legato alla dottrina del karma, poiché i meriti accumulati 

e normalmente dedicati alla fine della giornata o appena conclusa l’attivit{, danno 

un apporto positivo alla stessa traiettoria karmica, essendo esse considerate delle 

attività virtuose. 
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Se con maggiore o minor complessità, il karma era accettato e utilizzato 

anche in toni scherzosi in relazione a qualsiasi accadimento, cionondimeno la 

nozione di karma ha molte altre implicazioni, oltre alla famigerata implicazione 

che collega un’azione al proprio risultato. Una fra tutte è l’idea di rinascita, 

concetto che è sembra essere più difficile assimilabile per la mente occidentale. Le 

parole dei miei interlocutori rilevano però l’accettazione implicita dell’idea di 

rinascita, strettamente necessaria al buon funzionamento del meccanismo 

karmico; cionondimeno è questo uno dei punti che solleva più questioni e punti di 

domanda, spesso poste direttamente ai geshe o agli insegnanti dei corsi di base dai 

novelli partecipanti. Gli interrogativi non sono semplicemente rivolti alla propria 

esperienza personale, ma anche al complesso burocratico e organizzativo del 

buddhismo in generale: ci si domanda per esempio se tutti i rinpoche così 

espressamente definiti siano effettivamente delle rinascite e su quali basi una tale 

constatazione si possa esprimere; o quali siano le prove empiriche portate 

dall’apparato filosofico buddhista in merito alla questione. 

Il traditionalist buddhism, secondo la divisione teorica proposta da 

Baumann, si distinguerebbe dal modernist anche per la divisione gerarchica fra 

monaci e laici, per la quale si dovrebbe nutrire maggior rispetto nei confronti dei 

primi. Sebbene sia espressamente vietato, per i praticanti, esprimersi in toni 

malevoli nei confronti dei membri del saṅgha e in particolare nei confronti del 

proprio maestro o di un maestro che non si reputa più come tale, riguardo a questa 

questione non ho raccolto dati che vanno in un precisa direzione. Alcuni dei miei 

interlocutori erano dell’avviso che essere monaco fosse una condizione 

privilegiata. Per M.C. e A., essere monaco si rivelava essere una condizione 

essenziale a causa delle enormi distrazioni inerenti a uno stile di vita moderno e 

mondano, a tal punto che “l’attrazione verso il mondo esterno è […] proprio 

l’ostacolo alla liberazione” (intervista a M.C., p.232). Il mondo esterno con le sue 

preoccupazioni e occupazioni sarebbe quindi la maggior fonte di distrazione, 

potenzialmente dannosa per una continua e corretta pratica del dharma. Di altro 

parere era invece B., che sebbene frequenti quasi quotidianamente il centro e ha 

dato un notevole apporto alla sua costruzione, segue maestri delle scuole Kagyupa 

e Sakyapa, per le quali l’essere monaco non è una condizione da considerarsi 
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privilegiata. È sua opinione: “[…] che praticamente un monaco dovr{ passare la 

vita del laico […] per potersi illuminare dopo che avr{ fatto il monaco per tutta la 

vita!” (intervista a B. p.249). Per B. è anzi vero il contrario: solo al laico sarà dato di 

ottenere l’illuminazione, perché egli per mantenere viva la pratica del dharma 

dovrà riuscire ad affrontare tutte le situazioni della vita, senza rinchiudersi in 

quella sorta di fuga mundi prescelta dal monaco, quasi interpretata essere la scelta 

più facile per l’ottenimento dello scopo finale.  

Nello specifico caso dei geshe e dei lama i dati raccolti invece vanno tutti in 

un’unica direzione. L’importanza riservata ai monaci è declinata ancora una volta 

nella relazione maestro-discepolo, nella quale il maestro è solitamente un monaco 

di etnia tibetana, riconosciuto essere degno depositario di fiducia e devozione, 

status conferitogli soprattutto dal grado d’istruzione ricevuta (l’essere un geshe o 

un maestro di tantra), dalla rinascita (l’essere un tulku), ma anche dalla 

reputazione di cui gode fra gli altri membri e praticanti. Almeno all’interno 

dell’ILTK, lo status di monaco è gerarchicamente e nettamente superiore ai laici, 

nello specifico caso dei lama. Tutti i maestri riconosciuti come tali, vestono di rosso 

e ocra e hanno alle spalle lunghi anni di studio. Se invece, come nel caso di Lama 

Ӧsel - l’attuale rinascita di Lama Yeshe -, colui che è riconosciuto essere una 

rinascita, appende le vesti al muro e non continua l’istruzione offerta nei 

monasteri, cessa di essere riconosciuto come un maestro vero e proprio (Cap. 4, 

4.7. Lignaggio e autorità spirituale, 146). Nella maggioranza dei casi, un maestro 

qualificato è colui che ha completato gli studi e ha perciò delle conoscenze attestate 

per trasmettere in maniera corretta il buddhavacana. Nel caso specifico dell’ILTK e 

in generale della FPMT, i maestri riconosciuti come ampiamente e totalmente 

qualificati, provengono principalmente dal monastero di Sera Je, nel sud dell’India. 

Infine, faccio un veloce appunto in merito alla questione della centralità 

della meditazione e della visione razionale per il modernist buddhism in contrasto 

con l’aspetto devozionale e l’importanza dei rituali nel traditionalist buddhism. 

Sempre secondo Baumann (2001), la meditazione, l’interessamento ai testi della 

tradizione e la loro comprensione razionale sarebbero i tratti distintivi del 

modernist buddhism. Anche qui, l’etnografia non ci porta verso una direzione 

precisa. La meditazione è stata sicuramente e definitivamente sdoganata; se 
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anticamente e per lungo tempo è stata appannaggio dei soli monaci e degli yogin, 

oggigiorno è uno dei tratti caratterizzanti la pratica del buddhismo, forse la pratica 

per mezzo della quale il buddhismo è facilmente identificato da un ampio pubblico. 

Tuttavia, identificare la meditazione, per l’ambiente della scuola Gelugpa, 

solamente come quella attività che si compie da seduti, è una percezione errata di 

come la meditazione è realmente praticata e intesa dai miei interlocutori, come ho 

cercato di mettere in luce nel paragrafo 5.2.“Coltivare la mente” (Cap. 4, 160) e 

precedentemente in questo capitolo. In merito, poi, alla questione dell’incontro con 

la razionalità tecnico-scientifica dell’occidente, parte dell’interesse nutrito nei 

confronti del buddhismo può ricondursi al suo non essere in contrasto con il 

pensiero scientifico e al tentativo di fertile dialogo con la scienza, come attestano i 

vari progetti promossi dall’attuale Dalai Lama assieme a studiosi di neuroscienza, 

tra tutti Francisco Varela. Durante il periodo di campo, tuttavia, la questione della 

razionalità era declinata in maniera differente: ho potuto constatare che uno dei 

motori che facevano nascere nei simpatizzanti un interesse più articolato nei 

confronti del buddhismo e che continuava ad alimentare l’interesse nei praticanti 

di vecchia data, fosse il suo essere “logico” e il non necessitare una “fede cieca”(A., 

M.C. Mh., L., O.), qualità che non era invece riconosciuto al cattolicesimo, da cui si 

prendevano le distanze proprio a causa della mancanza di razionalità (Cap.4, 2.2. Il 

dissenso dall’ambiente cattolico, 124). Il poter sperimentare sulla propria pelle la 

validità degli insegnamenti e la conseguente possibilità di seguirli solo dopo che la 

loro validità sia stata attestata, è uno sicuramente uno dei punti di forza del 

dharma, qualità che gli stessi geshe non mancano di ribadire e sottolineare. Il 

germe delle razionalità riaffiora anche sotto altri aspetti: ad esempio i bodhisattva 

non sono venerati e rispettati perché delle deità, bensì sono pensati essere 

personificazioni delle qualità cui ogni essere umano può sperare di generare e 

pervenire. Allo stesso modo i rituali e le cerimonie non sono considerati 

contrastare la ratio buddhista poiché ci si appella al significato interiore del rituale, 

che può essere compreso solo dopo un lungo processo di assimilazione.  

 

“[…] Il contrasto [fra rituale e razionalit{] può crearsi, e spesso si crea , 
quando si accettano i rituali senza comprenderne il significato. Per una persona 
che si avvicina al buddhismo tibetano a partire da un contesto culturale 
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occidentale può essere lungo e difficile assimilare tutti gli elementi necessari per 
capire cosa accade nel corso di un rituale. Per questo molti maestri sottolineano 
come il rituale in sé non sia veramente indispensabile […]” (intervista a O., cit.). 
 

Non ho potuto esaminare a fondo la problematica, anche se nel paragrafo 

riguardante la pratica del dharma (Cap.4, 5. Come “funziona” il dharma: la pratica, 

153) ho cercato di far emergere la continua dialettica fra l’aspetto esteriore della 

pratica (il complesso di rituali, pūjā, recitazione dei mantra, recitazione di sādhana, 

prostrazioni, offerte) e quello interiore, intimamente legati e saldati tra loro.  

Un’altra delle “caratteristiche potenti” segnalate da Mills (2003) è la 

devozione al guru. Il guru, come ho cercato di dimostrare nell’etnografia, è 

sicuramente una figura al centro dell’interesse dei praticanti. Più che di sola 

“devozione al guru”, preferisco parlare nel complesso del rapporto maestro-

discepolo, nel quale al suo interno, si distingue la devozione al guru come un modo 

grazie al quale il rapporto si esprime. Credo che non sia del tutto scorretto dire che 

la base della relazionalità nel centro sia proprio il rapporto maestro-discepolo, 

sebbene all’interno del centro esistano altre forme di relazionalit{ che non sono 

state prese in esame nell’elaborato, ma che andrebbero esaminate per scavare più 

a fondo tutte le ragioni sociali che spingono le persone a divenire parte di cuna 

comunità di dharma, oltre a quelle esperienziali cui è stato dato spazio in questo 

elaborato. All’inizio della carriera dell’ILTK, quando ancora Lama Yeshe era in vita, 

la comunità che si era radunata attorno al carismatico maestro di autodefiniva 

“maṇḍala di Lama Yeshe”, riprendendo l’immagine del sacro diagramma del 

buddhismo il cui centro è presieduto dalla deità (tib.: yi dam) con cui il praticante 

finisce per identificarsi nelle varie fasi della meditazione. Il guru rimane ancora 

oggi una figura fondamentale sebbene, a causa del sempre maggiore numero di 

praticanti, non sia più possibile per il maestro seguire il discepolo come “il pap{ 

segue un figlio a livello spirituale” (intervista a A., p.294). Inoltre, l’aspetto 

devozionale documentato nell’etnografia (Cap.4 5.3.5. Devozione al guru, 178) ed 

esaminato nei paragrafi precedenti, contrasta con la definizione di modernist 

buddhism proposto da Baumann secondo il quale il tratto devozionale sarebbe 

distintivo del buddhismo praticato dagli immigrati. Incontrare un maestro, 

riconoscerlo e porsi sotto la sua egida è imprescindibile per imparare la complessa 
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ritualità tibetana, che coinvolge visualizzazioni, canti e un’intricata gestualit{ che 

abbisognano di essere imparate e studiate a lungo. Il comportamento fortemente 

ritualizzato, un’altra dalle caratteristiche individuate da Mills, si lega perciò alla 

figura del maestro, che insegna al praticante il complesso del dharma nei suoi 

particolari. Le pratiche rituali, inoltre, non sono semplificate a uso del praticante 

occidentale, come ci segnala l’imponente raccolta di materiali per le pūjā archiviate 

nel retro dell’ufficio didattica, e non sono nemmeno di immediata comprensione. 

La non immediata comprensione delle pratiche del buddhismo tibetano e 

l’importanza data allo studio da parte della sistema Gelugpa è ciò che ha reso 

necessario un programma di studio ampiamente strutturato e graduale che 

accompagna il praticante seriamente intenzionato a proseguire nel cammino 

spirituale (Cap.3, 4.1 Attività di dharma, 90).  

Gli aspetti evidenziati da Mills e da Baumann, se analizzati alla luce dei dati 

che l’etnografia nell’ILTK ha fatto emergere, mi inducono a concordare con i pareri 

di Eddy (2007) e Scherer (2009) affermando che, anche nel caso del centro pisano 

preso in esame, esiste una tensione tra le esigenze poste dalla modernità e la 

necessità di ancorarsi alla tradizione per non perdere il cuore delle pratiche. È 

sicuramente certo che il buddhismo sia dovuto sottostare a dei riadattamenti per 

essere insegnato e praticato in Italia e in altri luoghi del mondo, riadattamenti che 

sono partiti dall’iniziativa degli stessi lama fondatori come attestano le parole di 

Lama Yeshe, quando affermò espressamente di aver studiato a lungo la mente 

occidentale prima di comprendere se il dharma avrebbe portato dei buoni frutti 

(Mandala, 2009:21). Il processo di adattamento si nota soprattutto nei corsi di 

base, i vari ABC della meditazione o ABC del buddhismo che a detta del coordinatore 

spirituale dell’ILTK sono “corsi per occidentali fatti da occidentali” (dal diario di 

campo del 28.04.2014). Lo si può poi notare anche nella concessione di iniziazioni 

estremamente elevate (si pensi per esempio alle iniziazioni di Kālacakra conferite 

regolarmente dal Dalai Lama) a un ampio pubblico di persone, date come 

benedizioni82. Differente è invece la situazione per i corsi avanzati, per i quali la 

selezione dei futuri studenti è stretta e puntigliosa, e si basa sulla lettura del così 

                                                           
82 Riguardo alla differenza tra iniziazioni e benedizioni, rimando all’interessante articolo di Clarke 
(1990) presente in bibliografia. 
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chiamato “CV di dharma” dei candidati. I testi, selezionati tutti dalla tradizione del 

buddhismo indiano che si rif{ alla tradizione di Nālandā, sono studiati alla maniera 

tradizionale per un lungo e intenso periodo di studio e pratica (il primo soggetto 

del Masters Program, Abhisamayālaṅkāra, dura diciassette mesi).  

Alla luce dei dati raccolti e qui esposti in dialogo con le teorie avanzate dagli 

studiosi, per il caso specifico del buddhismo praticato nell’ILTK, non può che 

essere riduttivo parlare di solo modernist buddhism o del solo traditionalist 

buddhism, prendendo queste come divisioni date per certe e senza porre ulteriori 

problematiche al loro interno. Esiste, infatti, una costante dialettica tra i tentativi di 

conservazione dell’antica tradizione e l’inevitabile mutamento che essa dovr{ 

subire nell’incontrarsi con i bisogni e le necessit{ della modernit{, poiché essa in 

ogni riproduzione subisce, anche involontariamente, un’alterazione (Remotti 

2011:291). Dare enfasi alla pratica meditativa e agli aspetti più razionali di una 

religione, non elimina a priori l’idea che questi tratti possano essere 

complementari e completati da altri, quali la devozione e il rituale. Semmai, rimane 

da indagare approfonditamente quale sia l’interpretazione e l’importanza che oggi 

è data al rituale e quale significato assuma all’interno del contesto religioso 

odierno; rimangono poi da vagliare quali idee, quali comportamenti e quali valori 

continuano a essere propagandati, supportati e praticati e quali pratiche e 

“credenze” sono invece abbandonate, senza divenire preda della nostalgia per un 

passato aureo e puro alle prese con un presente mistificatorio; rimane da 

approfondire se esistono realmente delle divergenze di pratica tra le comunità di 

immigrati e quelle dei praticanti occidentali, o se stanno nascendo forme condivise 

di pratica basate su valori e idee reputati di primaria importanza da entrambe le 

“due comunit{”; e ancora se il buddhismo tibetano della FPMT praticato in Italia, 

sia lo stesso buddhismo praticato nei centri FPMT di altri paesi d’Europa, o del 

buddhismo tibetano praticato lì dove esso è nato tra India e Nepal, dove le 

possibilità di contatto con esponenti della scuola Gelugpa e delle altre scuole non è 

necessariamente mediata dalla presenza di un’organizzazione, sebbene 

quest’ultime siano presenti e convivano con le gerarchie monastiche. Infine se, 

come auspicato da Samuel (2005:335-340) si propende di studiare il fenomeno 

della crescente popolarità del buddhismo in frange sempre più estese della 
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popolazione occidentale, leggendola come l’espressione delle volont{ individuale 

di ricostruire se stessi “sia come individui sia come membri di una più ampia 

comunit{” (ibidem:338), ossia la strada interpretativa che ho intrapreso nel 

presente elaborato, il lavoro da fare è sicuramente ancora lungo e dovrebbe partire 

da una più dettagliata comprensione della “pratica del dharma”, approfondendo il 

funzionamento delle visualizzazioni, delle diverse tipologie di meditazione e delle 

pratiche tantriche, via iniziatica indubbiamente di più difficile accesso ed elitaria, 

ma apice degli insegnamenti mahāyāna.  
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Appendice 

 

 

 

 

 

1. TRASCRIZIONE INTERVISTE 

1.1. Intervista a M. C. (Pomaia, 17.03.2014) 

Ilaria: Allora, che cosa voglio…? Semplicemente, un po’ la storia dell’Istituto, 

quand’è iniziato, com’è iniziato, dove hai conosciuto i maestri e quant’altro. Poi, ho 

scritto delle domande,  ma in realt{… cioè, sono molto… molto aperte. Alcune 

domande per non dimenticarmi di alcuni punti ce le ho, però molto aperte… nel 

senso quello che ti ricordi dell’Istituto, com’è nato… la storia in generale. 

M: Ok. 

I: Poi se c’è qualcosa un po’ più in particolare… 

M: Ma a che scopo? 

I: Allora, lo scopo è… capire quanto il buddhismo arrivando qui in occidente 

si è… diciamo modificato. Ok? Perché ci sono queste correnti di pensiero di alcuni 

studiosi che, praticamente, parlano di un religious market globale, dove, adesso in 

occidente qualsiasi tipo di religione arrivi, non c’è più quella ricerca vera. Cioè 

semplicemente… uno può prendere lo yoga, può prendere, che ne so, fare shiatsu… 

c’è molto, lo chiamano, un approccio selettivo. Quindi prendono delle pratiche in 

maniera selettiva dalle religioni Orientali, portate qui in… in occidente, scorporate 

completamente dal contesto e noi ne prendiamo appunto, con un approccio 

selettivo delle pratiche e le facciamo nostre… 

M: Ma qui non, lo sai, qui non succede assolutamente quello. 

I: Esattamente. 

M: Qui c’è la gente che studia per sette anni, per dieci anni, per tutta la vita, 

diventa monaco, fa tutto esattamente -, impara la lingua tibetana cioè [ride], fa 

tutto esattamente come dovrebbe fare, non lascia niente… fuori, capisci, per cui 

non è selettivo per niente. Si butta completamente nella storia. 
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I: Assolutamente. 

M: Comunque… sì, allora, ok. Tu, devi fare la tua tesi su quello? 

I: No, la mia tesi è esattamente il contrario. Cioè… 

M: Tu vuoi dimostrare il contrario. 

I: Non è che voglia dimostrare il contrario… Seguo l’approccio di questo 

antropologo, Csordas, che afferma che non è che… le religioni orientali una volta 

che sono arrivate qui sono finite in questo religious marketplace, in questo mercato 

di religioni… 

M: Uhm uhm, mah… in certi casi sì. 

I: In certi casi sì, assolutamente. Però… 

M: Non è sempre così. 

I: Però lui dice che con la globalizzazione, le religioni hanno trovato ____  dei 

nuovi, proprio, canali. Lui parla proprio di -, le acque vecchie hanno trovati nuovi 

canali in cui poter scorrere, quindi modificandosi anche in determinati ambiti, ma 

ciò non significa che siano state semplicemente reificate. No? Che siano perse 

completamente da quello che erano. Quindi, mi pare che, appunto, l’Istituto sia un 

esempio… 

M: Esatto. 

I: …di questo. Sia attraverso le azioni sociali che cerca di portare avanti… la 

promozione nel sociale, la liberazione nelle prigioni ecc. ecc., sia quindi attraverso 

progetti sociali, ma anche cercando di mantenere la tradizione, pur modificandola 

in un certo qual modo.  

M: Ma vedi, su questo punto, è proprio una caratteristica del buddhismo… 

perché il buddhismo comunque si è modificato. Anche in Tibet ha incorporato 

comunque delle pratiche Bön, cioè non si può dire di no, che vengono da lì, dei 

simbolismi della religione che esisteva prima del buddhismo, anche se l’ha 

combattuta se -, però poi alla fine qualche cosa si è inglobata, in Cina pure, in Sri 

Lanka -, cioè -, in ogni paese dove il buddhismo si è sviluppato, ha comunque 

acquisito delle, degli aspetti della cultura del posto. Però in essenza, in essenza i 

prìncipi basilari del buddhismo son rimasti sempre tutti uguali, tutti -, cioè puri. 

Non è cambiato, ma aspetti della cultura. Noi adesso usiamo l’Internet, facciamo gli 

insegnamenti in streaming… certamente è tutto diverso no? Cioè, allora si sono 
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adattati. Le iniziazioni in streaming non valgono, però gli insegnamenti sì [ride]. 

Capisci, per esempio, no? Il Dalai Lama sta dicendo delle cose su questo punto. Poi 

___ c’abbiamo -, adesso appunto, uno dei centri associati all’FPMT, affiliati, che si 

chiama “Lama Yeshe Wisdom Archive”, dove tengono l’archivio di tutte le 

registrazioni degli insegnamenti dei lama dall’inizio, poi quando Lama Yeshe non 

c’è stato più solo di Lama Zopa Rinpoche, beh loro lì, adesso, poi hanno capisci -, 

anche ___ come si dice, pulito e rifatto dei video che erano quasi distrutti perché 

erano su base magnetica, poi con gli anni la base magnetica si dissolve, li hanno 

messi su base elettronica, capisci, li han digitalizzati, li hanno puliti e rifatti. Poi 

adesso fanno degli insegnamenti di -, interattivi, che solo per ora per l’iPad, io non 

li ho ancora visti però, in cui c’è una parte degli insegnamenti che tu leggi, poi di 

colpo nella pagina dopo c’è un filmato di, non so, magari cinque minuti, in cui il 

lama spiega quella cosa lì, ma è video, e poi dopo di nuovo ritorna l’insegnamento 

scritto e poi il filmato, cioè -, ma il filmato lo devi accendere tu, c’è il triangolino in 

mezzo, schiacci lì e BOOM si mette a -, il lama spiega il pezzo dopo -, il pezzo che tu 

hai letto lo risenti dal lama. Insomma così, è interattivo in quel modo. Cioè son 

tutte cose moderne, non c’erano prima, sono cose della cultura moderna però 

l’insegnamento rimane… 

I:… in essenza lo stesso. 

M: Per cui quello lì è una cosa, hanno fatto di tutte le erbe un fascio. Ci sono 

naturalmente delle cose così, capisci?, un po’ new age, noi diciamo new age, in cui 

prendono dei pezzi e fanno -, e dicono -. Però, non lo so, poi ciascuno -. Ai miei 

tempi, quando ho conosciuto il buddhismo, c’erano tutti questi libri che erano -, 

l’autore si chiamava Lobsang Rampa, Il terzo occhio, quelle cose lì. Poi è stato 

scoperto che lui era uno -, un belga che ha scritto tutte queste cose ma era tutta 

fantasia, però la gente veniva qui e dice: “Ma ho letto sul libro di Lobsang Rampa 

che succede così, i lama volano e poi fanno così, fanno cos{”. Per cui, capisci, allora 

quando io ho iniziato il dharma non c’era un libro, non c’era niente. In inglese 

c’erano sì, i libri di Eva Svens, della Buddhist Society inglese… vabbeh, poi c’era 

Alexandra David Neel, e noi abbiamo letto quei libri. Questa qui aveva viaggiato in 

Tibet nel 1920-’30, poi ha scritto tutti questi libri, Maghi e mistici del Tibet, una 

francese, Alexandra David Neel___ 
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I: Mai sentita. 

M: E poi… mai?  

I: No. 

M: Eh, allora c’era solo questa qui e poi c’era Lobsang Rampa ____ No, e poi 

c’era… beh, Lama Govinda che ha scritto The way of the white clouds. E lui era un 

monaco dello Sri Lanka che -, cioè tedesco che ha preso l’ordinazione in Sri Lanka. 

Poi per combinazione è andato a Darjeeling e ha incontrato questo lama che lo ha 

colpito tantissimo che -, che -, adesso c’è la rinascita in India, tra l’altro di quel lama 

lì. 

I: Cioè la rinascita? 

M: Di quel lama lì. Non di Lama Govinda, eh? Lama Govinda si chiamava 

Lama Govinda, si è dato lui quel nome ma lui era un tedesco di nascita, che era 

diventato monaco in Sri Lanka, poi ha viaggiato a Darjeeling, cioè al confine 

dell’Himalaya, del Nord, del West Bengal, del Bengala Occidentale, lì ha incontrato 

questo Lama Geshe Tomo, Tomo Geshe, esatto. Questo Tomo Geshe che poi è 

diventato -, poi c’era la sua incarnazione, la rinascita della rinascita, ma quel lama lì 

era un lama guaritore che aveva certi poteri, che l’aveva colpito molto. L’ha seguito 

in Tibet, poi ha scritto The way of the white clouds, perché andando da Darjeeling al 

Tibet, lui aveva avuto il permesso e poi mi pare che il permesso -, insomma non ha 

potuto andare di là per cui ritorna, ma lì  le montagne son sempre, soprattutto 

durante il monsone, avvolte nella nebbia monsonica. Per cui l’ha chiamato The way 

of the white clouds, perché Darjeeling è sempre tutto -. Mi pare che lui non sia mai 

potuto andare in Tibet perché, questo qui aveva il monastero proprio in Tibet, 

vicino all’Himalaya, e dove poi Lama Zopa Rinpoche viveva quando nel ’59 c’è stata 

la fuga. Lui era lì in questo monastero qui. Infatti il secondo nome di Lama Zopa 

Rinpoche è Kushio Tomo, “il piccolo Tomo”, perché lui stava nel monastero di 

Tomo Geshe, che era il guru di questo Lama Govinda. Insomma, c’eran solo questi 

libri qui. Non c’era nient’altro. _____ Questo parlo del ’71, quando ho incontrato i 

lama. 1971: son partito dall’Italia nel ’70, io facevo l’Universit{ Bocconi, però ho 

fatto un po’ di ’68. Poi il movimento degli studenti è diventato maoista e io li ho 

mandati tutti a quel paese, perché ho detto: “Voi siete scemi!”, maoismo, cos’è? 

[ride] E allora ho, ho fatto un po’ di soldi e poi son partito. 
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I: Ma conoscevi già il buddhismo, c’era qualcosa? 

M: No, no. 

I: Niente. 

M: No, no. Però sapevo che uno dei nostri amici era andato a Kopan, Piero 

Cerri, per cui io volevo andare lì, vedere, cioè avevo letto -, niente, avevo letto un 

po’ i libri di Alexandra David Neil, insomma, questi qua. 

I: Ma in Italia in quel periodo non c’era nessun tipo di -. 

M: Niente, zero. 

I: Niente, neanche un centro, niente, niente.  

M: No, no. Allora, ho preso un volo charter dell’Universit{, ma non ero più 

iscritto all’Universit{, però ho fatto la fotocopia del libretto di un mio amico [mia 

risata in sottofondo] e ho messo su con il bianchetto il mio nome, e costava 

novantamila lire: Milano-Delhi con volo charter. 

I: Che cosa bella! 

M: Novantamila lire. Solo che poi, il volo charter era overbooked, perché 

partiva da Copenhagen però ti venivano a prendere con un altro volo da Milano a 

Copenhagen. A Copenhagen son partito con C.C. e C., che poi ho sposato, questa 

ragazza americana che ho incontrato in Marocco. E poi -, allora ci siamo fermati in 

un albergo pagato da loro tre giorni [madre di Massimo, Signora W., in sottofondo: 

“Aiutami, io mi alzo”] e ci han messo su un volo di linea [Sig.ra Wilma in sottofondo: 

“Mi alzo ché fa troppo caldo”]. Fa troppo caldo [rivolto alla madre]. 

Sig.ra W.: Non sopporto questo caldo. 

 

Interrompiamo l’intervista per portare dentro casa la madre di Massimo. 

Riprendiamo l’intervista dentro casa, qualche minuto dopo. 

 

M: Fammi memoria. Stavamo parlando… 

I: … stavamo parlando di quando sei arrivato in India. Copenhagen.  

M: Sì, allora, sì. Poi lì ho fatto un po’ di cose, beh era il ’70, per cui gli anni 

degli hippy, per cui sono andato in Kashmir, poi sull’Himalaya a fare questa -, 

questo pellegrinaggio hindu ad Amarnath, che si chiama -, dove è famoso -, dove c’è 

una caverna con un colonna di ghiaccio, loro lo chiamano il lingam di ghiaccio, il 
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lingam è il segno di Śiva, sai? Ummm, cioè, è il segno del pene, è una cosa che 

nell’hindūismo è un segno sacro insomma, e poi… mmm, poi sono andato a Goa, poi 

mi son stufato, poi ho preso una nave e da Madras sono andato in Malaysia, dalla 

Malasyia dovevo andare a Bali e poi mi è venuto proprio un flash, dicendo: “Ma io 

continuo a trovare le risposte andando sempre verso oriente, ma poi arriverò in 

occidente, se continuo ad arrivare verso oriente, cioè arrivo in America se vado 

sempre di là. No, no, non è così, devo andare a trovare un maestro che mi dia le 

risposte della vita”. Perché io comunque mi sentivo che, capisci?, fare 

l’imprenditore come mio padre, poi dove arrivo? Cioè era questa, questa la felicit{, 

è questa la ragione della mia vita? Mi sembrava che non fosse quella. Non è che 

avevo chiaro, però, comunque non era solo mia, c’erano i giovani che si ribellavano 

contro la borghesia, allora era quello, capisci, il ’68. La borghesia ipocrita; la 

borghesia che ha questi, questi scopi così… però poi dopo son diventati tutti 

borghesi anche loro, perché non c’era -. Cohn-Bendit è questo qui che ha guidato la 

rivoluzione del ’68 in Francia e poi adesso è diventato anche lui un borghese [ride]. 

I: Non c’è alternativa insomma. 

M: Eh, sì perché la vera alternativa è cambiare noi stessi dentro. Perché, se 

no poi il resto comunque della societ{ ti mangia. Alla fine cosa fai? Per cui… però è 

stato comunque un momento molto importante nella storia della cultura del 

mondo. Gli hippy in America, prima i beatnik e poi i Provos, ti ricordi, in Olanda. Da 

noi c’erano un po’ queste… Mondo Beat, Onda Verde, io facevo parte dell’Onda 

Verde, un movimento che però si è poi consumato lì.  

I: Ambientalista? 

M: No, no, l’Onda Verde era pacifista. Contro la guerra in Vietnam e contro la 

borghesia. Allora c’era la guerra in Vietnam e anche se noi non c’entravamo, però 

era una cosa che -, eravamo contro. Boh, perché -, non c’entravamo, l’avevamo 

ereditato dall’America, dovevamo pur trovare qualcosa, un qualche cosa da essere 

contro [ride] capisci? Per cui. Comunque, invece Mondo Beat era proprio una 

comune con tutti capelloni, barboni, vivevano così. Però c’era uno scambio tra tutti 

e due. A Onda Verde c’erano dei ragazzi che venivano dalle famiglie-bene, capisci, 

che si ribellavano soprattutto contro la borghesia. Comunque se tu leggi il libro di 

Fernanda Pivano di quegli anni lì, non mi ricordo più come si chiama, lei aveva 
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invitato, come si chiama?, Allen Ginsberg in Italia. Eh Fernanda è stata… lei ha fatto 

un’analisi di tutti i movimenti di quel… 

I: … periodo lì. 

M: di quegli anni lì. C’era il nostro amico Gianni Scalpelli che adesso è morto, 

di overdose, beh lui, nel suo modo, lui è stato il primo. Primo che, hanno… vivevano 

insieme in una comune, in un appartamento a Milano, e… così, rigettavano tutti gli, 

come si dice?, gli ideali della società di allora, degli anni sessanta. Stiam parlando 

della fine degli anni ’60.  

I: um, um… boom economico dell’Italia. 

M: Sì, tutto lì, tutto [non si capisce cosa sta dicendo] vivevano lì senza niente 

con arte, dipingevano, scrivevano delle cose, e allora il Corriere della Sera voleva 

fargli un articolo. È  questa giornalista a fare un’intervista, e loro vivevano in 

questo appartamento affittato che aveva ancora fuori la targhetta dei vecchi, dei 

vecchi inquilini “Palumbo”, e lei ha chiesto: “Ma voi come vi chiamate?”, “Ma non 

hai visto l’etichetta? I Palumbo!” [ridiamo] e allora c’è stato questo primo 

movimento che è nato, il primo movimento alternativo, a Milano, [in sottofondo la 

mia voce: “I Palumbo”] d’Italia sono i famosi “I Palumbo”! 

I: Ma dai, mai sentito! 

M: Ti giuro! Eh vabbeh, perché tu non l’hai-, parliamo degli anni Sessanta. È 

da lì che nasce tutto, tu devi fare degli stu-, cioè non puoi fare una tesi -, che è tutto 

nato lì. Non solo noi, gli Hare Kṛṣṇa del nostro amico Giorgio Cerquetti, poi gli Osho 

del nostro amico Andrea Valcarenchi, cioè noi eravamo tutti amicissimi. Andrea 

Valcarenghi era in collegio svizzero con me, ha fatto la-, io facevo la maturità, lui 

faceva la terza o quarta liceo perché era super -. Poi lui ha fatto il giornale Re Nudo, 

ha creato… come si chiama? Miasto, la comune… 

I: … di Osho.  

M: … di Osho. Ed eravamo amicissimi. Poi l’altro è Giorgio Cerquetti che ha 

creato gli Hare Krisna in Italia, è stato il primo ad andare in India nel 1960 e 

qualcosa, ‘66.’67. Piero è andato nel ’68, Piero Cerri, è andato a Kopan nel ’69, è 

andato in Nepal ha incontrato il lama, Kopan non c’era ancora, poi lui è andato via 

e noi, io e C.C. che eravamo tre amici sempre insieme, io e Claudio siamo arrivati 

nel, nel settant-, C.C. nel ’70 e io nel ’71____ C.C. alla fine in a-, perché abbiamo 
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viaggiato insieme, quando siamo arrivati in Kashmir eravamo insieme, poi lui si è 

staccato e io sono andato ad Amarnath. E lui invece è andato verso il Nepal, non so. 

Insomma questa è più o meno la storia, però è tutto nato da lì, da una -, cioè le 

generazioni di allora, non solo in Italia, hanno rigettato gli ideali della società di 

allora, che poi sono quelli di adesso, fare i soldi, sesso e droga, no, sesso e droga no, 

gli hippie forse, ma comunque fare i soldi, sposarsi, avere dei bambini e poi morire, 

cioè sembrava una cosa assurda, questa vita così, boh… capisci, carriera… Allora 

era così e i giovani, cioè era un movimento, la musica, tutta questa nuova musica 

che è iniziata con il Rock&Roll, era tutta nata in quei, in quei momenti lì. Allora 

c’era anche il Living Theatre. Il Living Theatre è stato una cosa ____ incredibile. Il 

Leaving Theatre era questo teatro ambulante che girava le città di giovani non 

professionali, che coinvolgevano il pubblico, cioè il pubblico andava -, cioè era tutta 

una cosa per far sentire, per far vivere. Sembrava una cosa fatta apposta per uno 

che era drogato, capisci, però in realt{, io l’ho visto in Svizzera, poi l’ho visto in 

Italia, incredibile andavi su -. Dovevi fare delle cose, sentirti libero anche di fronte a 

tutti. Eran tutti in mutadine, mi son messo in mutandine anche io, son andato sul 

palco… e poi ti lanciavano in aria tutti per volare, e poi le cose così e tutti WOW! 

Una cosa incredibile, cioè [ride della grossa] il Living Theatre. Julian Back e Judith 

Malina, questi due americani lo avevano fatto, cioè era tutta una storia viva, capisci. 

E poi da lì -, naturalmente… sono poi, sono arrivato in India per ragioni così. In 

Nepal il mio fratellino, io avevo ventidue anni e lui ne aveva sedici però i miei 

genitori gli avevano dato il permesso di fare un anno sabbatico, faceva il Liceo 

scientifico, per cui lui era in Nepal, ha perso tutti i soldi, io sono andato lì e poi 

siamo andati a Kopan. Io dovevo andare… 

I: Kopan esisteva già in quel momento? 

M: Sì allora nel ’71 in aprile era gi{ -, era iniziato praticamente alla fine del 

’70. Avevano affittato questa casa, villa dell’astrologo del re che era vuota, in cima 

alla collina. E allora, Zina Rachevsky, questa è la prima monaca di Lama Yeshe. Lei 

era principessa russa della famiglia dello zar, ma naturalizzata americana. Lei era -, 

lei conosceva tutti Gregory Corso, Allen Ginsberg, suo marito era Conrad Roosk, 

che ha fatto un film Chapaqqua. Lei era proprio la regina dei beatnik americani più 

importanti. Negli anni Sessanta c’erano i beatnik, poi sono diventati gli hippy, ma 



223 
 

sono due movimenti diversi, no? La Beat Generation, non so se tu hai mai sentito 

parlare… 

I: Sì, sì. 

M: … e tutti quelli lì, i profeti della Beat Generation, andavano tutti a casa di 

questa Zina e lei era la, la, come si dice, la musa ispiratrice di tutti -. Poi, insomma 

adesso la storia è lunghissima, lei è andata sulle montagne dell’Himalaya, ha 

incontrato i nostri lama, poi è diventata monaca, poi lei aveva dei soldi, ha affittato 

questa proprietà in cima alla collina e da lì è nato tutto. È una collina sopra 

Kathmandu, Kopan. E allora sono andato lì, ho incontrato Lama Yeshe, ho visto 

questo cartello fuori… dalla sala principale. Era una villa quindi con la sala da 

pranzo, le camere, cioè il quartiere della servitù sopra, non era un gompa eh. Però 

lì era l’inizio… 

I: Dovevano ancora costruire tutto, gompa… tutto quanto. 

M: Tutto, non c’era niente. Però lì, diciamo che quando io sono arrivato il 

primo giorno ho letto -, c’era un poster con su scritto le Quattro Nobili Verit{ del 

buddhismo, io ho letto quelle e ho detto: “Ah, esattamente quello di cui ho 

bisogno!”. Cioè proprio così, proprio questo, questo è, cioè basta, io non mi muovo 

più di qua! Poi sono andato a vedere Lama Yeshe, ho cominciato a prendere 

insegnamenti e sono stato lì… ‘71, ‘72 poi alla fine del… mi pare ’71, um sì, ’71… No, 

poi cos’è successo, vabbeh… ti devo raccontare proprio tutto? No… 

I: Ma vabbeh, in sunto… i momenti più importanti.  

M: Sì è successo, ’71. Poi… mi pare, nel ’72 sono andato di nuovo a Milano 

per fare un po’ di soldi, alla fine del ’72, non mi ricordo più. Poi son tornato, sono 

andato a Dharamsala e ho cominciato a studiare alla Library of Tibetan Works and 

Archives che è questo -, c’era Geshe ___________ ummm, i nomi io non ci ho -, non ho 

memoria dei  nomi ___ vabbeh, insomma _____ non mi ricordo più… 

I: Non c’è problema. 

M: Vabbeh, comunque è stato lì. Lì c’erano tutti i grossi che poi sono 

diventati tutti professori dell’Universit{ con me in classe, eh?, Tutti tutti tutti 

questi qui. Poi, ho studiato anche con Geshe Rabten, Geshe Rabten poi è andato in 

Svizzera, siamo andati in Svizzera tutti, con i grossissimi che poi adesso son tutti 

professori di Università, in America o in Svizzera, tutti PhD, così. E lì abbiamo fatto 
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un anno di scuola di dibattito in Tibetano, a Rikon, vicino Zurich. Alla fine della 

scuola di dibattito, bellissimo… proprio veramente, però mi era nato gi{ un altro 

figlio, Yeshe, che è nato a Winterthur83, insomma i miei mi mandavano i soldi ma 

erano un po’ scocciati. Poi Lama Yeshe ha incontrato -, poi Lama Yeshe nel ’75 

l’abbiamo -, cioè Piero l’ha invitato a fare il primo corso in Italia nel centro di ritiro 

dei Padri Barnabiti a Eupilio, Como. È stato un bellissimo corso, è venuto anche 

Franco Piatti e Francesca, sono gli unici che sono ancora qui, diciamo, sì, di quel 

gruppo là mi pare. E poi, abbiam fatto un secondo corso a Tartavalle, in un vecchio 

albergo che ce l’han dato gratis perché era chiuso, era tutto scassato, ma grande 

con ottanta stanze… cioè vabbeh, abbiam dovuto sistemarlo in quattro e quattro 

otto, ma poi abbiam fatto questo corso, importante, dove è venuta anche Susanna, 

che poi ho sposato un anno dopo poi, io ero gi{ sposato con l’americana, son venuti 

tanti lì che poi sono rimasti e lì, Lama Yeshe ci ha detto “Ora basta! Qui c’è un 

gruppo di gente dedicata. Voi siete in Svizzera, non va bene. Voi dovete venire qui e 

fare un centro”. 

I: In Italia. 

M: Sì, “perché questa gente non può stare da sola. Siete voi che siete i vecchi 

studenti”. Voi, eravamo tre: Piero, Claudio e io.  

I: Che non sono più qua gli altri due? 

M: Beh, adesso poi ti racconto. Sì, no, Piero, lui, no, non è più qui, qui 

all’Istituto no di sicuro. Vive a Delhi, fa il gioielliere però è sempre connesso con 

Lama Zopa Rinpoche, adesso viene per il Dalai Lama. Insomma, comunque è 

abbastanza connesso, con me moltissimo ma anche con l’Istituto. Claudio invece… 

siccome ha scelto una strada che -, adesso c’è stato quello scisma in un certo senso 

perché Sua Santit{ il Dalai Lama ha detto di non praticare una certa divinit{… 

I: Dorje Shugden. 

M: Guarda qui, guarda cosa mi hanno mandato oggi! [mi mostra un plico di 

fogli appoggiati sul tavolo, redatti in tibetano, accompagnati da alcune lettere in 

inglese con stampata una foto di Lama Zopa Rinpoche] Per convincermi… 

I: A praticare? 

                                                           
83 Città della Svizzera. 
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M: Ma no, che è tutto una -,  uno sbaglio del Dalai Lama… Guarda cosa mi 

hanno mandato! Vabbeh, lasciamo perdere… 

I: Ma son quelli della New Kadampa Tradition questi, no? 

M: No, questa è un’organizzazione… sì è collegata però è un sito americano, 

è un gruppo in America. Probabilmente sono collegati al New Kadampa… 

comunque, vabbeh. L’ho aperto oggi… e poi dicono delle bugie di Lama Zopa, lo 

mettono come se fosse chiss{ chi, praticante… vabbeh, i lama, questi qui -, i nostri 

lama hanno praticato tutti, anch’io ho praticato per vent’anni quella cosa lì, chiaro, 

perché allora era così, allora lo praticavano tutti [ride]. Però comunque lui ha 

scelto di continuare, è con un lama che si è schierato contro il Dalai Lama, per cui 

noi non abbiamo più contatto. 

I: Ma è con -, uno è Lama Ganchen? 

M: Sì, lui è con Lama Ganchen. 

I: Ma è ancora vivo Lama Ganchen? 

M: Sì, certo. Questo centro a Bagnano, molto bello. 

I: Giù verso Milano… 

M: No, è sul Lago Maggiore. Stresa, sai da quelle parti lì.  

I: Um, no, so che c’è, appunto so che c’è Lama Ganchen da qualche parte ma 

non sapevo bene dove.  

M: A Bagnano. Ci hanno un posto lì, e poi c’è un altro che è… una specie di… 

non lo so, un centro di guarigione, qui non lontano, mi pare, tra -, in Liguria, vicino 

a La Spezia o… non so. Vabbeh, comunque. Allora, allora niente, io ho lasciato gli 

studi lì e mi son messo a cercare il posto. Ho fatto un sacco di annunci sui giornali, 

giornali di tutta Italia, ho visto -. Il Veneto l’ho scartato perché è carissimo, ville 

palladiane, cioè noi cercavamo un vecchio, un vecchio castello, una vecchia -,  cioè 

molto grande dove si poteva poi con il tempo fare una cosa come abbiam fatto qui. 

Io ho visto un seminario di preti completamente vuoto, all’inizio della Val D’Aosta, 

enorme, su una collina, bellissimo ma…, cioè enorme con tutti i dormitori dei preti, 

una tristezza, non c’era nessuno, è chiuso, non c’è più vocazione, capisci, quello è il 

problema. [ridendo] Seminari ne trovi vuoti quanti ne vuoi, comunque, allora ci 

sembrava ‘na roba con delle vibrazioni non belle quello lì. Poi abbiamo scartato, 

abbiamo visto dei castelli in Piemonte, che non erano male, però d’inverno nebbia, 
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nebbia… bellissimo un castello vicino Milano, solo che -, che poi è stato preso da un 

centro dell’Et{ dell’Acquario, anche loro lì hanno fatto qualcosa. E poi la Toscana e 

l’Umbria, naturalmente, c’erano un sacco di cose interessanti però era sempre, o 

bisognava ristrutturare prima di entrare e di far qualsiasi cosa, oppure che non 

andavano bene, perché noi avevamo bisogno di un posto dove si potesse fare un 

corso, subito attirare la gente, di avere un certo supporto poi da un gruppo sempre 

più grande, se bisognava spenderci centinaia di milioni di lire, allora c’erano le lire, 

prima ancora di far qualsiasi cosa non andava bene. Abbiamo visto un villaggio 

abbandonato, bellissimo, in Umbria, bellissimo, in una zona… abbandonato, c’era la 

chiesa in mezzo con tutte le case attorno, solo che non c’era neanche la strada per 

arrivare. Poi, sì una strada devi avere una 4x4, bisognava portarci tutto. Però il 

problema lì era che dove and-, cioè non era che era di una proprietà solo, erano di 

tanti proprietari, dovevi andarli a trovare tutti, alcuni immigrati, cioè non lo so… 

impossibile. Poi ho sentito che qualcuno l’ha comprato, perché era vendita, 

comunque si son messi d’accordo, non lo so, allora ci sembrava difficile. Però era 

molto bello quello lì, un villaggio con tutte le case, solo che erano da ristrutturare 

completamente. Portarci l’acqua, l’elettricit{, il telefono, la fognatura, cioè il 

villaggio era abbandonato da molto tempo per cui non c’erano tutte questi… cioè le 

case avevano, cioè il cesso era fuori, il buco, capisci?, ancora. Vicino a Cortona. 

Cortona è una bellissima citt{ in cima a una montagna… 

I: E adesso cosa ci hanno fatto? 

M: Ah, non lo so. Comunque, insomma ne abbiamo visti tanti di posti. Poi 

abbiamo trovato questo, ci ha risposto, questo qui ci sembrava… era vivibile subito, 

anche se tutto da ristrutturare perché il vecchio proprietario aveva fatto undici 

appartamenti, lui ci abitava sopra. Aveva undici appartamenti, tutti irregolari, tutti 

senza codici, tutti senza licenza di costruzione che affittava ai -, affittava a poco, a 

pochissimo, ai livornesi di basso, cioè idraulici… che pagavano dieci/ventimila lire 

al mese di affitto, per un posto dove magari… cioè dove c’era Shinè adesso c’era un 

appartamento, che aveva solo la porta e una finestrella  in fondo, niente, il bagno 

senza finestra, cioè una roba così… e allora abbiam dovuto proprio tirar giù tutto e 

rifar tutto, però alla fine è venuto fuori questo posto. Nel ’76 lo abbiamo comprato 
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e io la prima notte ho dormito qui da solo. Non c’era nessuno. Sopra, in una di 

quelle tre stanze dove adesso c’è il dormitorio de… 

I:… dei ragazzi. 

M:… dei ragazzi, sì, con il soppalco, sì, lì. E poi è venuta la mia famiglia che 

abitavamo lì. La cucina era dove c’è adesso l’ufficio di… di Filippo. Un cucinotto 

piccolissimo. E noi vivevamo sopra, perché sotto non era agibile. Qui erano tutti 

magazzini, cose così. E poi pian piano, pian piano abbiamo rifatto tutto.  

I: E avete rifatto voi che vivevate nel centro, quindi? 

M: No, avevamo anche l’impresa di costruzione. Cioè a volte, certe cose noi, 

certe volte i professionisti, cioè dei muratori professionisti. Poi c’era un architetto, 

un nostro amico che dirigeva i lavori senza volere niente di soldi, però ogni tanto 

chiedevamo aiuto ai professionisti per rifare qualcosa. Cioè era tutta una cosa così. 

Beh, la villetta non aveva, non aveva il tetto, era solo una struttura così. Abbiamo 

fatto il, come si chiama, condono immobiliare perché era tutto irregolare e poi 

l’abbiamo finita. Beh, l’impianto idraulico l’ho fatto -, l’abbiam fatto Franco Piatti e 

io.  

I: Della villetta? 

M: Della villetta. Con anche i termosifoni e tutto. Infatti molti anni dopo, una 

saldatura probabilmente che ho fatto io, ha ceduto e si è allagata completamente. 

Han dovuto spaccare per trovare dov’era [ride]. 

I: Ma i lama, quando voi avete preso questo posto, hanno dato il loro 

responso, sì, no? 

M: Certo certo, abbiamo chiesto -, abbiamo mandato tutte le foto a Lama 

Yeshe. Allora era lui che era il boss, non Lama Zopa. Lui era il total boss. Lui l’ha 

visto e ha detto certo. Lui non faceva i mo [“divinazione”], i mo. No, lui no, lui 

andava solo alla sua saggezza. Non faceva i mo, non era un lama che faceva i mo, 

cioè non tutti i lama fanno i mo, capisci? È una cosa che alcuni lo fanno, altri non lo 

fanno… così, comunque poi alla fine è venuto fuori una cosa positiva. 

I: Quindi lui ha visto le foto e ha detto sì, ok… ma poi avete dovuto purificare 

il posto, fare…? 

M: Beh no, poi il primo corso, loro sono venuti a settembre, noi l’abbiam 

preso a ottobre, cioè ad aprile, son venuti mi pare agosto, no settembre, qualcosa 
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così, per cui abbiamo fatto il primo corso ma era tutto al primo piano dove c’è 

adesso la seconda sala del refettorio, sai sopra… proprio davanti, però lì non c’era il 

bagno con le docce, per cui era tutta quadrata. No adesso c’è un angolo che viene 

dentro perché sono le docce, il bagno che c’è dall’altra parte, non c’era quel bagno 

nel corridoio, per cui era tutta quadrata, abbiamo fatto il corso con ottanta persone 

dentro lì, tutti schiacciati così, io traducevo… 

I: ‘77? 

M: ‘76, ‘76 sì e anche ’77. Perché per costruire sopra l{ abbiam dovuto, dov’è 

adesso il gompa rifare il pavimento, tutto, abbiam sfondato tutto, il tetto, il 

pavimento, rifatto tutto tutto tutto tutto, sotto tutto, tutte le stanze con il bagno, 

non era mica così. Lì abbiam sfondato tutta quella parte lì. È un lavoro enorme.  

I: Eh, sì. Assolutamente.  

M: Adesso son passati trentasei anni per cui le cose si rompono, il tubo si 

rompe, eh vabbeh, perché son passati tanti anni. Però ha fatto un bel lavoro questo 

Istituto, perché porca miseria! Cioè… ma anche quelli che son venuti dopo hanno 

fatto un sacco di lavori… le casette è stata una roba fantastica. Anche se poi a livello 

legale e fiscale, M.S. ha fatto un casino lì che metà basta. 

I: Perché quante direzioni ci sono state? 

M: Tantissime. No, M.S. è quello che ha fatto le casette, no, le prime, non so 

se le secondo. Però ha fatto una gabola per cui il terreno là è di FPMT Italia, però ha 

dato all’Istituto Lama Tzong Khapa l’uso della superficie. L’Istituto Lama Tzong 

Khapa ha costruito le casette, poi nella direzione della Pellati hanno deciso di: il 

vecchio Istituto Lama Tzong Khapa di cambiare nome e di chiamarlo Associazione 

Kurukulla. E poi hanno creato un nuovo, una nuova associazione che si chiama 

Istituto Lama Tzong Khapa e che è nata nel 2008. Mah, per cui adesso il diritto di 

superficie è all’Associazione Kurukulla che prima si chiamava Istituto Lama Tzong 

Khapa, però il terreno è di FPMT Italia. 

I: Quindi? 

M: Niente, è un casino all-… perché poi questo cambio qui, capisci, anche al 

catasto e tutto hanno fatto una confusione pazzesca, perché c’è un nuovo Istituto 

Lama Tzong Khapa con un codice fiscale, il vecchio Istituto Lama Tzong Khapa però 

è cambiato, c’ha un altro codice fiscale, ma allora questo qui è sbagliato, allora si 
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deve mettere sull’altro perché si chiama Istituto Lama Tzong Khapa. Allora anche lì 

al catasto non capivano, e per cui hanno messo tutto sul nuovo, No, poi è un errore 

perché non ci sono gli atti, No, è sul vecchio però non si chiama più Istituto Lama 

Tzong Khapa, si chiama Kurukulla! Ma allora perché ne avete fatto un altro che si 

chiama come quello vecchio? Potevate tenere quello vecchio! Ah, non lo so, cioè 

capisci, tutto così. Qui ogni tanto i direttori son flippati perché hanno ascoltato 

della gente completamente in-, incapace, commercialisti completamente fuori di 

testa che hanno consigliato delle cose totalmente sbagliate. Comunque vabbeh… 

per cui c’è un po’-, invece le nuove casette sono… boh, non mi ricordo più… forse… 

perché non sono fatte sulla terra della FPMT Italia, sono fatte su quella che 

abbiamo comprato più tardi e che era di Shinè, poi Shinè l’ha regalata non so se al 

nuovo Istituto Lama Tzong Khapa o Kurukulla, forse Kurukulla. Comunque è tutto 

un casino… E poi basta, e poi, capisci… io son stato Direttore nel ’76, perché nel 

’76… no, è vero hai ragione nel ’77. Nel ’76 abbiamo costituito l’Istituto Lama Tzong 

Khapa, ma non c’era ancora questo -, nel ’77, aprile, abbiamo comprato questo 

immobile. Nel ’76 abbiamo costituito l’Istituto Lama Tzong Khapa, dopo il corso nel 

vecchio albergo, dal notaio a Milano. E uno dei soci fondatori, a parte me e la mia 

ex-moglie, i due Piatti, è Franchino. Franchino era lì, prima dell’Istituto. Franchino 

faceva il tecnico della-, lui è orfano, non ha i genitori, però ha vissuto con gli zii, e 

poi ha fatto il tecnico della SIP, allora c’era la SIP non la Telecom Italia. Cosa vuoi 

tu? [rivolto verso la gatta Tārā ] E lui è venuto a Tartavalle e lì si è innamorato. Poi 

noi avevamo un appartamento a Milano, in via Ampere al 58, dell’Istituto Lama 

Tzong Khapa, dove facevamo dei corsi piccoli, così, e lui stava lì, lui viveva lì. Gli 

abbiamo detto, vieni a vivere lì. Lui era molto dedicato anche se continuava a 

lavorare. Poi dopo è diventato -, è venuto qui, è diventato monaco, è andato in 

Svizzera a studiare al centro di Geshe Rabten, ha fatto tante cose.  

I: Ma tutta questa gente che era venuta a contatto con il buddhismo negli 

anni Ottanta, cioè Settanta-Ottanta, ok, voi avevate avuto un contatto con i lama lì, 

cioè direttamente in Nepal, poi loro invece? Arrivavano notizie dei rifugiati 

tibetani… 

M: Loro chi? 
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I: Tutte le altre persone… hai detto prima, ottanta persone quando Lama 

Yeshe… 

M: No, ottanta persone perché noi mettavamo in giro -, cioè noi facevamo 

delle, degli interventi a Radio Popolare o quelle cose lì, poi mettavamo tutti i poster 

quando c’era un corso di meditazione, perché non c’era Internet... 

I: Certo. 

M: …per cui facevamo dei poster, dei piccoli cartelloni, poi li mettavamo… a 

Milano, pieno, no?, oppure qui, dappertutto. C’è il corso di meditazione dei lama 

così, blablablabla e la gente veniva. Passaparola.  

I: Proprio passaparola.  

M: Eh, certo. Passaparola.  

I: Venivano e semmai si fermavano, se gli piaceva… 

M: Se gli piaceva, passaparola.  

I: Ma all’inizio, più o meno, quanta gente stava stabile nell’Istituto? 

M: Ma all’inizio eravamo… c’è la foto del primo -, c’è la foto, ce l’ho a casa, 

dell’Agosto ‘77 per cui i primi. Saremmo in quindici, così… 

I: Una quindicina… 

M: Dodici, quindici, sì. 

I: E poi sotto le direttive di quella che poi è diventata la FPMT avete 

cominciato a… 

M: No, noi eravamo gi{… No, no, no, la FPMT niente. La FPMT non è che, cioè 

la FPMT è nata molto dopo. No, noi siamo andati avanti seguendo quello che diceva 

Lama Yeshe. Poi è venuto qui allora nel ’78, Lama Yeshe ha invitato Zong Rinpoche, 

un grandissimo Lama che adesso è morto. Proprio un super, uno di quei lama che 

solo a vederlo ti faceva… uhhh, sentivi proprio il corpo che così -. Un grandissimo, 

conoscenza… Lui dava iniziazione e insegnamenti senza un libro davanti, mai, solo 

memoria. Iniziazioni complicatissime e lunghissime, lui sapeva tutto a memoria, 

tutto a memoria… una roba! Però era uno che non avete peli sulla lingua, diceva 

delle cose… Una volta ha iniziato un insegnamento dell’iniziazione dicendo: “Tanto 

voi andrete tutti all’inferno, questo è certo, però ho pensato che è meglio andare 

all’inferno con questa impronta nella vostra coscienza che senza. Per cui vi do 

l’iniziazione!”. Cioè lui era così, [ridendo] diceva queste cose qua a tutti, pensa te! 
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I: Perché altrimenti non si capisce come mai danno queste iniziazioni a 

tantissime persone… cioè se non lo fanno con lo scopo di dare un’impronta, 

proprio… 

M: No, beh, poi tu hai l’impegno! Quando prendi quelle iniziazioni lì, hai 

l’impegno di recitare la sādhana  tutti i giorni per il resto della tua vita e lo devi fare 

se no, il karma… 

I: Ma che rapporto si instaura con il maestro? Perché dicono nel momento in 

cui tu prendi un’iniziazione tantrica, questo rapporto maestro-discepolo diventa 

fortissimo… 

M: Certo certo… 

I:… e se tu rompi il voto… 

M:… non fortissimo! Il punto è questo, infatti i maestri sono sempre molto 

attenti, molto -, nel dire: “Prima di prendere un’iniziazione dovete considerare se 

quel lama può diventare il tuo maestro o no. Cioè non buttatevi così a pesce”. Però 

sai, nel caso di quei lama così famosi, così, incredibilmente potenti, con un potere 

spirituale che lo sentivi, proprio appena ti sedevi di fronte a lui, c’era poco da 

dubitare, capisci? lama così oggi non ce ne sono più, quasi eh… 

I: Perché, pensi? 

M: …non ce ne sono più. Perché son morti tutti! 

I: E tutte le nuove generazione che vengono formate… 

M: Non si sono ancora formate! Cioè questi son lama tutti di sessantotto, 

ottanta anni, che han tutti meditato per un sacco di anni in Tibet, che sono 

diventati geshe in Tibet. Zong Rinpoche è diventato geshe lharampa in Tibet che 

aveva diciannove anni. Ha studiato quello che i geshe normali ci mettono vent’anni, 

l’ha studiato in nove anni. Cioè era una roba pazzesca. Ma poi lui, cioè scopriva 

delle cose sacre mentre camminava, parlava… cioè era un mahāsiddha, capisci, un 

grande realizzato che non esiste, cioè proprio… 

I: Con il fatto che adesso loro non possono più studiare in Tibet, sono 

“costretti” a studiare nel monasteri, Sera Je e tutti gli altri monasteri…  

M: C’è tutto il lignaggio! Il lignaggio degli insegnamenti c’è. Tutti gli 

insegnamenti che ti portano all’Illuminazione che c’erano in Tibet ci sono anche 

qui. Solo che poi metterli in pratica in solitudine è più difficile, anche perché qui i 
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lama ti dicono che devi insegnare, che devi fare… per cui poi… però ci sono dei 

meditatori, a Dharamsala, sopra, nelle caverne sopra Dharamsala che stanno 

meditando da trent’anni, quarant’anni, senza mai scendere, capisci. Ci sono dei 

meditatori che hanno avuto -, cioè anche Lama Monlam ha meditato per, per 

trentacinque anni a Barbick84, un posto segretissimo… adesso sta controllando… 

sta venendo 

I: Chi controlla? 

 

[Interrompiamo la conversazione per qualche secondo perché arriva una 

persona che si affaccia alla porta di casa e salutiamo] 

 

M: No, voglio dire, ora c’è tutto qui. Tutto.  

I: Ma per il fatto che adesso ci sono molti lama che si reincarnano in 

occidente, cioè secondo me è molto bella questa cosa… 

M: Si reincarnano, dove in occidente? Come occidentali? 

I: Tipo Lama Osel. Esatto! 

M: Beh, non sono moltissimi. Sono rari e quelli lì, per ora, butta male, cioè 

non si sa se vengono dei lama o no, se possono diventare dei lama o meno. Per ora 

quella strada lì non è, non è -, non funziona. Per ora. 

I: Ah, tu dici comunque che, come Lama Yeshe che… 

M: Lama Osel ora sta facendo l’Universit{ a Santa Cruz. È un bravo ragazzo, 

eh, molto bravo, c’ha dei sentimenti molto profondi è tornato al monastero in 

qualche modo, così, però non è un lama, ha abbandonato tutti gli studi… non può 

insegnare… non può insegnare, non può diventare il guru per ora di nessuno, 

perché sta facendo la sua strada. Lui gli piace suonare, c’ha la ragazza… cioè è un 

ragazzo normale. 

I: Però è la rinascita di Lama Yeshe! 

M: è la rinascita di Lama Yeshe, ma magari in questa vita, in questo giro di 

incarnazione non fa il lama. È successo a volte. Poi ritorna quella dopo. Può darsi 

eh! Adesso non lo so, però voglio dire per ora… non è quello il punto. No, sono i 

lama tibetani che si sono reincarnati anche in Tibet e poi son venuti qui per 

                                                           
84 Non ho trovato alcun riferimento per questa città. 
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studiare, perché in Tibet non c’è più niente. È rarissimo. Nel Tibet orientale ci sono 

dei, dei maestri, dei siddha, della gente così che sembrano che comunque fanno -, 

insegnano a pochissimi discepoli, molto segretamente perché i cinesi e tutto… 

Mamma cosa vuoi? 

 

[Discute con la madre] 

 

I: Un’ultima cosa e poi ti lascio. Quindi non pensi neanche che sia una 

maniera per portare il dharma in occidente, quello di prendere rinascita in 

occidente. 

M: No, no, no… 

I: Assolutamente no… 

M: No, no… adesso -, per ora no, magari dopo qualche generazione… però 

ora anche le condizioni di un ragazzo -, cioè anche Lama Osel è stato -, capisci… La 

mamma, era al monastero, la mamma l’ha rapito, poi ha dovuto negoziare per farlo 

tornare lì, poi nella negoziazione il papà è andato a vivere lì, però la mamma lo 

voleva a Ibiza un mese all’anno, per cui dal monastero di Sera andava a farsi un 

mese a Ibiza d’estate… PFFFFF [sbruffa], dove-, è proprio la Mecca del sesso, droga 

e Rock&Roll… figurati che shock culturale che ‘sto ragazzo di beccava… cioè, non è 

facile, non è facile. Anche per un occidentale che si sente in mezzo a due culture che 

non sa quale scegliere, che non sa che cosa… cioè, non è facile. Anche per noi che 

abbiamo scelta questa cosa, questa strada, però ci son sempre i richiami. Però, 

onestamente -, e poi è difficile mescolare il dharma con la vita di tutti i giorni. Non 

è così facile… se vuoi veramente praticare. O diventi un saṅgha, ma quella è una 

scelta definitiva in un certo modo oppure, non dico che non è possibile, però se tu 

vuoi far l’imprenditore, per esempio, che ogni giorno -, cioè l’imprenditore oggi per 

stare a casa devono lavorare dalle sei di mattina alle… capisci?, ti fai un culo così. 

Quando hai il tempo di fare le tue pratiche? Si può fare eh, c’è gente di altri paesi, 

non so qui, che si svegliano tutti i giorni dalle quattro di mattina e praticano fino 

alle otto e poi dopo fanno colazione e vanno a lavorare. Si può fare, pero è dura, 

capisci?, non è così facile. Allora ti vien voglia di mollare tutto però anche lì se sei 

sposato come fai a mollare tutto? Son delle idee, dei problemi esistenziali di un 
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certo tipo. Però è possibile praticare normalmente anche se fai dei lavori di 

dharma, come dottore, medico, ospedale… anche architetto, cioè, però dopo un po’ 

si scarica la batteria di dharma, devi fare un ritiro, devi prendere degli 

insegnamenti, devi mollare tutto per un po’ e ricaricarti. Non abbiamo, capisci?, la 

forza di, di… dire, vabbeh io faccio, quando son giovane faccio due-tre anni di 

studio all’Istituto, poi mi laureo quindi mi laureo tardi, poi vado a lavorare. Però 

dopo un po’ la batteria del dharma si scarica, allora ti devi prendere un mese di qui, 

un mese di l{, quindici giorni di lì… cioè poi [ride]… se tu lavori in uno studio e sei 

impiegato in uno studio di architettura per esempio, c’hai i tuoi capi che ti dicono: 

“Beh allora sai che cosa? Quella è la porta!”… perché o lavori seriamente… cioè puoi 

trovare eh, delle situazioni molto -, dove ti pagano meno perché sanno che tu vai 

via, non lo so insomma… ci son dei problemi. Cioè la nostra societ{ moderna non è 

che… è così… supportiva, come si dice?, sostenente il dharma, non è che sono le 

condizioni esterne che ti aiutano. E poi gli stimoli! Gli stimoli che tu hai sono tutti 

che ti fanno nascere, ti fanno sorgere le, le emozioni distruttive, tutto, tutto basato 

sulle emozioni distruttive, tutto, i tuoi colleghi, le genti, le cose, il sesso, non il 

sesso, il sesso che è dappertutto, cioè proprio in ogni angolo… dipende uno che 

relazione ha con il sesso, ma comunque c’è ed è forte, c’è dappertutto capisci? E poi 

ci sono le cose della politica e poi queste cose qui e poi… e poi gli oggetti, gli oggetti 

incredibili di cui hai -, vuoi sempre… averli, capisci?, Certamente -, cioè tutta questa 

attrazione verso il mondo esterno è ciò che ti conduce poi -, che non -, cioè è 

proprio l’ostacolo alla liberazione. 

I: Quindi per forza se vuoi praticare… 

M: … praticare bisognerebbe… cioè la cosa migliore, lo dicono tutti, è 

diventar monaco. Però anche lì, vieni sollecitato. I nostri monaci occidentali, in 

gran parte… soprattutto i maschi devo dire, poi lasciano la veste per una donna… 

sempre per una donna, sempre, sempre… quasi sempre, quasi sempre è per quella 

ragione lì. È difficile mantenere il celibato… 

I: Qui sicuramente! 

M: All’Istituto è gi{ più conducivo, ma pensa essere solo, non puoi essere 

solo in una città. Un disastro! 
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I: Poi loro non hanno nemmeno un posto dove stare. Perché a parte l’Istituto 

che ci sono i monasteri… 

M: Beh, ci sono… in Francia ce ne è uno, c’è qui… 

I: Nalanda è maschile! 

M: Nalanda è solo maschile. No, ma c’hanno anche una nunnery. Beh c’è una 

nunnery in Australia… sì, in quei posti lì. 

I: Però per il resto non è che abbiano un supporto… 

M: Beh c’è una nunnery molto bella in -, che non è della FPMT ma 

comunque… in -, nello stato di Washington nel Nord America. Sì insomma… cioè, è 

una rivoluzione di vita. E va bene, però voglio dire non è così facile! Però, nato 

proprio qui così, cioè, qui così, cioè veramente nel nostro sentiero diciamo tutte 

quelle pratiche cosidette orientali che servono soltanto a sostenere il tuo ego, 

perché ti fanno credere di far qualcosa… in generale sono tutte per diventare -, per 

avere più benessere in questa vita. E noi sappiamo che proprio la definizione del 

dharma è qualcosa, è un sentiero che non si preoccupa di darti benessere in questa 

vita, ma il minimo nelle vite future, il massimo è l’Illuminazione. Il dharma non ha 

delle pratiche per -, che sono mirate unicamente al benessere in questa vita. Però, 

se fai le pratiche del dharma a un certo punto hai benessere in questa vita, ma 

quello è una -, un risultato, capisci?, un risultato, automatico che viene perché hai 

capito determinate cose, ma per arrivare lì ci vogliono molti anni di pratica. Cioè 

non è così semplice. E poi c’hai l’ego che si ribella, vai in depressione, ti tiri su, dici 

“No, basta con ‘sta storia!”, c’hai le crisi, ritorni a fare quello che facevi prima, poi 

non lo puoi più fare perché quando hai visto il dharma non ti soddisfa neanche 

quello… cioè capisci, è una strada… [ridacchia] che non è così facile però i risultati 

alla fine arrivano. E sono veramente qualcosa di incredibile, soprattutto prepararsi 

alla morte. Prepararsi alla morte senza paura, senza paranoia, senza -, esser pronti, 

ché la morte è una pratica importantissima nella pratica spirituale buddhista. Per 

cui morire pensando: è come fare un viaggio. Cioè io adesso faccio un viaggio. 

Parto. Capisci? E lì non devi avere attaccamento perché se hai attaccamento 

proprio… Buddha, negli insegnamenti -, è importantissimo -, l’attaccamento nel 

momento della morte è una delle cose -, l’attaccamento alla vita, è proprio ciò che 

risveglia il karma passato che ti proietta in una dimensione quasi sempre di grande 
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sofferenza, capisci? Per cui è l’attaccamento, è come il catalizzatore. Cioè 

l’attaccamento alla vita nel momento della morte è ciò che catalizza i karma 

negativi che vengono fortissimi, anche se in questa vita hai vissuto una vita onesta 

e anche abbastanza virtuosa. Però se hai attaccamento, infatti, molti -, molti 

cattolici osservanti secondo me, cattolici osservanti che hanno fatto una vita 

virtuosa perché, cosa vuoi, se sei cattolico osservante… sì hai ucciso magari le 

zanzare, le mosche, quelle cose lì… sì, perché… però -, magari sei andato a pesca… 

anche tanti no… però se hai attaccamento alla vita e paura di morire, sei fregato. 

Cioè capisci?, per questo… poi magari in una vita futura, molto lontana, le azioni 

positive che hai fatto nella vita da cristiano cattolico osservante nascono, cioè 

vengono a maturazione. Non si sa, il karma come veramente agisce è difficile… 

però -, cioè è una cosa molto logica, io l’ho detto adesso… e poi con questo chiudo. 

Cioè una cosa veramente fantastica del dharma che mi ha, mi ha risollevato… 

quando ho capito un po’ di più la… la vacuit{, capisci?, questo messaggio che il 

Buddha ci ha detto che tutto esiste in un modo interdipendente ed esiste in base al 

nome, quando noi identifichiamo, quando ci appare una forma ai nostri sensi, che 

può essere visiva, uditiva… noi diciamo questo è quella cosa lì, in quel momento noi 

pensiamo che esista realmente, indipendentemente, al di fuori di noi, quindi 

sviluppiamo le -, possiamo sviluppare le emozioni distruttive che lasciano 

impronte karmiche, quindi poi tutta la realt{ è come se fosse… capisci? quando noi 

-, io quando ero piccolo andavo al Luna Park e c’era il, il pala-, il castello degli 

specchi, dove entravi e c’erano tutti questi specchi, questi vetri. Magari entravi in 

due e poi dopo vedevi questo qui che era vicino a te: “Ah ti volevo…”, “Oh ciao!” e 

poi BOOM e poi picchiavi… lui non era lì, era la sua immagine. Non so se l’hai mai 

sperimentato? 

I: Sì, sì. 

M: Ecco, allora. Il Buddha, per esempio, ha detto che la realtà è così. 

Quell’immagine lì che tu credi che sia veramente il tuo amico, in realt{ è il prodotto 

di causa e condizioni: la superficie riflettente, la luce, l’imma-, il tuo amico cioè il 

suo corpo con la luce che viene riflessa dal suo corpo blablabla è la stessa cosa, e 

ogni cosa… noi stessi, non c’è più oggetto e soggetto, non c’è nessuno che guarda e 

nessuno che è guardato, capisci? è tutto vuoto di esistenza intrinseca. Noi, perché 
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anche noi quando diciamo la mia mano, la mia paura, la mia mente, il mio 

egoismo… il mio di chi? Cioè se tu vai a fondo, questo possessore del nostro corpo e 

della nostra mente non lo trovi, per cui c’è uno -, è solo basato -, M.C. è solo un 

nome che è messo sopra questi -, viene chiamato gli aggregati, cioè i componenti 

psicofisici, no? Quando ho capito questo e ho capito che non c’è questo Dio creatore 

che ci giudica, WOW che flash… e poi è tutto così logico, cioè è tutta questa realtà, 

capisci?, che dipende dalle impronte nella nostra coscienza che è senza inizio e che 

viene creata -, ma è tutto in interdipendenza con le impronte di tutti gli altri, mica 

solo mie! Per cui è tutto come un enorme software di computer, in cui tutte le 

nostre impronte creano questa realtà qui che esiste realmente con la sofferenza, al 

livello convenzionale. Però quando riusciamo -,  e allora questa roba qui, capisci?, è 

incredibile, ti libera dalle paure, ti libera da tutto… perché sconcretizzi! Se riesci 

ogni tanto quando c’hai un angoscia o qualcosa, qualche paura o un esame, 

qualcosa che è andato male, tu cominci a sconcretizzare… io stesso, le cose, in 

realt{ non sono così come appaiono. Cioè è una cosa incredibile… e l’unico filosofo, 

l’unica religione che dice questo è Buddha Śākyamuni, incredibile! Per cui sulla 

base di questo ti viene anche fede per tutto il resto, che non puoi capire come certe 

cose del tantra ecc. perché uno che spiega, che risponde alla domanda esistenziale, 

che vuol dire perché siamo qui, perché? Cioè dice, perché ci ha creato lui… ma, ma, 

ma? Ma chi l’ha detto? Ma che prove abbiamo? E poi che cosa, che non ha senso… 

lui che è bont{… io da piccolo, io ho fatto la scuola di preti, avevo la medaglia in 

religione in prima media e in seconda media, ero il migliore. E poi, capisci? poi 

andavo a confessarmi e Don Silvio mi chiedeva: “Ma ti sei toccato? Ma come ti sei 

toccato? Ma cosa hai pensato quando ti sei toccato? Ma ti è venuto duro? Ma che 

cosa…” Bleah, ma vaffanculo! [ridendo] Cioè capisci?, è pazzesco o no? Questi preti 

cattolici sono micidiali! No? “Ma che pensieri negativi hai? Hai avuto i pensieri 

sporchi?”, ehhhh, ogni volta che me la mena su sta roba! Però -, e poi questa storia, 

appunto, che Lui è amore infinito, saggezza infinita però ci ha creati imperfetti. 

Però se  lo adoriamo abbiamo la liberazione e il paradiso… cioè ma scusa, che 

discorso è? Cioè lui lo sapeva benissimo che avremmo commesso il peccato 

originale perché è saggezza infinita! “Eh ma quello è un mistero”. Ah, è un mistero! 

Eh, vabbeh. Allora quando tu gli dici quelle cose lì è un mistero. “Noi non possiamo 
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sapere il disegno di Dio!”. Eh vabbeh, cioè però non ha senso. Non ha senso il tutto. 

Non ha veramente senso. E invece è arrivato questo che ha spiegato in  un modo 

così logico… proiezioni della mente, capisci?, concetti… noi -, ogni percezione 

sensoriale immediatamente c’è questo concetto che abbiamo innato di realt{ vera. 

Lui ha spiegato tutte queste cose qui nei minimi dettagli… WOW! È incredibile o 

no? È una liberazione incredibile, una cosa mai vista. Quando ho capito quello, 

veramente… poi ha detto, si però è così raro arrivare a questo punto qui, raro. 

Preziosa rinascita umana: succede una volta ogni milione -, per cui tu l’hai avuta, tu 

come puoi lasciare le tue madri, i tuoi parenti, i tuoi fratelli e tutti gli altri che sono 

stati tue madri da soli! Cioè li lasci in questa incredibile illusione e loro continuano 

ad accumulare karma negativo in continuazione! Non è possibile! Devo far 

qualcosa, devo far qualcosa! Allora lì nasce… 

I: …compassione … 

M: …compassione e poi bodhicitta, devo raggiungere l’Illuminazione. Perché 

poi capisci, le persone che comunque sono attorno a te, quelli che ami di più in 

questa vita… i tuoi genitori, quando tu diventi buddha, siccome hai sviluppato una 

connessione forte proprio all’inizio del tuo sentiero del buddhismo, con questi 

genitori perché sono stati loro che ti hanno permesso di conoscere il dharma, loro 

rinasceranno matematicamente come tuoi discepoli quando sarai buddha, perché 

hai questa connessione. Per cui veramente i primi che aiuterai sono loro, quelli che 

ami in questa vita! E poi tutti gli altri, capisci? Per cui ha senso il fatto di dire: “Io 

devo far qualcosa!” siccome abbiamo questa fortuna -, perché se tu parli di dharma 

in giro dicono: “Sei scemo, sei pazzo!”. Non puoi dire niente. Devi avere questa 

apertura mentale che veramente nasce dal karma passato, per cui veramente è una 

cosa… per cui unire questa saggezza di śūnyatā e compassione è incredibile, è 

veramente… e adesso sembra appunto -, è il tema della visita del Dalai Lama: 

saggezza e compassione insieme. E l’unione è proprio questa, quando tu capisci il 

mondo da che cosa è nato, la realtà il saṃsāra, da cosa è nato, dal karma e 

dall’ignoranza e dalle altre emozioni distruttive, quindi ti viene la compassione per 

gli altri che invece non lo sanno che continuano ad accumulare karma. Per cui 

compassione quindi… 

I: …prima la saggezza e poi la compassione… 
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M: Sì, io penso che veramente, ma anche Dagri Rinpoche l’ha detto, almeno 

una minima comprensione della vacuit{, certezza, se tu l’hai capita ti viene una 

certezza, non hai realizzato niente ma ti viene una cosa dire: “sì, sì sì è così. È 

veramente così”. Quella ti apre ogni porta di dharma. Il tuo rifugio diventa più 

forte, la rinuncia, comunque chiamiamola come vogliamo diventa più forte, anche 

se è difficile, molto difficile. Poi, la bodhicitta, il tantra, la visualizzazione della tua 

divinità, dello yidam, la recitazione di mantra, tutto diventa più forte quando hai 

quella… è la chiave che apre ogni porta di dharma. È incredibile, è incredibile. 

Perché lì è tutto basato su lì. Perché allora è così che noi possiamo purificare il 

karma perché esiste quella realtà, capisci?, la realtà ultima e la realtà 

convenzionale. Tutto cambia in ogni istante, questa impermanenza sottile e 

impermanenza grossolana… Buddha ha detto tutto cambia anche in ogni frazione 

di secondo, noi non lo vediamo, ma gli elementi cambiano perché tra cent’anni 

queste sedie sono completamente sfasciate, per cui noi pensiamo che siano solide 

ma in realtà anche le molecole dentro cambiano in continuazione. Tutto cambia, 

tutto, tutto si distrugge, no? 

I:…anche in nostro corpo, le cellule… 

M: …e si rifà, anche il nostro corpo. Per cui questa impermanenza comunque 

succede perché c’è la realt{ ultima e la realt{ convenzionale. Cioè tutto, tutto si 

spiega, è la spiegazione di tutto questa cosa qui che ci ha spiegato il Buddha. 

Fantastico _____ Perché siamo finiti su questo? 

I: Va benissimo anche questo! 

M: Per te personalmente… 

I: Va benissimo. Allora l’ultimo cosa: l’ultima domanda. L’ultima domanda 

era: se esiste ancora secondo te “il maṇḍala di Lama Yeshe”, qui.  

M: Sì, sì, sì esiste.  

I: La comunit{, anche se ha preso nuove forme… 

M: Beh adesso sai, l’erede di Lama Yeshe è Lama Zopa Rinpoche. Cioè 

siccome lui comunque segue quello che voleva Lama Yeshe, qui la gente segue 

Lama Zopa Rinpoche e di conseguenza segue Lama Yeshe. Cioè lo stile di 

insegnamento di Lama Zopa Rinpoche è molto diverso da Lama Yeshe, però alla 

fine quello che loro -, cioè l’essenza della loro pratica è esattamente uguale. 
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I: Però a livello di comunità qui, tu vedi tanto cambiamento? Rispetto a 

quando siete arrivati voi... 

M: No, beh, certamente! Cioè era una cosa piccol-. Adesso è meglio![ride] È 

meglio perché i corsi sono continui, perché ci sono questi corsi continui di sette 

anni, di due anni… la gente studia molto di più. Prima era, cioè venivano i lama 

insegnavano qualcosa, poi andavano via, poi venivano degli altri lama e 

insegnavano qualche altra cosa. Ma non c’era, non c’era un programma in cui 

questo viene prima di quello, capisci? Per cui, cioè perché allora uno fa questo, poi 

dopo un po’arriva un altro e fa quell’altro, ma perché quello dopo e questo prima, 

potrebbe essere viceversa. Sì, ma solo perché quel lama là è arrivato abbiamo fatto 

così. Per cui era tutto un po’ cos’, capisci?, raffazzonato. Bello, fantastico, però ora 

c’è qualcosa di progressivo: c’è la base, Basic, voglio dire ABC, o come si chiama 

Discovery -, Alla scoperta del buddhismo poi c’è qualcosa… invece là quando arrivava 

il lama dava per esempio le iniziazioni e la gente nuova le prendeva. Era arrivato lì 

e… capisci? Non è che c’era una preparazione, devi far questo prima, cioè un po’ 

così. Per cui adesso è meglio, c’è stata un’evoluzione positiva. 

I: Va bene, grazie mille. Sei stato gentilissimo per avermi dato il tuo tempo. 

M: Prego. 

 

1.2. Intervista a B. (Pomaia, 06.04.2014) 

Bibi: Dimmi te, fammi una domanda! 

Ilaria: Allora, intanto cominciamo con… con l’inizio…da dove è cominciato 

tutto quanto, da dove siete partiti. Tipo M.C. mi raccontava che ero andato prima... 

che era andato in India, che aveva cominciato tutto quanto da qui, con la storia -, 

con il movimento hippy il New Theater tutti questi movimenti qua... poi appunto 

mi diceva che era andato in india e che aveva conosciuto i maestri, Lama Yeshe e 

Lama Zopa. E invece per te com'era andata? E poi se mi racconti qualcosa del 

rapporto che tu hai con il tuo maestro. 

B: Sì allora, quando praticamente noi ci siamo resi conto che l'epoca dei 

freak, l'epoca diciamo delle lotte di classe, dei vari movimenti studenteschi, tutte 

'ste cose qui, stavano rompendo con l'aspetto dell'anima, della coscienza, perché si 

-, gestivano solo un aspetto ideologico. E un aspetto ideologico non è un aspetto 
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che è naturale, è un aspetto costruito dalla mente ordinaria per cui 

automaticamente noi hippy eravamo al di fuori di tutte queste cose qui, perché già 

noi da bambini avevamo l'idea di essere totalmente al di fuori di queste cose qui, 

non ci interessava lottare per cambiare qualche cosa. Noi sapevamo che avremmo 

cambiato qualche cosa. Non c'era bisogno di lottare, bastava comportarsi. Allora a 

quel punto lì, è successo che abbiamo cominciato con la musica, abbiamo 

cominciato con i concerti, andando in mezzo a questi ragazzi che facevano queste 

lotte di classe, alternativi, per fargli capire che, nel nostro caso, almeno nel mio 

gruppo di Como, che tutto questo era sbagliato, era negativo. Cioè non potevi 

cambiare la condizione karmica di una persona. 

I: Ma tu avevi già concezione del karma? Adesso lo leggi come concezione 

del karma. 

B: No. Io la concezione del karma ce l'ho sempre avuta perché io sono nato 

che avevo già una condizione che mi ha portato a fare il percorso della vita che ho 

percorso. Non perché lo sapevo, proprio perché sentivo dentro di me questa 

energia che dovevo utilizzare tutto questo mio carisma, questa mia forza con i 

ragazzi per portare qualcosa di diverso da quello che era la società di quell'epoca, 

da quello che era una società dorotea che si andava ad aspettare le ragazze fuori 

dalla messa per incontrarsi, e si organizzavano le festicciole per stare insieme. E si 

capiva che invece no, dovevamo invece andare oltre, andare al di là, andare oltre 

tutto quelle che erano le regole della società e da lì è nata la controcultura. E la 

controcultura ha avuto la fortuna che ha incontrato, appunto, i grandi personaggi 

come Elio Guarisco e tutti questi grandi hippy che poi, girando, sono andati a 

cercare i maestri si sono fatti monaci, hanno imparato il tibetano, hanno tradotto 

questi grandi maestri, Sua Santità in Italia, perché hanno cominciato a capire che la 

strada della lotta di classe, la strada del potere, la strada politica, la strada del 

cambiamento della società, se non c'è un cambiamento a livello individuale, se tu 

non cambi la società non cambia, se tu non sei diverso la società non è diversa, per 

poter cambiare la società bisogna che tu sei totalmente, completamente 

compassionevole e diverso e che dedichi tutto te stesso perché gli altri possono 

comprendere attraverso il tuo comportamento. Allora, noi abbiamo cominciato, 

con tutte le varie storie... perché io mi ricordo quando i ragazzi mi hanno proposto 
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di questi tibetani, questo popolo che dovevamo portare questi, eravamo in Italia, io 

subito ho pensato erano diventati deficienti, ho detto: Cazzo, guarda che stupidi, 

questi qui adesso ci facciamo le prostrazioni davanti a questi tutti vestiti di rosso. 

Magari sono dei gabolisti che ci stanno fregando, non gliene frega niente di noi, 

stanno solo cercando di farsi un po' di soldi con la nostra energia". Perché io 

venendo dalla strada, essendo un uomo un rock man, per cui chiaramente ero uno 

che veniva dai bassifondi, dall'ambiente dalla violenza, da un ambiente di 

prostitute, magnacci, tutti questi personaggi che avevano vissuto la vita proprio 

dura, la vita di un certo livello. Pensavo che tutti potessero essere ingannevoli 

come le persone che avevo conosciuto in quell'epoca lì. E allora subito dissi -, però 

sai quando c'hai l'amore per i tuoi amici, per i tuoi compagni, non inteso a livello 

politico, ma inteso nel senso di "fratelli di dharma", io non sono mai stato un 

compagno, io sono sempre stato un fratello che è una cosa diversa, per cui 

automaticamente ho detto: "Vabbeh, suoniamo insieme, facciamo tutte le cose 

insieme, loro adesso sono andati fuori di testa con questi tibetani, io sono la 

persona che ha la capacità di creare, di organizzare, di saper costruire, do la mia 

energia agli amici per creare quello che loro ritengono sia giusto fare.  

I: Ma quindi tu non facevi parte di nessun movimento specifico. No? 

B: Assolutamente. Io ero un hippy e basta, un individualista, un anarchico 

individualista, una persona che veniva dalla strada e che dalla strada ha incontrato 

tutti questi percorsi. 

I: E quanti anni avevi più o meno? 

B: Mahh, allora io sulla strada ho cominciato ad andarci che avevo sette-otto 

anni. E poi vivendo un po' con  gli zingari, con i circhi, vivendo tutta la vita 

scappando dagli assistenti sociali che mi volevano dare a delle famiglie ricche 

perché ero un bel bambino dicevano... non mi son mai visti per cui non so se ero 

bello o se ero brutto. Per cui automaticamente, nella mia vita -, lo scrivo anche nel 

mio libro, tutto il mio percorso è stato per vedere di trovare le persone su cui 

riflettermi. Su cui poter trovare il riflesso della mia immagine, della mia 

personalità. Perché sentivo tutta questa energia, tutto questo carisma che mi 

portava che quando mi muovevo creavo, costruivo delle cose, vedere che questa 

cosa qui fosse poi di utilità per qualcuno. I ragazzi si misero, cominciò Elio 
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Guarisco ad andare in India, incontrò Geshe Rabten e si fece monaco con Geshe 

Rabten, e cominciò a chiedere a noi da Como di organizzare in Italia degli incontri 

con questi grandi maestri e i primi tempi avevamo preso un appartamento dove i 

ragazzi che suonavamo insieme, che stavamo insieme, studiavano medicina, chi 

studiava psicologia, chi studiava... chirurgia, allora avevano preso 'sti appartamenti 

a Milano dove praticamente, per non prendere la benzina tutte le mattine partire 

da Como e andare a Milano, avevano questi appartamenti i quali sono stati 

utilizzati, come quello di via Ampere proprio per organizzare il primo incontro 

con... 'spetta, con lama Kalu Rinpoche. Il primo lama fu Kalu Rinpoche che venne in 

questo appartamento, diede i primi insegnamenti e ci parlò che ci avrebbe 

mandato questo grande maestro che si chiamava Lama Gendun e abbiamo fatto 

altri corsi in questi appartamenti e da lì, c'è stato un'evoluzione perché i ragazzi, 

che usavano la loro energia a livello politico, quella loro energia han cominciato a 

utilizzarla per portar nei loro paesi, in un teatro in un oratorio, qualsiasi posto 

dove era possibile, gli insegnamenti di questi maestri tibetani. Per cui 

automaticamente da lì è nato tutto. Perché poi i primi tempi noi non avevamo 

neanche i soldi per poter fare tutto questo. Poi, fra noi c'erano gente, come M.C., 

come suo padre che sono stati quelli che poi hanno messo i soldi per comprare 

anche questo centro che oggi esiste qui a Pomaia. Però noi potevamo dare solo la 

nostra energia perché eravamo ragazzi -, chi era studente, chi era uomo di strada, 

chi era un musicista, chi era un... che scriveva poesia. Eravamo tutti artisti o 

pseudo-artisti che vivevano una vita di un certo tipo. Chi faceva il madonnaro, chi 

faceva per tirar a campà, hai capito? E da lì, appunto, han cominciato i primi nostri 

amici come... per esempio, il carissimo... perché sai la vecchiaia ogni tanto... Stefano 

Piovella è stato uno dei più grandi che ha collaborato per -, assieme a Lama Zopa 

per portare Lama Yeshe in Italia. Che si era fatto anche monaco Stefano, solo che 

Stefano era un uomo... un tipo sballattissimo per cui è riuscito a fare il monaco, 

amato da tutte le donne, per cui ogni tanto andavo in crisi con qualche ragazza, 

pazzo con l'una con l'altra... per cui... poi ha fatto una vita... poi è morto anche di 

eroina, è morto proprio, proprio nella maniera più... 

I: …atroce? 

B: Non atroce, in definitiva ha fatto il suo percorso, poi è stato una persona 
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degna di rispetto e di... e attraverso tutti questi ragazzi un po' di Como un po' di 

Milano abbiamo cominciato a portare questi primi grandi maestri in Italia. 

I: E tu non sei andato in India però. 

B: Mai, io non sono mai potuto andare in India perché io poi mi sposai molto 

giovane e comincia ad avere dei figli già a quell'epoca lì. Per cui automaticamente 

io non -, non mi sarei mai potuto permettere con i bambini di muovermi, o avere 

anche i soldi per poterlo fare. Perché poi pur essendo un maestro d'arte che 

lavoravo nella ville del Lago e creavo questi gruppi con questi ragazzi che uscivano 

dalla violenza del Sessantotto, chi si era messo a drogarsi, a farsi di eroina, allora 

abbiamo cominciato a creare questi gruppi, queste cose dove aiutavamo le persone 

a uscire da questo trip. Con tanti non ce l'abbiamo fatta perché sono morti o per 

malattia, o per epatite, tanti li abbiamo persi dei nostri vecchi amici che abbiamo 

cominciato un certo percorso. Però il senso era proprio quello poi... io che ero così 

titubante un giorno siamo andati a un ritiro in Dordogna e praticamente abbiamo 

conosciuto Sua Santità Dudjom Rinpoche in quale ci diede un'iniziazione come 

bodhisattva... 

I: Subito? 

B: Sì, tra l'altro era un ritiro che c'erano mille e cinquecento persone, il 

quale Dudjom il primo giorno disse che dovevano uscire dalla sala di meditazione 

almeno settecento persone che non sarebbero stati -, che non era il caso che 

prendessero questi insegnamenti. Dopo queste sue parole uscirono appunto 

queste settecento persone e ne rimasero cinquecento. Il secondo giorno disse che 

di queste cinquecento ne dovevano uscire tre e cinquanta, perché ne dovevano 

rimanere solo centocinquanta alla quale avrebbe dato l'iniziazione. E praticamente, 

non è che me l'ha detto qualcuno stai lì, non stai lì, io mi sono accorto che sono 

rimasto lì. Non sono uscito praticamente. Perché lui parlava di impegni molto 

potenti, molto forti, su questa iniziazione, che se non la rispettavi rischiavi anche la 

vita, rischiavi le ossa, cioè non è che... era un'iniziazione che poi dopo, finita 

quell'iniziazione, anzi alcuni dei nostri amici che non hanno saputo reggere sono 

già morti, ha avuto dei grossi problemi. Perché tra l'altro è un'iniziazione sulla via 

dei bodhisattva dove lui ti dava anche la possibilità di riconoscere la 

chiaroveggenza e di poter avere anche la possibilità di -, come disse lui: "Voi siete i 
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miei bodhisattva con la chitarra che dovete portare il dharma in occidente". Per cui 

noi automaticamente abbiamo continuato a fare tutto quello che questo maestro ci 

aveva insegnato. Perché Lama Gendun quando continuava ad andare a trovare in 

Dordogna lui ci salutava e ci diceva: "Sì però voi non siete i miei discepoli perché 

voi non siete gente che potete fare i monaci!" così per cui diceva: "Il vostro maestro 

deve arrivare, si chiama Dudjom Rinpoche, dovete andar su a prendere i suoi 

insegnamenti". E noi pensavamo: "Ma questo non ci vuole proprio, questo qui si 

vede che gli scocciamo perché...". Noi portavamo il vino dall'Italia in un centro di 

Kagyupa dove è tutto ritiro tutto [ride] e facevamo delle serate con dei ragazzi che 

c'erano laici anche lì a lavorare. E praticamente quando abbiamo cominciato con 

Sua Santità Dudjom Rinpoche abbiamo cominciato a renderci conto che nella mia -, 

io in genere uso il maiestatis perché -, "ci siamo resi conto" perché io quando parlo 

del Bibi parlo anche di quello che è dentro di me. Per cui mi sono reso conto che... 

che veramente, dovevamo fare qualche cosa capisci? Non sapevo che cosa però 

bisognava fare qualche cosa. Allora la prima cosa che abbiamo fatto, io e mia 

moglie avevamo già tre figli perché -, siccome io dovevo mollare tutto perché a un 

certo punto ti metti a praticare il dharma completamente, devi dedicare tutto te 

stesso, non puoi più pensare di diventare il direttore generale della Lecker come 

potevo pensare di diventare un maestro di... Però dobbiamo prendere questa 

decisione, cosa facciamo? Ci propongono una bella vita nel lago di Como con 

un'azienda che mi fa diventare un tecnico che vado in giro a curare i lavori nelle 

navi queste cose qui o devo continuare la mia vita libera da... giorno per giorno per 

cercare di capire con il dharma, con i maestri dove devo arrivare, cosa devo fare. 

Allora decidemmo di fare un viaggio in Marocco di due mesi, io e mia moglie con i 

bambini con il cane per prendere una decisione. Con un amico sistemammo un 

furgone partimmo e da lì mi sono reso conto che quando sono tornato e un po' 

come Sogyal Rinpoche mi stesse aspettando perché andammo a un ritiro ancora 

con Sua Suantità Dilgo Kyentse e lì parlando con Sogyal Rinpoche gli abbiamo 

spiegato che noi in Italia volevamo fare qualcosa anche per la tradizione Nyngmapa 

che sarebbe poi la scuola dzog chen, la scuola di Namkhai Norbu perché poi 

abbiamo collaborato per creare Merigar assieme agli amici che seguivano Namkhai 

Norbu, che erano tutti del nostro gruppo! Ancora oggi ci sono gente del nostro 



246 
 

gruppo che vanno agli insegnamenti di Namkhai Norbu... perché non trovavamo 

giusto quello che ci veniva spiegato da alcuni non maestri, ma praticanti della 

tradizione Gelugpa, che se non fai il monaco non ti puoi illuminare! E siccome che 

noi avevamo una mentalità laica, eravamo degli uomini che ci piaceva berci un 

bicchiere di vino, ci piaceva fare ‘na serata di musica, ci piaceva viverla la vita, non 

ci rendevamo conto che non era possibile che Buddha, o nella tradizione filosofica 

buddhista, non ci fosse un'apertura anche per i laici, capito? Allora andammo a 

cercare la scuola Nyngmapa che è una scuola laica, dove appunto insegnano ai laici, 

fai il monaco laico, hai delle regole ma non hai i voti come il vinaya dei monaci 

Gelugpa... e cominciammo a lavorare su queste cose qua e appunto Dudjom 

Rinpoche ci diede degli insegnamenti che poi ci spiegò di andare a prendere altri 

insegnamenti da Dilgo Kyentse che si dice che chiunque abbia visto in questa vita 

Dilgo Kyentse sarà una persona illuminata. Per cui automaticamente... 

I: È morto già? 

B: Sì...  

I: Ecco! 

B: Però è anche rinato! Ed è lui! Perché l'abbiamo visto, ce l'ho come amico 

su Facebook ed è lui. Non ce ne è! In certe cose si vede che è lui, il sorriso... Solo che 

è un po' più piccolo perché nella vita precedente era un omone che ti faceva paura! 

Alto due metri! Addirittura aveva quella malattia che doveva andare in giro con 

due monaci che lo sorreggevano perché era due metri, aveva delle scarpe... quando 

entrava in gompa fuori dalla gompa vedevi che... e guai se entravi in gompa che lui 

era già andato dentro!  

I: Dovevi aspettar fuori! 

B: No, ti bruciava con lo sguardo se entravi. Allora tante volte l'avevi capito 

e non entravi quando lui era già entrato che avevi fatto tardi! 

I: Ah quando lui era già andato dentro... nel senso che dovevi aspettare... ho 

capito 

B: Allora ti sentivi questa sensazione che sembrava non giusto, hai capito? 

Che tu... 

I: ...arrivassi in ritardo! 

B: ...fossi arrivato in ritardo. Allora abbiamo preso questi insegnamenti da 
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Sua Santità Dudjom Rinpoche e lì io mi arrabbiai un po' con tutti i ragazzi che 

dovevamo organizzare a Merigar, quando siamo tornati dalla Dordogna. 

I: Quindi tu però qui -, tu M.C. l'hai conosciuto nell'appartamento di Via 

Ampere ma poi ti sei staccato… 

B: No, io M.C. l'ho conosciuto quando io -, stavo arrivandoci attraverso il 

fatto di conoscere Sogyal Rinpoche, avevamo fatto una fondazione a Como per 

Sogyal Rinpoche che si chiamava Rigpa e praticamente questa fondazione avevamo 

preso una vecchia villa, sul Lago di Como, a Monte Caprino, dove era una delle ville 

dell'unico papa Odescalchi di Como che ci era stata donata per fare un centro dove 

noi tenevamo tutti ‘sti ragazzi che avevano problemi di eroina e facevamo pulire il 

sottobosco per fargli avere uno stipendio dal comune, per aiutarli a uscire da certe 

situazioni e questo diede molto fastidio alla mafia. E allora mi fecero arrestare per 

uccidermi in carcere per cui automaticamente avevamo fatto 'sta fondazione, 

stavamo -, i ragazzi si erano cominciati a laureare e volevano fare ambulatori e 

tutte 'ste cose qui per i poveri, per aiutare, un conservatorio di musica nella chiesa 

sconsacrata e così, però con Sogyal Rinpoche fece due corsi sul Lago di Como ma 

poi ci disse che c'era questo problema... perché io gli parlavo che la mafia mi stava 

mandando dei messaggi di smetterla perché i ragazzi non andavano più in piazza a 

comprare eroina ma venivano su in villa, per cui automaticamente fecero in modo 

di trovare due tossici che gli dissero di denunciarmi per dirgli che ero io lo 

spacciatore che gli dava la roba. E poi i preti che erano molto arrabbiati perché per 

loro avevo fatto qualcosa che era troppo al di fuori delle loro situazioni, mi fecero 

addirittura degli articoli come -, tra l'altro sbagliando perché io non sono mai stato 

solo un imbianchino, come l'imbianchino della doppia vita che dipingeva le tombe 

dei ragazzi a cui vendeva l'eroina. Cioè proprio per denunciarmi... e andai a finire in 

carcere, praticamente. E Sogyal Rinpoche disse di non preoccuparsi che stavano 

pregando a Londra, che stavano facendo tutti i mantra perché io sarei uscito e di 

andar via da Como e nel frattempo telefonò M.C. a Mimmo, gli disse: "Mimmo, avrei 

bisogno di parlare con il Bibi perché noi siccome che stiamo preparando l'arrivo di 

Sua Santità il Dalai Lama vorremo dare un'occhiata al castello di Pomaia per fare i 

restauri”, capito? Per cui quando io uscì dal carcere, Sogyal Rinpoche -, noi 

avevamo già organizzato un corso qui a Pomaia con Sogyal Rinpoche... 



248 
 

I: Ma quindi Pomaia già esisteva in questo periodo qua. Che anni erano, più 

o meno? 

B: Mah, io sto parlando del '79-'80 però già noi venivamo anche quando 

c'erano -, perché anche Lama Yeshe era un nostro maestro che abbiamo 

organizzato il corso assieme ai ragazzi di Milano sul Lago di Como a Barfi, capito?, 

in questo albergo. Come si chiamava quel posto? Aspetta non mi ricordo più. Barfi, 

sì, era un posto dove c'era questo albergo in disuso dove fece il primo corso Lama 

Yeshe da dove convinse P.C., quel signore che vedi lì con la Wilma [indicandomi la 

fotografia appesa al muro] “convinse”... fu lui che gli disse al maestro: "Dimmi che 

cosa devo fare per te in Italia e io lo faccio". Si commosse agli insegnamenti di 

Lama Yeshe. Ma noi venivamo già ad aiutare, anche se non facevamo parte di 

questa scuola, al fatto che doveva arrivare Lama Yeshe a sistemare la gompa, a 

lavorare al livello di muratura, io venivamo giù nei fine settimana con i bambini, 

passavamo delle giornate qui delle settimane, capito? però non era la mia scuola 

per cui automaticamente io venivo solo per dare una mano ai tanti ragazzi, che 

tanti erano anche miei amici che poi avevano preso questo -, questi guru, questi 

maestri, capito? Eh... chiaramente il mio rapporto con questi maestri pur essendo 

un rapporto bellissimo, con Lama Yeshe, un rapporto di amicizia quasi, però non li 

sentivo completamente i miei maestri, hai capito? Invece poi mi sono accorto che il 

mio maestro era Sogyal Rinpoche. Quando poi ho conosciuto Sogyal Rinpoche, ne 

parlo anche nel mio libro, quando presi la decisione -, che prima ebbi un momento 

pazzesco perché ero entrato in crisi, mi ero chiuso in camera, non uscivo dal letto, i 

miei amici mi venivano a chiamare, non andavo più a lavorare, non insegnavo più 

ai ragazzi, avevo questa crisi tipo... non era neanche una depressione che poi in 

definitiva io la depressione non ce l'ho mai avuta, ero sempre stato uno che, con la 

mia mente ordinaria, ho sempre avuto un rapporto che sapevo benissimo quando 

lei faceva la furba o quando... o quando io ero raramente in quella linea lì, e allora 

chiaramente... però avevo bisogno di stare solo, avevo bisogno di capire perché 

stava succedendo insomma e mi sono accorto che era la preparazione al fatto di 

quello che poi feci in quella villa, che andai a finire in prigione, che poi Sogyal 

Rinpoche disse: "Ragazzi, tutti i meriti saranno vostri ma le colpe lasciatele al Bibi 

perché lui è un uomo di strada e se le può caricare tutte. Lui può andare in inferno 
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e ne esce e voi no! Non vi prendete solo i meriti ma non vi prendete le colpe. Le 

colpe gliele dovete dare solo a lui che lui le regge”. E io gli dissi cos'è 'sta storia... 

che du palle... ecco vabbeh, non devo dir sta cosa, e io dissi: "Che storia, come dai, 

perché devo pagare io tutte le cose?". Poi feci caso al fatto che io venivo dalla 

strada, dalla vita, dall'essere stato un ladruncolo, dall'essere stato un furbino, di 

aver vissuto nei circhi, di aver vissuto come contrabbandiere, di aver fatto tante 

cose nella vita che erano delle furberie. E allora capivo che poi io avevo poi la forza 

di saper reggere quello che ti succedeva quando sbagliavi, capito? E lì 

cominciammo a fare questa Rigpa, che è ancora viva la Rigpa, che poi c'è la Rigpa a 

Roma in Italia dove alcuni hanno preso in mano questa associazione che abbiamo 

fatto perché lo stesso Sogyal disse ai ragazzi di dedicarsi con Norbu, che era un 

grande maestro, che aveva bisogno della nostra collaborazione... 

I: Che è venuto giù negli anni Ottanta, qui in Italia, che è arrivato con Tucci, 

no? 

B: Sogyal Rinpoche l'abbiamo portato noi negli anni '79-'80 e ha fatto due 

corsi su in questa villa a Monte Caprino che c'è anche una dispensa che io ho 

tenuto, ho stampato e che esiste a tutt'oggi, dove ci sono gli insegnamenti sulla 

meditazione in azione è un insegnamento altissimo, è un insegnamento creato e 

creatore, cioè dove tu sei il creatore del creato praticamente. Tutto quello che 

pensi lo crei tu, lo fai nascere, capisci? Per cui devi avere una capacità, con la 

meditazione, di sapere usare i pensieri positivi e i pensieri negativi perché tutto si 

manifesta. Per cui con un pensiero negativo puoi creare delle cose negative anche 

per gli altri, hai capito? Perché hai anche il potere. Nel senso non perché sei 

potente, perché hai anche il potere che muove un'energia se sei anche un 

praticante, che può danneggiare altre persone, capisci? Ecco perché tanti qui, per 

esempio, con cui io non sono mai andato d'accordo -, anche quando feci i restauri 

del castello mi hanno odiato subito perché non erano d'accordo su quello che io 

volevo fare. Loro volevano che io l'imbiancassi com'era, che non avessi trovato le 

pietre, che non avessi fatto i restauri a questo livello. Come presento nel libro la 

foto di com'era e di com'è adesso quando ho deciso il restauro e mi ha aiutato P.C., 

perché P.C. si mise di mezzo e disse: "No, il Bibi l'abbiamo chiamato, l'abbiamo 

fatto venire, quello lì dite che è pazzo però ormai deve andare avanti a fare quello 
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che deve fare e io cosa vi posso dire? Ormai l'avete chiamato e ve lo dovete 

sopportare”. E loro sono dovuti stare zitti perché c'era la voce di P.C. e di M.C. che è 

un grande amico, una persona che ci siamo -, pur essendo come il fuoco e la 

benzina su certe cose, perché io vado d'accordissimo con lui però lui delle volte 

non mi regge, perché io sono molto diretto nelle cose, allora -, anche lui ha un po' di 

orgoglio perché delle volte quando io critico determinate cose lui si risente. Lui 

c'ha un po' quel carattere... ce l'ha sempre avuto... 

I:... milanese... 

B: Per cui è chiaro che automaticamente è successo che con M.C. ci siamo 

incontrati nel '78 proprio perché lui mi fece chiamare da Como... 

I:... per restaurare... 

B: Comunque Sogyal l'aveva già promesso a Geshe-la, questo qui che c'è lì 

nel camino... [indicandomi una foto appesa al caminetto] 

I: Sì, Geshe Ciampa Gyatso. 

B: ...che mi avrebbe mandato qui a fare i restauri, ad aiutarlo per quando 

arrivava Sua Santit{.  E io dentro di me dissi: “ma come si permette di dire queste 

cose, Sogyal, che sa che devo lavorare nella villa di Como”, ma lui aveva gi{ previsto 

che mi avrebbe -, che sarebbe successo quello che era successo... che si chiudeva 

tutto che sarei andato a finire in prigione che dovevo poi scappare da Como per 

venire qua a fare i restauri... 

I: …per il castello... 

B: …per il castello.  

I: Ma Sogyal Rinpoche è rimasto tanto in Ita -, è rimasto tanto... 

B: In Italia viene qualche volta, abbiamo fatto tre o quattro corsi con lui. 

Venne qui a Pomaia, fece un corso sulla morte... 

I: Sempre allegri [ridendo]! 

B: Beh, lui ha sempre lavorato sulla vita e la morte. Non a caso 

l'insegnamento che cominciò a iniziare a noi quando ci disse che stava 

cominciando a scrivere il Libro tibetano del vivere e del morire, ci dava 

l'insegnamento sul Libro tibetano dei morti di Chögyam Trungpa... 

I: Che infatti il -, è basato Il libro tibetano dei morti...  

B: E chi è di... 
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I: Namkhai Norbu... 

[nella sala arriva uno studente che si siede al nostro tavolo e porge un libro a 

Bibi] 

B: Eh, ma questo qui è il bardo [non si capisce il titolo] eh ma queste sono 

cose da grandi... eh eh eh [ride], da grandi realizzati nella pratica. 

Antonio: Lui è un grande realizzato... 

B: Sì, lo so, e adesso vedi arriviamo proprio a quello. Vedi lei sta registrando 

perché è un'intervista che sta facendo... 

A: Ah, vado via... 

B: No per carità. Quando il cuore parla tutti possono ascoltare. Anzi è bello 

avere la compagnia di un buon amico! Anzi mi fai coraggio [ridiamo]! Vedi 

l'umorismo dei buddhisti, è una cosa meravigliosa. Comunque, capisci, quella storia 

lì, che noi cominciammo a lavorare con Namkhai Norbu, con Sogyal Rinpoche, non 

era in contrasto con la scuola Gelugpa era perché noi laici ritenevamo che non 

fosse possibile, come ci dicevano alcuni monaci -, che si erano fatti monaci nella 

tradizione Gelugpa, che se non fai il monaco non ti puoi illuminare. Per cui noi 

siamo andati a cercare dei maestri che c'hanno detto: "No, un momento" 

addirittura... questo non te lo dico, in un'intervista non va bene, vabbeh, è un 

insegnamento segreto ma te lo dico lo stesso... che praticamente un monaco dovrà 

passare la vita del laico, lavorare, patire per i figli, soffrire, chiedere l'elemosina, 

avere tutta questa sofferenza per potersi illuminare dopo che avrà fatto i monaco 

per tutta la vita [ride]!! Per cui vedi, che non era vero che un laico non si potesse 

illuminare. Anzi. Per cui, mi è piaciuto un insegnamento bellissimo di Geshe 

Tenphel. Un giorno come sono entrato io ha cominciato un insegnamento e ha 

detto: "Chi c'è più monaco”, ai monaci che c'erano lì, “di un padre di famiglia che 

tutte le mattine va in ufficio e sopporta il padrone, sopporta il lavoro, sopporta le 

sofferenze della paga, sopporta le bollette da pagare, sopporta queste cose lì. 

Quello è un monaco!". Questi qui erano tutti lì così che guardavano. Perché poi non 

c'è differenza perché non è che questo tolga il rispetto dell'essere monaci, per 

carità, però bisogna avere anche un'idea più chiara di quello che può essere il 

senso vero della pratica. Mi credi io oggi ho cercato di dare un insegnamento a mio 

figlio che è un po' fuori di testa, nel senso che non ha capito che se tu -, che quando 
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io ho deciso di mettere al mondo dei figli____ e quando ho deciso di fare i centri di 

dharma e quando ho deciso di lavorare per i grandi maestri, non ho deciso. Sono 

diventato quella cosa lì. Non ho bisogno di pensarlo alla mattina quando mi alzo 

alle cinque perché mio nipote abbia un bell'uovo di Pasqua. È la pratica dzog chen, 

è la pratica tu sei già, sei già tutto. Non devi andare a pensare io debbo essere 

perché è già con un limite che non ti fa praticare, capisci? Quando tu fai una cosa 

per la pratica, non devi pensarla, devi venire dentro di -, subito immediata, perché 

tu ce l'hai, tu sei così. Noi siamo già tutti buddha. Ci siamo dimenticati, hai capito? E 

quando ci ricorderemo che siamo dei buddha, avviene tutto da solo. Non abbiamo 

bisogno di -, perché poi il problema e io mi sono reso conto che ho cercato i maestri 

laici proprio perché mi sono accorto che l'insegnamento filosofico è una cosa 

bellissima, per carità, è una cosa che uno vuol fare quel percorso, ha tutto il tempo 

di volerlo fare, gli interessa farlo, va benissimo. Però perché io devo imparare a 

fare l'offerta a buddha per vedere se ho coscienza di farlo, se ho già la coscienza di 

fare l'offerta? 

I: Cioè se tu...? 

B: Se io c'ho già questa coscienza, non ho bisogno di allenarmi con la pratica 

però è giusto farla anche, se qualcuno sente che gli piace farla. Cioè io mi dedico 

per fare le cose che ritengo possano essere utili per tutti. Io per esempio non ho 

mai fatto molte pratiche, non ho mai preso molti insegnamenti. Sono sempre stato 

uno che nelle gompa arrivavo all'ultimo minuto quando c'era da smontare tutto, 

per cui gli insegnamenti li ho ricevuti tutti a livello telepatico per cui [ride]... erano 

già dentro di me. E quello che vorrei far capire è proprio questo: che 

l'insegnamento che noi capiremo è quello che abbiamo già. Non esiste 

l'insegnamento che noi lo possiamo capire, se non ce l'abbiamo dentro, perché 

quello che noi capiamo è quello che sappiamo. Se no non lo capiamo, capisci? e 

questo ha fatto sì che noi ci ha portato tutti i ragazzi, tutti gli amici a portare avanti 

i centri, a creare i centri, tutte 'ste cose, perché negli hippy era naturale avere 

questa volontà dell'amicizia, del rapporto, dello scambio delle cose... capisci, per 

cui ecco perché tutti i centri di dharma, non è un merito nostro, un merito di 

questo, di quest'altro, perché poi i meriti sono anche di tutta la gente che è 

arrivata, che ha portato dei soldi, che ha aiutato il fatto che abbiamo potuto fare i 
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restauri, che si sono dedicati magari non lavorando assieme a noi, ma dedicandosi 

a praticare questa religione, questa pratica che ha permesso che tutto questo 

avvenisse. Però non è che con questo ci sia differenza tra quelli che lo hanno creato 

e quelli che lo stanno alimentando. Siamo tutti nella stessa situazione. 

A: Sì, però praticamente... per quelli che lo hanno creato, va bene, tutto 

questo rappresenta una realizzazione. Vedere che si è svolto... 

B: È  lì la bellezza... 

A:...quella è una realizzazione. Vedere che il loro entusiasmo ha prodotto dei 

risultati, con dei fini veramente... 

B: È  lì la bellezza... ma lo sai che quando vengo all'istituto con mio nipote e 

gli dico: "Andiamo al castello marcondirondirondello!" e lo porto nel cortile, e lui lo 

vedo che è un bambino, però c'ha l'espressione dell'anima che si manifesta che 

guarda il castello e dice: “Ohhh che bello!” e questa cosa mi fa piacere, mi d{ 

piacere di aver contribuito perché avvenisse, capito? 

A: Geshe-la per esempio durante -, a parte nelle trasmissioni orali, anche nei 

commentari diceva sempre: "Non guardate l'aspetto della pratica come un fatto 

meramente devozionale, guardatelo... voi preparate…” innanzitutto anche la pulizia 

ha una sua, un suo risultato... che non dipende dalla disciplina, no... è una 

questione... è come quando tu per esempio attendi un ospite... gradito... 

B: Sì è preparare, la preparazione! 

A: Allora questo ti mette entusiasmo, gli vuoi far trovare la casa pulita, poi 

gli fai -, una volta che arriva gli fai le offerte. Però tutto questo, il  percorso, il 

sentiero, la mente, quello che vuoi la coscienza, è tutto qui. Cioè non c'è nulla di 

esterno, di esteriore, non c'è nessuno che ti libera, è tutto là... dipende tutto da te... 

B: Io invece mi sono accorto di una cosa, Antonio, quando con Geshe-la mi 

sedevo lì su quella ruota che adesso è diventato il basamento del mulino di 

preghiera, e ci sedevamo e guardava il castello e mi diceva -, che non parlava 

ancora quasi per niente -, poche parole in italiano però veniva la Carla delle volte e 

traduceva, con quel po' di inglese, perché neanche l'inglese sapeva a quell'epoca... 

I: L'ha imparato dopo perché parlava poi lui inglese... 

B: Sì, oddio, non era molto scolastico però lo parlava. Non a caso poteva 

tradurlo Raffaello [ride]! Adesso sto scherzando perché Raffaello è una brava 



254 
 

persona... comunque ci sedevamo lì e lui mi guardava e mi diceva: "Ma tu la doccia 

non te la fai mai?" e io gli dicevo: “ma Geshe-la, vedi io, preparo il lavoro per i 

ragazzi, poi siccome che io per mantenere la mia famiglia mi devo far pagare 

cinque o sei ore di lavoro al giorno, perché non mi piace di mangiare e di vivere 

nell'Istituto ma vivo nel mio camper, allora l'unico modo di contribuire per 

l'Istituto invece di fare sette ore, come fanno tutti, io ne faccio quattordici. Per cui 

non vado a fare la doccia adesso, non vado a prendere il tè perché salgo 

sull'impalcatura e preparo il lavoro per domani”. E lui mi diceva: “ok”, faceva così 

sempre... e parlavamo e mi diceva: “ma ce la faremo quando arriver{ Sua Santit{ il 

Dalai Lama?”. 

I: Questa era la prima visita, nell'81? 

B: E io gli dicevo: “Geshe-la non vedi che tutti non sono molto d'accordo su 

quello che sto facendo, sono tutti arrabbiati con me perché faccio come mi pare, 

non seguo nessuna regola… dei direttore di quella gente lì, però non ti 

preoccupare, non riusciremo a finirlo tutto, ma la parte del cortile dove ci sarà la 

tenda per Sua Santit{ sar{ finito. Non lo faremo tutto”. Invece loro lo volevano fare 

tutto, come se Sua Santità andava poi in giro nel castello! Che Sua Santità è venuto 

lì nella villetta e guardava semplicemente... e lì, mi sono accorto che eravamo nati 

per fare queste cose. Non è che siamo diventati, capisci? Non è che noi abbiamo dei 

meriti perché abbiamo fatto... no, è proprio perché, è come scrivo anche nel mio 

libro quando dico -, ma noi non siamo andati via da Milano perché abbiamo 

rinunciato perché qui perché là, siamo andati a cercare la vita che ci piaceva, la vita 

che possiamo fare quello che ci pare. Quello che non dobbiamo rendere conto a 

nessuno che possiamo solo essere noi stessi, hai capito? Questo è quello che 

abbiamo cercato di fare con il centro di Pomaia, poi ci possono essere delle 

diversità a livello filosofico: io per esempio sono più portato verso la tradizione 

Nyingmapa, Sakyapa, Kagyupa, perché? Perché a me piace praticare il sūtra-tantra, 

mi piace praticare la powa finale, mi piace praticare il tantra, mi piace fare il chöd 

con gli spiriti, capito? Cioè cose che tanti forse... è come dire perché uno fa la scuola 

Gelugpa e uno fa la scuola Nyingmapa. È come dire uno fa l'idraulico e uno fa il 

fabbro, e uno fa il falegname e uno fa il meccanico. Ma non è che quando uno ti fa 

l'armadio è meno bravo di uno che ti aggiusta la macchina, è vero o no? [ride] 



255 
 

allora, era questo il senso, solo che però, purtroppo, ci sono delle situazioni che si 

creano anche nel dharma, peccato, perché invece ci sono dei santi qui anche se 

delle volte dicono delle stupidate... che diventano bigotti, capito? 

A: No, il settarismo non va bene... 

B: No, questo maestro, quello lì guai, questo maestro, quell'altro... e tu 

siccome che mi hai detto che dovrai farmi una domanda di chi intendo che sia il 

mio maestro... 

I: Più che altro anche il tuo rapporto... il rapporto che hai... 

B: Allora il rapporto che ho con il mio maestro è il rapporto che ho avuto 

con mia nonna. Lo amo come ho amato mia nonna! Come amo tutte le persone che 

sono di utilità. Ma non c'è differenza fra un maestro e un barbone che posso 

incontrare per la strada. Capisci? Perché non esiste questa cosa qua. Lo sai che 

tanti bodhisattva li trovi a Milano che raccattano l'immondizia dai bidoni 

dell'immondizia, e tu parli con una di queste persone e poi viene fuori che questo è 

un laureato, che ha fatto il primario in un ospedale, che ha avuto una famiglia che 

poi gli è morta la moglie e allora lui si è reso conto che la sua vita non poteva 

essere percorsa in quella maniera e ha una cultura pazzesca, un amore e un 

rispetto favoloso, capisci?, ecco perché ti dico: tutti sono il mio maestro. Io non ho 

un amore specifico per un maestro, io ho un amore generale per tutti. Per me tutti 

sono il mio maestro, per me tutti sono una persona che hanno bisogno di me fino a 

quando io sono in grado di potergli dare qualche cosa. Quando non posso fare più 

niente spero che qualcuno si ricordi anche di me [ride] se non si ricorderanno mi 

metterò come fece [non capisco il nome] sulla montagna nel momento di morire. 

Aspetto solo lo spirito della morte. 

I: Però tu in particolare hai questo tipo di rapporto, però tanta gente qui 

penso che abbia un rapporto molto diverso no? 

B: Non hanno addirittura un rapporto con il maestro. Tante persone non qui 

o là, non facciamo una classifica di qui, di là, di sopra, ci sono tante persone che non 

hanno ancora la consapevolezza del maestro, non lo riescono a riconoscere. Perché 

poi il maestro sei tu! Quando Dio ha detto: “Io sono il Signore Dio tuo, non avrai 

altro Dio all'infuori che me”, era da solo! L'ha detto a se stesso capisci? Per cui tu 

sei il tuo maestro, e tu puoi capire solo quello che sai, attraverso anche il riflesso di 
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un maestro. Il maestro ti fa da specchio, ti dà la visione di quello che sei. Cioè tu ti 

guardi, ti puoi vedere le gambe, ti puoi vedere i piedi, però non puoi vederti dentro. 

Ma un maestro ti dimostra quello che sei dentro, te lo fa vedere attraverso il suo 

riflesso, attraverso lo sguardo che ti dà, attraverso quando parla con te, attraverso 

quando ti insegna, hai capito? Perché non è che ti insegna chissà che cosa! Ti apre 

l'anima, capisci? Ti apre l'anima, che la tua anima in quel momento si manifesta 

come quando fai un'opera d'arte, capisci? Quando tu decidi di fare un'opera, come 

quando io ho deciso di fare il castello insieme a Baracco, delle volte eravamo a 

piangere come dei bambini, perché la statua di Lama Yeshe non sorrideva. Non mi 

sorride, non vuole che io la finisca, non la posso finire! Non l'ha finita eh! È  

scappato da Pomaia perché non gli sorrideva la statua. Hai capito? Capisci? Per cui 

tu pensa che quando noi eravamo qui a fare il castello, che avevamo già pensato 

alla gompa di Cenresig, quando l'ottanta per cento delle persone: "Che schifo quella 

roba tutta diroccata, buttiamola giù, dobbiamo tenerla lì -, è uno schifo!". Guarda 

cosa è diventata? È diventato il posto dove tutti i maestri del futuro che verranno 

qui potranno praticare, meditare, dove ci sono le ceneri dei praticanti di dharma e 

tutti ne riceveranno un utile. Allora dici, ma chi te le ha dette 'ste cose che sei un 

bambino ignorante romagnolo, morto di fame non hai neanche studiato, non sai 

neanche cosa dici! Forse perché le avevo già dentro, forse perché ero già così, ero 

già non avevo bisogno di andarmi a cercare. Ecco perché il mio maestro esiste in 

funzione dell'esistere, ma non esiste il mio maestro, il mio maestro sono io che 

attraverso gli amici e i grandi uomini che ho incontrato nella vita come Lama 

Yeshe, come Sua Santità il Dalai Lama, come Sogyal Rinpoche, Namkhai Norbu, 

Dudjom Rinpoche, Dilgo Kyentse, Kalu Rinpoche, Gendun Rinpoche, Sakya Trizin io 

ho avuto la fortuna di vederli tutti vivi! Addirittura Karmapa! Il Karmapa a me mi 

ha preso a calci nel sogno! E allora io ho detto: “ma perché mi ha preso a calci?”. E 

tutti quanti mi facevano le prostrazioni perché dicevano: “quando Karmapa ha un 

discepolo che prende a calci perché è il discepolo che ama di più!”. Ah, per fortuna 

che mi ama! Se non mi amava mi dava i cazzotti in testa, mi... mi -, chissà cosa mi 

faceva?! Capito? Perché vedi il dharma non è una cosa che si può imparare, è una 

cosa che hai dentro! La devi ricercare e basta... 

A: Infatti, buddhista non si diventa ma ti accorgi di esserlo! A un certo punto 
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hai la consapevolezza di essere buddhista... 

B: Capito? È dentro di te questa cosa. Perché? Tu stai facendo questa cosa 

perché stai facendo una tesi sul fatto di perché è nato il buddhismo in Italia, questi 

giovani che l'hanno portato, tutti questi outsider come si dice a livello sintattico 

ché io sono analfabeta e certe parole non le so usare... Non è vero niente! Noi 

eravamo già così da bambini! Già da bambini mi sa che eravamo lì che dicevamo 

alla nostra nonna, alla nostra mamma, va che devo andare da Lama Gendun che 

devo fare una cosa. Qui c'è solo dieci anni, devo muovermi, devo crescere, devo 

andare! Non c'era bisogno di pensarle le cose. Poi il fatto che tu cominci e ti metti a 

cantare perché dici: “devo cantare perché fare qualche cosa che deve essere di 

utilit{!”. E ti accorgi che hai una bella voce, ma tu non lo sai! Capisci? Ti metti a 

scrivere le canzoni e scrivi le canzoni, ti metti a fare il maestro d'arte e diventi un 

maestro d'arte! Ma da dove vengono queste cose? Perché hai la benedizione di tutti 

i bodhisattva, di tutti i buddha, degli dèi che ti aiutano a essere di utilità per tutti gli 

esseri senzienti. Capisci? Tu prova a immaginare che la gente ha paura che io 

incontri i visitatori [ride]! Perché hanno paura che io sono pazzo che vengo fuori 

con delle stupidate, con delle stupidate pazzesche e invece lo sai quante, quante 

persone vengono a Pomaia solo per incontrarmi! [ride] Per fare il paragone dia 

come le persone bigotte non hanno compreso! Siamo tutti fratelli ragazzi, siamo 

tutta gente che non possiamo andare al di là di quello che siamo. Noi siamo nati 

come una famiglia, siamo una famiglia del dharma, non possiamo andare a cercare 

altre cose anche se non -, anche se c'abbiamo qualche risentimento delle volte... 

“però guarda che cazzo, non mi ha salutato, che due palle...”, NO! Ma però siamo 

ancora la famiglia che quando si siede a tavola mangiano tutti e dividono quel 

piatto. Questo è il dharma. Non c'è altro dharma al di fuori di questo. Passa 

attraverso la povertà, non di spirito, alla povertà di scelta. Essere la miseria, come 

diceva anche Totò, è una grande maestra, perché ti mette in contatto con quella che 

è la provvidenza. E la provvidenza è quella che nel buddhismo sarebbe il 

nirmāṇakāya e nel cristianesimo lo spirito santo. T'accorgi che quando ti 

raccomandi a te stesso ti viene una forza che costruisci quelli che ti serve il giorno 

dopo. Allora vedi, creato e creatore. Non hai bisogno di nessuno se non ti assesti a 

dire: “Oh povero me! Adesso non so cosa fare!”. Ma... dio bon... 
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I: Autocommiserarti, no? 

B: No! Devi avere la fede, la fede che ci sono sempre i tuoi protettori che ti 

aiutano. E se tu i meriti... hai cercato di tenerli in equilibrio, non sei proprio stato 

un bastardo totale, i protettori ti aiutano. Però vabbeh, non puoi chiedere, come 

quello che pregava Gesù: "Fammi vincere alla lotteria, fammi vincere alla lotteria", 

eh sì, almeno compra il biglietto però! No dico, devi almeno comprar il biglietto 

perché se non compri il biglietto è un po' impossibile che tu possa vincere neanche 

con la forza di Gesù, hai capito? Ecco. Tanta gente non si rende conto -, poi lo sai 

cos'è che io lo scrivo anche nel mio libro quando parlo di cacca intellettuale e 

risotto o di masturbazione intellettuale... 

I: …che ce ne è tanta al mondo d'oggi. 

B: Ecco! Il problema è proprio questo! Che ci sono delle persone che per 

paura di non accettare di non essere nessuno, diventano nessuno quando invece 

sono già qualche cosa. Perché già uno che è arrivato qui a Pomaia, è stato a 

prendere gli insegnamenti qui... guarda che è già nella categoria di quelli che nel 

cristianesimo potevano chiamare i novizi santi. Capito? Sta a te poi diventare santo 

o meno. Puoi rimanere anche semplicemente un praticante e basta, però. Se tu hai 

la fortuna di incontrare gli insegnamenti da lì puoi scoprire quello che se i 

veramente. E quello che è il problema, tanta gente non ha capito che non 

accettando se stessi, anche se sei un cretino, se sei uno stronzo, se sei un pirla, 

perché -, questa te la dico perché è bellissima! Nella sala d'iniziazione, con Sogyal 

Rinpoche a Como, a un certo punto lui si è messo a parlare e a domanda-risposta 

uno gli fa: “allora secondo lei, maestro, per quello che ha detto fino ad adesso, 

allora io sarei uno stronzo!”. 

I: Perché? 

B: Ascoltando gli insegnamenti aveva valutato che il suo modo di vivere, il 

suo modo di essere allora era stronzo. E Sogyal lo sai che gli ha risposto? “Vedi, 

beato te che l'hai capito, lo sai quanti stronzi ci sono qui che non l'hanno capito!”. 

[ride] Hai capito? 

I: Vero! Il primo passo è la consapevolezza! 

B: E qualcuno poteva dire: “Sogyal si è permesso in gompa di fare una cosa 

così”. Ma lui era diretto non era uno che te le mandava a dire le cose.  
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I: Effettivamente, già che ne hai consapevolezza... è già una buona cosa. 

Pensa a chi non ce l'ha! 

B: Hai capito! Ecco perché, tutto è nato ma non perché noi siamo stati quelli 

che l'abbiamo fatto nascere. Noi siamo stati solo quelli... la prolunga… 

I:... il mezzo. 

B: …il mezzo. Non a caso io sono nato che potevo fare i restauri del castello, 

che cantando potevo coinvolgere un sacco di gente che poi potevano dedicarsi a 

creare centri e fare queste cose... 

A: Ho capito, però è una grande fortuna però, Bibi. È una grande fortuna. Io 

lo dico sempre perché c'è qualcuno che effettivamente come dici prova 

insofferenza di non aver avuto, dopo tanti anni, essere stato un fondatore, una 

realizzazione a livello personale. Basta guardare qui. E guardare effettivamente di -

, quello che avviene, cioè che migliaia e migliaia di insegnamenti sono... migliaia e 

migliaia di discepoli... si è diffuso attraverso questo. Quella è una realizzazione! 

Allora bisogna anche comprendere il -, poi però se andiamo a vedere una altro 

aspetto che io sostengo che sia quello fondamentale, cioè questo non -, che 

riguarda i praticanti, ma la pratica. Il buddhismo dopo quarant'anni che esiste in 

occidente non è ancora diventato occidentale! Ha ancora bisogno del... e questo è 

invece quello che deve avvenire. Questo è il processo successivo... 

I: Come, come lo vedi come buddhismo occidentale? 

A: Nel senso che si rifà come Sua Santità per esempio. Se tu assisti a un 

insegnamento di Sua Santit{, la cosa principale che lui dice: “È  inutile che voi 

riempite la vostra casa di thanke do oggetti che appartengono all'oriente. Questi 

non significano niente. È dentro di voi che deve sorgere quella motivazione, 

quella…”, è quello poi, potete essere cattolici, islamici, non è importante questo... 

quindi non è ancora radicato in occidente, non è ancora occidentale perché ha 

ancora bisogno dei maestri indiani che...  

B: Però io sono convinto di una cosa. Che nel cambiamento epocale che è già 

in atto, sta avvenendo. Non attraverso i Masters Program attraverso questi che si 

siedono in una gompa e danno insegnamenti ma attraverso l'umanesimo, 

l'umanità, sta avvenendo che anche noi riusciamo. Perché guarda che anche il 

nostro San Francesco, il nostro Gesù Cristo non erano mica dei pirla... eh... Scusa un 
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attimo Antonio se mi permetto di fermarti. Ti voglio dire una cosa, no ti spiego: io 

sono riuscito a capire attraverso i tre kāya la trinità di Cristo. 

A: Umm,... eh... ci credo! 

B: Cioè ti rendi conto? Cristo aveva già dato: saṃbhogakāya, nirmāṇakāya, 

dharmakāya, con Padre, Figlio e Spirito Santo. Ma siccome lui era un occidentalista 

l'aveva dato in una forma che era più psicanalitica, perché noi lavoriamo più con la 

mente ordinaria, capito? Ecco perché Gesù, quando diceva, Padre, Figlio e Spirito 

Santo, io che parlo, io che ascolto, io che analizzo tutto quello che ascolto e quello 

che dico, in quel momento siamo trini. Non c'è più la dualità. C'è la sua -, c'è il corpo 

di luce, c'è il corpo di di di di... di pratica che ascolta. 

A: Ma questo per te che hai realizzato certe cose, Bibi. Però non è per tutti 

così. Quello che intendevo io è che tutto questo procedimento non è ancora... 

B: Sì, però basterebbe saper stare seduti al tavolo nel proprio posto, e 

qualcuno da quel tavolo ti permette anche di realizzare queste cose. Ma fino a 

quando noi pensiamo che non c'è né un tavolo né qualcuno che ci può veramente 

aprire la mente, noi rimarremo sempre isolati ad aspettare che passi il viandante 

che ci dice qualche cosa. Questo è l'errore, capisci? Non è vero se noi ci aprissimo 

fra di noi, il saṅgha cominciasse veramente a partecipare, ad essere veramente 

come eravamo noi quando ci alzavamo alla mattina e dicevamo: “cosa si fa? 

Bisogna andare a prendere le asce, bisogna organizzare questo, dobbiamo fare 

quest'altro, dobbiamo preparare quel centro lì perché deve arrivare quel 

maestro...”, no, un buon novanta per cento preferisce semplicemente tirar fuori 

quattro soldi, sedersi qui e venire a fare questa cosa. Tutti insieme dobbiamo 

venire a fare queste cose, come facevamo una volta! 

I: Certo, è l'energia... 

B: È  l'energia, è l'energia che crea! Guarda io sono sempre stato uno 

sfaticato [ride] pur avendo fatto tutto quello che ho fatto da buon napoletano 

perché mi sa che mia madre mi ha concepito in qualche posto di Napoli... per cui 

automaticamente, mi ricorda che come i musicisti i miei migliori amici erano tutti 

napoletani perché mi trovavo solo bene con loro, Pino Turco, questi personaggi 

qui... per cui automaticamente questa cosa qua la gente deve capire, vedi quello che 

mi fa piacere, vedi io adesso in 'sto momento non sono contento perché ho fatto il 
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castello, perché ho fatto il refettorio, perché ho fatto il gompa di Cenresig, perché ci 

siete voi ragazzi qui che state facendo quello che abbiamo iniziato a fare noi! 

A: Grazie del ragazzo... ti ringrazio... 

B: Ma perché sei un ragazzo in questo momento! Sei il bimbo che c'è in te. 

Non sei l'uomo che domani va dal principale a lavorare alla Renault a sopportare il 

primo cliente coglione o la prima persona del cavolo! Adesso sei il bimbo che gioca 

a pallone, hai capito? Ecco. Questa è la realtà, capisci? Perché fino a quando noi 

continueremo a pensare che c'è qualcuno che guarda giù e che ci dà la dritta, 

abbiamo voglia di aspettare, non succederà mai. Invece vedi questi ragazzi, 

arrivano qui, fanno i volontari, vengono qui e lavorano, ognuno di loro lascia qui 

qualcosa... prende quel seme che l'aiuta un domani se incontra nella vita -, un 

domani, la difficoltà, la sofferenza, la miseria, di poter tornare qui e pensare che ci 

sono degli amici che ci sono delle persone che ci sono delle cose. Questa è la cosa 

per cui è nato questo -, e tanti si sono scandalizzati quando abbiamo cominciato a 

fare i centri di dharma, allora uno mi ha fatto una domanda: “ma perché avete 

creato i centri di dharma?”. E io gli dissi: “perché l'amico Basaglia ha chiuso i 

manicomi e bisognava a fare qualcosa per recuperare quelle persone!” [ridiamo].  

I: Non avevi tutti i torti! 

B: Ma io l'avevo detto in una maniera, perché tanti l'umorismo buddhista 

non lo riescono a riconoscere, poi nettamente nello zen e nello dzog chen, nello 

zazen è molto spiccato l'umorismo. Cioè non lo fai, capito, riesci a far diventare una 

situazione schifosa, in una situazione da riderci, da divertirci. Tu prova a 

immaginare che io ho vissuto dei momenti quando iniziai a decidere di rimanere in 

Toscana, di rimanere a Pomaia, a trovarmi chiuso nel cesso con una civetta che 

avevo raccattato ferita e l'avevo curata, a piangere perché non sapevo che scusa 

avrei potuto trovare con il bottegaio il giorno dopo perché non sapevo che scusa 

avrei potuto trovare per comprare da mangiare per i miei figli. Però mi alzavo alla 

mattina e mi accorgevo... a quell'epoca non avevamo i telefonini, hai capito? Io 

avevo messo su il telefono per dire qualcuno mi telefonava, chi cazzo mi telefonava 

non mi cagava nessuno! [ride] Poi invece un giorno, ero lì, non sapevo più cosa fare, 

arriva un rappresentante di vernici e mi fa: “so che lei è un maestro, una persona 

che sa fare dei lavori di un certo tipo, guardi le devo far conoscere un architetto”. 
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Ho cominciato a fare negozi per Gucci, ho cominciato a fare tutti i lavori  più belli di 

Livorno, mi ha adottato quasi Livorno per i più bei lavori... e potevo mantenere i 

miei figli, non avevo più bisogno. Poi qualche Natale l'ho ancora fatto qualche 

piangiut nel cesso perché non sapevo come mettere sotto l'albero di Natale… 

qualche regalo... però siccome sono sempre stato un uomo di strada, riuscivo ad 

andare a prendere il pane dicendo: “oddio ho dimenticato il portafoglio! Poi 

domani -, poi glielo pago!” Riuscivo sempre a far sgamare la situazione. Però 

questa cosa qui la vivevo in maniera comica, non la vedevo in una maniera di 

insofferenza, non la vedevo come una lite con mia moglie perché mia moglie poi 

delle volte si preoccupava e diceva: “ma Bibi, avevamo una casa a Como, avevi un 

lavoro sulle ville di un Lago di Como”. Perché lei non me l'ha mai detto, lei ha 

sempre sopportato insieme a me queste situazioni, capito, perché in effetti ci vuole 

anche una donna di questo tipo per fare la vita che ho fatto io. Se tu non hai una 

santa vicino che sopporta un matto, va che è dura. Guarda che mia moglie era una 

persona che tu arrivavi a casa e dicevo: “ah, si va in Marocco...!”. Non è che diceva: 

“Dio bon un attimo, ho fatto il sugo, adesso mangiamo e poi ci pensiamo”. Non ha 

mai detto “perché ci andiamo”, capito? Che se tu la vedi adesso sembra una 

vecchiettina... [ride] come me di sessanta e qualche anno, ché non bisogna dirlo 

l'età delle donne. Però se tu la vedi, come testa è come la bambina di sempre, è 

ancora una bambina, è una cosa bestiale. E questo è merito dell'aver conosciuto le 

più belle persone del mondo, le più belle persone nel dharma, i più gradi maestri! 

Lo sai che lei ha un feeling con sua santità il Dalai Lama che tanti glielo invidiano! 

Perché quando c'è Sua Santità... lei -, pensa, in quarant’anni che è qui è venuta tre 

volte all'Istituto, quando c'è Sua Santità e basta! E quando c'è Sua Santità lui 

addirittura dall'altare la saluta e gli fa certe situazioni. E poi l'altro giorno una tipa 

mi ha detto: “ma lo sai perché? Guarda bene la mamma di Sua Santit{ il Dalai Lama! 

Ci assomiglia!” e tutti dicevano:“ma perché ti saluta sempre?”. Noi -, quando 

eravamo su ad Arcidosso non era in previsione di incontrare Sua Santità, perché 

sai è grande il parco di Arcidosso, tutte le... cavolo, lei nessuno lo potevo 

incontrare, vado lì era lì che parlava con Sua Santità che poi non so cosa si dicevano 

perché lei [ride] io l'ho vista delle volte parlare con le persone inglesi o americani, 

che lei non sa una parola di inglese-americano, e lei parlava delle ore [ride]. Con la 



263 
 

moglie di Sting sono state due ore a parlare... 

I: Ma cos'era questa cosa qua? 

B: Era un incontro con Sua Santità il Dalai Lama che c'era anche Richard 

Gere, che io stavo presentando il progetto 2000 della gompa di Cenresig qui nel 

cortile... 

A: Lo incontrai a Cecina Sting con le figlie, bellissime! Meravigliose e gli 

vogliono un bene dell'anima... 

B: Perché vedi la semplicit{, l'umilt{... “ma come tu, noi abbiamo fatto carte 

false per incontrare certi maestri e tu ci sei stato a cena, ci stai in giro, ci parli, 

addirittura gli fai fare il tè a Sogyal Rinpoche invece di farglielo tu a lui”. E una sera 

eravamo lì tutti in villa e va lì, dalla Lina, mia moglie e gli fa: “Tea Tea”, e allora la 

Lina, son due leoni lei e mia moglie: “Eh vabbeh, ma qualche volta lo puoi fare 

anche tu il tea”, a Sogyal Rinpoche. E lui a certo punto... perché gliel'ha detto in 

inglese tra l'altro la Lina che parla l'inglese, e  lui ci pensa e fa: “Io, tea per tutti!” 

[ride]. E poi è stato bestiale, perché noi eravamo lì seduti in casa in villa sul lago e 

lui arrivava lì con la teiera e ci versava il tè a tutti. Ha fatto proprio tutta la 

situazione. Perché è questo il senso dell'umorismo, il fatto di -, poi quando è in 

gompa o quando c'era -, quando il maestro poi diceva -, come con lama... con 

Geshe-la. Io e Geshe-la litigavamo sempre. Tu pensa, litigavamo sempre. Ma litigare 

come, litigare non so, due compagni di bottega, due maestri falegnami, litigavamo 

sempre perché io delle volte dovevo fare delle cose, dovevamo fare dei progetti 

dove dovevo coinvolgere il taglio di una pianta. E lui mi diceva: “devi fare il 

progetto senza tagliare quella pianta”. E io gli dicevo: “sì io non posso farlo quel 

progetto. Possiamo vedere di tagliarne la met{”. 

I: Ma quella che stava in gompa Cenresig? 

B: Quando abbiamo fatto la tenda per Sua Santità Sakya Trizin abbiamo 

dovuto montare un tendone in quello spazio che c'è davanti al gompa di Cenresig, 

dove c'è adesso quella tenda che sta lavorando sulla statua, che avevo progettato la 

tenda perché, qualche furbo aveva ordinato la tela in India... cioè io praticamente 

ho dovuto progettare una tenda su un telo già comprato in India. Per cui se l'avessi 

progettata prima li avrei scavalcati tutti gli alberi, perché facevo il progetto, poi 

facevo fare il telo sulla misura del progetto che facevo. Invece io avevo già il telo e, 
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o facevo i buchi per girare intorno agli alberi, o buttavo giù una parte di qualche 

albero. Che però io gliel'avevo anche detto a Geshe-la, ma lui non voleva sentir 

ragione, e poi a un certo punto mi fa: “Fai quello che vuoi! Poi io non vengo a 

pregare per te per i nāga”. E io gli ho detto: “vabbeh, Geshe-la allora io non faccio 

niente, ok”. Allora io camminavo davanti dove c'è il mulino di preghiera e lui 

vedevo che da dietro la tenda guardava, come dire, “non è andato via, è ancora 

qui!” e poi dopo usciva, con un pentolino di acqua particolare che faceva lui delle 

pratiche e diceva: “ok, andiamo su a tagliare quella pianta! Però prima facciamo le 

pratiche per i nāga. 

I: Eh, devi fare le purificazioni! 

B: Eh sì, allora dovevo andare su a pregare con lui. Hai visto quegli alberi 

che sono tagliati a metà, che sono delle forche? Ecco quelli ne abbiamo salvati 

quattro in questa maniera.  

I: Quelli vicino al gompa Cenresig? 

B: Quelli di fianco la tenda. Ne vedi qualcuno che è stato tagliato il secondo 

tronco. Sono tutti cosi che abbiamo fatto con Geshe-la. Ma io e Geshe-la, lo sai 

quante volte, anzi Geshe-la ha lasciato un messaggio che la Adalia ancora oggi è un 

po' spaventata: “guardate che il Bibi è uno di quelli yogin di vecchia data della 

tradizione di”... aspetta come si chiama, “Milarepa. Per cui, sono molto pesanti 

questi yogin qui, non parlate male di lui perché [ride]...”. Gliel'ha detto alla Adalia, 

teh, bestiale!  

I: Ma… mi sono dimenticata cosa volevo chiederti. Ma, e tu c’eri quando 

hanno fatto la pūjā ai nāga? Quella con Lama Monlam? 

B: Allora, guarda, qui stai toccando un argomento che… cos’è successo? Io, 

quando si incendiò il tet-, la gompa ebbi la visione - perché io avevo già un 

rapporto… non a caso c’è un filmato che te lo farò vedere dove Lama – Geshe-la e 

Lama Zopa fanno la pūjā nel bosco per mandare via gli spiriti che c’erano dentro la 

gompa di Cenresig. A quegli spiriti gli avevamo dato quel posto, dove questo 

consiglio di amministrazione senza chiederci il permesso, senza fare nessuna 

pratica come avevamo fatto noi con Lama Zopa e Geshe-la, c’ha costruito quella 

specie di piramide a ha fatto quella buca in quel pozzo e ha fatto quella casa di 

legno, di fianco. 
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I: Ah, la casetta degli tsa-tsa… adesso. 

B: Adesso! Per cui… allora io poi con il monaco di Como quello magro 

magro. Lo sai il monaco magro magro Osvaldo? 

I: Osvaldo! 

B: Sì, Osvaldo! Gli ho detto: “Osvaldo, qui non mi crede nessuno, perché lo 

sai com’è, credono sempre che io ladro perché sono un po’ un megalomane, un po’ 

un pazzo… fai una bella cosa! Prendi Lama Monlam che è qui che lui è un grande, 

una persona -, lui ci sa lavorare con gli spiriti, con” -…come si dice in italiano quelli 

che fanno le pratiche per il demonio? 

I: Esorcisti! 

B: È  un grande esorcista. Per cui gli ho detto: “Fallo fare un passeggiata 

verso il gompa di Cenresig passando davanti - ”. Come Lama Monlam -, doveva 

andare in India, è passato di lì, ha fermato Osvaldo e gli ha detto -, proprio ho 

ancora la pelle d’oca, le vibrazioni che ha sentito anche lui e gli ha detto: “Io non 

vado in India domani. Prima facciamo una preparazione, poi vado in India e vengo 

per fare una grande pūjā per i nāga e costruite la casa per i nāga sotto gli stūpa, 

quella casettina che c’è sotto i tre stūpa. Capisci? Perché pensa come sono… se 

incontrano Buddha certi praticanti non lo riconoscono! 

I: Non lo riconoscono! 

B: Se incontrano uno che viene dalla tradizione del chöd, dell’esorcismo che 

c’ha a che fare con gli spiriti… 

A: Eh sì eh, Lama Monlam trascende quello che è la tradizione mahāyāna, si 

va a finire nel Bön… 

B: Ecco il Bön, l’hai detto! Io, per esempio, pratico il Bön, per cui lo so 

benissimo cosa… ecco noi facciamo il chöd… 

A: Nello sciamanesimo eh! Lui sa trattare benissimo con gli elementi e con 

tutte… 

B: Per cui praticamente ti farò vedere il filmato, su Facebook te lo mando, di 

quando c’è la pūjā nel bosco dove fanno le pratiche per mandar via gli spiriti, il 

Buddha a cavallo con l’arco che manda via tutti gli spiriti e dice per favore che 

stiamo facendo una cosa positiva anche per loro, di andare in questo posto. Questi 

senza chiedere il permesso agli spiriti, hanno costruito! 
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I: Hanno costruito! 

B: Gli spiriti si son vendicati! E poi i nāga non scherzano! Glielo hanno fatto 

pagare karmicamente: l’incendio della gompa, il periodo negativo  di kaliyuga che 

abbiamo avuto nell’Istituto prima del direttore che abbiamo adesso, tutti i 

problemi  che abbiamo avuto a livello di rapporto fra la comunità, fra il saṅgha e 

tutte queste cose qui… e se tu glielo dicevi, come io parlo con mia figlia che non 

capisce niente quando gli spiego delle cose, era come parlare con mia figlia! Ma chi 

ti credi di essere? Te lo devo dire che sono un bodhisattva? No, non te lo devo dire, 

lo devi capire te se è vero! Se ti dico che è così, è così, fidati! Deve arrivare Lama 

Monlam dopo che hai incendiato la gompa per dirti che… se te lo dice Lama 

Monlam va bene… ti dico facciamo qualche cosa perché avete esagerato… Che poi, 

la cosa peggiore, che il consiglio di amministrazione di prima aveva qui un 

giardiniere che assieme a un altro personaggio -, che facevano questi corsi per la 

bio-agricoltura, anche importanti, anche belli, per carità! Avevano cento corni di 

mucca in questa buca, pieni di terra che serviva per piantare dopo tanti anni nel 

terreno per farlo rendere, un terreno… 

I: …fertile. 

B: …fertile. In più avevamo un allevamento di lombrichi all’interno 

dell’Istituto, il quale Lama Yeshe assolutamente disse a Rosario: “vuoi fare 

lombrichi? Lo fai per il bene del dharma perché poi con questi lombrichi cerchi di 

non uccidere…”… 

A: Ma lo aveva autorizzato però! 

B: No, no assolutamente, c’ero io! Non l’ha mai autorizzato a fare questa 

cosa, ha sempre detto: “a casa tua!”. L’ha autorizzato di -, e non a caso Rosario, 

l’allevamento di lombrichi l’aveva fatto a casa sua, prima della, della -, prima che 

poi facesse la fabbrica… 

A: Sì sì sì, della Flora, dai, via… quando non gli aveva… 

B:…non gli aveva assolutamente dato il permesso di fare questa cosa, 

nell’Istituto. Perché lui lo disse chiaramente, anche involontariamente -, c’è nelle 

pratiche che sono state fatte quando è stato consacrato l’Istituto, che qui non 

devono essere uccisi essere senzienti consapevoli. Per cui tu quando fai -, anche se 

il lombrico è ermafrodita, lo tagli a metà ne cresce un altro, non -, non è così… però 
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alle volte puoi arrivare a colpire il cuore del lombrico e a colpire -, il fatto che lo 

uccidi veramente, hai capito? E non sarebbe -, e non è giusto dentro l’Istituto di 

dharma. Allora, per carità, ma vuoi comprare -, noleggiamo un terreno fuori 

dell’Istituto, è giusto o no? 

I: Ma comunque se noleggi un terreno però lo fai a nome dell’Istituto, 

comunque il karma… 

B: No, no, no lo fai a tuo nome! Te le paghi tutte -, come io come tantrico 

quando andai a finire in galera per quella villa che feci -, quel centro per Sogyal… il 

karma negativo me lo sono caricato su di me. Cioè è mio karma, capito?, e basta. 

Cioè non è che gli altri pagano il mio karma, capito? lo prendo subito su di me. Tutti 

i bodhisattva fanno così. Cioè quando un bodhisattva -, cioè ti racconto una storia di 

un bodhisattva. Esistono dei bodhisattva che si chiamano upaska che sono dei 

bodhisattva che possono uccidere. È strano eh? però esiste.. 

I: Beh, c'è anche la storia di Buddha che ha ucciso per... 

A: Tutto dipende dalla motivazione... devi essere veramente buddha, devi 

essere veramente scevra di qualsiasi... 

B: Praticamente questo upaska era un praticante di pietre preziose e 

dovevano andare a fare una mostra... e prendono una barca, una nave dove 

dovevano andare a presentare questi gioielli e c'erano sette/otto gioiellieri, 

artigiani che presentavano le loro pietre preziose. E siccome che gli upaska, i 

bodhisattva sono anche chiaroveggenti, per cui automaticamente ha sentito che nel 

gruppo c'era uno di questi che aveva già pensato che mentre dormivano li uccideva 

e gli rubava tutte le pietre e vinceva anche il concorso perché presentava solo lui le 

sue pietre. Questo upaska sente tutta questa storia qua e praticamente, cosa fa?, va 

lui uccide questo qui che ha avuto questo pensiero e poi dopo quando ha finito 

tutta la storia va da Buddha e gli dice: “Buddha questi sono i voti, perché io ho 

ucciso e non merito più di essere un bodhisattva”. Buddha gli ha detto: “ma, perché 

tu hai ucciso?”. “Se quello uccideva quelle persone si faceva un karma negativo, la 

famiglia avrebbe avuto un karma negativo, tutto quello che sarebbe avvenuto 

avrebbe determinato delle situazioni che -, e allora ho preferito caricarmi io di 

tutto il karma, salvare queste persone... 

I:… e salvare anche lui da un karma negativo... 
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B: ... e salvare anche lui da un karma negativo. E Buddha gi ha detto: 

"Guarda che la motivazione è pura, tu non ti devi preoccupare, io i voti non li 

voglio, vai avanti, tu sei un upaska. Siete quel tipo di bodhisattva...” come eh [ride] 

che sembra strano, come degli agenti segreti, con la licenza di uccidere. Lo stesso 

Padmasambhava ha ucciso!  

I: Ah, sì! 

A: Certo! 

B: Padmasambhava, mentre stava facendo una danza particolare -, come 

faccio a sapere tutte 'ste cose? Perché è Padmasambhava che parla! Quando stava 

facendo una certa danza, lui ha capito che il figlio di questo regnante, reggente, 

sarebbe stato un despota e avrebbe creato della condizioni alla comunità -, a 

queste situazioni, molto negative. Allora mentre faceva questa danza con il tridente 

del mahākāla ha fatto finta che gli è sfuggito il tridente e ha colpito proprio al cuore 

questo bambino e l'ha ucciso. Però era Padmasambhava [ride]. Che una volta 

l'hanno invitato in una situazione -, che poi l'hanno usato altri maestri questa cosa, 

e gli hanno detto... Dudjom Rinpoche fa: “ma come maestro, è tutta la sera che parla 

di donne, di gioco, parla di tutto, parla di questo, parla di quest'altro, ma l'abbiamo 

invitato, quand'è che parla di religione?”. E lui a un certo punto gli fa: “Perché fino 

ad adesso di cosa ho parlato?” [ride]. Capito, perché nel tantra si lavora sul 

negativo e sul positivo però per poter lavorare sul positivo e sul negativo, con il 

chöd devi aver superato l'aspetto dell'orgoglio. 

I: Il chöd è una delle pratiche più... 

B: Non te la danno l'iniziazione se non sei in grado di poterlo fare. E noi per 

l'iniziazione che abbiamo ricevuto da Dudjom Rinpoche che tanti uscirono dalla 

gompa, che su milleduecento siamo rimasti centociquanta... 

A: Difficile. Non c'è buono e cattivo, non c'è...  

I: Nel chöd dici? 

A: In tutte... in questo tipo di pratiche non c'è buono o cattivo, non c'è... si 

trascende qualsiasi cosa. È difficile arrivare a questo tipo di... noi ci affidiamo 

sempre e solo alla concettualità. Mentre invece in questo tipo di cose, la 

concettualità non esiste. Si trascende, non c'è un praticante che pratica. Tutto è 

pratica. Non c'è chi pratica. 
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I: È  tutto una pratica. La vita è pratica. 

A: Non c'è un momento in cui pratichi e un momento in cui non pratichi. È 

sempre pratica.  

B: I grandi maestri hanno capito prima di lasciare il corpo, che sapevano che 

dovevano lasciare parecchi il corpo da Chögyam Trungpa, da Dudjom Rinpoche, da 

Dilgo Kyentse, Karmapa, sapevano che dovevano preparare i suoi discepoli ad 

essere capaci di lavorare come avrebbero lavorato loro, capito? Allora ti davano 

delle iniziazioni, che erano delle iniziazioni... per esempio Dudjom Rinpoche, quella 

che ci diede nell'Ottanta, ‘79-‘80, la dava ogni mille anni. Adesso, siccome che se... 

io sapevo di quello che stava avvenendo perché lui ci aveva parlato che in questo 

periodo tornava il kaliyuga, ci sarebbe stata la morte di tanti grandi maestri e 

finché non si reincarnavano cominciavano a ritornare -, il Karmapa come quello 

che è tornato giù in India dal Tibet, che è una bestia di persona... che mi permetto 

perché mi vuol bene, perché se no sarebbe una bestemmia.  

I: Il ragazzo... 

B: Il ragazzo lì, sta facendo di quei lavori dove vedi delle situazioni con 

trentamila/ventimila persone a prostrarsi davanti a lui, capito? Perché? Perché è 

Karmapa, è lui, hai capito? Non è uno scherzo! E noi ci ha preparato tutti a dire che 

noi dovevamo dedicare la nostra vita a queste cose qua. Ma non che la dedicavamo 

perché eravamo obbligati. Perché faceva parte del nostro essere, lo sentivamo 

dentro di noi. Per esempio vedi, Elio Guarisco è stato uno dei primi a tradurre Sua 

Santità assieme a Luca Corona in Italia, Sua Santità il Dalai Lama. Oggi è laico, e 

lavora con Sa... con Namkhay Norbu e dà insegnamenti in Russia perché è 

diventato un grande praticante. Aldo Netto, son grandi praticanti del tantra, 

capisci? Vedi io per esempio che son rimasto in... esiliato, io dico a Pomaia, che 

sarei già in grado di dare anche, non degli insegnamenti, ma per esempio, potrei 

spiegare il Ku Nye, potrei spiegare tantra pratiche del sūtra-tantra, il Sūtra del 

cuore, tutte queste cose qui perché io le ho realizzate, praticamente, sono qui [ride] 

perché forse sono di necessità, non lo so. Perché non mi hanno ancora chiamato di 

andar via e se mi hanno lasciato qui ci sarà un motivo no? E mi sto accorgendo che 

ci sono tante persone bellissime che mi vengono a trovare, che vengono a Pomaia, 

che poi ritornano, che portano avanti determinate situazioni. Ecco, questo è il 
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dharma, questo è la continuità della famiglia dei buddha. I buddha non si lasciano 

mai, avranno un'eternità tutti insieme, e tutti insieme potranno continuare a 

portare qual mondo della luce che dovrà realizzarsi, solo che purtroppo anche 

Gesù l'hanno ucciso perché, cosa pensavano?, che loro volevano che il regno dei 

cieli fosse da un'altra parte. Siccome che Gesù gli ha insegnato che il regno dei cieli 

era qui adesso, non l'hanno accettato, hai capito? e la stessa cosa, nel 

saṃbhogakāya, nirmāṇakāya, dharmakāya, nel buddhismo, nirvāṇa-saṃsāra e 

inferno, sono qui e adesso, nel tantra.  

I: Non c'è differenza tra saṃsāra e nirvāṇa, lo dice anche Nāgārjuna.  

B: Chiaro! Per esempio, un vero praticante non ha problemi ad andare 

all'inferno perché può aiutare tante persone a uscire da quella condizione, se è un 

grande praticante. E non è eterno l'inferno per lui, come per tutti noi eh? Se 

abbiamo la consapevolezza. Però se ci va senza consapevolezza, è chiaro! Perché 

tanti non hanno compreso che noi non siamo niente, non siamo nessuno e siamo 

tutto. Quando comprenderemo questo avremmo realizzato di essere dei praticanti. 

Fino a quando pensiamo di praticare non praticheremo mai. Dobbiamo praticare. È 

come uno che decide di fare un figlio, e poi la mattina non ha voglia di andare a 

lavorare e la sua vita sarà una vita di sofferenza, perché lui ha preso un impegno e 

non lo mantiene, capito? Il senso di colpa ti uccide. E invece quando uno la mattina 

si alza, non deve neanche pensare che si alza perché ha deciso di dar da mangiare a 

qualcuno. Si deve alzare perché è piacevole per lui sapere che è di utilità per gli 

altri. Ecco, questa è la pratica, non c'è altra pratica nella vita. Poi, si può pensare a 

tante cose: io dico le preghiere, prego Sant'Antonio, la Madonna, Buddha, tutti i 

bodhisattva... però in realtà -, se quando prima hai fatto la pratica, hai fatto la pūjā, 

poi esci con la macchina e mandi a ‘fanculo  uno, è inutile che hai fatto la pūjā, che 

hai fatto la pratica. Però ti aiuta eh? Perché piano piano a forza di sbagliare impari. 

Però sarebbe già giusto che tu sei nella dimensione che hai capito, che... 

I: Ma anche se capisci a volte non è così facile poi mettere in pratica... 

B: Sì, ma il problema... allora adesso tu mi hai fatto una domanda molto se -, 

molto potente perché c'è una pratica in questa cosa. Se tu nel momento in cui arrivi 

al punto di arrabbiarti, ma è la tua mente ordinaria che si arrabbia, e non la tua 

coscienza, e non dirigi verso nessuno questa tua reazione, è un insegnamento. Per 
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cui puoi anche mandarlo a ‘fanculo. Perché lo fai solo con la tua mente ordinaria, 

ma tu coscientemente non la fai... 

I: È  come se non avessi generato la mente della rabbia? 

B: No, non la puoi generare, perché automatico il fatto che tu sei al di là della 

mente ordinaria. Vuoi la chiave per entrare? “Aum ha hum”. 

A: La password! [ridiamo] 

B: Questa è la password. Tu comincia a camminare, respirare, quando la tua 

mente viaggia tu rimani concentrata nel respiro: [inspira] “aum”, trattieni “ha, 

hum” [espira]. In quel momento parli. Io sto parlando con te da un'ora. Io sto 

parlando con te da un'ora: “aum ha hum”. Io sono lì che c'è il mio guru che parla. 

I: Sì è difficilissimo, cioè -, la presenza costante. 

B: Ma non è difficiissimo! 

I: Beh, oddio! 

B: È  semplicemente: meditare non è, abituarsi è! Guarda quando uno fa una 

professione, non è perché è bravo, è perché è abituato. Quando uno sa come 

smontare una cosa, è abituato a smontarla. Quando delle volte invece fa una cosa 

che non è abituato, vedi quante volte che fa fatica... che ci sono dei problemi, 

capito? Ma quando tu fai quello di cui sei ab -, cioè tu ti alzi la mattina e hai un 

comportamento etico, un comportamento ehhh -, c'è un insegnamento di Gesù che 

è bestiale: "Non fare a un altro quello che non vuoi sia fatto a te!”. Ecco quando tu ti 

alzi alla mattina, e ti comporti eticamente in questa maniera, quando arrivi alla 

sera ti accorgi che la tua mente si sta allontanando sempre di più dal fatto che ti 

condizioni, capito? Perché anche lei ha bisogno di sentirsi viva. E  se si accorge che 

è utile anche per lei diventare capace, ti aiuta, perché è la mente poi che ci dà tutta 

la possibilità, con le cellule mnemoniche di poter arrivare alla mente primordiale, 

capito? Cazzo, cosa ho detto? [ride] Capito? Ecco perché, è molto importante 

questo. L'abitudine. Cioè abituarsi a voler bene agli altri non è faci -, non è difficile, 

perché se vuoi bene a te stesso vuoi bene anche agli altri. È quando non vuoi bene a 

te stesso che non vuoi bene agli altri. Perché se ti alzi e fai schifo a te, quando vedi 

uno per te fa più schifo di te, o no? [ride] È questo il punto! Ma se tu ti ami…, io per 

esempio l'altro giorno stavo facendo la powa finale, e a un certo punto mi è venuto 

in mente tipo… una cosa comica pazzesca. Perché la fai nel momento della morte, 
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mi sto preparando a morire, e allora mi sto preparandomi alla powa perché è una 

delle pratiche che ci ha dato Dudjom Rinpoche per preparaci. Nel momento più 

bestiale della powa mi è venuta in mente: "Cazzo, adesso che mi si stavo 

affezionando!" 

A: Scusami, però adesso spiegagli che cos'è il powa! 

I: Trasferimento di coscienza. 

B: Trasferimento di coscienza! Allora in quel momento mi è venuto in 

mente, trasmesso sempre dal mio senso spirituale: “cavolo, adesso che mi ero 

affezionato, mi volevo così tanto bene, mi tocca che mi mollo”. [ride] Come a dire 

mi sono innamorato di questa ragazza e adesso la devo mollare. Però hai capito, ma 

se la vedi in quella maniera, non ti pesa non ti dà fastidio. Anche mia moglie tante 

volte mi dice: “ma Bibi ma perché sei così stupido? Hai fatto due infarti, vai a 

lavorare la mattina alle cinque, sei sempre in giro a lavorare, ti sbatti”. E io gli ho 

detto: “io questo piccolo tempo che mi rimane devo cercare di usarlo, di usarlo 

bene, di usarlo tutto e cercare di fare sempre più cose possibili per essere di 

utilit{”. Per cui essere di utilità ai miei nipoti per me adesso mi ha dato una forza 

nuova. Eh, perché sono dei re, per cui devono avere un castello. Adesso l'ho fatto 

per i buddhisti, adesso lo faccio per i miei nipoti? 

I: Ma tu il powa lo puoi fare... cioè è una pratica…? Come funziona in poche 

parole? 

B: Non te la posso spiegare, è un livello di un insegnamento segreto, però ti 

posso spiegare che la powa è “Aum ha hum” però c'è un meccanismo dove l'aria 

positiva, l'aria negativa si muove in una certa maniera, poi a un certo punto senti 

qui che… [mi fa toccare la fontanella sul cranio], adesso è una cosa che vi faccio 

sentire, che tanti voi non tengono in considerazione. Senti qui Antonio, senti qui in 

mezzo, che la sto preparando con la powa com'è già morbido per uscire... perché io 

la mente la devo sparare fuori da qui. 

A: La coscienza esce, esce dal dal… 

B: Senti qui che è ancora molle come i bambini quando nascono. Perché 

questo lo sto allenando sparando la coscienza. TUM TUM TUM TUM [mima con il 

pugno chiuso qualcosa che schizza fuori] e si ammorbidisce. Quando è il momento 

giusto... 
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I: Devi farla schizzar fuori! 

B: PSCHHHH! Spara fuori da lì, vedi che è già molle molle, che il buchino per 

la coscienza è già pronto senti. Allenandolo diventa morbido, pronto per mollare la 

coscienza. Per cui l'unico attaccamento che ho è quello che mi ero cominciato a 

piacere [ride] e mi tocca che mi mollo.  

I: Aspetta che ti faccio un’ultima domanda. Ma dei lama che si reincarnano 

come occidentali? Ho chiesto a M.C., per esempio del caso di Lama Ӧsel, e lui mi ha 

detto: “Non è un Lama, cioè non può essere un maestro ed è, tra virgolette, quasi 

un esperimento fallito”.  

B: Chi? 

I: Chiedevo a M.C.. 

B: Ma chi è che ha detto…? 

I: Chiedevo a M.C.!  

B: Ah, lui non ti ha detto che è così però. 

I: No, lui mi diceva che… praticamente mi diceva che non era -, che non è un 

maestro, che non può insegnare. 

B: Adesso no! 

I: Eh, esattamente.  

B: Eh, vabbeh. Però non è mica detto che un maestro a venticinque anni 

abbia compreso che deve prendere su di sé quello che è veramente per insegnare. 

Deve vivere la vita prima!  Perché forse ha scelto in questa vita -, perché era già 

nella vita precedente Lama Yeshe molto tantrico, molto dzog chen nella sua visione. 

Allora magari si sta preparando al fatto che dopo aver vissuto la vita, aver 

conosciuto il bene e il male veramente e quello che ha potuto assimilare quando è 

stato in monastero da piccolo quello che è stato insegnato a lui dai maestri 

tradizionali, mettere insieme tutto questo per essere molto di utilità a tutti i grandi 

-, ai giovani che ci saranno in futuro, hai capito? Cioè come io, io adesso sarei molto 

pronto per insegnare ai giovani, aiutarli molto ad andare oltre nella pratica. 

Perché? Perché ho vissuto la vita, perché ho praticato a livello di comportamento. 

Per cui sarebbe facile per me adesso -, come quando insegno il restauro, nella mia 

professione, capisci? Quindi penso che un grande Lama come anche… il figlioccio 

che si chiama, che si chiama appunto… Gomo Tulku. Praticamente io gli ho 
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insegnato ad andare in moto, gli ho insegnato da piccolo tutto quello che potevo. 

Poi è diventato grande, ha voluto a fare il musicista, si è messo a fare tutte ‘ste cose 

qua… però guarda che Gomo Tulku è veramente un grande realizzato nella vita 

precedente. E in questa vita deve fare il percorso per prendere in mano la 

situazione al momento giusto. Lo stesso Sogyal Rinpoche! Lo sai quante volte gli ha 

tirato le orecchie Dudjom Rinpoche perché arrivava dalla discoteca alle tre di 

mattina… e doveva andare a tradurre gli insegnamenti, capito? Perché era 

farfallone anche lui! Ha fatto la vita, ha fatto addirittura la comparsa nei film di 

karatè di Bruce Lee, ha fatto addirittura delle situazioni di musica, come tutti i 

giovani che passano attraverso il percorso per -, e poi ha studiato però a 

Cambridge, ha avuto una preparazione per poter insegnare agli occidentali. E non a 

caso, vedi Sogyal quando c’è lui ci sono tre-quattromila persone, anche quando 

dopo Sua Santità parla lui, perché? Perché è molto vicino a noi occidentali, è molto 

preparato in questa cosa qua. E questo, lo sta facendo anche questi maestri come 

Lama Yeshe, come Gomo Tulku, hanno bisogno di passare attraverso ad avere 

un’et{ che li porta a fare una scelta ben definita. 

A: … si chiama “i dodici aspetti della vita illuminata di un Buddha”. È 

fondamentale. Cioè anche il Buddha è stato bambino, è stato ragazzo, ha avuto una 

consorte… 

B: Cioè tu prova a immaginare, questi monaci che stanno criticando questi 

Rinpoche, che karma che si stanno creando! Ma pazzesco, ma pazzesco! Sai quanti 

eoni prima di poter incontrare uno che gli darà la powa finale. Uno che gli darà il 

tantra, uno che gli dar{ la pratica vera. Perché? Perché… allora ti racconto una 

storia che M.… fece una domanda a Sogyal Rinpoche al Ghepeling, quando lo 

portammo al Ghepeling prima di portarlo a Pomaia. M.C. stava in un periodo molto 

duro, si stava separando dalla moglie, aveva avuto un po’ di problemi, cominciava 

ad andare male la ditta, cominciava ad andare a male tutte le sue cose -, perché 

M.C. era un grande miliardario, una persona che aveva un’azienda grandissima con 

suo padre. Ha dedicato tutto al dharma, ha dato tutto lui. Però ebbe dei dubbi e gli 

disse a Sogyal, e gli fece una domanda: “Ma perché uno che ha dedicato tutta la sua 

vita, tutte le sue energie al suo maestro, deve passare attraverso a quello che sta 

avvenendo in questo momento -, perché il mio maestro non mi dà più 
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insegnamenti?” e Sogyal gli disse che è gi{ difficile dare insegnamenti a un 

discepolo che parla, a un discepolo che parla male del suo maestro precedente è 

impossibile dargli gli insegnamenti. _____ Nel senso che lui non è che parlava male 

però stava avendo dei dubbi sul suo guru, capito? Se cominci ad avere -, la fede non 

può avere dubbi perché se hai solo un dubbio, quel discorso filosofico che ti porta 

nel maṇḍala delle reincarnazioni eoni ed eoni di distanza, è un concetto di 

pensiero. Se tu hai già assimilato la possibilità di aver realizzato determinate 

consapevolezze e hai un dubbio, prima che quella consapevolezza tu la recuperi, 

sai quanto tempo ti ci vuole, quante pratiche devi rifare per poter tornare a quel 

punto lì! Ecco perché il dubbio ci può portare veramente eoni ed eoni lontano dalla 

pratica. Figurati quei monaci che parlano male dei Rinpoche! Perché non si sono 

vestiti da monaci, perché non hanno continuato a stare in monastero, perché non 

hanno continuato a fare questo, perché non hanno continuato a fare quell’altro. 

Loro non hanno scelto queste cose, sono nati, da bambini sono stati portati in 

questa cosa, quando hanno avuto una certa età hanno detto noi vogliamo provare 

la vita, vedere com’è la vita, vedere come sono ‘ste cose per poi decidere se devo 

insegnare o se devo imparare! E questo è normale, ma è la normalità, capito? 

Anche Buddha se venisse qui in Istituto, lo sai che tanta gente direbbe, magari, “che 

cavolo fa quello lì”, perché noi siamo abituati a voler che… se uno ci è simpatico se 

fa quello che pensiamo noi. Ma già quello che pensiamo è sbagliato perché lo 

pensiamo! Per cui vedi, quando uno parla e pensa a quello che dice, guardati da 

quella persona perché ti dice solo delle bugie! Perché la realtà, la verità sta nel 

cuore, e il cuore non pensa quello che dice perché si ascolta. Perché il cuore ha un 

contatto diretto con la coscienza ed è la coscienza che parla in base alla sua 

conoscenza primordiale. Questi sono insegnamenti finali, della powa, della pratica, 

però bisogna praticare. Praticare vuol dire dedicare la propria vita a capire, ad 

andare oltre quello che vogliamo realizzare, oltre cioè nel senso, al di là di quello 

che la nostra mente ordinaria ci vuol far fare, ci vuol far vivere. Perché io scusa, 

quando mi fu proposto di diventare direttore generale della Lequia, nella 

produzione per andare a fare tutte le -, nei cantieri navali a insegnare gli errori con 

la vernice, a perfezionare le vernici queste cose qua, oggi potevo avere la villa sul 

Lago di Como, avere il conto in banca, avere tutte queste cose qui, magari separato 
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da mia moglie, non ero più con i miei figli, la mia ragazzina lì -, la mia sbarbina non 

stavamo cinquant'anni-quarant'anni insieme, non viaggiavo non facevo i miei 

viaggi con il camper, non avevo i bei cani che ho avuto, non conoscevo la bella 

gente che ho conosciuto... sarei stato un mammalucco deficiente che andavo ogni 

tanto dal direttore a vedere quanti soldi mi erano rimasti in banca, i miei figli che 

non vedevano l'ora che morissi per poter ereditare quel poco che [ride] che avevo 

messo via... se no se mi andava bene sarei stato a giocare a carte con i pensionati! 

Ma ti rendi conto che noi abbiamo schivato questa cosa? Noi siamo qui, non 

abbiamo bisogno di andare al bar, cioè ci andiamo sì a berci un aperitivo, a trovarci 

anche al bar, però non è la nostra mente, hai capito? 

A: A vedere la partita! 

B: A vedere la partita! Ma perché? Perché abbiamo ancora quell'animo dei 

bambini cresciuti, però questa è la pratica. Non significa niente continuare a 

pensare, a perpetrare quello che -, quando noi abbiamo distrutto la...la...la... la 

società dorotea che era la società degli Andreotti, dei Fanfani di questa gente, che 

telefonavano al parroco se eri andato alla messa alla domenica, se non eri andato al 

circolo dei comunisti, se il tuo papà frequentava, se andava al circolo della 

democrazia invece a quello dei comunisti, noi quello abbiamo cominciato a 

combattere! “Combattere”… abbiamo cercato di modificarlo, e da lì abbiamo capito 

che avevamo bisogno dei grandi maestri per ritrovare anche la nostra coscienza. 

Perché non avremo mai potuto cambiare una società se non cambiavamo noi 

stessi. Perché infondo venivamo da quelle radici lì. Per cui se tu, ogni tanto non fai 

la potatura o non inneschi qualcos'altro, potresti rimanere un albero che non dà 

frutti, non dà niente e questo è la stessa cosa. Ecco perché ti dico che, secondo me, 

chiunque sia entrato nella pratica o nel sentiero del dharma non è altro che una 

persone che nelle sue vite precedenti aveva già percorso questa cosa qua. Gesù 

aveva insegnato una cosa importante. Quello che viene chiamato la gnosi, la 

gnostica, la gnosi, come la chiamano... che la conoscenza in ognuno di noi è 

empirica, è naturale, non ha bisogno di avere un fondamento di avere una 

costruzione se lavoriamo con la coscienza. Solo se lavoriamo con la mente abbiamo 

bisogno di avere una cultura. Perché se lavoriamo con la mente dobbiamo parlare 

con le altre menti e le menti capiscono sono quello che hanno studiato. Non 
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possono capire il cuore, le menti. Il cuore può capire il cuore, la mente può capire 

solo quello che è un aspetto, diciamo, tecnico perché è una cosa tecnica la mente. È 

un insieme di… questo è un altro insegnamento segreto che si fa per la powa: 

praticamente ci sono ottantaquattromila canali psichici che abbiamo qui, in questo 

punto del... ogni volta che noi diciamo una bugia, ogni volta che noi facciamo una 

cosa negativa, mandiamo in campo uno di questi... 

I: In campo in che senso? 

B: In campo, come quando fai massa con la luce e si brucia il filo... 

I: Ah, un corto circuito tipo. 

B: Un corto circuito. E in quel momento lì più canali psichici bruciamo e 

meno abbiamo la possibilità di difendere la coscienza. E meno abbiamo la 

possibilità di filtrare il sangue a livello da negativo a positivo e viceversa. Questo è 

un insegnamento di Dudjom di quell'epoca lì dove ci insegnava come prepararci -, a 

prepararci alla consapevolezza. Perché “aum ha hum” ti serve per la 

consapevolezza, ti serve perché tu sei -, hai la consapevolezza che sei qui e adesso. 

È inutile che ti vai a cercare, sei qui e adesso, come sei nel bene e nel male. Quello 

che sei, sei qui e adesso. La meditazione avviene se sei qui e adesso. Se la vai a 

cercare -, ecco perché nel libro dico: è inutile quando ci scappa da meditare sedersi 

in una gompa, che è come andare al gabinetto. Solo che andare al gabinetto 

facciamo la cacca e ci liberiamo. Ma quando noi ci sediamo in una gompa perché 

vogliamo meditare, quando usciamo, andiamo come quando non siamo riusciti ad 

andare di corpo il mal di pancia, per cui usciamo che siamo peggio di prima. Perché 

quando noi entriamo per voler meditare, non riusciamo a meditare! [fa finta di 

meditare] "Ho visto la cintura di Tārā Verde, ho visualizzato il diamante!", ma che 

acido ti sei fatto? Ma sei fuori, scusami neh [ride]. Se lo fai come allucinazione va 

bene, però ti sei fatto un acido, scusami eh! Che poi vedi, quando anche Timothy 

Leary ha usato la beat generation traducendo Il libro tibetano dei morti, attraverso 

un acido lisergico per far valutare e preparare la mente al fatto che quando tu stai 

morendo è un'allucinazione, non esiste, perché tu non ci sei mai stato, non sei mai 

esistito, sei sempre stati un'entità di quello che è un corpo, la tua coscienza è 

dentro di te e con quella puoi avere un rapporto, la devi trasferire, la devi portare 

in una condizione sempre più positiva, sempre più superiore, capisci? Perché il 
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corpo è come la bara quando ci buttano sotto terra. Noi il corpo lo usiamo per 

camminare, gli diamo da mangiare perché se non ci metti la benzina nella 

macchina non va, però è questo capisci? E quando uno pensa che non... “ah, ho fatto 

la pratica mi sono messa la coperta sulle spalle, ho comprato il cuscino”. Lo sai che 

ho notato una cosa pazzesca, io che sono uno yogin, ho notato una cosa pazzesca! 

Tutti comprano dei cuscini che non li faranno mai meditare perché il cuscino per 

meditare deve essere dieci centimetri, otto centimetri così che sta solo nel punto 

del buco del culo e dieci centimetri di altezza e la tua schiena deve essere 

perfettamente dritta perché quella postura ti dà la possibilità di meditare. Questi si 

prendono, cuscini, materasso, la rete con il telecomando... DEUN! Posizione 

Buddha, posizione Tārā Verde, posizione Tārā Bianca! [ride] Posizione: meditare 

non è, abituarsi è allo stato meditativo. Nello stato meditativo non puoi stare 

seduta, ma fai la meditazione in azione.  

A: Sta dicendo che è impossibile pretendere che una mente confusa, perché 

non hai consapevolezza durante tutta la giornata, possa pretendere di essere una 

montagna sul suo oggetto di meditazione alla sera quando arrivi e fai quei venti 

minuti di pratica. 

B: Che poi è utile farlo, io adesso non è che nego questo, anche perché stai 

registrando se no qui stiamo dicendo una cosa... 

Voce fuori: Lei sta dicendo che la meditazione è essere, giusto? Essere. 

B: Meditare non è, abituarsi è... qui e adesso, quello che sei, sempre. In 

tibetano si dice “gate gate paragate soha -, parasamgate soha”. Vuol dire: è già, non 

deve essere pensato perché è già. Come nel Bön: perché il Bön è una pratica 

segreta? Perché il Bön usa lo yoga della mente, usa tutti i pensieri positivi e 

negativi e osserva il comportamento di quello che è la tua coscienza con questi 

pensieri. E si lascia penetrare da tutto quello che incontra non lo guarda. Tutti i 

pensieri li lascia scorrere... e diventano un oceano di saggezza perché vanno nella 

memoria, perché non li perdi. Noi perché delle volte -, quando noi facciamo così, 

perché dice questa cosa, questa persona. Ecco in questo momento abbiamo creato 

il muro su cui ci ragioniamo, su cui non siamo più reali, non siamo nel tempo reale, 

capisci? Perché il tempo reale [schiocca le dita] è sessanta millesimi più veloce di 

questo schiocco di dita. È automatico che se noi pensiamo in quel momento, ecco 



279 
 

perché nel Bön è molto importante farsi penetrare dalle cose, osservare i pensieri e 

non seguire i pensieri. Perché noi non siamo i nostri pensieri però il nostro 

pensiero è utile e può diventare un buon aiuto per noi, il nostro pensiero, ma non 

lo dobbiamo seguire dobbiamo osservarlo. Perché tu prova a immaginare -, è come 

nelle professioni. Quando uno è abituato a piantare un chiodo in una certa maniera 

come un carpentiere che in un colpo DUN, te lo pianta nell'asse prima che cada. È 

perché lui si è abituato a fare quel gesto lì ed è immediato. Lui ha già pensato che il 

chiodo è entrato al momento in cui lo appoggia, hai capito. Ecco, la stessa cosa, nel 

Bön perché si pratica il farsi penetrare dalle cose? Tu prova a immaginare, eh? Tu 

guidi la macchina, e ragioni come ragiona la tua mente ordinaria. Mentre guidi vuoi 

vedere tutto quello che c'è intorno. Fai un incidente. Però quando tu guidi, e passi 

un bel paesaggio, come è bello farsi penetrare da tutto questo paesaggio! Perché 

questo paesaggio entra nella tua memoria. Quando tu torni a casa dai tuoi amici, 

anche se non ti sei fermato: “Uh che bell'albero! Oh che bella pecora, oh che bella 

mucca!" però quando arrivi a casa: "Sono passato in un posto c'erano le mucche, 

c'erano gli uccelli, gli alberi meravigliosi!”. Perché è tutto penetrato dentro di te. 

Non è necessario, pensarlo, vederlo, è importante praticarlo... nel... viverlo. Al 

momento qui e adesso. Quello che è e basta. Non metterci mai nella condizione di 

voler fare le cose, non esiste praticare perché voglio praticare. Esiste praticare solo 

se sei... praticando veramente te stesso. Tu sei quella cosa che fai. Non la fai perché 

qualcuno, è utile perché qualcuno ti dice che sei bravo. No la fai perché vedi che 

magari poi qualcuno la utilizza, è utile per qualcuno, perché qualcuno poi magari ci 

trova beneficio, capisci? Ecco questo è... ecco perché io ultimamente questi 

insegnamenti che c'ho, che mia figlia mi sta tenendo chiusi, che sono insegnamenti 

che so Dudjom Rinpoche darà ancora fra cento anni a noi quando ci reincarneremo, 

praticamente... 

I: Quelli che hai trascritto. Quelli che sono trascritti.  

B: Sono tutti trascritti! Sono da tradurre dal francese all'italiano, ma 

siccome che lui ci ha chiesto che devono passare cento anni prima di poterli 

tradurre...  

I: …quindi tua figlia li sta tenendo. 

B: Li sta tenendo lei. E poi saranno insegnamenti che verranno... per 
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esempio la Rigpa, questi insegnamenti ce li ha nella sede a Como, nella gompa che, 

nella villa del mio chitarrista che adesso lui è medico così. E praticamente sono 

insegnamenti molto ma molto, molto, molto alti, molto importanti. Perché fra cento 

anni ce ne sarà molto bisogno, perché ci sarà una disgregazione molto molto... un 

po' come Padmasambhava è arrivato nel Tibet che era pieno di demoni. Che poi li 

ha fatti diventare tutte delle deità arrabbiate e lì è nato il tantra: ecco perché vedi, 

tante persone non hanno compreso che non si può seguire quello che... cioè la 

cultura essere intellettualmente preparati, avere una buona coscienza filosofica, 

per carità è utile. Basta che tu... 

I: La utilizzi in modo... 

B: No, non la utilizzi! Cioè... 

I: Può essere anche di beneficio se utilizzata… 

B: Beh, chiaro, se devi parlare con una persona colta che lui capisce solo -, 

solo a livello sintattico le parole devi parlare in modo sintattico. Allora per parlare 

con lui devi parlare così. Però non ti andare a cercare di voler parlare così perché 

così la gente dice: "Oh, com'è intelligente quella persona, guarda com'è...". 

Comunque, capito? La pratica di quello che sono stati tutti coloro che hanno 

iniziato questo percorso erano solo dei ragazzi che quando hanno cominciato a 

diventare un po' più adulti, non molto erano ancora dei ragazzotti, hanno pensato 

che bisognava aiutare questo popolo che aveva una cultura antichissima a livello 

sciamanico, a livello magico, a livello della coscienza, a livello di tante cose che 

ancora oggi la scienza non è arrivata dove i tibetani con le conoscenze che hanno 

sul Libro tibetano dei morti, sul bardo, queste cose qui non sanno ancora dove 

mettere le mani, capito?, la scienza, perché non si rendono conto che -, non 

accettano che l'energia non si può distruggere per cui la coscienza... 

I: È anche un principio fisico. L'energia non si crea e non si distrugge. 

B: È chiaro! Per cui loro pensano che la nostra coscienza che è l'energia 

pura, che è una scheggia della mente primordiale, quando muore dove va a finire? 

[ride]  

A: Ogni momento di mente, nasce da un momento di mente precedente. È 

quello il collegamento tra le vite... tra tutte le vite, il continuum. Tra la vita 

precedente e quella successiva. La coscienza. 



281 
 

B: Perché alcuni hanno già un DNA con dei geni, con delle situazioni, delle 

condizioni quasi da dei o quasi da santi, o cose del genere. Perché la loro coscienza 

è una coscienza che si è evoluta nel percorso della pratica e ha già fatto un certo 

percorso, capisci? Non con questo che gli altri poveretti... no per carità. Tutti infatti 

siamo così, ci arriveremo tutti. Ma finché noi continueremo a pensare che è dura, 

non ci arriveremo mai! Però penso che abbiamo fatto bene a fare i centri di 

dharma. E penso che tanti giovani -, hanno anche loro, anche i centri di dharma 

hanno delle pecche delle situazioni che magari qualcuno dice ma lì, vedi, si paga, si 

fa qui, si fa là, però tu devi capire una cosa che in questi tempi moderni, in questa 

situazione epocale, oggi purtroppo se ti devi muovere con le istituzioni con le 

situazioni, con le -, per fare le cose, per scaldare l'ambiente, per aver la luce, per far 

tutte 'ste cose, hai bisogno del vile danaro. Per cui automaticamente non si può 

escludere... non si può avere senza dare e se si dà si avrà. È  chiaro. Per cui vedi... 

I: Sì, non è che puoi sfuggire alle regole economiche... 

B: È chiaro. Quello è normale. Tanti l'unica cosa troveranno dei centri di 

dharma, saranno queste cose: “eh però lì, ti sfruttano, ti fanno pagare, non ti danno 

di qui, non ti fanno di l{”. Tu pensa che non c'avevamo neanche i soldi per la 

benzina quando venivamo a lavorare per il dharma, per cui ce li dovevamo tirar 

fuori da qualche parte! [ride] 

I: Essendo inserito in una società devi per forza anche sfruttare i canali 

economici. Bisogna vedere poi come li sfrutti no? 

B: Se tu continui a creare altri centri... Guarda per esempio Sogyal Rinpoche: 

se vai su internet vedrai tutti i monasteri, tutte le biblioteche e tutte le cose che ha 

costruito con tutti i soldi che tanta gente dice: “ma, andare da Norbu, andare da 

quella gente si paga un casino” qua e l{. Però questi costruiscono! Costruiscono 

biblioteche dove consegnare gli insegnamenti, costruiscono centri, costruiscono 

templi e tutte queste cose qua. Per cui è chiaro che i soldi ci vogliono, è normale. 

Non è che.. poi per carità... 

I: Non è che si costruiscono degli imperi personali... 

B: Ma, no figurati! Ma tu pensa lo stesso Sua Santità il Dalai Lama, io sono 

convinto che se tu gli dici: “dammi due euro!”, non c'ha niente in tasca! Cioè nel 

senso non è che quello che possiede, quello che c'ha quello che vive, sono soldi che 
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lui potrà domani... Lui sarà sempre un uomo dedicato, morirà si dovrà reincarnare 

per dedicarsi se ci saranno i meriti perché se la gente continua ad andare avanti in 

un certo modo, ci sta che tanti maestri ce l'hanno fatta sudare per reincarnarci.  

I: Ah, perché se non ci sono i meriti delle persone non si reincarnano!  

B: Eh no! Ci sono per esempio dei bodhisattva che devono vedere dei 

cambiamenti epocali, per cui per un certo periodo non si reincarnano. Perché non è 

necessario.  

I: Anche se danno il messaggio non verrebbe compreso. 

B: No, perché un bodhisattva è un po' come l'aria! Oh, madonna che 

paragone che ho fatto! È qui, c'è! Poi dei momenti prende una forma umana! 

Questo è un bodhisattva. E quel momento, allora di necessità, si manifesta anche 

con un corpo. Ma se non è d necessità rimane aria, come le preghiere... 

A: Devo dire anche vedere... quindi ci deve essere una predisposizione 

anche da parte tua. Hai visto mai quando Sua Santit{ dice: “è inutile che mi 

chiedono le benedizioni se non sono pronti per riceverle”. Tu devi credere nel 

bodhisattvietà, diciamo così nel [pezzo di registrazione non comprensibile] 

bodhisattva per dirla in termini più tecnologici... 

B: Tu prova a immaginare tutte le preghiere che diciamo quando recitiamo i 

mantra e tutte le volte che noi facciamo delle azioni positive. Sono praticamente 

dell'energia che serve per camminare i bodhisattva. Che servono perché i 

bodhisattva siano qui presenti e diano la loro energia. Perché abbiamo fatto gli 

stūpa quando abbiamo costruito gli stūpa. Perché sono delle antenne che 

recepiscono direttamente con gli dei tutta la trasmissione dei mantra, delle 

preghiere, capito? Questo serve tutta questa situazioni qui. Poi il fatto che un 

domani una di queste immagini abbia un corpo... ecco perché ti dico che è 

allucinatorio uno che mi dice che ha visto la cintura di Tārā Verde, il mantello di 

Buddha mentre meditava… si è fatto un acido! [ride] Cioè dobbiamo avere anche 

un po' di amor proprio nell'animo della ricerca vera... non di farci subito... Come 

per esempio, una cosa che ho descritto anche nel libro, che ci sono tanti vecchi 

praticanti che conosco che sembrano che si siano fatti la dentiera per fare il sorriso 

dell'occasione quando c'è Sua Santità o un lama! Ma sii naturale, cavolo. Quando si 

presentano come se fossero... non prostrati perché uno che si prostra si prostra 
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veramente, perché umilmente, addirittura magari non si fa neanche vedere perché 

è talmente prostrato che dice: “non me lo merito neanche di vedere quella 

persona”, capito? Non si può diventare così perché veramente facciamo un reparto 

particolare perché veramente, facciamo un reparto particolare, nel manicomio del 

dharma. Cioè io ho sentito una monaco che ha detto che Sua Santità ha quasi 

resuscitato una persona! Cioè dico ragazzi, state attenti, non dite 'ste cazzate, i 

grandi maestri non ci tengono che noi diciamo delle stronzate perché gli facciamo 

solo del male, capisci? Se io ti dico che Lama Monlam è un grande sciamano, ed è 

un grande eh... posso dirlo perché lui è veramente questa cosa, capisci? Ma non 

puoi mica andare in giro a dire che ha toccato uno, gli ha soffiato nel tumore, non 

c'ha più il tumore? Eh? Perché se no bisogno proprio stare attenti a queste cose 

qua.  

I: Assolutamente, perché vai a rovinare... 

B: Oh, perché non è questo quello che abbiamo cercato di fare. Come quando 

Sua Santità il Dalai Lama ha detto a tutti chiaramente: “Io sono un povero monaco, 

sono una persona umile come voi, non crediate che io posso fare qualche cosa per 

voi!”. 

I: E perché secondo te, vengono a volte travisati? 

B: Perché ci sono delle situazioni di chi ha poca stima di se stesso che vuol 

caricare, attraverso questi personaggi, la propria identità. Allora più si sentono 

vicino a questa gente e più si sentono che loro sono così con queste persone, loro 

pensano di essere beatizzati da questa cosa, hai capito? Ma è una stupidità! È come 

la bigotta che va alla messa a parlar male della sua vicina. Cosa vuoi che gliene 

freghi a Gesù di uno che prega così! Eh questo bisogna stare attenti, perché c'è 

tanta gente che dice delle cose assurde: che Sua Santità che qui che là, che al 

kālacakra questo che al kālacakra quell'altro. Per noi era tutto come un concerto, 

quando si andava dal grande maestro era bello essere lì, ascoltare gli insegnamenti, 

alla sera stare tutti assieme... 

A: Un happening! 

B: Un happening, come cavolo si dice? [ridiamo] Ma non era che: “ah, lo sai 

che oggi Sogyal è venuto in discoteca con me al Rolling Stone mentre facevano il 

concerto... ahhh, chissà!" Ma va cagare! Era un ragazzo in compagnia, il Rinpoche 
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l'ha lasciato in gompa ed è venuto l'uomo. Perché questo sono anche i grandi 

maestri. Sono degli uomini! Degli uomini che hanno un corpo che hanno però 

anche loro, quando si siedono nel trono dei maestri e danno gli insegnamenti ti 

accorgi che accendono la tua coscienza. Per cui uno che accende la tua coscienza 

anche se fosse un bambino, è il tuo maestro. Invece qui, ecco, qui bisogna stare 

attenti, quando si è fatto tutto questo lavoro sul dharma, si era fatto semplicemente 

perché si capiva che c'era bisogno di uscire dall'aspetto politico, dalle ideologie, da 

tutte queste cose qua, ma che c'era bisogno di cominciare a lavorare 

sull'umanesimo, sulla spiritualità capisci, sulla spiritualità di ognuno di noi. 

Ognuno a suo modo, individualmente come gli pare a lui, ma non un'aggregazione 

dove diventiamo dei bigotti, dove diciamo delle stupidità, dove descriviamo i 

maestri come se fossero dei superman. I maestri sono degli uomini che hanno i 

loro difetti, le loro storie, le loro situazioni, che non sono santi ancora…  

A: Però sanno dov'è il tuo interruttore per accendere... 

B: È  chiaro! Eh vabbeh, ma quello te l'ho già detto! Ma lo sai che una volta in 

galera mi ha insegnato un ergastolano. Era in galera, aveva ucciso, mi ha dato un 

insegnamento che poi l'ho riascoltato nell'arco della vita con dei maestri che... anzi 

io, non l'ho scritta 'sta volta nel libro, ma quasi quasi vorrei tornare in galera per 

insegnare yoga come facevo quando mi arrestarono, a tutti 'sti ragazzi... che poi gli 

cantavo le canzoni [ride]... 

[continuiamo la conversazione sulle carceri e su altri aspetti del lavoro di Bibi, 

concludendo il colloquio] 

 

1.3. Intervista con A., monaca (Pomaia, 7.05.2014) 

Ilaria: Inizio? Non ti vedo convinta... Allora, condizione monastica in Italia. Il 

fatto che non ci sia un monastero, che non ci sia un luogo per i monaci, cosa 

comporta? Esiste lo stesso il concetto di saṅgha, perché di solito il saṅgha vive 

solitamente in monastero e stanno tutti assieme, invece qui -, ognuno sta - 

A.: Tu mi stai chiedendo il concetto di vita monastica in Italia, io ti posso 

dire il concetto di vita monastica in Istituto, perché non conosco la situazione in 

Italia. Anche perché probabilmente ci sarà da qualche parte qualche -, monasteri, 

che io sappia, femminili non ce ne sono. Però magari nelle altre tradizioni, tipo i 
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Theravada o quelli dello Sri Lanka, può darsi che abbiano qualche posto dove si 

vedono, dove si riuniscono, dove fanno magari delle pratiche assieme. Qui 

all'Istituto, c'è -, c'è -, formalmente esiste un monastero femminile, il Samten 

Semten Ling, una cosa del genere, però in realtà è una piccola stanza dormitorio 

dove ci sono quattro posti letto e, dove però -, non è una cosa che tu sei lì e fai una 

vita monastica da manuale, capito? Perché è un dormitorio dove però -, c'era fissa 

la Maela una volta, c'era la Kunsang che però adesso è andata in India. Quindi è 

tutto un turnover, capisci?, si cambia continuamente. Adesso la Maela non c'è 

questa camera, chiamiamolo questo piccolo monastero che poi in effetti è una 

stanza con quattro letti, ci vanno chi ne ha bisogno, chi viene a sentire gli 

insegnamenti nel weekend o chi viene per il sojong o chi viene per fare qualcosa e 

si ferma lì per qualche tempo, o una sera o un giorno o una settimana. Però non c'è 

assolutamente un monastero classico. Perché l'Istituto intanto è un istituto di studi 

e non è un monastero, questa è la prima grande cosa da chiarire, perché tanta 

gente viene qua e dice: "Eh, qui in monastero si sta bene, qua e là...". Sì, si sta bene 

ma non è un monastero, qui ci sono più laici che monaci, e c'è molta vita, proprio 

produttiva per andare avanti, ci sono tanti corsi di tutti i tipi, tu lo sai poi, c'hai 

vissuti per cui lo sai. E quindi il monaco cosa deve fare? A parte che i monaci 

maschi hanno un'altra situazione perché loro hanno già di più un appartamentino 

diciamo, perché c'è un monastero maschile dove è più -, con la loro cucina, i loro 

servizi, ci sono parecchie camere, quindi loro hanno all'interno dell'Istituto un 

alloggio, che però ci stanno sempre pochissimi. 

I: Adesso chi c'è? M.S.... 

A: M.S. e Os. 

I: Che non è sempre qui, Os. 

A: Che va e viene anche lui. E quindi, però almeno hanno un posto un po' più 

serio, diciamo, tra virgolette, che le monache. Le monache sono, assolutamente, 

sparpagliate qua e là. C'è chi ha la casa, c'è chi ha la casa in affitto, c'è chi va e 

viene... Comunque, qui è un posto dove c'è tantissimo... è come un porto di mare, 

c'è tantissimo ricambio. Non ci sono mai persone che stanno qua a lungo, lungo 

lungo lungo, son pochissime, rarissime le persone che stanno qua e basta. 

I: Ma perché non c'è... 
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A: Ma perché? Perché tanti monaci vengono interessati dal corso di studi, 

quindi durante il Masters c'era una quantità, c'erano una ventina tra monaci e 

monaci... 

I: ...che devono trovare alloggio fuori! 

A: ...alloggio fuori oppure anche qui nelle casette. 

I: ...però pagando. 

A: Pagando, assolutamente sì. Assolutamente sì. 

I: Invece nel monastero, per esempio in india, loro sono tutelati tra 

virgolette. 

A: Beh, in India è un'altra storia. Ci sono i grossi monasteri a Sera Je, a 

Mundgond e a Ganden, e anche su a Dharamsala ci sono dei monasteri. Però non si 

paga, ma si devono sostenere anche loro in qualche modo. Lavorare lavorano tutti i 

monaci, ma lavorano all'interno dell'Istituto. Magari c'è la squadra che fa le pulizie, 

chi fa da mangiare... 

I: Karmayoga. 

A: È  una specie di karmayoga, sì sì sì sì. Invece qua in occidente non è 

possibile, devi proprio mantenerti a tutti gli effetti. Perché paghi. E anche le 

monache devono pagare qua. Anche le casette delle monache che sono laggiù in 

fondo, ce ne sono quattro che hanno un minicucinino, al limite nella casetta si sta 

anche bene. Comunque pagano una piccola cifra, ma pagano. 

I: Per rimanere. Ma alla fine è essere come un laico? 

A: Beh, no. Il punto, la diversità è lo stile di vita che il monaco ha dal laico, 

perché avendo i voti. Prendiamo quelli che, non come me che io lavoro al bar per 

cui io non sono molto una monaco da manuale, diciamo, perché faccio un'attività 

che non centra niente. Però mettiamo, facciamo un esempio di una che vive una 

vita monastica abbastanza nei canoni, tipo la T. oppure la L., o... 

I: Però anche la L. lavora! 

A: Lavora, però è un po' diverso. Lei non è che ha il bar, lei lavora in un 

negozietto dove ci sono principalmente cose di Dharma, insomma... Però loro, è lo 

stile di vita del monaco che fa la differenza. Lo stile di vita in che senso: non fa vita 

notturna, non fa vita mondana, sì ogni tanto magari ci si concede una pizza, toh, 

proprio una volta ogni tanto. Però di solito si fa vita un po' più ritirata, si cerca di 



287 
 

stare più che si può a studiare a meditare a fra puje o preghiere, insomma -, o si 

aiuta l'Istituto però in certi settori. Tipo non lo so, l'organizzazione del gompa. O la 

T. che comunque quando può segue le registrazioni ma degli insegnamenti. Quindi 

sono un po' più in un contesto di dharma. Il laico fa un'altra vita. Il laico si fidanza, 

fa un'altra vita, esce beve magari anche alcolici, fuma. Cioè lo stile di vita del 

monaco è completamente diverso dal laico. E quindi è tutta un'altra storia. Anche 

chi vive fuori tiene uno stile di vita completamente diversa. Io stessa vedo che ho 

una vita completamente diversa dal laico; anche se faccio il lavoro del bar, anche se 

vivo fuori in casa mia, anche se ho la televisione, per dire, però non ho lo stile di 

vita del laico. Assolutamente, assolutamente. 

I: perché hai i voti che ti preservano. 

A: Ma non è questioni di voti. Poi alla fine scegli, è proprio una scelta di vita, 

scegli di vivere in un altro modo perché certe cose non ti interessano più. Io posso 

parlare per me personalmente, non mi interessa più farmi un compagno, non è più 

nelle mie priorità, non mi interessa più cercarmi un lavoro dove far carriera (non 

mi è mai interessato eh?), non mi interessa più, che ne so?, comprarmi i vestiti o 

aver la macchina più bella, avere il cellulare. Cioè sono tutte cose che non mi 

interessano proprio più. Il mio scopo, il mio obiettivo è proprio lavorar sulla 

mente. Punto.  E quindi tutti i miei sforzi vanno in quella direzione. 

I: Ma, i voti quanto ti influiscono nella... 

A: I voti... quando hai già questo tipo di -, dipende eh? I voti dipende da 

persona a persona. Se tu hai già una mente allenata e comunque che ha fatto questa 

scelta, tu sai di avere i voti ma comunque... Il voto è una promessa, è come fare una 

promessa un voto, no? E il voto te lo ricordi, vai tranquilla che lo sai che ce l'hai... 

I: Voi ne avete quanti? Tre...? 

A: Beh, dipende, sono diverse -, diverse categorie. Cioè appena prendi i voti 

sono otto... 

I: Quelli del mahāyāna? 

A: No, no, no, no, no. Non c'entra niente. I voti monastici non c'entrano 

niente con il mahāyāna e... cioè non sono i voti del bodhisattva e non sono voti 

tantrici. Sono voti a parte che comunque sono Mahayana perché li prendi con una 

motivazione di bodhicitta e quindi di essere di beneficio a tutti gli esseri, ma in 
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verità il voto monastico tibetano è Theravada. 

I: Prātimokṣa? 

A: È  mula.... mulavastivadin, qualcosa del genere, sono i voti di liberazione 

individuale. Questi sono i voti che abbiamo. Perché non esiste un lignaggio 

comunque di altri voti, cioè i voti sono quelli, sono quelli che il Buddha ha dato ai 

suoi monaci. Che inizialmente quando prendi i primi voti, cioè di rabjung (tib.: rab 

byung), che sei il novizio novizio novizio, quelli sono otto. Poi c'è il noviziato da 

trentasei voti che è getsul e poi c'è il gelong che è il bikṣu cioè quello che è 

completamente ordinato. E li sono trecentosessantacinque voti, sono tantissimi. 

Però normalmente i getsul sono quelli che sono più numerosi. I gelong e le 

gelongma sono pochissimi. I Gelong intanto possono essere ordinati nella 

tradizione tibetana perché c'è appunto la continuità del lignaggio, invece le donne 

no, non possono diventare Gelongma in questa tradizione... 

I: in nessun modo? 

A: No, lo possono fare ma devono andare in Thailandia perché in Tibet non è 

stata, non c'è -, non è stato perseguito proprio il lignaggio, il lignaggio della -, 

quindi non si possono prendere. Tu puoi diventare gelongma e ci sono delle 

Gelongma però hanno preso i voti normalmente in Thailandia. Però non ne so 

moltissimo, non mi sono mai interessata... 

I: Ma quindi tu diventi gelongma nella tradizione -, in un'altra tradizione alla 

fine. 

A: No, è sempre la stessa ma non lo puoi prendere, non la puoi prendere 

direttamente dai nostri maestri. 

I: Con altri maestri, non tibetani. 

A: Fermati, perché lì sono assolutamente ignorante. 

I: Va bene. 

A: Non mi sono mai interessata a questa cosa. Però vedi, è per questo che ti 

ho detto non chiedere a me perché io queste cose qua tecniche preferisco che tu le 

chieda a chi davvero sta facendo il monaco. Per dire, la T.i ti saprebbe rispondere 

perfettamente.  Tu hai voluto me, ma io non sono così, non sono così introdotta, qui 

sto facendo una vita... 

I: Ma non importa, è una curiosità mia più che altro, non mi serve neanche 
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per la tesi. È  una curiosità mia. 

A: Perché io sono terrorizzata dal fatto di poterti dire cose non corrette. 

I: Ma no, assolutamente no. No perché é vita vissuta tua, non è... 

A: Ma adesso ti sto dando invece delle cose che non sono mie vissute. Sono 

più dati tecnici. 

I: Ma è più una curiosità mia che avevo. Perché mi avevano detto che non 

puoi diventare geshe, poi c'è stata una donna invece che è diventata geshe 

Lharampa... 

A: No, no, non c'entra niente quello con i geshe. Geshe non c'entra con 

gelongma, getsulma, stai facendo un po' un minestrone che non c'entra niente. Il 

geshe è chi ha studiato, chi fatto i trent'anni di studi canonici.  

I: Però puoi diventarlo solo se sei completamente ordinato, no? 

A: Ummmm... non lo so. 

I: Vedi? Ma non importa, non importa. Ma il diventare monaco è una cosa 

che -, è anche il rapporto con il maestro che tu hai -, particolare con il maestro che 

ti spinge a fare questo, o è una questione puramente tua? 

A: È  molto personale. Tutti hanno delle motivazioni diverse o sono stati a-, 

o sono arrivati a questa decisione magari con percorsi, cioè ognuno di noi ha una 

propria vita, perché poi -. La differenza fondamentale tra l'oriente e l'occidente è 

che in India e in Tibet soprattutto ai tempi che furono, vanno in monastero da 

bambini. Quindi a otto anni di solito entrano in monastero e fanno tutti gli studi da 

monaci. Qui no, qui non esiste questo tipo di realtà perché qui siamo tutti che 

abbiamo preso i voti da adulti. Sono pochissimi quelli che li hanno presi addirittura 

verso i vent'anni. Pochissimi! Di solito, le monache sono già che hanno lavorato 

tutta una vita, hanno avuto una famiglia, figli e poi dopo a un certo punto prendono 

i voti. Anche i monaci sono tantissimi che li hanno presi -, pochissimi ma quelli 

proprio i più anziani, più anziani li hanno presi qua negli anni Ottanta quando sono 

arrivati. Però sono proprio pochi che hanno i voti da più di trent'anni. 

I: Chi c'è P.... 

A: [Mi indica quattro nomi di monaci] forse che si avvicina ai trent'anni, la 

[nome di una monaca].  

I: Anche lei. 
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A: La [ripete l’ultimo nome]. Però, ti dico, la maggior parte li ha presi dopo 

aver già vissuto una vita, cioè aver fatto una famiglia, c'ha avuto un lavoro... è molto 

diverso qua no? 

I: Ma perché poi è tanto difficile mantenerli? Perché tanti poi non ce la 

fanno, e si tolgono i voti. 

A: Eh perché? Perché quello dipende dalla mente, non dipende dall'esterno. 

Cioè perché magari soprattutto i maschi, diciamo, si rendono conto che vogliono 

ancora una vita sessuale e quindi vogliono una donna per cui lasciano i voti per 

farsi una compagna, una vita a due. Nelle donne è un po' più difficile, la donna che 

lascia i voti non li lascia di solito per un uomo. Li lascia perché di solito non ce la fa 

a vivere una vita più ritirata, oppure gli manca, che ne so? Boh, ci sono mille 

motivazioni! Gli manca uscire magari con gli amici, boh, non lo so. Non ho idea di 

che cosa sia la motivazione. Di solito se lasci i voti non è che poi ne parli e dici -, a 

meno che non c'hai qualche amico... Comunque la condizione monastica dovrebbe 

essere vivere il più ritirati possibile, quella è la priorità. Proprio vivere più dentro... 

I: E qui puoi fare una cosa del genere? 

A: È  difficile, molto difficile. L'Istituto non è l'ideale per un monaco. 

Assolutamente. 

I: No, perché c'è un continuo andirivieni di gente... 

A: E poi c'è tante distrazioni. Tante distrazioni. Troppe distrazioni. Non 

dovrebbe essere così, però d'altra parte non c'è altro, non c'è altra soluzione. 

Perché il primo monastero improntato proprio da monastero classico, è in Francia, 

il Nālandā. Maschile! Femminile non c'è proprio addirittura da nessuna parte. 

I: E una donna per forza deve andare in Asia per stare dentro a un 

monastero. 

A: Deve andare come ha fatto la K. che è andata a Dharamsala. Come ha fatto 

la Mi. che è a Dharamsala. Però anche loro vanno con una motivazione, perché 

vogliono imparare il tibetano. Allora la condizione ideale è stare là, perché tanto sei 

in mezzo a tibetani e quindi lo parli più facilmente perché lo parli tutti i giorni, no?, 

anche nelle cose quotidiane. E poi ci sono proprio le scuole e quindi... O a Kopan 

anche, i monasteri femminili che ci sono -, c'è la Ch., non l'hai conosciuta, è una 

ragazza che vive da tanto tempo su a -. Le ragazze giovani fanno questa scelta e 
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vanno, sono molto ispirate da questa cosa. Però loro hanno una motivazione, 

hanno uno scopo; nel senso la K. voleva imparare tibetano, qui è difficile e là e più 

facile. La Mi. voleva imparare tibetano ed è andata là, la Ch. preferisce stare là per 

fare una vita monastica. Adesso è andata anche a la Ma. La Ma. è andata là perché 

voleva sperimentare la vita monastica vera e propria. Perché la vita monastica è 

assolutamente diversa da qui. Fanno tanto cose insieme. Fanno tante cose insieme. 

Dal mattino alla sera vivono insieme. Al mattino si alzano e fanno le pratiche 

insieme, i canti, insomma le puje, tutto il giorno. Ovviamente un monastero è come 

una grande famiglia, c'è chi si occupa della cucina, c'è chi si occupa delle pulizie, chi 

si occupa -, cioè io penso che sia tutto strutturato. Come in qualunque casa, grande 

casa no. Ognuno ha il suo compito. 

I: Qua invece non puoi. Perché al massimo c'è il gompa su piccino... 

A: No, ma qua quello che fanno insieme sono il pranzo del venerdì. Loro 

pranzano insieme una volta alla settimana. C'è anche qui una manager che tiene 

praticamente un po' i conti, un pochettino si occupa dell'andamento di tutta la 

comunità femminile di monache, ma sono talmente poche che ci sarà anche poco 

da fare. Io non ho neanche idea di che cosa facciano. Adesso le nuove manager sono 

la S. e la T. insieme.  

I: Perché poi Sangha Onlus è diversa poi dell'Istituto... 

A: Sangha Onlus è quello che si sta occupando della costruzione del 

monastero.  

I: Solo di quello. Quindi neanche dell'unione del saṅgha qui. 

A: No. Ma qua non c'è neanche unione tra monaci e monache. Cioè è 

difficilissimo riuscire a fare, a parte le puje dove ognuno è seduto di fronte all'altro, 

però non c'è una vita- , a me piacerebbe per esempio pranzare tutti insieme, anche 

con i monaci, ma no, non si può. Non si fa. 

I: È  ancora molto individuale, alla fine. Non c'è proprio il senso del saṅgha, 

della comunità. C'è poco. Ma è una condizione di struttura o anche di persona? 

A: Struttura secondo me. Proprio qui non è proprio strutturato per essere 

un monastero. Lo vedi no, non c'è bisogno che te lo dica io. Ci sono tanti corsi, tante 

cose da laici. Ci sono tante cose che in un monastero non ci sono. Il bar stesso non 

dovrebbe esserci. Io ho visto a Sera Je, a Sera Je ci sono decine e decine di 
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monasteri, un sacco di posti  dove si insegna. Ci sono anche i laici perché ci sono 

ma solo una minoranza. Sono quelli che vanno là però sono interessati a studiare. O 

come F. e C., che però loro stanno imparando il tibetano, sennò non hai neanche il 

permesso di abitare lì. Non ci puoi neanche stare. Là ci sono anche bar, ma non 

sono i classici bar, ci sono -, vai a berti un the magari, oppure in India vendono un 

po' di tutto. Se ti serve, che ne so, qualunque cosa. Son più che altro negozi-

magazzini, magazzini dove compri latte, succhi di frutta, cioccolata, quello che ti -, 

cioè più che altro alimentari. Poi ci sono anche i negozi dove si vendono le thanke, 

quelle più che altro le tirano fuori quando ci sono gli eventi. Ma normalmente la 

vita normale di tutti i giorni, è una vita di studio. 

I: E vivono sempre all'interno del monastero, fanno tutto all'interno del 

monastero. 

A: Escono sì. I monasteri sono per andare a dormire e mangiare. Poi ci sono 

le scuole. Quelli che sono solo scuole.  

I: Che sono collegi staccati. 

A: Staccati, è tutto lì nella zona. Staccato nel senso che non è nello stesso 

edificio. Ci sono anche i collegi tantrici. È  tutto molto diverso. 

I: E qui, quando costruiranno il monastero? Non si sa? 

A: Non ti so dire.  

I: Sarebbe bello, sarebbe il primo in Italia sia maschile che femminile.  

A: Dovrebbe essere sia maschile che femminile. 

I: Dovrebbe essere una bella cosa. Può chiamare un sacco di monaci da 

ovunque. 

A: Non verrà un megamonastero, eh? Saranno fatte un po' di casette per gli 

uomini, per i maschi, verranno fatte un po' di casette per le donne. Ci sarà una casa 

per i maestri, un gompa ma non è... 

I: Ah, quindi poi i maestri si sposterebbero là. 

A: Non lo so. È  possibile. Beh, sono monaci anche i maestri. Starebbero 

certo più volentieri... 

I: Certo che l'Istituto senza maestri... 

A: Ma non è che non ci sarebbero i maestri, verrebbero a insegnare, però 

probabilmente risiederebbero più volentieri in un contesto monastico. Ci sarebbe 
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anche più silenzio, più tranquillità. Che poi il lavoro del monaco è proprio studiare 

e meditare. Quello è il lavoro del monaco. Studiare è il lavoro principale. E poi dopo 

fa anche tante altre attività però sempre in un contesto di consapevolezza, di star -, 

non in tante distrazioni. Bisognerebbe stare proprio concentrati in quello che si sta 

facendo. È  proprio una questione mentale. Una questione di mente raccolta in sé. 

Questo è quello che dovrebbe fare. Il monaco decide di fare il monaco perché vuole 

lavorar su di sé, vuole arrivare alla quiete alla pace mentale, vuole arrivare ad 

abbandonare un sacco di robe che se no, finché tu sei nella vita mondana sei solo 

distratto, distratto, distratto continui a essere distratto. E non è così, non dovrebbe 

essere così. Però qua in occidente, è ancora grazie, nel senso. È  così. Si fa quello 

che si può. Noi non abbiamo supporto da nessun altro -, da nessuna parte. Poi 

l'Italia soprattutto che è cattolica, dove c'è un Papa, figurati noi, ci arrangiamo un 

po' come possiamo.  

I: Cambio discorso. Una cosa che ancora nessuna mi ha risposto.  

A: Perché hai già provato.  

I: Tutti poi cominciano, ma alla fine non riesco mai a capire bene.  

A: Ma tutti chi? 

I: Ho parlato con M.C., con altre persone ma ancora non ho capito bene il 

nocciolo della questione. Sul guru-yoga. Tu lo fai, no? Mi avevano detto che se tu 

non rispetti di farlo, le sei sessioni no?, mattina e sera, si rompe il rapporto che tu 

hai con il maestro. Ed è abbastanza grave come rottura. Perché è così grave? Cos'è 

che unisce tanto il... 

A: È  semplice. Il guru-yoga è un impegno, se tu ti prendi un impegno per la 

vita, ebbeh, devi rispettarlo. 

I: Sì però mentre gli altri voti se tu rompi... 

A: Ma non è un voto è un impegno. 

I: Non è un voto è un impegno. Giusto. Mentre se gli altri però, li puoi 

purificare, anche se purifichi il guru-yoga, mi dissero: "Sì, ma è come lo stesso se, 

avessi lo stesso una gamba rotta". 

A: Guarda, a parte che non bisogna confonderlo con i voti monastici. I voti 

monastici sono un blocco di voti a sé. Punto. Poi ci sono i voti tantrici e i voti del 

bodhisattva, e gli impegni. Il guru-yoga è un impegno che si prende quando si ha 
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avuto un'iniziazione tantrica elevata. E quindi si fa il guru-yoga. Il guru-yoga è una 

pratica quotidiana in sei sessioni, che van fatte tre al mattino e tre alla sera, che 

deve avere una continuità che non può essere interrotta perché è un impegno. E 

non c'è da fare tante -, non è un voto che tu lo purifichi perché te l'ho detto quello è 

una storia a parte. L'impegno è un impegno tantrico quindi è un impegno che non 

si rompe. C'è la possibilità di farlo breve, quando uno non ha tempo che non ce la fa 

a fare le tre sessioni lunghe, si fa quello breve che ci vuole tre minuti a farlo. Per 

cui, è anche quasi ridicolo pensare di non farlo perché non è che ti toglie del tempo 

della tua vita, cioè. A parte che fare il guru-yoga è una gioia, perché tu se lo fai bene, 

se lo fai con tutte le visualizzazioni, con tutta la pratica come va fatta 

correttamente è veramente una meditazione fantastica, quindi non vedo chi c'ha il 

peso del guru-yoga comincio a chiedermi come fa ad avere -, perché è bello. 

I: Perché è proprio il momento in cui ti identifichi con il maestro 

A: Tu diventi un tutt'uno con il maestro nel guru-yoga, per cui è fantastico. e 

anche nel breve se uno non ha tempo fa quello breve, dov'é il problema? per cui è 

un attimo 

I: Ma per fare il guru-yoga devi avere un maestro che sia riconosciuto -, che 

tu lo riconosci veramente come maestro, non è il maestro dell'iniziazione 

A: No, il guru-yoga tu lo fai e puoi identificare chi -, nel senso tu lo fai e tu ti 

scegli -, nel guru-yoga il guru è il Buddha che poi tu -, il tuo maestro è il Buddha 

quello che ti ha dato l'iniziazione è il Buddha, siamo sempre lì poi alla fine finisce 

sempre tutto nel Buddha. Tu devi vedere il maestro come il Buddha per cui quando 

tu fai il guru-yoga non è che -, puoi pensare anche a uno specifico maestro ma in 

realtà quel maestro è Vajradhāra, è il Buddha, è il Buddha primario, è il Buddha 

come si può dire? Vajradhāra è il padre di tutti i Buddha, è il Buddha per 

eccellenza, è l'origine è la vacuità, è da dove si proviene no? per cui non è che devi 

per forza avere un maestro ma di solito si fa il guru-yoga quando già si è a un certo 

livello. Si prende rifugio, si seguono gli insegnamenti, si fanno le iniziazioni e poi 

arriva un momento in cui si prende l'impegno del guru-yoga che viene comunque 

sempre e solo dato tramite l'iniziazione. Non è che tu. "Mo' mi metto a fare i guru-

yoga". Non funziona così. 

I: Ma è proprio che poi alla fine identificandoti con il tuo maestro che è 
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Buddha, diventi Buddha tu stesso, no? 

A: Non fare confusione su ‘ste cose perché sono molto delicate... 

I: E per quello ti chiedo perché voglio capire bene. 

A: Ma devi studiare per riuscire a capire queste cose. Cioè tu ti identifichi 

con il Buddha, tu ti identifichi con le qualità positive della mente del Buddha, ma 

questo non vuol dire che ce l'hai già. Tu addestri la mente a diventare Buddha però 

prima di arrivare a diventare Buddha devi abbandonare tutte le afflizioni e tutte le 

oscurazioni, perché se no col cavolo che diventi Buddha. C'è tutto un percorso da 

fare, nel guru-yoga è come un percorso di avvicinamento. Ecco, allora tu 

addestrandoti nel guru-yoga come in tutte le sadhane tantriche ti avvicini sempre 

di più a , come si dice? abitui la mente -, perché poi, appunto, la meditazione è un 

po' come... non è neanche tanto addestrare, adesso mi sfugge la parola. È  un po' 

come, mi sfugge, ce l'ho sulla punta della lingua, è abituare la mente alle qualità 

positive, no? Alla fine il lavoro da fare è tutto lì. Noi siamo abituati da tempo senza 

inizio a commettere negatività. E su lì non ci piove. Anche quello che si sente il più 

buono del mondo, non è così. Spinti da cosa? Dai tre veleni principali: 

attaccamento, odio, ignoranza. Allora la mente ha questa struttura mentale qua che 

è abituata in quel modo lì, e allora bisogna interrompere il meccanismo di 

produzione di quel tipo di mente alla quale siamo abituati e dirigerla verso attività 

virtuose. Il guru-yoga è un'attività virtuosa nel senso che allena la mente alle 

qualità positive, no? Della mente del Buddha. E quindi è un addestramento 

mentale, come tutti gli addestramenti che abbiamo qua e sono tanti. Però non si 

può risolvere in quattro e quattr'otto, capisci? Cioè dietro c'è tutto il discorso 

dall'inizio, dal capire le Quattro Nobili Verità, da capire l'Ottuplice Sentiero, da 

capire che cos'è la mente del Buddha, da capire noi come siamo strutturati, da 

capire il karma, bisogna proprio fare un percorso perché uno se no cosa fa? Ah mo 

mi metto a fare il guru-yoga e non hai capito niente di tutto quello che c'è dietro! Io 

lo dico sempre mi sono sempre molto sforzata su questo da far capire che non si 

può andare all'università senza aver fatto le elementari. Cioè se tu arrivi 

all'università devi per forza avere tutto il background dietro: elementare, medie e 

superiori. E poi arrivi all'università, se no non capisci quello che stai facendo.  

I: Ma allora però... io vedo qui a volte che si danno queste iniziazioni 
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massive... 

A: Anche lì io ho avuto molto conflitti perché io non sono assolutamente 

d'accordo su questo tipo di -, ma pare che i maestri dato che sanno benissimo che 

intanto la gente, la massa non studia, è un po' come mettere dei semi. Loro dicono: 

"Noi seminiamo, poi nelle prossime vite..." Perché loro non lo guardano -, i nostri 

maestri non hanno come noi la visione della vita e basta, loro vanno...PUUUH...a 

vedere eoni di vite future. Per cui loro cosa ti dicono: "Io ti do l'ini-, ti do la 

benedizione dell'iniziazione, poi anche se il frutto non lo raccogli in questa vita 

prima o poi lo raccoglierai, prima o poi arriverà il momento in cui...". Quindi loro 

cosa ti dicono, meglio mettere il seme che niente. E per cui si danno queste 

iniziazioni ehh... questa è la ragione per cui -, io sono del''idea che uno deve essere 

consapevole di quello che fa, che deve avere un certo percorso dietro perché 

l'iniziazione una volta non veniva data così. Una volta succedeva che la relazione 

tra maestro e discepolo era molto più personale era molto più stretta. Il discepolo 

stava con il maestro anni, anni, anni e anni. Il maestro seguiva il discepolo come il 

papà segue un figlio a livello spirituale e riteneva il maestro quando era ora che il 

discepolo prendesse l'iniziazione. Adesso siamo tanti, non abbiamo più la 

possibilità di avere un guru che ti segue come se fossi suo figlio, nel senso proprio 

di tutti i giorni. Per cui si fa quello che si può... 

I: Ma questo succede anche in India... 

A: In India no, in India è un po' diverso nel senso che comunque nei 

monasteri studiano. 

I: Sì perché poi i laici non sono come i laici di qui che seguono questo 

percorso religioso in maniera più -, si buttano proprio a capofitto. Lì è più uno stile 

di vita nel momento in cui sei laico, no? é quasi più una forma mentale che ti danno, 

però magari non fai iniziazioni, tutte queste cose qua che invece facciamo noi... 

A: No, là le iniziazioni ci sono anche. Anzi c'è il Dalai Lama che bacchetta in 

continuazione i tibetani, perché anche là non studiano, non è che studiano i 

tibetani. Hanno uno stile -, hanno il buddhismo visto più come religione che come 

filosofia o come -, guarda io ti posso assicurare che il Dalai Lama bacchetta i 

tibetani da morire, perché anche loro ormai hanno uno stile di vita che ormai, a 

parte che stanno degenerando anche loro perché comunque sia siamo in un'epoca 
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di degenerazione e anche loro fanno un po' collezione di iniziazioni... 

I: Anche i tibetani! 

A: Anche i tibetani corrono alle iniziazioni e poi fanno le preghiere -, perché 

comunque il tibetano lo vive molto più da un aspetto religioso come noi viviamo il 

cattolicesimo di andare a messa fare... però invece il buddhismo molto più che una 

religione è proprio una filosofia di vita molto profonda, una conoscenza di se stessi 

molto profonda e quindi bisogna proprio capirlo. secondo me il buddhismo va 

capito, bisogna capire quello che ti sta dicendo il Buddha e mancano molto le basi, 

mancano le basi e che le basi sono -, ma sai se tu in Tibet vivi come una famiglia 

cattolica nostra che comunque, sì è vero siete abituati da bambino ti dicono ti 

parlano -, ma è comunque vissuto come delle regole religiose, se tu non ti metti lì a 

studiarle le cose a capirle, a meditarci sopra, fai quello che fanno qua anche le 

buone famiglie cattoliche. Che sì fai un certo -, vivi in un certo modo corretto però 

non vai ad analizzare, non fai analisi, capito? é molto complessa sta cosa, io non so 

se ti chiarisco le cose o se te le confondo ancora di più perché secondo me c'è 

proprio un errore di base. L'errore di base è che non c'è la conoscenza, è molto 

superficiale, molto superficiale. e invece se si va nel profondo è -, scopri un mondo 

incredibile, incredibile, perché comunque non sono le quattro regolette: non fare 

questo, non fare quello... cioè c'è proprio un mondo ed è un mondo incredibile. 

Perché io dico sempre che il Buddha era un genio, perché è geniale, cioè la visione 

Buddhista è geniale. Non ho mai trovato in nessun altro tipo di spiegazione una 

spiegazione più esaustiva. È  proprio enorme, lui è incredibile come ti spiega 

proprio... è tutto così, così semplice poi alla fine, così semplice, che diventa difficile 

proprio nella sua semplicità. Perché è talmente semplice, perché è -, Il dharma che 

cos'è? dharma vuol dire verità. Noi lo vediamo come una cosa chissà dov'è? Il 

dharma è qua. È  tutto quello intorno a noi perché noi siamo interdipendenti. Il 

dharma è quest'albero, è il vento, son le bandierine, questo stūpa, cioè la verità. La 

verità è quella che nel momento attuale stiamo vivendo e questa è la verità. E se tu 

osservi una pianta dal suo nascere al -, tu capisci l'interdipendenza perché capisci 

che se non c'è il seme non ci può essere la pianta e se non c'è di nuovo il frutto no ci 

può essere un altro seme. Cioè è tutto, è il ciclo naturale della vita che funziona a 

tutti i livelli, dagli universi a noi, agli animali. Cioè i regni sono qua presenti. Tutti. 
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Per cui è pazzesco perché noi vediamo invece il dharma come qualcosa di separato 

da noi. Il dharma è questo libro che vado a studiare. Ma questo libro che tu stai 

studiando ti sta spiegando che il dharma invece è lì, è tutto intorno a te. Ti sta 

dicendo queste cose. L'interdipendenza che cos'è se non questo, che tutto sorge da 

cause e condizioni. Se tu le riesci -, è veramente incredibile, è una roba che ti 

stravolge completamente la visione, no? Da come poi noi siamo abituati, noi 

occidentali no? Perché noi già da piccoli ci preparano già il pacchetto pronto te lo 

mettono nella testa ed è così. Ma questi sono tutti pensieri, sono tutte convinzioni, 

sono tutti concetti... 

I: Sì e poi ci allontanano molto dal contatto con... 

A: Il Buddha non ti dice di stare nei concetti, nei tuoi pensieri perché quelle 

sono produzioni successive. La verità ultima è la verità dello spazio. Dopo noi lo 

riempiamo di cose. Ma in realtà la mente, la mente è un chiaro conoscitore, punto e 

basta. La mente riflette quello che c'è, ma non ha pensieri, non ha... quello viene 

dopo, è tutto costruito nell'ordinario. Però è così, io lo trovo anche qua, veramente 

noi viviamo molto -, una vita molto ordinaria, molto grossolana... 

I: Eh, perché per cambiarle... 

A: Non c'è niente da cambiare c'è solo da capire... 

I: Sì, capisci però lo stesso, anche se capisci hai un'intuizione però è più 

facile ricadere nell'abitudine, nel... 

A: Dipende da noi, di cosa volgiamo fare della nostra vita. Dipende solo da 

noi. Nessun altro può fare niente al posto tuo. Se uno vuole davvero bypassare 

quello che noi chiamiamo saṃsara bisogna conoscerlo bene e capire cosa c'è da 

abbandonare e cosa c'è da adottare... 

I: Però adesso fare una cosa del genere, senza aver quel rapporto con il 

maestro di cui parlavi prima è tanto difficile, perché sei lasciato a te stesso... 

A: Ma il maestro ti dà le istruzioni. Il maestro ti dice: "Questa è la strada!". 

Ma poi la devi percorrere tu. Il maestro non te la può percorrere al posto tuo. 

I: Assolutamente sì. Ma se loro sono così, tra virgolette, distanti anche non è 

molto più difficile? 

A: Eh beh. 

I: Perché avere il maestro che in continuazione ti bacchetta... 
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A: Ma magari quella è una grande fortuna! 

I: Sì, sì, dico essendo lì che ti bacchetta ogni volta che tu sbagli.... magari tu 

non ti accorgi neanche di essere uscito, e invece c'è il maestro che ti dice: "Ehi, 

torna indietro un po'". E invece così sei lasciato allo sbando.  

A: Ma, come ti posso dire, boh! Se tu lo vuoi fare lo fai. maestro e non 

maestro. Se c'hai le istruzioni... io ho avuto la fortuna di conoscere Geshe Ciampa 

Ghyatso, quando mi sono illusa di averlo tutto per me e sono venuta qua ho detto: 

"Ah, che bello, adesso sì, con lui vedrai..." TOH ha lasciato il corpo e io mi sono 

ritrovata orfana completamente. Potevo anche dire vabbeh, adesso il maestro non 

c'è più ritorno alla vita di prima, me ne vado ciao!. No, ho continuato lo stesso 

anche senza di lui. È  durissima, è stata durissima e continua ad essere durissima 

perché quando ti incontri il tuo maestro radice è una roba che non si può spiegare. 

Però dipende tutto da noi, capisci? tutto da noi, se vuoi fare un percorso lo fai 

comunque. Dipende da te, dalla tua scelta, è una tua scelta di vita: "No mai io voglio 

arrivare là, voglio arrivare alla mia quiete, voglio arrivare a capire la mia mente, 

voglio arrivare a vederla, voglio arrivare davvero a...". Io più che altro -, la mia è 

stata la spinta -, io perché sono molto curiosa, sono sempre stata molto curiosa 

anche da bambina, per me era il bisogno di conoscere, il bisogno di sapere, un 

bisogno pazzesco che arrivava proprio dalla bocca dello stomaco. Io devo capire 

perché cavolo sono qua, perché sono lì, dove devo andare, cosa mi serve 'sta vita? 

Cioè questo mi tormentava, capire cosa mi serve 'sta vita. 

I: E come ti cambia cambiare la prospettiva, proprio nella giornata, 

cambiare la prospettiva da una volta morta non sono morta, riprenderò un corpo 

quindi avrò una vita futura. Come ti cambia? Perché ti cambia di prospettiva, 

perché mentre noi abbiamo una visione molto limitata, finisce la mia vita è finito 

tutto.  

A: La prospettiva è che se finisce la mia vita finisce tutto, niente ti frega da 

fare qualunque tipo di azione. Tanto chi se ne frega... finita la morte, c'è la morte. 

Boh. Se sai che c'è una vita futura stai un po' attento no? Dici beh, ma sei io metto 

questo seme qua, cosa raccolga poi. Se io continuo a essere una brutta persona 

metto solo dei semi karmici che mi matureranno in cose brutte e allora stai più 

attento. Molto più attento a quello che fai. In tutte le azioni di corpo parola e mente. 
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Non solo le azioni di corpo, parola e mente. Anche nei pensieri, ché i pensieri 

hanno la loro valenza. Perché noi diciamo che ci sono persone che hanno una 

mente negativa e ci sono persone, invece che hanno una mente e una visione 

positiva della vita. Questo già ti dovrebbe spiegare, no? Chi ha una mente negativa 

è sopraffatto da afflizioni, di rabbia, di attaccamento, di ignoranza, vedo tutto 

brutto, tutto storto, vedi tutti brutti, vede la malignità negli altri quando magari 

non c'è. E poi dopo quello che c'è da capire veramente fondamentale è che tutto 

quello che vediamo e tutto quello che è esterno a noi, il nostro modo di vedere, non 

è come noi crediamo. Noi siamo in preda all'illusione, noi viviamo nell'illusione, 

perché dalla parte dell'oggetto, noi spieghiamo così, l'oggetto non ha nessun 

potere, cioè tu vedi uno che ti è antipatico. Quella persona non è antipatica di suo, 

tu la vedi antipatica, perché se no non si spiegherebbe perché a altri è simpatico. 

Tu un cibo lo percepisci cattivo, ma dovrebbe essere cattivo per tutti e invece a 

certi piace. Allora non è dalla parte -, il potere non è dalla parte dell'oggetto 

esterno è dalla parte nostra interna. Cioè noi con le nostre -, il nostro catalogo 

mentale abbiamo classificato quella persona antipatica, quel cibo schifoso, quindi 

quando si riesce davvero a capire che tutto è così, è tutto così, noi non abbiamo 

niente di nuovo, noi siamo soltanto in ogni momento una continuità di quello che 

abbiamo imparato che arriva velocissimo. Ma tutte le cose che facciamo sono 

soltanto il risultato di tutto quello che è arrivato prima. Noi diciamo: "Ah, ho fatto 

'sta scelta!". Non è così siamo sempre condizionati, noi siamo esseri condizionati. 

Punto. Non c'è niente di nuovo. Che a me la prima volta che l'ho capito veramente 

sono andata nel panico perché ho detto: "Cacchio, e io che credevo..." 

I: Zero libero arbitrio... 

A: Zero. Siamo delle marionette pilotate da noi stessi poi tra l'altro, dalla 

nostra montagna di abitudini.  

I: Eh, sì perché è poi proprio l'abitudine che ti frega un po' di più... 

A: Ecco quando però capisci questa cosa cominci già ad avere una visione 

più ampia perché allora tutte le volte che vedi uno che parla e che: "Oh mamma che 

voce antipatica che ha, non lo sopporto...". Se una volta ti ci fissavi ed entravi nel 

tunnel di quella cosa lì, dopo capendo come funziona lasci andare e dici: “Vabbeh 

ok, lascio perdere”. Cioè impari a lasciare andare, a non essere più attaccato a 
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qualunque cosa perché se no non ne esci fuori. Tra poco è ora di mangiare.  

I: Chiudiamo. Grazie Antonellina! 

 

1.4. Intervista a K., membro dello staff (Pomaia, 20.04.2014) 

K.: Dica!  

Ilaria: Allora cominciamo. Parto dalla prima. Che cosa significa praticare il 

dharma? 

K: Praticare il dharma. Praticare il dharma? Bella domanda, sì, bella 

domanda. 

I: Che cos'è la pratica del dharma? 

K: Più che altro... praticare dharma per cosa? Secondo me, è importante. Per 

cosa stiamo praticando? Ovviamente per il beneficio di tutti gli esseri senzienti, sì 

per questo praticare il dharma. 

I: In sostanza che cos'é? Fare cosa? 

K: Fare? Che cos'è la pratica?  

I: Che cos'è la pratica? 

K: Ovviamente, per esempio, recitare mantra, le sadhane da fare, eccetera, 

eccetera, questa è una pratica, ma questa è una pratica diciamo... che puoi fare 

anche a casa. Invece secondo me la mia pratica è... aiutare gli altri. Questo per me è 

uguale al beneficio per tutti gli esseri senzienti. Anche salvare gli animali, aiutare 

gli altri, fare qualcosa per gli altri. Questo per me è una pratica. Cioè ovviamente è 

importante fare le pratiche, preghiere da fare, quello sì anche la meditazione, sì. 

Però diciamo, secondo me, per me, posso anche sbagliarmi, questo è una cosa per 

sé, per avere una buona rinascita umana, eccetera eccetera. Secondo me è anche 

importante avere la rinascita umana, vuol dire che possiamo continuare a praticare 

il dharma, ma forse possiamo incontrare il dharma e possiamo praticare il dharma. 

Però, importante avere un corpo umano, la mente umana, cervello umano. Quindi 

per avere la buona rinascita umana, ovviamente bisogna seguire gli insegnamenti 

per... sì, per... di conseguenza avremo una buona rinascita umana. Per me non basta 

quello. È…  

I: È mettere in pratica gli insegnamenti.  

K: Sì, diciamo io non sono bravo a meditare, fare sadhane davanti al... 
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preghiere, libri, leggere libri, non sono così bravo a leggere, però comunque per 

esempio se qualcuno ha bisogno di me, posso dare una mano, se questa persona è 

contenta, felice già per me una pratica in più. Però dico, secondo me dal punto di 

vista buddhista completo, comunque non basta quello, solo quello. Cioè aiutare gli 

altri non basterà ovviamente. Però, per me è questo. Integrare le pratiche nelle 

vite, nella vita quotidiana.  

I: E lo fai aiutando gli altri. 

K: Soprattutto. 

I: O? 

K: O? 

I: Oppure... soprattutto... 

K: Oppure anche meditare, meditare sulla vacuità, tanti argomenti, cercare 

di capire il dharma. Anche questo è importante. Se tu riesci a capire leggendo i libri 

e ascoltando gli insegnamenti ovviamente è importante anche questo ma... più o 

meno... metà, diciamo. Senza la pratica secondo me, non basta, insomma. 

I: Quindi la pratica è nella vita quotidiana, non meditare... 

K: Nelle azioni, anche camminando... si può fare... sì, diciamo che potrei 

anche arrabbiarmi nella vita quotidiana... 

I: E quindi quando ti arrabbi cosa fai per praticare il dharma? 

K: Per prima cosa cerco di non arrabbiarmi. Perché già quando sei 

arrabbiata sei già al limite. Dal punto di vista tibetano -, buddhista, sarebbe meglio 

non avere rabbia, rancore. Quindi già lì, ti sei superata. Quindi limite. Cerco di non 

arrabbiarmi. Cerco di non avere attaccamento, rabbia.  

I: Quindi lo fai, comunque, modificando la mente. 

K: Sì. Parlo con la mente. Sempre. La osservo, sì poi la analizzo, modifico. 

I: Anche per aiutare gli altri lo devi fare... 

K: Quello sì, nel senso che se qualcuno ha bisogno lo aiuto, insomma, 

automaticamente. Non penso se aiuto qualcuno questa persona... forse questa 

persona potrebbe darmi qualcosa. Non faccio per contraccambio -, per il 

contraccambio. Lo faccio automaticamente, senza pensare alla ricompensa.  

I: Ok. E quindi non pratichi meditazione. Cioè non la fai, quotidianamente... 

K: Quotidianamente, non tanto. Dovrei farlo. 
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I: [rido] Perché dovresti farlo? 

K: Perché comunque osservi bene la mente però a me piace di più analizzare 

le mie azioni: cosa ho fatto, cosa non ho fatto. In quel momento anche con gli occhi 

aperti riesco anche a meditare. Non so se sia giusto questa pratica. Il mio 

consiglio... 

I: Dicono di sì. I maestri dicono di sì. Anche geshe-la lo dice... Geshe Tenphel 

dice che la meditazione è in atto durante la giornata. 

K: Io anche comunque per la mia pigrizia, comunque scelgo questo modo. 

Faccio in questo modo. Mi viene più facilmente la risposta facendo, in azione.  

I: E che pratica fai durante la giornata? Oltre a questo, c'è qualche pratica, 

qualche preghiera che fai o no? 

K: Il guru-yoga in sei sessioni, tre volte alla mattina, tre volte alla sera e poi 

recito i mantra, prendo rifugio... 

I: E cosa serve secondo te, prendere rifugio...? 

K: Prendere rifugio, confermare di essere buddhista e conferma anche di... 

una conferma della continuazione. 

I: Continuazione. Della continuazione 

K: Di essere buddhista.  

I: E i mantra? 

K: Mantra comunque recito mantra per chi soffre, per gli esseri senzienti, 

per chi ha malattia, per chi soffre. Recito sperando che... diminuisca la sofferenza.  

I: Come fa un mantra a fare questo? 

K: Mentre recito mantra faccio la visualizzazione che... tipo anche Tārā 

verde, il mantra di Tārā verde, che esce luce verde da me, dal mio cuore alle 

persone... 

I: Attorno? 

K: Sì. Poi che protegga questa persona, questa luce verde, sperando che 

protegga. 

I: E fai -, dedichi l'energia che crei? 

K: Sì. Per questo cerco anche di aiutare gli altri in azione, me stesso anche. 

Cioè, invece di chiedere a Tārā, comunque, ovviamente funziona, però... potrei fare 

anche io qualcosa. E questo è collegato sempre a quello che ho detto prima, di 
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aiutare gli altri. Cioè come se fossi un Tara anche io. Cioè recitare mantra è facile 

però non posso aiutare direttamente. Questo indiciamo indirettamente. 

I: Recitare il mantra in sé... tipo, recitare "aum mani peme hum", perché lo 

reciti, perché si fa la recitazione del mantra? 

K: Mah... nel mio caso, comunque recitando mantra penso a quella cosa. Cioè 

se vuoi aiutare, se vuoi dedicare per qualcuno, in quel momento penso a questa 

persona. E con questo mantra, comunque, e... lo dedico per questa persona, per 

esempio. Puoi dire anche per -, per tutti gli esseri senzienti, per la Terra, anche.  

I: E quindi tu dedichi l'energia del mantra? 

K: L'energia...? Sì, sperando che arrivi, sperando che cambi qualcosa. 

Qualcuno o qualcosa. 

I: E perché è importante dedicarlo a qualcuno/qualcosa? 

K: Alla fine comunque è collegato sempre a questo desidero di aiutare gli 

altri. Io lo faccio sempre così. 

I: E la dottrina dei meriti? Come funziona? 

K: La dottrina dei meriti?  

I: L'accumulo dei meriti che poi dedichi alla fine, no? 

K: L'accumulo dei meriti. Non so se sto accumulando i meriti. Alla fine non 

penso quasi mai, penso a questa cosa. 

I: Che accumuli meriti? 

K: Di conseguenza forse sì, ma non -, proprio non mi interessa. 

I: Quindi non ci pensi? 

K: No. Il contrario sì, l'accumulo di karma negativo, sì. Sì, diciamo che 

comunque i debiti karmici ci tornano. Non è detto che i meriti karmici negativi che 

tornano o no. Quindi secondo me, anche quelli buoni ci dovrebbero tornare. Per 

cui, invece di fare tornare le cose brutte, cerco di fare tornare le cose carine, belle. 

Di conseguenza, non farò -, cerco di non fare quello che non voglio avere. Per 

esempio essere ucciso, essere rubato, essere trattato male... quindi alla fine cerco di 

non fare quello che non mi piace anche. Quindi meriti... alla fine non lo so, non lo 

aiutando gli altri che meriti avrò... riavrò, non lo so ma non mi interessa, 

sinceramente.  

I: Quindi pensi alle cose negative. Stai attento a non fare le cose negative. 
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K: Sì cerco di non fare. 

I: Perché poi ti ritorna.  

K: Di sicuro. Già mi stanno tornando nella vita attuale. Per esempio sono 

stato rubato delle cose... questo per i debiti karmici, ovviamente. 

I: Di questa vita o della vita precedente?  

K: Questa vita... ah? 

I: Cioè questa vita ti hanno rubato delle cose che avevi preso in questa vita o 

in una vita precedente? [rido] 

K: Non lo so, tutte e due. Però comunque non è che ho rubato quando ero 

piccolo. Per cui... torneranno delle cose. Sperando che non tornino quelle brutte... 

anche se tornano comunque. E sapendo, avendo ascoltato gli insegnamenti, avendo 

capito come funzionano i debiti karmici allora, chiaro... non posso fare quello che ci 

dicono di non fare. 

I: Come influenza le tue azioni quotidiane sapere che dovrai rinascere? 

K: Certamente cerco di non fare le azioni negative sapendo che dovrei 

pagare quello che faccio nelle vite future, sapendo anche che torna il karma buono 

allora cerco di fare le azioni buone, esempio aiuto le persone. Non è che lo faccio 

per il futuro ma purtroppo mi viene spontaneamente e alla fine se mi tornano le 

cose buone allora sono contento lo stesso.  

I: Pratichi per ottenere l’Illuminazione in questa vita? 

K: Sì pratico per l'aggiungere l'Illuminazione anche se sarà difficile e può 

darsi di non farcela in questa vita ma metterò un’impronta per il futuro. 

I: Tornando un attimo a prima che parlavi che non t'arrabbi per beneficiare 

gli altri... ma lo fai solamente per beneficiare gli altri o in una certa maniera 

beneficia anche te? 

K: No, anche per me. Perché non è assolutamente bene, non è assolutamente 

bella cosa. La rabbia distrugge tutto. Non ho- , non trovo merito di arrabbiarci, 

arrabbiarmi. Non crea niente, dalla rabbia. Solo la rabbia. Solo, anche energie 

cattive, brutte. Una distruzione e per questo... non -, proprio non ha proprio senso. 

È  una cosa assurda, arrabbiarci.  

I: Perché torna anche su di te. 

K: Sì sì. Diciamo spreco dell'energia negativa. Non ha proprio senso avere la 
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rabbia, rancore.  

I: Cambio argomento. Andiamo verso le varie definizioni di geshe, tulku, 

lama. Allora intanto tipo, quando utilizzi il termine geshe-la in che maniera lo 

utilizzi? 

K: Geshe-la è il maestro qualificato. E io comunque chiamerò tutti i maestri 

qualificati. Li chiamerò geshe-la oppure geshe con il nome. Io ci ho tanti amici di -, 

tanti monaci -, tanti amici che sono monaci tibetani che sono geshe però non 

chiamo geshe-la, li chiamo geshe con il nome: Geshe Norgy, Geshe Peyang, Geshe 

Tayan, sono tutti geshe comunque, maestri. Sono maestri perché hanno studiato, 

praticato. 

I: Quando chiami geshe-la, proprio "la", lo fai oltre che per indicare un 

maestro con tutti i geshe... sì, potresti chiamare tutti i geshe, geshe-la, ma tu lo fai 

con qualcuno in particolare? 

K: No. Con tutti i maestri, con tutti i geshe.  

I: Tutti i geshe sono geshe-la. 

K: Anche Geshe Gelek: geshe-la; Geshe Tenphel: geshe-la. 

I: Per esempio. Tra Geshe Tenphel e Geshe Gelek. Quindi entrambi geshe. 

Tutti e due geshe lharmapa. Sono uguali? Non c'è uno più importante o meno 

importante dell'altro? 

K: La risposta è no. Cioè ovviamente, anche non voglio confrontare fra 

geshe, non ho nessun diritto di farlo, comunque. Poi ovviamente, per esempio, 

Geshe Gelek ha studiato anche tantra, mentre Geshe Tenphel non ha studiato 

tantra. Questo non vuol dire che Geshe Tenphel non voleva studiare tantra, lui è 

venuto in Italia tanti anni fa, non poteva finire lo studio per cui non ha completato 

lo studio sul tantra. Non è detto che lui non ha studiato vuol dire che è inferiore di 

Geshe Gelek. Non credo. Quindi ovviamente, magari certi studi magari non hanno 

fatto, comunque sono qualificati per cui maestri, sono maestri. Coloro che 

insegnano. Coloro che sanno insegnare il dharma sono maestri. 

I: E perché é importante il maestro? 

K: Perché comunque conosce il dharma, conosce quello che noi vogliamo 

sapere.  

I: Con dharma tu cosa... cosa identifichi? Cioè conoscere il dharma, che cos'è 
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allora il dharma? 

K: Il dharma comunque sono gli insegnamenti di Buddha, quello che ha 

insegnato ai discepoli e poi, questi insegnamenti sono stati trasmessi e -, tante 

maniere o via orale, via testi, via... non so, tanti modi comunque sono ancora, 

esistono questi insegnamenti, cioè parole di Buddha, insegnamenti di Buddha. E i 

maestri devono studiare tutto: i testi, sia sūtra che tantra. Per cui ovviamente 

sanno tante cose che noi non sappiamo. Come un libro, loro sono come un libro. 

Esempi, diciamo esempi. 

I: Esempi da seguire no? Ma allora l'esempio da seguire è diverso da un 

insegnante. Un esempio è qualcuno che facendo... 

K: Per me personalmente i maestri sono coloro che sanno dare indicazioni, 

per esempio. Sanno insegnare, sanno dare informazioni. Quindi per me, sì i 

maestri... ovviamente ci sono delle persone che magari non sanno insegnare... 

ovviamente gli insegnanti anche diventano insegnanti, cioè devono imparare il 

modo per insegnare. Cioè non è detto che tutti hanno studiato, quindi sono 

bravissimi a insegnare, forse no. Per esempio, P. ora insegna ABC del buddhismo, io 

ho avuto un’occasione per seguire i suoi primi corsi. All’inizio non -, come si dice?, 

non riusciva a… organizzare… come se dicesse quello che gli veniva in mente, senza 

organizzare il discorso. Succede, comunque, perché a volte c’era un po’ di silenzio, 

no? Insomma, quindi non era proprio un insegnante… è diventato un insegnante, 

insegnando.  

I: Quindi intendi che anche i maestri diventano maestri? 

K: Cioè imparano per insegnare.  

I: Però devono anche imparare a insegnare… 

K: Sì, perché secondo me, insegnare e studiare sono due cose diverse. Si 

impara insegnando. 

I: Come hai riconosciuto il maestro? 

K: Come hai riconosciuto il maestro? Ehhh... io non ho -, non avevo cercato il 

maestro. Sì, di conseguenza, fortunatamente l'ho trovato. Ho trovato un esempio da 

seguire e per questo ho deciso di seguirlo, ascoltando i suoi insegnamenti, 

parlando con lui, camminando con lui... poi diciamo che dopo, ho pensato bene che 

era mio maestro. 
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I: L'hai capito dopo quindi? 

K: Forse dopo ho confermato che sia stato il mio maestro. 

I: Dopo quando? Dopo che è morto? 

K: Anche. Anche con la cremazione comunque, diciamo mi ha dato ultimo 

insegnamento. 

I: Cioè? 

K: La morte, la pratica della morte. Che lui è morto in posizione della 

meditazione. Cioè lui ha seguito quello che i buddhisti bisogna farlo. Lui ha seguito. 

Lui è riuscito a seguire questa cosa, e in questo lui ha realizzato quello che voleva 

fare. 

I: Quindi l'hai riconosciuto come tuo maestro alla fine? 

K: No, no, no. Ovviamente quando era vivo ho pensato lui è mio maestro, 

infatti ho preso rifugio da lui e... vuol dire che ho deciso di seguire questa persona 

come maestro. Per questo ho preso rifugio.  

I: Perché lui e non un altro, non un altro maestro? 

K: Perché sentivo così. Non è facile spiegare ma io... ho detto devo seguire 

Geshe Ciampa Gyatso. 

I: Lo vedevi come un essere realizzato? 

K: No, più semplice. Era una persona meravigliosa. Solo questo. Solo questo.  

I: Quindi non tanto come un essere realizzato con realizzazioni, ma 

semplicemente come una persona normale. 

K: Perché anche io non sono a livello alto per cui non riesco a riconoscere la 

-, la -, il suo livello come buddhista, come maestro. Questo non lo so però ha capito 

che comunque era una persona positiva, che voleva aiutare gli altri, sorrideva... già 

secondo me è già abbastanza. Come un esempio. 

I: Mi racconti un po' di Geshe Ciampa Gyatso e di come interagiva con le 

persone, con te… eccetera. 

K: Lui era come un bambino,era curioso di tutto. ogni volta che incontrava 

con le persone chiedeva, come stava, cosa faceva. Anche con me era uguale; mi 

prendeva la mia mano e facevamo sempre la passeggiata. Mi chiedeva come sto e 

mentre lavoravo mi chiedeva cosa facevo e cosa dovevo fare,sempre la mano 

stretto. Anche con gli animali, osservava e parlava. Rideva sempre, si sentiva da 
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lontano. Per me era come un padre, anzi un nonno che non ho mai visto. Per me 

bastava solo vederlo mi rendeva felice. Ero fortunato che spesso l'ho trovato da 

solo e abbiamo fatto la passeggiata anche se non parlavamo, guardavamo i fiori, gli 

animali, gli insetti, qualsiasi cosa vedevamo erano belli. L'ultima volta che l'ho visto 

era qualche giorno prima della sua morte... C'era un vento forte, a novembre, 

camminava da solo verso i tre stūpa molto lentamente, mi sono avvicinato, lui mi 

ha trovato e mi ha preso la mia mano. Siamo andati a circoambulare molto 

lentamente... c'era ancora il vento,gli ho detto: "Ghesce-la fa freddo, sarebbe meglio 

tornare a casa!". Lui ha accettato e abbiamo cominciato a camminare verso la 

villetta. Quando siamo arrivati davanti alla porta, lui ha lasciato la mia mano e mi 

ha detto senza guardarmi: "Grazie". La prima volta che me l'ha detto, gli ho detto 

anch'io: "Grazie"...ma non pensavo che fosse l'ultima volta... Secondo me sapeva, o 

sentiva, che sia stato l'ultima volta. 

I: Era diverso dai maestri di adesso? Partecipava di più alla vita delle 

persone? 

K: Era una persona eccezionale, aveva gli occhi brillanti come bambini… Sì, 

gli piaceva comunicare con la gente... Era anche severo… una volta ho visto lui ha 

dato un pugno alla testa del suo attendente, ovviamente con l'amore. 

I: Ahah! Quando stavate assieme gli facevi domande che ti aiutavano nella 

tua vita privata? 

K: Che mi aiutavano? 

I: Domande che ti avrebbero aiutato nella vita privata. Cioè, quando stavi 

con lui facevi domande per risolvere problemi tuoi? 

K: Non gli facevo le domande, noi chiacchieravamo senza avere un 

argomento. Per me bastava stare con lui anche se era solo un minuto. 

I: Perché? 

K:Boh..non avevo bisogno... e poi dimenticavo... L'ho sognato dopo la sua 

morte. Solo una volta ma melo ricordo benissimo. Eravamo in una stanza, lui era 

bel ciccioso. Mi ha detto: "Continua così”. Ho capito che a lui piaceva come ero e 

non devo cambiare. 

I: Perché ti bastava stare con lui solo un minuto? Perché l'hai scelto come 

tuo maestro? 
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K: Ummm… non ce hai una persona che ti fa stare bene senza parlare? Basta 

sentire l'energia che ha! In realtà non avevo la ragione, volevo prendere il rifugio 

da lui. Non so spiegarlo ma ho avuto il feeling subito! 

I: Cosa ti ha spinto a prendere rifugio? Dopo quanto tempo hai preso 

rifugio? 

K: Ummm cosa mi ha spinto... forse Geshe Ciampa Gyatso, mio maestro. Non 

è che mi ha detto di prenderlo, forse mi sono sentito di aver trovato un maestro 

che cercavo. Non mi ricordo esattamente dopo quanto tempo ma mi ricordo di aver 

deciso abbastanza subito nonostante ero all'Istituto da poco. Comunque non ho 

mai avuto dei dubbi per prenderlo. Ero convintissimo e anche contento di averlo 

fatto! 

I: Quindi eri alla ricerca di un maestro? 

K: No, non stavo cercando un maestro. Cercavo un esempio forse... Non 

sapevo niente del buddhismo tibetano, neanche di Dalai Lama. Figurati un maestro 

tibetano. Non riesco spiegare ma stavo cercando una risposta sulla vita e quando 

ho conosciuto geshe-la mi sono sentito di aver trovato un esempio da seguire, 

esempio che mi spiega perché soffro, mi arrabbio eccetera. Non mi ha dato la 

risposta, l'ho trovata in lui...  

I: Perché hai scelto di lavorare per un centro di dharma? 

K: Devo dire che non è che ho scelto io di lavorare per un centro di dharma, 

è il centro che mi ha scelto karmicamente. Comunque so che non è una risposta 

ragionevole ti dico in un altro modo… Inizialmente non avevo intenzione di 

lavorare all’Istituto, ero venuto qua per fare volontariato, per imparare l’italiano. 

Poi mi hanno messo nella gompa per registrare gli insegnamenti e ho cominciato a 

toccare il dharma. Mi ha fatto lavorare al giardino del tè e dopo quel lavoro Norbert 

mi ha preso come suo assistente e da lì ho cominciato a lavorare e ho imparato 

tantissime cose: restauro dei mobili, imbiancare, eccetera. Mi è servito tantissimo 

per sopravvivere. Non sono venuto a Pomaia per lavorare alla fine… sono stato 

fortunato dal punto di vista dei buddhisti che vogliono stare a Pomaia. Ovviamente 

ci sono stati tantissimi episodi per stare in Istituto, ma servire ai clienti mi fa 

piacere ora. Quindi non ho la risposta giusta per questa domanda. Quando mi sono 

accorto ero già qua a lavorare. 
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I: Che significato ha per te il rifugio nella quotidianità? 

K: Significa che mi assumo tutta la responsabilità del mio karma essendo 

consapevole di tutto quello che faccio. E seguire la via per diventare un buddha. 

Vuol dire che mi comporto come un buddhista vero nella vita quotidiana, non solo 

in gompa o davanti ai maestri… 

I: Come si comporta un vero buddhista? 

K: Seguire le regole, per esempio, non mentire, rubare, uccidere eccetera… 

si mantiene ‘ste regole per essere un buddhista. 

I: E se uno infrange le regole, automaticamente non è più buddhista? Se 

riconosci le regole come giuste, ma non riesci a seguirle tutte non sei buddhista?  

K: No, sei sempre buddhista ma dovresti capire che fai le cose non giuste di 

conseguenza ti tornano tutto quello che hai fatto. Non è che persi i punti ma ti 

tornano le azioni che fai. Questo si chiama karma, che sappiamo ascoltando gli 

insegnamenti se hai deciso di seguire questa strada allora devi capirlo e accettarlo, 

altrimenti non ha senso seguire la via di Buddha secondo me. Volevo dire che io so 

quello che ho fatto e che sto per fare sapendo che sono io che controllo me stesso e 

pago tutti errori che ho fatto e farò. Non importa che mi segue e guarda, faccio 

quello che devo fare per migliorare. 

I: La presenza dei lama nel centro ha un effetto nella comunità? Se loro non 

fossero presenti l'energia della comunità dell'Istituto sarebbe differente? 

K: Allora se non ci sono i maestri nel centro come se fosse la chiesa San 

Pietro senza papa che manca qualcosa... L'energia è diversa ovviamente, perchè 

non abbiamo gli esempi. Sono i simboli da seguire per noi, la nostra meta, il nostro 

rifugio. Se non ci sono quei sorrisi, chi è che ci fa sorridere? 

I: Quindi se le persone che frequentano il centro si trovano bene è dovuto 

anche alla presenza dei maestri? 

K: Dipende da come vedono i maestri. Se vedono come li vedo, allora sono 

consapevoli di essere fortunati. 

I: Perché qualcuno incontra il proprio maestro e altri no? 

K: Io non l'avevo cercato ma fortunatamente l'ho trovato e me ne sono 

accorto che forse lo cercava inconsapevolmente. Secondo me chi non ha bisogno di 
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una guida non lo troverà. Anche dipende dal karma che avendo praticato nelle vite 

precedenti trovano subito la sintonia che hanno avuto. 

I: Quindi per incontrare il proprio maestro si deve anche desiderare di 

incontrarlo? 

K: Se non sbaglio geshe vuol dire “amico spirituale”, chi non segue il dharma 

non troveranno un amico speciale che ti insegna il dharma. Chi segue il dharma 

hanno bisogno di una guida, cioè qualcuno che ti dà le informazioni sul dharma, 

sarebbe un maestro. 

I: Perché ora segui come maestro Geshe Tenphel? 

K: Geshe-la, mi riferisco a Geshe Tenphel era invisibile perché c'era un altro 

maestro molto visibile, Geshe Ciampa Gyatso. La gente guardava solo Geshe 

Ciampa Gyatso e non consideravano Geshe Tenphel, incluso me stesso. Dopo la 

morte, anzi quando stava male Geshe Ciampa Gyatso, abbiamo cominciato a 

seguire quello che diceva Geshe Tenphel… da lì abbiamo cominciato a parlargli e 

chiedergli delle cose. Lui era sempre un maestro ma il nostro interessamento era 

sempre verso Geshe Ciampa Gyatso. Geshe Ciampa Gyatso era come il sole e invece 

Geshe Tenphel era una delle stelle che non si vedono quando c'è il sole... Dopo che 

non esiste più il sole ora si vede benissimo le stelle. Geshe Tenphel ha vissuto con 

Geshe Ciampa Gyatso per tanti anni, ha visto il vero maestro e ricevuto il suo 

ultimo insegnamento, cioè la morte - il passaggio della mente. Geshe Tenzin 

Tenphel non è che ha seguito gli insegnamenti di Geshe Ciampa Gyatso ma ha 

seguito ogni movimento, ogni pratica del maestro. Non ci dice cosa faceva Geshe 

Ciampa Gyatso, non è una cosa che ci deve dire lui  secondo me, ma sta 

dimostrando cosa ha visto e cosa ha capito tramite un grande maestro come Geshe 

Ciampa Gyatso. Per questo io seguo Geshe Tenphel perché ha visto un buddha, ha 

confermato la strada che cammina, ha capito che deve dare insegnamenti a noi. Per 

me Geshe Tenphel è un maestro con cui ho condiviso una cosa magica, ecco perché 

lo sento molto vicino e questo mi rende felice e forte. 

I: Vado verso le gerarchie, l'autorità. Per esempio: abbiamo detto Geshe 

Gelek e Geshe Tenphel hanno differenti studi, però non significa che l'uno sia 

migliore dell'altro. E se mettiamo Dagri Rinpoche e Geshe Tenphel? 

K: Secondo la tradizione tibetana, il rinpoche è più -, diciamo elevato, più 
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alto come livello personale. Però io non lo so, non conoscendolo -, non conoscendo 

Dagri Rinpoche, l'ho visto ho sentito i suoi insegnamenti, comunque è una persona 

qualificata però io non vedo... tanta differenza tra l'uno e l'altro, come livello, 

perché dovrebbero -, perché Geshe Tenphel farebbe la stessa cosa -, penserà come 

Dagri Rinpoche, come Lama Zopa Rinpoche. Insomma, non lo so io esattamente che 

differenza fa tra i rinpoche e i maestri diventati.  

I: I maestri che hanno studiato dici, no? 

K: Tutti e due hanno studiato... 

I: Sia i rinpoche che i normali geshe... 

K: ...normali geshe... monaci cioè, erano i monaci diventati maestri. 

Comunque hanno studiato. L'importante è la motivazione. Perché è diventato 

maestro, perché stanno insegnando. E quindi io non vedo... come i vestiti, c'hanno il 

vestito uguale anche il Dalai Lama stesso... tutti c'hanno il vestito uguale, il modo di 

vestirsi è sempre uguale. Quindi io non vedo la differenza... poi anche il buddhismo 

tibetano dice che comunque sono -, sono uguali, sono i buddhisti. Non sono 

migliori o inferiori. Non c'è questa competizione. 

I: Però a livello di autorità... 

K: A livello di autorità è un'altra cosa... questa è la tradizione, secondo la 

tradizione se è così è così, io non lo so, non sapendo bene io non lo posso dire. 

I: E se metto adesso in mezzo Lama Ӧsel e Gomo Tulku? 

K: Prima di tutto, ovviamente, personalmente non li vedo come maestri. Li 

vedo, più che altro, come amici, amici spirituali anche. Perché comunque essendo 

stati maestri a livello molto alto, li vedo come... sono amici spirituali più avanzati. 

Sì, comunque quello che dicono sono abbastanza particolari, anche se sono molto 

più giovani di me. Sì, li vedo come persone avanzate. Comunque credendo anche 

questa cosa della reincarnazione, sono stati riconosciuti dal Dalai Lama vuol dire 

che lo sono. Loro sono le reincarnazioni. Se non ci crediamo allora non crediamo 

neanche al Dalai Lama... vuol dire. Se non crediamo neanche alle decisioni del Dalai 

Lama allora in che cosa crediamo? Se il Dalai Lama ha detto di sì, vuol dire che lo 

sono. Punto, no? Prima cosa quello. E quindi sono le persone che -, che sono 

reincarnati, rinati. Ma in questa vita hanno deciso di togliersi questo vestito, ma 

comunque in qualche maniera ci darà qualche informazione. Come maestri non li 
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vedo, ma come amici spirituali avanzati sì. 

I: Perché per essere maestri avrebbero dovuto studiare... finire gli anni di 

geshe. E a livello di autorità? 

K: A livello di autorità questo lo decide qualcuno. Non sono i miei affari. 

Accetto la loro decisione. 

I: Per cui in qualsiasi caso, se arriva Lama Ӧsel è più alto... di autorit{... 

K: Se Lama Ӧsel vuole avere l'autorit{, sì. Ma sapendo che loro non vogliono 

avere questa cosa, loro sono molto onesti di non salire sul trono più alto dei geshe. 

I: Non lo fanno? 

K: Non vogliono farlo. 

I: Ah, sì? 

K: Mi sembra di no. E comunque i vecchi studenti di questi due maestri 

pensano comunque -, alcuni non pensano bene... 

I: Vecchi studenti della precedente rinascita? Non pensano bene... 

K: Alcuni non pensano bene. Ho sentito delle cose. Si lamentano ovviamente, 

no? Perché comunque i discepoli cercano maestri. 

I: E quindi in questo caso... nel momento in cui un maestro, cioè la rinascita 

di un maestro, considerato un maestro realizzato, tipo Lama Yeshe, Gomo Tulku, 

così... se nella rinascita non sono più maestri perché decidono di abbandonare i 

voti. In questo caso non é come se l'idea della rinascita stessa non funzionasse? 

Cioè non -, non è come se, l'idea stessa che esiste una rinascita... 

K: Ma, esiste la rinascita sempre esiste... 

I: O che perlomeno non siano stati capaci di riconoscere la giusta rinascita. 

K: Che in questo caso, Dalai Lama?  

I: O chi per lui. 

K: Sì, ma alla fine è Dalai Lama che riconosce, che fa il riconoscimento... 

I: Sì, per cui... di fronte... 

K: Non è detto che comunque hanno sbagliato loro. 

I: Sbagliato chi? 

K: In questo caso... sono stati veramente maestri, sono stati maestri, ma... in 

questa vita hanno deciso di non insegnare come prima. Cioè possono decidere così. 

O no? 



315 
 

I: Certo.  

K: Quindi non è detto che hanno sbagliato. Assolutamente no. Questa è la 

loro decisione. E Lama Ӧsel voleva trasmettere il buddhismo via le immagini, cioè 

film per esempio. Invece Gomo tramite la musica. Magari in questa, diciamo, 2014, 

i giovani a loro piacciono più seguire questo genere -, questa generazione piace più 

seguire tipo con la musica -, il dharma con la musica, con i film eccetera eccetera, 

invece di ascoltare gli insegnamenti. Quindi potrebbe funzionare. Comunque 

questa è un'altra cosa comunque. Quindi... no vabbeh, dicevo, dicevi? L'autorità, 

comunque sì, rimane sempre così. In quel senso è più alto dei maestri normali.  

I:Ok, ti ringrazio.  

 

1.5. Intervista a Mh., studente e volontaria (Pomaia, 08.05.2014) 

Mh.: Ok, va ben, andiamo! 

I: Allora io comincerei un po' come... come hai cominciato a interessarti al 

buddhismo, com'è successo che ti sei interessata al buddhismo, perché il 

buddhismo, come ti sei avvicinata...  

M: Eh, beh, la cosa è lunga ho fatto tutta una panoramica, ho bazzicato 

tutto... la sfera della spiritualità sono arrivata al buddhismo. Cioè, nel senso che... 

non so forse lo sai, sono proprio di provenienza -, diciamo... son musulmana, dopo, 

comunque ho deciso a dieci anni avevo già realizzato che dio e il monoteismo era 

una presunzione e quindi non mi apparteneva. E così, son diventata atea. Dopo più 

-, più grande ho sentito questo... come dire, bisogno, necessità di indagare in quello 

che era, diciamo, la sfera spirituale dell'essere, soprattutto quel periodo era rivolto 

a me stesso. Come vivevo il mio -, cioè come conciliavo il quotidiano con quello che 

era il mio modo di percepire le cose ecco-, non so... per dirti... e questo si è 

potenziato forse attorno ai trent'anni. Ecco ho cominciato prima con lo yoga, che 

era già un approccio con quello che era -, diciamo oriente e le sue -, ecco quello che 

mi piaceva molto era proprio questa moltitudine, queste divinità che coprivano 

tutti i campi, che non erano statue, oggetti, perché non ho mai avuto questo 

rapporto con quello che riguarda la sfera... non so se ti interessa... 

I: Sì, sì... assolutamente sì. 

M: Ecco per esempio io, avendo questa retro cultura islamica che comunque 
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non -, diciamo contempla le figure proprio al livello delle rappresentazioni... 

I: eh sì, perché é vietato rappresentare... 

M: Sì, sì, non l'ho vissuto come una proibizione in quanto non c'era cioè un 

dio non è un'entità fisica, sostanziale, ma è un qualcosa di molto astratto. Forse 

metafisica la capisci molto di più con l'islam... Sì, infatti, c'è un dio, che io poi avevo 

deciso che non c'era ma non vivendolo come una negazione... semplicemente era 

tutto possibile. Perché era il nostro bisogno che creava. Quindi massimo rispetto 

per tutte le religioni. Dopo ho cominciato, un po' tramite mitologie, per me era -, 

ecco tutto era uno studio della mitologia. La religione, mitologia era tutt'uno, nel 

senso che l'uomo aveva creato tutto ciò per dare un senso alla sua esistenza, o 

viceversa. Che come dire, che la divinità erano tipo, come dei -, come degli stampi e 

noi eravamo dei calchi di queste cose qua, che noi ci -, avevamo questo bisogno in 

qualche maniera di rappresentare queste cose. Perché veramente qualsiasi nostro 

comportamento se stiamo attenti in qualche maniera lo possiamo riconoscere nei 

miti. Che poi siano occidentali o orientali alla fin fine noi li rappresentiamo come se 

fosse... -, scusa son tanto prolissa, tu mi stai dando corda. 

I: Sì perché questa è antropologia, si ascolta molto. 

M: A me è bastato che tu dicessi... e non so perché adesso sto andando così, 

questo taglio, però per dirti non c'è niente di preparato. Però per dirti i riferimenti 

che avevo era per esempio Roberto Calasso che era un mio riferimento, quello di 

mitologia. Ma tanti altri, ora non voglio fare... e così, però in fondo c'era una sorta 

di nostalgia, perché... mentre chi aveva un dio aveva una cosa... ecco cioè rivolgersi 

a una entità che in qualche maniera ti appartiene, in qualche maniera ti preserva ti 

protegge... io non ce l'avevo. E poi mi rendevo conto, la mia esperienza... il fatto che 

sono andata via di casa, sono venuta a studiare, l'ho vissuta ancora più forte con la 

maternità perché da sola, non avevo sostegno, appoggi e lì, lo porti su un piano più 

astratto e là senti questo bisogno ma... in fondo c'è -, non c'è, non c'è... la risposta 

era per me "non c'è". 

I: Anche se c'era nostalgia però comunque... 

M: Sì, c'era sempre questa ricerca, cioè io mi rendevo conto che qualunque 

cosa cercassi c'era sempre curiosità attorno a questa cosa, però ero convinta che 

non c'è. é come se tu praticassi una cosa in cui non ci credi. E così ho bazzicato un 
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po' nel... l'ho preso come studio, come lettura, il hindūismo, i Veda, varie cose... 

dopo così mi sono avvicinata a arti marziali. Dieci anni di pratica, quello mi ha 

portato più verso le zen, però era più a livello di pratica; vivere queste esperienze 

più che... assieme allo studio per conto mio. Diciamo che ero sempre convinta che 

una dimensione spirituale non mi appartenesse, cioè aderire a una forma di 

religione non fosse contemplato nella -, anzi credo -, sapevo di avere come un 

germoglio che era spuntato fuori e cresciuto però a un certo punto si era bloccato 

là. Come dire però la parte devozionale in me... 

I:... non esiste! [rido] 

M: ...si è atrofizzata! [ride] Una parte del mio cervello si è bruciata, come un 

circuito si brucia... e dopo bypassi, comunque non credevo mai di arrivare ad 

aderire a una cosa che potesse essere un inquadramento religioso perché io lo 

chiamo così, lo vedo così. Ecco, e cos'è che mi ha avvicinato? Che cosa che ho 

riconosciuto nel buddhismo? Era da anni, praticamente da trent'anni, avevo...-, una 

delle cose che coltivavo era lo studio della biologia, e neurologia, neuropsicologia. 

Seguivo un poi gli psicologi americani. Alcuni di questi erano in contatto con il 

Dalai Lama, stavano facendo degli studi comparati, però io non ne ero a 

conoscenza, perché io leggevo dei libri... mi piaceva neuroscienza, per esempio io 

ho cominciato con Oliver Sacks, e i suoi primi studi sull'emisfero destro a livello 

proprio della sopravvivenza... emisfero destro avevano scoperto, praticamente da 

poco, che erano tutte quelle funzioni legate alla sopravvivenza della specie... era 

relegato a questo emisfero, mentre emisfero sinistro... che neanche Freud aveva 

preso in considerazione questo fatto. Comunque stava portando... era i primi passi, 

primitivi, stava studiando tutte le patologie. In base alle patologie che verificava 

nel suo campo come neurologo cercava di creare questo... immagini anche a livello 

-, con gli strumenti trovare che -, vedere che tipo di danno risultava alla persona da 

imagine, come si chiama, immagine da risonanza e cose così, vedere, verificare in 

che parti del cervello c'era il danno e collegarlo a che tipo di anormalità che c'era 

nel coso... per praticamente localizzare aree cerebrali, proprio i primi passi... 

comunque mi ero affascinata tantissimo... eh, così ho portato avanti questo... cioè 

nella mia vita ho sempre cercato di portare avanti tutte le cose che mi 

interessavano a livello di studio. Quello che mi piaceva era essere studente a vita... 
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[ridiamo]... dopo svolgevo anche un...  

I: Anch'ioooo studente a vita! 

M: Praticamente, vabbeh, no ho studiato, ho fatto libera professionista però 

era un'appendice della mia vita lo facevo per garantirmi di poter vivere, fare altre 

cose. Questo ha continuato finché... insomma arrivato quasi a cinquant'anni... io 

seguivo con aikido, frequentavo una scuola in Francia, dovevo andar su due volte al 

mese, era un po' troppo impegnativo. Poi mi avevano messo un po' alle strette 

perché arrivati a un certo livello dovevo fare... aprire la mia scuola, ho tentato, 

cominciato, ho lavorato con i bambini era molto soddisfacente, però ho capito che a 

me piaceva continuare come studente. Però ho capito che questi requisiti erano 

richiesti proprio per far crescere la scuola anche. E là ho deciso di abbandonare 

questo aspetto... e tenermi la parte più spirituale, portando avanti i miei studi. Nel 

frattempo così cercando, come dire, cercando così sull'internet un centro anche 

vicino per praticare mi sono imbattuta in questa scuola, diciamo, di tradizione 

mahāyāna tibetana, per cui non sapevo niente. Il mio interesse non era mai rivolto 

a un settore particolare, non facevo mai distinzione tra un tipo di buddhismo e 

l'altro, per me era buddhismo e lo studio della materia non contemplava fare 

questa discriminazione tra l'uno e l'altro. Quando ho cominciato, mi hanno detto di 

questa scuola, ho detto: "Non cambia lo stesso". Ho iniziato a fare le meditazioni e a 

frequentare questa scuola. Il primo impatto è stato vedere tutte 'ste statue, queste 

rappresentazioni, queste recite di mantra, era affascinante aveva il suo fascino 

però mi vedevo come un pesce fuor d'acqua. Però ho cominciato a studiare, non è 

che subito -, c'era un qualcosa che mi attirava e che mi respingeva. Ho cominciato, 

ho preso così un paio di libri e questo posso dire, proprio, ha notevolmente proprio 

-, aumentato il mio interesse, cioè per capire cosa, per quale ragione avevano tutti 

questi totem, li chiamo, e chi erano? da dove venivano? per quale ragione? Ho 

cominciato a studiare, una a caso diciamo, perché poteva essere chiunque di questi 

grandi maestri: Lama Yeshe, che è molto comunicativo e ha trovato il canale giusto 

per parlare ai suoi occidentali, uno dei primi promulgatori del buddhismo di 

questa scuola. e posso dire che in brevissimo tempo ho scoperto che è tutto... che 

tutto è coerente, è tutto lineare, che anche io potevo avere -, anch'io una mia 

religione. Potevo aderire a questa religione in quanto...uno il requisito 
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fondamentale! Buddhismo è una religione atea, non esiste un dio!  

I: Finalmente! [ridiamo] 

M: Finalmente si può essere atei, non esiste un dio. Numero due: ancora 

adesso dico non ho quel rapporto devozionale con le figure, né tantomeno con... 

forse per voi cristiani, cattolici, è molto più facile in qualche maniera la mente va 

immediatamente a identificare delle figure a livello inconscio. La figura di Tara, 

Madonna, cioè si crea questa sovrapposizioni delle immagini, non ci sono quelle 

resistenze, si tratta di una sostituzione. Però nel mio caso è proprio un rifiuto. Io 

comunque sono andata -, prima cosa che ho voluto provare un po' un parallelismo 

di questi personaggi e un po' quelli che sono rappresentati nei Veda. 

Nell'hindūismo ci sono gli stessi -, praticamente è un bagaglio -, diciamo... come 

dire a livello archetipico che buddhismo si sta portando dalle sue -, giustamente 

tutte le sue retro culture non l'ha abbandonato. Ma lo sta trasformando. Non sono 

quelle divinità a cui tu chiedi e ti viene dato. In qualche maniera hanno conglobato 

tutto e là poi, io chiaramente non ho conoscenze del tantra, però loro comunque 

sembra che si tratta dello stesso tipo di energia che si trasforma. Cioè dalla divinità 

negativa a quello diciamo benefica, il passaggio è come l'inconscio rivive delle cose. 

Tu un'energia negativa la puoi trasformare in quello positivo. L'uso che puoi fare di 

questi -, queste entità, queste figure per addestrare, perché il concetto... diciamo 

per me è la chiave di questo successo del buddhismo a livello della ricerca 

personale è proprio addestrare, soggiogare la mente. Io lo vivo così, comunque è 

molto affascinante perché tu hai un -, hai la possibilità di bazzicare in una -, in un 

mare di ricchezza e farti tuo o conciliarti tramite queste figure, arrivare magari 

anche a conoscenza di quel bagaglio tu che ce l'hai a livello inconscio, soffocato, 

rimasto sotto... potresti risvegliare e l'unico modo di liberarsi da quello è entrare in 

contatto, riconciliarsi e anche abbandonare, quello che secondo me può essere... 

questa è prima domanda, abbiamo messo tutto sto coso. E niente, sì... 

I: Ti chiedo questo: tu dici che fai fatica ad avere questo aspetto devozionale. 

Ma neanche nei confronti del maestro? 

M: No, io ho questo grande rispetto... quello che ho -, che posso avere per 

Dalai Lama, Lama Zopa, Dagri Rinpoche, i geshe che sono qua, tutti i grandi maestri 

che ho conosciuto... ecco per me il requisito fondamentale è... è quello della morale, 
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l'aspetto della moralità. Quello che buddhismo proprio, accentua tantissimo. Ho 

avuto grandi insegnanti nella mia vita, in altri campi, però forse peccavano su 

questo aspetto. Io a volte dovevo accettare in senso che dire -, comunque divinità 

ecco come -, come dice, non sarebbero degli dèi se non avessero delle perversioni. 

Invece il buddhismo proprio completamente sono degli esseri puri. Veramente 

sono dei buddha! Non posso dire chi è più grande, chi... cioè non riesco a 

discriminare tra buddha e Geshe Tenzin Tenphel. Ma non ho... ecco la mia 

devozione non è di tipo dipendenza, ecco viverlo come una grande... non so, a me i 

suoi ins-, cioè in questo momento l'unica cosa che mi dà veramente gioia è 

ascoltare i maestri. E studiare. Quello per me è... ecco tanto, i miei familiari sono 

giù, e anche tanti diciamo, i miei animali, tutte cose -, i legami della mia vita li ho 

lasciati per venire a vivere qua, per restare vicino ai maestri, ascoltare gli 

insegnamenti e studiare. Però non riesco a dire -, quando si fa anche il guru-yoga 

così la pratica, tutte queste immagini mentali, sono tutti quanti come delle 

fotografie che scorrono. Tutti con un sorriso autentico e questi gli viene da una 

forte disciplina interiore, morale che stanno praticando. Io ne ho conosciuti per 

fortuna solo di questo tipo. Sono tutti -, poi chi di più in un campo, chi in un altro ci 

sarà, ma le mie conoscenze non mi permettono... o forse magari questo tipo di 

discriminazione è una -, un lavorio mentale nostro, non so. Comunque buddhismo 

credo che permette per capire anche queste dinamiche, come funziona la nostra 

mente. 

I: E per esempio, il fatto che il Dalai Lama venga reputato essere Cenresig, il 

bodhisattva della compassione, come la vivi? Come ti rapporti con quest'idea che 

sia un bodhisattva? 

M: Che sia una divinità? Parte dal bisogno del -, credo -, cioè dove c'è una 

mente c'è tutte le possibilità di creare qualsiasi tipo di... di immagine mentale che 

vuoi. Probabilmente quando -, nel Tibet comunque, con... diciamo l'avvento del 

buddhismo, diciamo tutte le cariche diciamo ufficiali, in qualche maniera 

rappresentavano Cenresig. Il fatto che proprio perché -, come la vedo io, magari è 

un'eresia, cioè non sta... cioè puoi dire ha detto una cazzata... Cioè è bellissimo, 

come dire, un popolo che si fa tutto un sistema per governare, per regolamentare 

tutto una nazione, che praticamente come requisito principale mette un qualcuno 
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al potere che è così compassionevole che si prende cura di tutti gli esseri. Questo 

tipo di addestramento mentale porta la persona che viene investito di questo 

ruolo, di questa competenza, che poi a volte nel caso di Dalai Lama o tanti altri che 

all'età di -, diciamo da -, in fasce, si trovavano a come dire? a rappresentare questo 

ruolo di essere compassionevole, di prendersi cura di tutti gli esseri, a volte come 

vediamo nel caso di Sua Santità il Dalai Lama dà un frutto... 

I: Incredibile! 

M: Incredibile! Io dico, ecco, causa-effetto, se c'è un frutto così ci deve essere 

un seme del bodhisattva dentro. E poi buddhismo lo estende oltre perché dice che 

ce l'abbiamo tutti questo seme, che coltivando, possiamo diventare tutti Cenresig. 

E io come buddhista, avendo lui come modello, ma tanti altri, non solo lui, solo 

vedere queste persone a volte ti dà quella gioia, quella carica, quella motivazione 

per portare avanti... ecco adesso provo una grande emozione. È bellissimo, 

piuttosto che, caricarsi non so... cosa mi offre questo modello occidentale? Cioè io 

vengo dall'oriente, sono iraniana, e cosa trovo? Un modello e una società che si 

basa tutto sul creare paura, terrore, per tenere... sì abbiamo modelli nelle persone 

forti, potenti, che possono abbindolare la gente e comandare, governare... vediamo 

questi modelli. Più hai la capacità di interloquire, di comandare diventi... ma questo 

lo vedi anche nei centri del buddhismo, perché non sono...in qualsiasi società, lo 

vediamo anche nel Vaticano, dove c'è potere la feccia viene a galla. Una società che 

ti offre questo modello, ecco, potere diciamo -, potere tra virgolette, poi c'è una 

fragilità là notevole e dall'altra parte i sudditi... più sono sottomessi, a volte anche 

leccaculi, così si avvicinano... sottomessi, cioè per tenerlo unito crea problemi, crea 

terrore, basta vedere i telegiornali che ci propongono... Studio Aperto là cosa... più 

vedi paura che aggreghi le pecore -, cioè mettono il pastore, cane pastore gentile, 

non è perché le pecore sa che c'è cane che lo protegge, ma la paura del cane sempre 

in agguato li tiene uniti. Il cane sa che non può aggredire perché sono tanti, loro 

sanno che se stanno assieme come dire, il cane non può farli niente. Però vivono, 

sempre questa dinamica di terrore, di angoscia. Io società, secondo me, 

capitalistica, sta andando in questo senso. Cioè io ho mollato un lavoro, famiglia 

tutto quanto con un po' di risorse... adesso spero, voglio vivere alla giornata e 

portare avanti i miei studi, dopo vedo cosa voglio fare. Una società che si basa su 
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questo principio che chi comanda, deve avere compassione, gentilezza, accogliere, 

generosità è proprio uno dei requisiti principali del maestro è quello di donare 

affetto, doni materiali tutto, dall'altra parte chiede alla controparte di avere fiducia, 

rispetto, amore... è tutto uno scambio d'amore, cioè io chiedo tra due modelli c'è 

più sottomissione è brutto nell'altro... nel modello occidentale che comunque ti 

porta a sottometterti a uno stile di vita... 

I: Inconsciamente poi alla fine! Anzi è una cosa bruttissima: sei sottomesso! 

M: Critica che ci fanno... io questo l'ho superato... il discorso delle 

prostrazioni. Ecco una pratica fondamentale. Cioè io mi alzo alla mattina e faccio 

minimo 35 prostrazioni. È una pratica fondamentale, non è per ringraziare -, 

anche! tutti i buddha che ci sono in noi, perché alla fine buddhismo non esiste un 

buddha -, non che non sia esistito, ma il rapporto è più coltivare quel seme che poi 

deve dare frutti positivi... diventare un essere migliore. Ma proprio per domare il 

nostro... orgoglio, egoismo, cioè aggrapparsi a un io che ci crea solo -, lo riveriamo, 

serviamo, subiamo, tutta una serie di stress cose perché? Perché io sono così e 

devo avere questo modello, rappresentare questo modello sociale, perché ho la 

responsabilità della famiglia proiettato su di me, perché il modello sociale vuole 

che io sia un medico piuttosto che un ingegnere... noi viviamo di fantasmi vivendo 

in questa maniera. Io per cinquant'anni l'ho portato proprio al culmine questo 

esempio, pur cercando altre vie... lo usavo un poco come valvola di sfogo. Per 

scaricarmi di tensioni da questo modello che stavo portando avanti, facevo ritiri, 

andavo da psicologi, facevo varie esperienze, però adesso ho capito che dovevo 

liberarmi di un modo di pensare, agire... vai tu perché se no parlo solo io! 

I: No, no, no, funziona così! Va benissimo! E allora, visto che stavi parlando 

prima delle prostrazioni, com'è che ti approcci al rituale? Perché il buddhismo 

tibetano è altamente ritualizzato, ed è forse uno degli scogli più grandi per noi 

occidentali... è proprio appunto il ritualismo forte, che è difficile a volte... no? Ho 

visto, alcune persone tendono a... a poi rigettarlo tutto dentro.  

M: Diventare dei superego? 

I: No, nel senso, più cercare di vedere il rituale non come qualcosa di 

esteriore, ma come qualcosa che poi alla fine opera internamente, no? Cioè tu come 

lo vedi? Come ti rapporti con il rituale? 
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M: Il rituale come addestramento mentale. Cioè il mio impegno con me 

stessa, anche come impegno che ho preso con il dharma, di portare avanti e di dare 

una certa solidità a quello che sto facendo. Quando tu, vuoi vivere una casa, cioè 

non so, ogni tanto fai pulizia, non so in primavera ogni tanto dai una pitturata ai 

muri, sposti i mobili e in qualche maniera cacci via in fantasmi. Io proprio per 

pulire la mente, da tutta una serie di pensieri di -, come dire quando tu cominci a 

praticare vedi un peggioramento a livello mentale, perché ti accorgi di tutta una 

serie di difetti mentali che hai, delle preoccupazioni mondane che avevi, ma perché 

devo avere? Senti proprio il peso di queste... queste... lo chiamo impurità. E là, la 

pratica, il rituale ti aiuta tantissimo, a poter... ti sostiene per poter fare questo 

lavoro di purificazione ecco, in quel senso. E anche, disciplinare la mente. Per 

tenere la mente agitata, un attimo, e distoglierla dalle negatività e indirizzarlo 

verso, diciamo dargli un percorso un po' più diciamo -, virtuoso, il rituale aiuta in 

questo senso. Devi creare un certo impegno costante. Cioè io, ormai a una certa ora 

di mattina, io non è che abbia tante pratiche di fare, tipo un'oretta al mattino, 

mezz'ora alla sera me la cavo tutto sommato. Vedo che... già l'utilità di questa cosa, 

perché cominciando la giornata così mi lascia la mente molto più. Quando la mente 

la impegni per anche un breve periodo in una direzione dopo è molto più duttile, 

più... e lo puoi indirizzare verso lo studio... vedo per esempio mi aumenta molto la 

concentrazione, riesci anche a memorizzare... con queste pratiche tu hai molta 

facilità a imparare, anche a memoria, perché è una cosa che credevo di non avere 

invece ho scoperto che libera la mente da tante porcherie. La mente è -, non c'è un 

limite di età... la mente è molto... hanno scoperto che comunque la mente è molto 

plastica molto adattabile, dipende da come la usi. Io la vedo in senso... 

I: Un momento di purificazione. 

M: Ma non che ci sia un concetto di sottomissione... ecco per esempio le 

prostrazioni sono importantissime perché? Prostrarsi a chi? Semplicemente per far 

capire alla mente che non siamo il fulcro, il centro del mondo, che siamo, facciamo 

parte di... come dire l'interdipendenza: sono uno come tutti, tanti gli altri. 

Prostrazione proprio agisce al livello dell'ego. Ego poi ti aiuta in senso che se 

qualcuno ti dice: "Ma sei cretina?", non ti senti più tu con l'ego, ma è qualcuno che 

da fuori ti sta... questo mi vede cretina ma in fondo... è il suo modo di vedere. Il fatto 



324 
 

che reagisce, se reagisco, cos'è che sto difendendo è un'immagine mentale che ho 

io... praticamente, persino ecco, faccio una parentesi: anche la fisica ha scoperto 

che la materia è uno stato -, materia alla fine è un'energia solidificata. Il pensiero 

dell'io, noi in base ai nostri aggregati fisici e anche mentali, le nostre sensazioni, 

emozioni, varie cose, diciamo abbiamo la nostra coscienza ha percepito un 

qualcosa di solidificato, un suo bisogno per dare uno spazio temporalità. Perché 

sembra che noi sentiamo l'esistenza solo fissando un... 

I: Un qualcosa... 

M: Sì, spazio-tempo, queste direzioni. Se io semplicemente vado, buddhismo 

almeno, cioè se tu ti liberi da questi vincoli, legami, cosa puoi percepire? Ecco là 

comincia tutto un percorso molto affascinante di studio che consiglio a tutti. Non è 

il discorso di sentirsi sottomesso perché chiedo a Buddha di darmi salute, che so. Io 

per principio non ho mai chiesto, neanche per mia figlia, per me mai. Non ho mai 

chiesto: "Buddha ti prego, dammi questo o quell'altro"... 

I: Assolutamente no, suona anche male! [rido] 

M: Va bene anche quello come buddhismo, ma non  mi riesce. Però il fatto di 

prostrarmi, ecco questo l'avevo già con arti marziali, forse ce l'avevo anche dentro 

perché questa matrice... 

I: E beh, i musulmani... 

M: Sì, c'era questa preghiera. Però, che poi io non praticavo, non avevo mai 

praticato... 

I: Però ce l'hai più nel... per esempio per noi, la prostrazione non si vede, in 

ambito cristiano a conoscenza mia... 

M: Si inginocchiano... 

I: Si inginocchiano sul confessionale... 

M: Sì, però la prostrazione non c'è... in islam c'è. Io quando facevo arti 

marziali, al scuola che frequentavo io era molto -, abbastanza tosto -, come si dice? 

Ortodosso, ecco. E là si faceva anche tra di noi, semplicemente quando, c'era uno 

che era più anziano ti faceva -, ti dava una spiegazione tu ti prostravi per 

ringraziare... non prostrazione completa, però... questo proprio è un concetto: cioè 

prostrare significa anche essere liberi di farlo. Cioè non avere questo pregiudizio 

che... 
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Interrompiamo l'intervista perché suona il suo cellulare e risponde alla 

chiamata 

 

M: Praticamente, tornando sempre al discorso dei miti e alle varie -, queste 

moltitudini di divinità, cose così... secondo me hanno un po' la funzione del 

cuscinetto per -, come quando metti tra due... un raccordo, colleghi una tubazione 

con l'altra in idraulica, usi un raccordo e metti un cuscinetto di gomma in maniera 

che... scambia, avvenga in modo non doloroso. Secondo me queste divinità hanno 

questa funzione, nel senso far interagire il nostro inconscio con -, cioè far conciliare 

con quello che è proprio la nostra essenza per poter interagire. Ecco, io l'avevo... è 

stato, ti posso dire, l'ho quasi proprio un po' intuita questa cosa e secondo me 

funziona. Cioè per entrare nella profondità devi praticamente utilizzare dei modelli 

che dopo tu meditando sopra questa cosa, vai in contatto con tutta una serie di 

aspetti che tu, praticamente, ce l'hai addormentato dentro. Perché noi a livello -, 

ecco forse questa parentesi non so quanto c'entri, portiamo sul concreto: le nostre 

paure, angosce, che portiamo -, detto da esperti scusa dico io, parlo da-, veramente 

da profana. Però... a livello biochimico il nostro corpo funziona come -, cioè come si 

è adattato -, l'homo erectus si è alzato in piedi, ha cominciato a camminare, si sono 

sviluppate certe muscolature fatte in un determinato modo per fuggire per 

scappare alle -, essere preda di animali feroci, così, praticamente l'uomo ha 

imparato a respirare con la bocca perché gli animali non ce l'hanno questa 

peculiarità. Questo ti permette di ossigenarti meglio, abbassare la temperatura... 

questo noi lo stiamo portando avanti... nel momento in cui noi siamo in pericolo, le 

nostre reazioni proprio istintive, primarie, sono avvengono tramite -, praticamente 

sono degli ormoni, immediatamente una parte del cervello secerne degli ormoni 

che alterano, proprio, a livello di temperatura... cioè se tu -, la nostra reazione 

davanti alla paura quella di affrontarlo è scappare. O mimetizzarsi. Noi agiamo in 

questa maniera anche nella reazione con gli altri. E cosa succede? Che quando -, se 

tu ti senti più forte, all'attacco vuoi rispondere con l'attacco, il sangue 

immediatamente affluisce verso le parti alte del corpo, le braccia così... se tu ti senti 

più debole immediatamente affluisce verso le gambe per poter scappare. Hai 
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capito? E questa cosa -, noi abbiamo tutte questa cosa a livello biochimico il corpo 

ancora funziona così... solo che poi c'è -, ci sono funzioni più a livello subcorticale 

così che si sono evoluti man mano... c'è la possibilità di dare una risposta anche 

intelligente, cioè davanti a una situazione il corpo percepisce il pericolo però tu 

percepisci che puoi affrontarlo con intelligenza, che in realtà non c'è questo 

pericolo. Però questo avviene in termini di millesimi di secondo avviene più tardi. 

Praticamente provare a conciliare queste cose... impulso... c'è questa cosa, ma come 

dire, non vedere il fantasma ancora più grande, se tu sai che c'è però io posso avere 

altre alternative non ti aggrappi semplicemente a quello. Buddhismo è geniale per 

questi studi proprio della mente. Cioè conoscere come funziona e... come dire? cioè 

tu dici ma come hanno fatto tremila anni fa a capire certe dinamiche mentali... cosa 

stavamo facendo noi mentre loro con le loro meditazioni venivano a conoscere 

cioè, semplicemente il fatto di conoscere, cioè tutto viene suddiviso tra conoscitore 

e oggetto della conoscenza e come avviene questo scambio? Come avviene e basta? 

Passi dall'immagine puro, dall'immagine creato dalla mente, dalla simbologia che 

può essere inferenziale, può essere concettuale. Cioè tu vedi tutto un lavorio 

mentale dietro a tutto, ogni atto... e semplicemente fermarsi, a volte, cioè conoscere 

queste cose, fermarsi e vedere cosa può succedere ti apre un mondo. Quindi per... il 

buddhismo dice che ci vogliono tre eoni per liberarsi. E dici: vale la pena, mettersi 

in cammino e andare avanti perché c'è tanto da studiare, ecco, bellissimo, guarda 

mi affascina moltissimo questo cosa. 

I: Assolutamente così. Ecco volevo chiederti qualcosa mi sono dimenticata! 

M: Dopo se ti viene in mente qualche integrazione mentre ascolti, perché 

magari viene fuori... 

I: Sì, sì. Ah ecco, prima dicevi "quando ho cominciato a praticare", no? 

questa è una cosa che sto cercando di esaminare, cosa si intende, cosa intendono le 

persone per "pratica", "praticare il dharma". Come la vivi tu la pratica, cosa 

significa "praticare il dharma" per te? 

M: Pratica del dharma è un processo di addestramento mentale. Ci vuole, 

noi viviamo di rituale. In qualsiasi maniera, comunque lo portiamo avanti... per me 

è indispensabile farlo, perché se cominci una giornata facendo -, con la pratica... è 

difficile impegnarsi nella pratica perché come dice Geshe Tenzin Tenphel, lo dicono 
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tutti i geshe, siamo molto più avvezzi alle cattive abitudini. é molto facile farsi 

distrarre: "andiamo a berci qualcosa!". E passi ore in modo... cioè quasi siamo 

portati a vivere inconsapevolmente. Dove c'è un richiamo alla consapevolezza, 

all'impegno, è quasi automaticamente, siamo portati a essere saggi, perché 

talmente siamo avvezzi anche allo stress, al tipo di vita che facciamo, quasi tutto 

anche senza sapere, ci crea stress. Come non so, vedere una cosa scambiarlo in 

penombra per un serpente. Noi qualsiasi cosa che ci porti fuori dal nostro comune 

modo di vedere e di percepire, rispondiamo con stress, prima ancora di capire 

dove sta il pericolo. O se effettivamente sussiste un pericolo. Dopo va ben, hai la 

possibilità di analizzare questo pericolo: chi è che sta minacciando? E quel soggetto 

che tu, senti minacciato, esiste in modo così, indipendente unitario? O 

semplicemente noi ce lo siamo creati perché abbiamo bisogno di aggrappare, come 

le scimmie che si aggrappano a una cosa... ecco c'è un -, scusami come le scimmie 

salto da un ramo all'altro. In certi parti del mondo le scimmie le catturano 

prendendo il cocco, facendo un buco e riempiendolo di riso cotto. Le scimmie sono 

molto golose, vanno dentro e mettono la mano dentro, e prendono una manciata di 

riso e non riescono uscire dal buco. E restano là, perché proprio si afferrano al 

riso... 

I: ... e non riescono a capire che mollando il riso, tornano libere! 

M: Sì e con questo sistema le catturano! È come un bambino che quando 

cammina afferra un oggetto, un giocattolo, vede un altro, vuole tirar su tutto e non 

riesce. Sta là e poi alla fine prova frustrazione e piange. Cioè ci vuole esperienza: lo 

porti là torni indietro, ne prendi un altro, lo porti di là. E questo addestramento 

mentale è necessario proprio perché noi educhiamo questo bambino interiore, io 

lo chiamo così... ma non esiste nessun "bambino" interiore... però che -, come dire, è 

tutto possibile. Allora, per questo faccio questo: intanto preparo questa pratica, 

dopo mi metto a fare questo, dopo anche tempo per fare quattro chiacchiere inutili 

posso anche trovare, però dargli quel tempo che merita. O dargli una certa qualità 

anche a quelle... 

I: ...a quelle chiacchiere! 

M: Altrimenti siamo -, altrimenti siamo come dei fantasmi che vagano. 

Questo cioè -, atterriamo in questa vita e lasciamo... 
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I: Sì è un po', prendere le briglie... 

M: Sì, sì, prendere le briglie del proprio -, sì, della propria vita! Almeno per 

quello che possiamo fare e farlo. Quella è pratica, non è altro che possiamo fare... 

investire in questo senso, per svolgere qualsiasi lavoro tu studi e ho... cioè anni che 

hai studiato non sono sprecati ti servono ad affrontare in modo diverso. Anche non 

so fai un lavoro manuale, anni e anni di addestramento ti portano a poterlo poi 

svolgere il modo -, diciamo più consapevole. Però se tu lasci tutto al caso, è molto 

più facile andare verso difetti che attività più virtuose. Virtuose poi non è come 

quello... diciamo concetto di... 

I: ...la virtù cristiana, no? 

M: ...la virtù cristiana. é tutto quello che causa felicità. Tutto quello che sta 

fuori, loro, me. é tutto interdipendente... a quel punto quello che causa felicità a un 

altro è la tua felicità. Essere -, la sofferenza che causi è la tua. Quindi non c'è un 

divario tra queste parti... 

I: Ti faccio un'ultima domanda, così se devi fare qualcosa... e secondo te 

adesso è difficile riuscire a praticare il dharma nella modernità, cioè nell'occidente 

moderno? È conciliabile come laico, riuscire a praticarlo tranquillamente o ci sono 

delle difficoltà? 

M: Assolutamente sì, è possibile. Cioè non c'è nessuna difficoltà a praticarlo, 

è una pratica tua, cioè -, ti serve proprio per affrontare meglio anche una 

situazione mondana, con più tranquillità, con più serenità. Non è altro che la 

scienza della mente, il buddhismo. Cioè ha dei grossissimi -, un, vasto 

insegnamento su come sono le dinamiche mentali nelle interazioni, nelle 

interrelazioni. Quindi una volta che tu riesci a capire come funziona hai più 

controllo di queste dinamiche e riesci a interagire in qualsiasi situazione, con 

chiunque, molto più facilmente. Ti dico io non sono in grado di agire nel saṃsara, 

perché sono una persona ignorante, so poco, proprio sono all'inizio diciamo... 

I: Però un po' ti devi staccare, dalla vita della città, per dirti. 

M: Se per la vita della città intendi non so... certe norme di -, tu puoi 

praticare anche non so, vai a lavoro, ha un'ora di macchina per arrivare al dharma. 

Ecco quello che si chiama nirvāṇa/saṃsara è una mente, non è un luogo fisico. E 

non esiste un -, che so, scavi sottoterra trovi un buco e vai in inferno, vai nel cielo 
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trovi il nirvāṇā e vai a dimorare. Quando si dice "dimorare la mente" si parla di un 

processo mentale, tu puoi stare anche in zona industriale ed avere la mente 

pacifica. Bloccato in mezzo al traffico, puoi trasformarlo in momenti di pratica. Se 

in metropolitana aggrappato alle cose -, sei in piedi -, proprio io ho sentito anche 

Panikkar, Raimundo Panikkar, tanta gente, automaticamente entra in un -, una 

forma di meditazione, uno stato di meditazione. Vedi che sono completamente 

presi, la mente quasi non c'è... arrivano alla loro stazione e di colpo scendono dal 

tram. È il nostro bisogno proprio di praticare. Riesci a dargli una dimensione più 

vivibile per affrontare le tensioni che ti offre la società. Effettivamente qua non hai 

le distrazioni che ha in una città grande, non so, per andare a fare la spesa vai in un 

centro commerciale e vedi tot cose, qua c'è un unico negozio a Pomaia e fai... 

l'acquisto. Io probabilmente mi libererò anche della macchina perché qua non -, 

non mi serve. Cioè può servire però forse mi conviene piuttosto che pagare 

l'assicurazione, le spese dell'auto, usare taxi ogni tanto per spostamento, piuttosto 

che tenere... cioè, è conciliabilissimo, affrontare una vita... 

I: E pensi che la vita del -, il monachesimo ha ancora un senso, essere 

monaco, diventare monaco? 

M: Sì, ti lascia... secondo me una serie di, come dire?, di preoccupazioni in 

meno. Non... già il fatto, ti dico, la mattina alzarsi e dire: Oddio cosa mi metto? Cioè, 

non per essere... 

I: Proprio le cose banali, no? 

M: Sì sì, non per aver paranoie di apparire chissà che cosa! Ma 

semplicemente le calze che mi metto, oddio, ma questo proprio non è abbinato, hai 

messo il blu, invece è nero... hai la roba di un colore! [ridiamo] è la mia ambizione 

maggiore, però non lo voglio fare in modo così sprovveduta... infatti ci avevo anche 

pensato ecco io, sto andando un pochettino verso... anche il taglio di capelli, poi ho 

scoperto quanto meglio sto, mi piaccio di più tutto sommato, poi anche gli altri... 

non sono schiava di tingermi i capelli o fare -, quando vado -, mi basta solo uno 

shampoo e mi lavo corpo e capelli tutto assieme, si asciuga prima. Infatti non 

credevo -, non avendo -, avevo qualche dubbio -, non avendo questa fede, fede cieca 

la chiamano nel buddhismo che tutto sommato non va bene neanche perché anche 

Buddha dice: "Tutto quello che dico, dovete proprio esperire voi, altrimenti non è 
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valido, non fidatevi ciecamente". Ma comunque, sembra che no, comunque è quello 

che tu, se l'obiettivo è anche quello di studiare, capire, conoscere propriamente le 

dinamiche che regolano questa interazione è già una buona... cioè io vorrei 

liberarmi da tutta una serie di impegni che da laica devo per forza... a cui devo 

sottostare, invece, però per il momenti io non ho nessuna -, diciamo così, sono 

tranquilla così, se arriva il momento forse anche ci penso, lo farò, anche. Perché mi 

facilita la vita in un certo senso, non avrò distrazioni, una serie di distrazioni in 

meno, che poi tutto sommato le sto anche praticando... posso considerarmi una 

monaca-laica! [ridiamo] Sì, gli impegni che mi sono presa così, l'unica cosa non ho 

quello dell'apparenza diciamo... 

I: Magari tutti quegli altri voti, non cantare, non fischiare... 

M: No, tanto sono stonata! [ridiamo] 

I: Però, sai che nella tradizione Gelugpa si vorrebbe che -, lo status del 

monaco è quello che poi ti porta a ottenere l'illuminazione. Si dovrebbe quasi 

passare per la fase del... 

M: Più che monaco, quello di rinuncia. Guarda non credo -, guarda non sono 

a conoscenza dei voti... quelli di vinaya sono di provenienza hinayāna però lo stato 

di rinuncia -, ti dico quando si pensa rinuncia totale è Milarepa in una grotta, credo 

che non avesse avuto uno scialle per coprirsi forse era anche nudo... i nostri monaci 

comprano anche carne, vanno in macchina, non è un giudizio che sto dando... 

mangiano anche carne, girano in macchina, quindi non è loro uno stato di totale 

rinuncia, assolutamente. Forse perché qua non c'è un monastero, non si fa vita 

monastica, si vive -, praticamente ognuno ha la sua casetta, si porta avanti la sua 

vita, tranquillamente... 

I: Quindi, più che l'enfasi sul diventare monaco o meno, è la rinuncia quello 

che alla fine... 

M: Sì, beh, quella è... che poi accomuna tutte le religioni! Che poi anche la 

religione cristiana aveva la loro -, avevano, come si chiama? Adesso non mi viene in 

mente il nome... i primi meditatori cristiani nel deserto... cristiani proprio. Sì, ci 

sono grosse comunità di cristiani, anche cattolici che fanno meditazioni varie 

comunque la -, per raggiungere certi stadi di equilibrio mentale, di concentrazione, 

così... tutte le religioni hanno dei loro dettami -, che poi alla fine sono comuni, sono 
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più o meno si raggiunge gli stessi livelli di realizzazione... non voglio sbilanciarmi. 

Ho letto qualche libro, uno di Daniel Goleman, non so come si chiama... Come 

meditare o... aspetta avevo scannerizzato anche la copertina perché io proprio i 

nomi non... 

I: Sì, lo trovi anche in Istituto. 

M: Un libro proprio che fa questa indagine comparata tra varie religioni e 

come -, a livello diciamo, di meditazioni. Diciamo che a me, sì, vita proprio fare la 

vita in un monastero mi ispira molto. Proprio con suo ritmo così e a parte il primo 

momento, magari, sarà difficile svegliarsi alle tre di mattina, dopo tre giorni, dopo 

ti abitui... dopo dormi alle nove di sera e hai tanto spazio per riflettere, meditare, 

studiare... è bellissimo. Almeno quello è la mia ambizione.  

  

Continuiamo a parlare sul ritiro di una amica giapponese e su un evento da 

poco avvenuto nell'Istituto. Ritorno all'intervista riallacciandomi a un argomento 

uscito nel conversare. 

 

I: Allora, hai detto karma mi stavo quasi per dimenticare... ci sono alcune 

teorie, di studiosi che verrebbero che gli occidentali non si approcciassero quasi 

all'idea di karma. Io credo che invece, sia utilizzata quasi da tutti, che almeno nel 

centro, per come ho visto, tutte le persone utilizzano l'idea di karma, lo accettano 

senza problemi, cioè oddio, senza problemi magari con qualche problematica... 

M: Ma karma non è quel concetto di predestinazione. Praticamente anche la 

fisica newtoniana credeva -, era del parere che un'azione causa un risultato. é 

quello: causa-effetto. Quello è karma, non c'è niente di -, che ci piove addosso.  

I: Però quando vai a estendere l'idea di karma, perché l'idea di karma si 

attacca al fatto che esista una rinascita. Lì forse ci sono più problemi per un 

occidentale entrare nell'ordine delle idee che ci debba per forza era una rinascita. 

Tu come affronti la cosa, riesci a conciliare? 

M: Forse un orientale ci crede..., come dire per un indiano che non sa leggere 

e scrivere o anche un tibetano, quando si parla di eoni, il concetto di eoni, è molto 

chiaro perché non ha controllo sul tempo così... noi abbiamo inventato l'orologio, 

quando dici un eone vuole sapere quanti zeri... quanti zeri, in termini di tempo 
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deve fare...Però idea era su, cos'era no su karma, ma sulle rinascite. Cioè mentre 

loro rinascita lo accettano così perché ormai è... è una specie di imprinting che ce 

l'hanno dentro da chissà quanti... anche le loro religioni primitive aveva queste cioè 

-, per un indiano il fatto che Śiva sia presente nella tua vita, che tuo figlio domani 

muore prima di te e diventa una divinità è accettabile perché riesce a fare... ha 

questa libertà dal concetto di tempo, tempo-spazio. Per noi, cos'è? Buddhismo ha 

codificato tutte queste credenze e ha dato una risposta molto scientifico-razionale, 

perché tutte le teorie del buddhismo sono sostenute da -, per esempio il dibattito, il 

metodo tibetano, cosa serve, ti fanno, si fanno tutte le domande più assurde che 

non stanno né in piedi né in cielo nel dibattito, proprio per togliere tutti i dubbi, 

anche quelle inconsce che puoi avere... nelle eventualità che se qualcuno ti fa una 

domanda che tu non sia in grado di sostenere quella cosa. Loro dibattono tra di 

loro su ogni -, proprio anche volo di -, sbattere delle ali di una farfalla nell'Himalaya 

che ripercussioni possa avere magari qua in questo continente, loro studia, proprio 

l'approfondiscono. È molto, come dire? io non ho controllo della cosa, queste mie 

conoscenze sono molto rudimentali, però se tu vai ad analizzare proprio la mente, 

le dinamiche mentali, come funziona, se tu risali -, proprio ripercorri la tua vita, 

oggi, cos'è ieri, cosa mi ricordo il giorno prima qua e là, tu arrivi a un momento cioè 

-, ti ricordi dei dati, ci sono -, ecco puoi dimostrare che esistono vite precedenti, 

puoi sostenere e diciamo, annullando tutte quelle cose che -, affermazioni che non 

stanno in piedi. Per esempio, il fatto che la mente sia una progressione di istanti, di 

coscienza che si susseguono, ti portano fino allora, il momento della coscienza della 

nascita, deve avere una causa. E cosa può essere, deve essere una causa 

sostanziale. Una coscienza non può nascere dalla forma, dalla materia, allora la 

coscienza non ci arriva dai genitori. Allora per forza ti arriva dalla coscienza di una 

precedente che può servire. Non è che si ferma buddhismo su questo. Questa 

modalità occidentale è molto più portata a indagare, può assimilare molto più 

velocemente questi processi... se tu indaghi, non ci arriva -, se arriva da parte dei -, 

impossibile sostanzialmente impossibile, se derivasse, allora cosa doveva essere? I 

fratelli dovevano -, avrebbero dovuto essere quasi fatti su uno stampo, avere lo 

stesso modo di pensare di reagire, invece in realtà non è così, a volte sono 

completamente diversi. Poi ci sono tanti motivi, insomma nel dibattito loro -, cioè 
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buddhismo lo ha codificato non ti lascia neanche un minimo di fuga, di scampo, non 

c'è nessuna teoria che non è sostenuta al cento per cento, diciamo. Quello guarda, 

non ho veramente... e quando tu indaghi dopo, ti rendi conto delle –, quando sei 

certo che è così, è molto più convincente diventa che credere per fede che c'è un 

dio. 

I: quindi dici che ci arrivi per indagine logico-razionale. 

M: Sì, per via razionale ci arrivi. Tu parti per una inferenza perché -, minimo 

qualcosa ci deve essere, nel senso che lo dice una persona allora, che io vedo una 

certa moralità, insomma lo sta dicendo un lama, intanto vediamo se è vero, perché 

se non avessi questi impulso neanche indagheresti. Allora lui lo cita, lo cita in base 

alle scritture. Va bene anche questo però non è sufficiente, tu devi approfondire. é 

come guardare, sai, dentro... sempre ampliando la vista, andare più in profondità, 

ingrandire, fermarsi su dei particolari, ingrandire ancora, vedere a fondo. E tremila 

anni fa, dico tremila, insomma duemilaseicento anni fa, l'idea che dà, proprio della 

conoscenza di atomi, le chiamano particelle prive di parti, che si aggregano per la 

forza di… causa-effetto, non so, l’hanno realizzato loro nelle meditazioni… non è 

così, a caso. 

I: Bene, io penso di avere tutto. Ti ringrazio. 
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Glossario 

 

 

 

 

 

Bodhi: (skt.: “illuminazione”). A seconda dei diversi veicoli, esistono 

differenti tipi di illuminazione. Nel veicolo mahāyāna si ha l’ottenimento 

dell’illuminazione quando si è penetrati nella vacuità dei fenomeni e del sé.  

 

Bodhisattva: (skt.: “essere dell’illuminazione”). I bodhisattva sono coloro 

che rinunciano ad entrare nel nirvāṇa e si accingono a diventare dei buddha 

agendo per il bene degli altri. Nella tradizione mahāyāna si distinguono due tipi di 

bodhisattva. Quello a cui solitamente si fa riferimento all’interno dell’Istituto è 

quello chiamato di intelligenza immediata, ovvero quella persona che prende i voti 

di bodhisattva fin dall’inizio del suo cammino spirituale. Mentre percorre il 

sentiero dell’accumulazione e quello della preparazione è un essere ordinario. Nel 

corso del suo procedere deve eliminare gli oscuramenti passionali e cognitivi. Per 

completare lo stadio dell’accumulazione deve coltivare l’accumulazione di meriti, 

ossia lo sviluppo delle azioni benefiche al servizio degli altri, e l’accumulazione 

della saggezza (comprensione della vacuità) non-mediata (non intellettuale ma 

esperienziale). 

 

Bodhicitta: (skt.: “mente dell’illuminazione”). Nozione centrale nel 

mahāyāna, lo sviluppo della bodhicitta comincia con i voti pronunciati dal futuro 

bodhisattva, atto che genera il pensiero dell’illuminazione. La bodhicitta presenta 

due aspetti: uno assoluto che ha per oggetto la saggezza che realizza direttamente 

la vacuità, e l’altro convenzionale che ha per oggetto il bene degli altri e consiste 

nello sviluppo della grande compassione.  
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Buddha: (skt.:“illuminato”). Designa lo stato di un essere arrivato 

all’illuminazione. A seconda dei veicoli esistono diverse interpretazioni.  

 

Dharma: (skt.) nel contesto buddhista, designa abitualmente 

l’insegnamento del Buddha e la via per conseguire l’illuminazione. In filosofia 

buddhista esistono due significati fondamentali: il primo è, come detto, 

l’insegnamento del Buddha, il secondo invece indica i fenomeni. 

 

Duḥkha: (skt.) Termine spesso tradotto con l’italiano “sofferenza”. Implica 

non solo una sofferenza fisica ma anche psicologica, assieme al dolore, alla 

frustrazione, al disagio. In ambiente buddhista si distinguono tre tipi di sofferenza: 

la sofferenza della sofferenza, la sofferenza del cambiamento e la sofferenza 

pervasiva di composizione. 

 

Ghaṇṭā: (skt.) la campana che accompagna sempre il vajra. È il simbolo 

della vacuità. Il suono che essa produce è quello dell’insegnamento dei buddha.  

 

Gelugpa: (tib.: dge lugs pa, “i virtuosi”) nome della scuola fondata in Tibet 

nel XV secolo. Ispirandosi alla tradizione Kadampa di Atīśa, famosa per la purezza 

della sua disciplina, Je Tsongkhapa (1357-1419), dopo aver ricevuto numerosi 

insegnamenti da maestri di tutte le scuole, fondò il cenobio di Ganden nel 1409. 

Tsongkhapa scrisse numerose trattati, tra i quali il Lam-rim Chen Mo (“Il grande 

sentiero graduale”), chiave di volta della pratica Gelugpa. Gli insegnamenti Gelugpa 

sottolineano il valore della disciplina monastica e la necessità di completare 

profondi studi filosofici e praticare il sūtra prima di approcciarsi alle pratiche 

tantriche.  

 

Geshe: (tib.: dge bshes, “amico virtuoso”) titolo accademico del buddhismo 

tibetano, dato ai monaci che hanno completato un percorso di studi all’interno 

delle università monastiche. Si riferisci a uno specifico livello di formazione 

filosofica. Tradizionalmente nella scuola Gelugpa lo si riceve dopo venticinque anni 

di corso intensivo di studio a tempo pieno. Il titolo di geshe comprende diversi 
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gradi, in funzione delle scuole e del livello di erudizione. Nella scuola Gelugpa si 

può accedere al titolo di Geshe lharampa, il grado più elevato, conferito ogni anno a 

soli due geshe, ritenuti i più brillanti. Una volta geshe, un maestro può proseguire la 

formazione in uno dei collegi tantrici.  

 

Gompa: (tib.: dgon pa) termine che indica un’insieme di edifici atti a diverse 

funzioni, dal monastero alla zona adatta allo studio e alla pratica meditativa. Nei 

centri di meditazione occidentali che sorgono in zone urbane, con questo termine 

ci si riferisce alla sala di meditazione vera e propria.  

 

Kadampa: (tib.: bka’ gdams pa, “coloro che praticano le parole (del Buddha) 

e le istruzioni”). Nome di una delle prime scuole buddhiste tibetane, nata dalla 

seconda diffusione del Dharma in Tibet, per opera di Dromtönpa, un maestro laico, 

discepolo di Atīśa. La scuola è caratterizzata da una grande attenzione alle regole 

etiche della pratica monastica, alle insegnamenti dei sūtra, con particolare 

riguardo alla via del bodhisattva e delle perfezioni. 

 

Katha: (tib.: kha batagas) sciarpa cerimoniale offerta in omaggio al maestro 

 

Lama: (tib.: bla ma). Termine simile al sanscrito guru e indica un insegnante 

di dharma. È un titolo che può essere conferito a persone che hanno mostrato le 

qualit{ spirituali e l’abilit{ di guidare gli altri nella vita e nel sentiero spirituale. 

All’interno di alcune scuole del buddhismo tibetano, il titolo può essere dato per 

praticanti avanzati di tantra per designare il livello di ottenimento spirituali e 

l’autorit{ ad insegnare. In altre scuole, il titolo viene conferito solo nel corso degli 

anni a dimostrazione del possesso di qualità, oppure quando si è stati riconosciuti 

come rinpoche.  

 

Lojong: (tib.: blo sbyong, “addestramento della mente”) nel mahāyāna 

designa l’insieme delle tecniche meditative e dei consigli comportamentali che 

mirano ad addestrare la mente alla compassione.  
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Mālā: (skt.) tipico rosario composto da centootto grani che si utilizza per 

concentrarsi sul suono dei mantra senza contare.  

 

Mantra: (skt.) formula sacra che protegge (-tra) la mente (-man) del 

praticante. Secondo i tantra antichi si tratta del suono puro della realtà assoluta, la 

vibrazione primordiale dimensione creatrice dell’universo.  

 

Nāga: (skr.) esseri simili aserpente che generalmente inabitano le acque o 

luoghi nei pressi di corsi d’acqua. Solitamente malevoli nei confronti dell’uomo. 

 

Nirvāṇa: (skt.). Stato risultante dalla cessazione delle emozioni afflittive e 

delle loro cause; significa generalmente stadio di pace, liberazione dal saṃsāra. A 

seconda dei veicoli, si hanno differenti interpretazioni. Nella scuola mahāyāna dei 

mādhyamika, saṃsāra e nirvāṇa non sono due entità distinte e non è necessario 

lasciare il saṃsāra per ottenere il nirvāṇa. Quando si compenetra la visione della 

vacuità, le differenze fra i due scompaiono. Il nirvāṇa non è l’abolizione o la 

cessazione della produzione di un qualcosa, giacché dal punto di vista della verità 

assoluta non esiste alcuna produzione reale di un qualsiasi fenomeno.  

 

Pāramitā: (skt.: “azione trascendente”, “perfezione”). Le perfezioni sono 

azioni virtuose, praticate dai bodhisattva prima dell’ottenimento 

dell’illuminazione. Esistono varie enumerazioni delle pāramitā. Secondo l’elenco 

presente nel testo Le trentasette pratiche dei bodhisattva di Togme Sangpo le 

pāramitā sono sei e sono: generosità, moralità; pazienza, sforzo entusiastico; 

concentrazione/contemplazione; saggezza non concettuale.  

 

Prātimokṣa: (skt.: “liberazione mediante l’eliminazione [di ciò che conduce 

alla sofferenza]”). I voti di prātimokṣa costituiscono l’essenza delle regole del 

vinaya, la disciplina etica. Si suddividono in voti dei monaci e voti dei laici. Per 

brevità espositiva elenco solo i cinque voti dei laici (donne e uomini): non uccidere, 

non rubare, non commettere adulterio, non mentire e non assumere sostanze 

intossicanti.  
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Prāsaṅgika: (skt.) Scuola filosofica del mādhyamika nata dall’opera di 

Buddhapālita. Candrakīrti le dar{ forma definitiva nel VI secolo. Per questa scuola 

nessun fenomeno relativo ha consistenza o realtà quali caratteristiche proprie.. 

 

Pūjā: cerimonia, rituale 

 

Rinpoche: (tib.: rin po che “il prezioso”). Termine impiegato per insegnanti 

e lama tibetani che nella vita precedente hanno raggiunto un tale livello di 

padronanza della propria mente da non dover più rinascere forzosamente sulla 

base del proprio karma. Motivato da grande compassione verso tutti gli esseri 

senzienti, decide di riprendere una forma umana al fine di elargire gli 

insegnamenti. Da questo deriva l’aggettivo “prezioso”, in quanto questi esseri 

decidono di rimanere all’interno dell’esistenza ciclica per mostrare agli esseri la 

via che li condurrà alla liberazione. 

 

Sādhana: (skt.) Si tratta di un metodo completo destinato al conseguimento 

delle realizzazioni (skt.: siddhi). Costituiscono la struttura portante e il nucleo 

centrale di ogni rito tantrico praticato in gruppo o nella solitudine di un ritiro. A 

volte si richiede l’impiego di oggetti rituali (vajra, campane, ecc.) e di supporti 

quali immagini e torma. La struttura dei testi di  sādhana ricorda una sorta di 

visualizzazione, descritta assieme a tutte le fasi della pratica e degli atti rituali da 

compiere. Per praticare una sādhana si deve aver ottenuto l’abilitazione o 

iniziazione corrispondente. La visione e il sacro impegno (skt.: samaya) verranno 

mantenuti con la pratica quotidiana del sādhana. 

 

Śamatha: (skt.) meditazione che consiste nel calmare la mente. 

Letteralmente significa il “dimorare nella tranquillit{”. Si tratta della pratica 

meditativa fondamentale, uno stato in cui la mente riposa tranquilla, concentrata 

su un solo oggetto. Il tenere l’attenzione fissa su un solo oggetto permette di 

ridurre l’intensit{ dei pensieri e delle passioni che normalmente agitano la mente. 

Tale pratica deve essere seguita da vipassanā, la “visione profonda”, in cui ci si 

serve della vigilanza mentale per distinguere la vera natura dei fenomeni. 
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Samaya: (skt.: “vincolo, impegno sacro, promessa solenne”) Termine che 

designa l’impegno solenne nei confronti del maestro tantrico, promessa 

adamantina che il praticante è attento a non trasgredire o infrangere. I voti del 

samaya fanno parte del tantra e vengono presi in occasione delle iniziazioni. Si 

tratta di un certo numero di regole e princìpi che garantiscono l’autenticit{ e 

l’efficacia della pratica del tantra. Inversamente, intaccare l’integrit{ dei samaya o 

infrangerlo può essere rovinoso tanto per il praticante quanto per il maestro che 

gli ha conferito le abilitazioni. Mantenere il samaya significa rispettare la propria 

natura di Buddha, servire e rispettare il maestro che ha rivelato i metodi che 

consentono di renderla manifesta e quindi rispettare il lignaggio di trasmissione di 

tali insegnamenti.  

 

Saṃsāra: (skt.: “flusso continuo [di vita e di morte]”) nelle religioni 

dell’India sta a indicare il ciclo perpetuo di vita e di morte, il continuo trasmigrare 

degli esseri da un mondo all’altro. Nell’iconografia è spesso raffigurato come un 

cerchio. Il saṃsāra è ciò che lega tutti gli esseri a rinascere.  

 

Saṅgha: (pāli: “assemblea virtuosa”). È la comunit{ caratterizzata dalla 

retta condotta. Specificatamente, con questo termine vengono indicati coloro che 

hanno scelto la vita monastica. 

 

Siddhi: (skt.) realizzazione spirituale conseguita grazie alla pratica. 

 

Stūpa: (skt.: “crocchia”) il termine in tibetano significa “supporto per le 

offerte”. È un monumento reliquiario, inizialmente dedicato dai fedeli laici su 

suggerimento del Buddha per ospitare le sue reliquie. I primi stūpa furono costruiti 

nei luoghi sacri in cui aveva vissuto egli aveva vissuto: Lumbīni, Sārnāth, Bodhgayā 

e Kuśinagara. Nel tempo le loro forma  è stata soggetta a differenti interpretazioni 

simboliche. Ne esistono di differenti dimensioni: vanno da qualche centimetro di 

grandezza alle diverse decine di metri, come il grande stūpa d’oro (Vat That Luang) 

nel Laos. Secondo una delle simbologie più celebri la base quadrata rappresenta la 
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dimensione del desiderio, la cupola raffigura la dimensione della forma e la guglia 

il regno senza-forma. Essi sono anche il simbolo dell’illimitato potere della mente 

umana; in altre parole rappresentano la mente dell’illuminazione.  

 

Sūtra: (skt.: “filo [del discorso]”) nome dato a tutti i testi considerati come 

la parola stessa del Buddha.  

 

Thanka:  (tib.: thang ka) dipinti su tela a uso cerimoniale. 

 

Tantra: (skt.: “continuit{”, “trama”) Il termine designa due cose: da un lato, 

un tipo particolare di testi d’insegnamento eminentemente pratici rivelati dal 

Buddha; dall’altro il contenuto stesso dei testi, le varie classi di insegnamento dette 

anch’esse tantra. Il veicolo che applica i princìpi del tantra è detto vajrayāna.  

 

Tulku: (tib.: sprul-sku) il termine designa in senso stretto un corpo di 

apparizione o manifestazione di un buddha o bodhisattva che si vota all’azione per 

il bene di tutti gli esseri senzienti. Nel buddhismo tibetano, l’idea che un 

bodhisattva possa produrre delle emanazioni nel mondo, ha condotto al 

riconoscimento sistematico di bambini dotati delle qualità spirituali di un dato 

maestro. Nel XVI secolo ebbe inizio il lignaggio del Dalai Lama, con il 

riconoscimento postumo delle due precedenti reincarnazioni.  

 

Quattro Nobili Verità: verità della sofferenza, verità delle cause [della 

sofferenza], verità della cessazione [della sofferenza], verità del sentiero [che porta 

alla cessazione della sofferenza. 

 

Vacuità: (skt.: śūnyatā) il modo d’essere, lo stato naturale delle cose, 

l’essenza di essere in sé e per sé o assenza di sostanzialit{ di un fenomeno. La 

vacuità non svuota le cose del loro contenuto: ne è la vera natura. Non è il nulla, 

giacché le cose appaiano in modo interdipendente. A seconda della scuole e delle 

tradizioni esistono differenti significati. Secondo la scuola mādhyamika, la vacuità è 

l’insostanzialit{ dell’io e di tutti i fenomeni, compresa la coscienza. Ogni fenomeno 
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per esistere dipende da cause e condizioni che lo pongono in essere. È quindi 

originato in dipendenza di cause e condizioni. Non ha quindi una natura propria di 

esistenza ed esiste solo in relazione a qualcos’altro. L’incapacità di auto-

originazione, la non-indipendenza e la mutua reciprocità di ogni fenomeno è 

chiamato per appunto “vacuit{” o “originazione interdipendente”. 

 

Vajra: (skt.: “diamante”, “folgore”). Simbolo importante nel mahāyāna e nel 

tantra, indica purezza e chiarezza, giacché la mente illuminata è vacuità-chiarezza. 

Nel tantra è un oggetto rituale dalla ricca simbologia, sempre accompagnato dalla 

campana (skr.: ghaṇṭa). 

 

Vinaya: (skt.: “disciplina”). Corpus di insegnamenti relativi alla disciplina 

che regola la condotta di monaci e monache. Il vinaya è una tradizione viva, che 

traduce gli insegnamenti orali del Buddha in precetti di vita essenziali per la 

preservazione del Dharma.  

 

Vipassanā: (pāli) termine che indica la “visione superiore”, la visione 

penetrante e profonda della pratica meditativa che segue, accompagna o precede la 

pratica di śamatha. Quest’ultima da sola permette di stabilizzare la mente, ma non 

d{ accesso alla vera saggezza, la comprensione dell’intima natura dei fenomeni e 

quindi non è liberatrice. Con vipassanā si penetra invece la natura ultima della 

realtà, la vacuità dei fenomeni esistenti.  

 

Voti del bodhisattva: I voti del bodhisattva si prendono solo nell’ambito del 

buddhismo mahāyāna. Consistono nell’ottenere l’illuminazione completa al fine di 

beneficiare tutti gli esseri senzient e implicano la promessa di astenersi da due 

gruppi di azioni negative: le diciotto azioni che costituiscono una caduta radice e i 

quarantasei tipi di condotta errata.Mentre i voti di liberazione individuale, 

(prātimokṣa) alla morte smettono di essere validi, i voti del bodhisattva si 

mantengono integri anche nelle vite future. 

 



342 
 

Bibliografia 

 

 

 

 

Adam, E., 1991. Buddhism in Perth. A source of alienation or means to 

integrations?,  MA Thesis, University of Queensland, Brisbane. 

 

Adam, E., - Hughes, P.J., 1996. The Buddhists in Australia. Religious 

Community Profiles. Australian Government Publishing Service, Canberra 

 

Ames, M.M., 1964. “Magical Animism and Buddhism. A structural Analysis 

of the Sinhalese Religious System”. In E.B. Harper (edito da), Religion in South 

Asia, University of Washington Press. 

 

Appadurai, A., 1986. “Introduction: commodities and the politics of value”. 

In Appadurai, A. (edito da). The social life of things. Commodities in cultural 

perspective. Cambridge University Press. 

 

Appadurai, A., 2012. Modernità in polvere. Dimensioni culturali della 

globalizzazione. Raffaello Cortina Editore, Milano.  

 

Barker, M. – Rocha, C., 2011 (edito da). Buddhism in Australia. Traditions in 

Change. Routledge, New York. 

 

Barone, C., 2005. Back to the future. A neo-durkheimian analysis of a new 

religious movement. The case of Soka Gakkai in Italy. CESNUR 2005 International 

Conference June 2-5, Palermo. 

 

Barone, C. - Molle, A., 2006. “Così vicini, così lontani: i percorsi di 

adattamento delle tradizioni buddhiste alla religiosit{ italiana in Sōka Gakkai e 



343 
 

Sūkyō Mahikari”. In Sernesi, M., F. Squarcini (a cura di). Il buddhismo 

contemporaneo. Rappresentazioni, istituzioni, modernità, p. 163-186, società 

editrice fiorentina, Firenze. 

 

Batchelor, S. 1995. Il risveglio dell’Occidente. L’incontro del buddhismo con 

la cultura europea. Astrolabio, Ubaldini Editore, Roma.  

 

Batchelor, S. 1997, Buddhist without beliefs. A contemporary guide to 

awakening, Riverhead Books, New York. 

 

Baumann, M., 1994. “The transplanting of Buddhism to Germany. 

Processive modes and strategie of adaptation” Method & Theory in the study of 

religion 6.1:34-61. 

 

Baumann, M., 1995. Deutsche Buddhisten: Geshichte und Gemeinschften, 

Diagonal, Marburg.  

 

Baumann, M., 1997. “The Dharma has come West. A Survey of Recent 

Studies and Sources”, Journal of Buddhist Ethics 4:194-211 

 

Baumann, M., 2001. “Global Buddhism: developmental periods, regional 

histories, and a new analytical perspective”, Journal of Global Buddhism 2:1-43. 

 

Baumann, M., 2002a. “Buddhism in Europe. Past, present, prospects”. In 

Prebish, C.S. - M. Baumann (edito da). Westward Dharma. Buddhism beyond Asia, 

85-105, University of California Press, Berkley and Los Angeles, California. 

 

Baumann, M. – C. S. Prebish, 2002b. “Paying homage to the Buddha in the 

West”. In Prebish, C.S – M. Baumann (edito da). Westward Dharma. Buddhism 

beyond Asia, 3-13, University of California Press, Berkley and Los Angeles, 

California. 

 



344 
 

Baumann, M., 2007 (1996). “Il buddhismo in occidente”. In Filoramo, G. 

(a cura di). Buddhismo, 323-341, Gius. Laterza e Figli, Bari.  

 

Bloom, A., 1998. “Shin Buddhism in America. A social perspective”, in 

Prebish, C.S. – Tanaka, K.K. (edito da), The faces of Buddhism in America, 31-47, 

University of California Press, Berkeley. 

 

Boccali, G. – Piano, S. – Sani, S., 2000. Le letterature dell’India, UTET 

Università, Torino.  

 

Brewer, J.D. 2001. Ethnography, Open University Press, Buckingham, 

Philadephia. 

 

Cadge, W., 2005. Hearthwood: the first generation of Theravada Buddhism 

in America, University Press of Chicago, Chicago 

 

Campbell, P., 2009. Knowing Body, Moving Mind. Ritualizing and 

Learning in Two Buddhist Centres in Toronto, PhD dissertation, Wilfried Laurier 

University, Toronto. 

 

Capper, D.S. Jr, 2002. Guru Devotion and the American Buddhist 

Experience, The Edwin Mellen Press, Lewisnton New York. 

 

Clarke, G. E., 1990. “Ideas of merit (bsod-nams), virtue (dge-ba), blessing 

(byin-rlabs) and material prosperità (rten-‘brel) in Higland Nepal”. Journal of the 

Anthropological Society of Oxford 21.2:165 – 184. 

 

Clarke, P., 1995. “The Cultural Impact of New Religions in Latin and 

central America and the Carribbean with special Reference to japanese New 

Religions”, in Journal of Latin American Cultural Studies 4.1:17-126. 

 



345 
 

Clasquin, M., 1999. “Transplanting Buddhism. An Investigation into the 

Spread of Buddhism, with reference to Buddhism in south Africa”, PhD Thesis, 

University of south Africa, Pretoria. 

 

Csordas, T.J. 2004. “Asymptote of the Ineffable. Embodiment, Alterity, 

and the Theory of Religion”. Current Anthropology 45:163 – 85 

 

Csordas T.J. 2009a. “Global Religion and the Reenchantment of the World. 

The Case of Cathollic Charismatic Renewal”. In Csordas, T.J. (edito da), 

Transnational Transcendence. Essays on Religion and Globalization, 73-95, 

University of California Press, Ltd. London, England 

 

Csordas T.J. 2009b. “Modalities of Transnational Transcendence”. In 

Csordas, T.J. (edito da), 2009. Transnational Transcendence. Essays on Religion 

and Globalization, 1-29, University of California Press, Ltd. London, England 

 

Cornu, P., 2003. Dizionario del Buddhismo, Bruno Mondadori, Milano. 

 

Cousins, L. S., 1994. “Theravada Buddhism in England”, in Buddhism into 

the Year 2000. International Conference Proceedings, Dhammakaya Foundation, 

Bangkok, 141-150. 

 

Collins, R. 2004. Interactional ritual change, Princeton University Press, 

Princeton e Oxford. 

 

Del Campana, P.P., 2007 (1996). “Il Buddhismo in Giappone”.  In 

Filoramo, G. (a cura di). Buddhismo, 237-284, Gius. Laterza e Figli, Bari. 

 

De Sardan, O., 1995. “La politica del campo. La produzione di dati in 

antropologia”. In Enquete 1:71-109.  

 



346 
 

Eddy, G., 2007. “A strand of Contemporary Tantra. Its discourse and 

practice in the FPMT” in Journal of Global Buddhism 8:81-106. 

 

Eddy, G., 2012. Becoming Buddhist. Experience of Socialization and Self 

Transformation in two Australian Buddhist Centres. Continuum International 

Pub. Group, New York. 

 

Emory-Moore, C. 2012. The systematic dynamics of guru-yoga in Euro-

North America Gelug-pa Formations. University of Calgary, Alberta. 

 

Fal{, M. A., 1994 (1984). “Il Buddhismo in Italia”, in Walpola, R., 

L’insegnamento del Buddha, 121-131, Edizioni Paramita. 

 

Fields, R., 1981. How the swans came to the Lake. A narrative history of 

Buddhism in America, Shambala Publication, Colorado, Boulder. 

 

Fields, R., 1998. “Divided Dharma. White Buddhists, Ethnic Buddhist and 

Racism” in Prebish, C.S. – Tanaka, K.K., (edito da), The faces of Buddhism in 

America, 196-206, University of California Press, Berkeley. 

 

Finke R., - Stark, R. 1988. Religious Economies and Sacred Canopies: 

religious mobilization in America Cities, 1906.” American Sociological Review 

53:41-49 

 

Foucault, M. 1992. Un seminario con Michel Foucault. Tecnologie del sé. 

Martin L.H, Gutman H., Hutton P.H. (a cura di), Bollati Boringhieri editore s.r.l, 

Torino. 

 

Fronsdal, G., 1998. Insight meditation in the United States. Life, Liberty, 

and the Pursuit of Happiness”, in Prebish, C.S. – Tanaka, K.K., (edito da), The 

faces of Buddhism in America, 163-180, University of California Press, Berkeley. 

 



347 
 

Frøystad, K. 2009. “The Return Path. Anthropology of a Western Yogi”. In 

Csordas, T.J. (edito da), Transnational Transcendence. Essays on Religion and 

Globalization, 279-304, University of California Press, Ltd. London, England 

Gellner, D. N. 1990 “Introduction: what is the anthropology of Buddhism 

about” in Journal of the Anthropological Society of Oxford 21.2:95 – 112. 

 

Groisman, A. 2009. “Trajectories, Frontiers, and Reparations in the 

Expansion of Santo Daime to Europe”. In Csordas, T.J. (edito da),  Transnational 

Transcendence. Essays on Religion and Globalization, 185-203, University of 

California Press, Ltd. London. 

 

Gombrich, R.F., 1971. Precept and Practice. Traditional Buddhism in the 

Rural Highlands of Ceylon, Oxford University Press, Oxford. 

 

Goldberg, E., 1999. “The re-orientation of Buddhism in North America”, in 

Method & Theory in the study of religion 11.4:340-356. 

 

Halbfass, W., 1988. India and Europe, English translation, State University 

of New York Press, New York. 

 

Hanry, P., 2006. “The sociological implications for contemporary 

Buddhism in the United Kingdom: socially engaged Buddhism, a case study”, 

Journal of Buddhist Ethics, Jan. 1 

 

Holmberg, D., 1989. Order in paradox. Myth, Ritual, and Exchange among 

Nepal’s Tamang, Cornell University Press, Ithaca and London. 

 

Introvigne, M. 1989. Le nuove religioni. SugarCo Edizioni S.r.L., Milano. 

 

Kay, D.N. 2004. Tibetan and Zen Buddhism in Britain: Transplantation, 

Development and Adaptation. Routledge Curzon, London. 

 



348 
 

Kalab, M., 1994. “Cambodian Buddhist Monasteries in Paris. Continuing 

Tradition and Changing patterns”, in Ebhihara, M.M.  – Mortland, C.A. – 

Ledgerwood, J. (edito da), Cambodian Culture since 1975. Homeland and exile, 

57-71, Cornell University Press, London. 

 

Kopytoff, I., 1986. “The cultural biography of things: commoditization as 

process”. In Appadurai, A. (edito da). The social life of things. Commodities in 

cultural perspective. Cambridge University Press. 

 

Kornfield, J., 1988. “Is Buddhism changing in North America?”, in 

Morreale, D. (edito da) Buddhist America centers, Retreats, Practices, xi-xxviii, 

John Muir Publications, New Mexico, Santa Fe. 

 

Kruger, K., 1999. “Buddhism in Africa. Some strategic Issues”, in Clasquin, 

M. – Kruger, K., (edito da), Buddhism and Africa, 1-12, Univeristy of South Africa, 

Pretoria. 

 

Letizia, C. 2006. “Buddhismo come non-hinduismo? Su alcuni aspetti 

della diffusione del movimento theravāda in Nepal”, In Sernesi, M., F. Squarcini 

(a cura di). Il buddhismo contemporaneo. Rappresentazioni, istituzioni, 

modernità, 117-146, società editrice fiorentina, Firenze. 

 

Lofland, J., - Stark, R. (1965). “Becoming a world-saver: A theory of 

religious conversion”, in American Sociological Review 30:862-874. 

  

Lopez Jr, D.S., 1998. Prisoners of Shangri-La: Tibetan Buddhism and the 

West, The University of Chicago Press, London. 

 

Lopez Jr, D. S., 2001. Che cos’è il buddhismo, Casa Editrice Astrolobio, 

Ubaldini Editore, Roma.  

 



349 
 

Manuale delle Fondazione per la Preservazione della Tradizione 

Mahayana, 2011, Edizione Italiana  

 

Marcus, G.E., 1995. “Ethnography in/of the world system. The emergence 

of multisited ethnography”, in Annual Review of Anthropology 24:95-117. 

 

McDonald, K., 2009 (1984). Come meditare. Chiara Luce Edizioni, Pomaia. 

 

Mead, G., 1934. Mind, Self, and Society. C. Morris (edito da), Chicago 

University Press, Chigago. 

 

Mills, M. A., 2003. Identity, ritual and state in Tibetan Buddhism. The 

Foundation of authority in Gelukpa monasticism, RoutledgeCurzon, New York. 

 

Morreale, D., 1988. Buddhist America centers, Retreats, Practices, John 

Muir Publications, New Mexico, Santa Fe.  

 

Mumford, S.R., 1989. Himalayan Dialogue: Tibetan Lamas and Gurung 

Shamans in Nepal, The University of Wisconsin Press, Madison. 

 

Numrich, P.D. 1996. Old Wisdom in the  new world. Americanization in two 

immigrant theravada buddhist temples. University of Tenessee Press, Knoxville. 

 

Numrich, P.D., 2008 (a cura di). North American Buddhism in social 

context. Brill, NV Leiden.  

 

Obadia, L., 1999. Bouddhisme et Occident. La diffousion du bouddhisme 

tibètan en France, L’Harmattan, Paris.  

 

Obadia, L., 2001. “Tibetan Buddhism in France: a missionary Religion?”. 

Journal of Global Buddhism 2:92-109. 

 



350 
 

Obeyesekere, G., 1963. “The Great Tradition and the Little in the 

Perspective of Sinhalese Buddhism”, Journal of Asian Studies 22:139-53. 

 

Ortner, S.B., 1978. Sherpas through their Rituals, Cambridge: Cambridge 

University Press. 

 

Paul, R.A., 1989. The Sherpas of Nepal in the Tibetan Cultural Context, 

Motilal Banarsidass, Delhi. 

 

Pace, E., 2006. “Dalla contemplazione all’azione. Forme di 

modernizzazione nel monachesimo buddhista theravāda”. In Sernesi, M., F. 

Squarcini (a cura di). Il buddhismo contemporaneo. Rappresentazioni, istituzioni, 

modernità, 87-103, società editrice fiorentina, Firenze. 

 

Piantelli, M., 2007 (1996). “Il buddhismo indiano”. In Filoramo, G. (a cura 

di). Buddhismo, 3-133, Gius. Laterza e Figli, Bari.  

 

Prats, R. N., 2007 (1996) “Le religioni del Tibet”. In Filoramo, G. (a cura 

di). Buddhismo, 135-183, Gius. Laterza e Figli, Bari.  

 

Prebish, C. S., 1979. American Buddhism, Duxbury Press, Massachussetts. 

 

Prebish, C. S., 1993. “Two Buddhism reconsidered”, in Buddhist Studies 

Review 10.2:187-206  

 

Prebish, C. S., -  Tanaka, K. K., 1998 (edito da). The Faces of Buddhism in 

America, University of California Press, Berkeley. 

 

Prebish C.S., 2010. “Family life and spiritual kinship in American 

Buddhist communities”. In Storhoff, G. – Whalen-Bridge, J. (edito da), American 

Buddhism as a way of life, Suny press, States University of New York Press. 

 



351 
 

Pussetti, C. 2010. “Emozioni”. In: Pennaccini, C. (a cura di). La ricerca sul 

campo in antropologia. Oggetti e metodi. Carrocci editore. 

 

Queen, C.S., 2000 (edito da). Engaged Buddhism in the West, Wisdom, 

Boston. 

 

Ramble, C. 1990. “How Buddhist are Buddhist communities? The 

construction of tradition in two Lamaist Village”, Journal of the Anthropological 

Society of Oxford 21.2:185 – 197. 

 

Rigopoulos, A., 2009. Guru. Il fondamento della civilt{ dell’India. Con la 

prima traduzione italiana del “Canto sul maestro”, Carocci editore, Roma. 

 

Rocha, C.M., 2000. “Zen Buddhism in Brazil. Japanese or Brazilian?”, in 

Journal of Global Buddhism 1:31-55. 

 

Rosaldo, R. 2000. Cultura y verdad. La recostrucción del análisis social, 

Ediciones Abya-Yala, Quito Ecuador. 

 

Saddhātissa, H., 1987. Buddhist Ethics: The Path to Nirvāna. London: 

Wisdom Publications. 

 

Samuel, G. 1993. Civilized Shamans: Buddhism in Tibetan Societies, 

Smithsonian Press, Washington. 

 

Scherer, B., 2009. “Interpreting the Diamond Way: contemporary convert 

Buddhism in Transition”. Journal of Global Buddhism 10:17-48. 

 

Schwartz, H. – Jacobs, J., 1979. Qualitative sociology. A method to the 

madness” Free Press, New York. 

 



352 
 

Seager, R.H., 1999. Buddhism in America, Columbia University Press, New 

York. 

 

Sernesi, M., 2006. “Alla ricerca del vero dharma: i modelli descrittivi in 

competizione e la nascita del Western Buddhism”. In Sernesi, M., F. Squarcini (a 

cura di). Il buddhismo contemporaneo. Rappresentazioni, istituzioni, modernità, 

11-35, società editrice fiorentina, Firenze. 

Snow, D. – Machalek, R., 1983. “The convert as a social type”, in Collins, R. 

(edito da), Sociological Theory, 259-289, Jossey-Bass, San Francisco. 

 

Southwold, M., 1978. “Buddhism and the Definition of Religion”, Man 

13:362-79. 

 

Southwold, M. 1983. Buddhism in Life: the Anthropological Study of 

Religion and the Sinhalese Practice of Buddhism, Manchester University Press, 

Manchester. 

 

Spencer, J., 1990. “Tradition and Trasformation: Recent Writing on the 

Anthropology of Buddhism in Sri Lanka”, Journal of  the Anthropological Society 

of Oxford 21.2: 129-40. 

 

Spiro, M.E., 1982 (1970). Buddhism and society: a Great Tradition and its 

Burmese Vicissitudes, University of California Press, Berkeley. 

 

Spuler, M., 2000. “Characteristics of Buddhism in Australia” in Journal of 

Contemporary Religion 15.1:29-44. 

 

Squarcini, F., 2006. “L’imperativo delle forme: il buddhismo occidentale 

davanti ai processi di istituzionalizzazione”. In Sernesi, M., F. Squarcini (a cura 

di). Il buddhismo contemporaneo. Rappresentazioni, istituzioni, modernità, 61-85, 

società editrice fiorentina, Firenze. 

 



353 
 

Staples, C.L. – Mauss, A.L., 1987. “Conversion or Commitment? A 

reassessment of the Snow and MAchalek Approach to the Study of Conversion”, 

in Journal for the Scientific Study of Religion 26.2.:133-147.  

 

Tambiah, S.J., 1970. Buddhism and the Spirit Cults in North-East Thailand, 

Cambridge University Press, Cambridge. 

 

Tambiah, S.J., 1984. The Buddhist Saints of the forest and the cult of the 

Amulets: A Study in Charisma, Hagiography, Sectarianism, and Millenial 

Buddhism, Cambridge University Press, Cambridge. 

 

Tamisari, F. 2007. “La logica del sentire nella ricerca sul campo. Verso 

una fenomenologia dell’incontro antropologico”, in Molimo. Quaderni di 

antropologia culturale ed etnomusicologia. 2:139-164. 

 

Terwiel, B.J., 1975. Monks and Magic: an analysis of Religious Ceremonies 

in Central Thailand, Curzon Press, London. 

 

Thanissaro, B. 2012. Refuge. An Introduction to the Buddha, Dharma & 

Sangha, ?? 

 

Thurman, R. A. 2003. Vita e insegnamenti di Lama Tzong Khapa. 

Traduzione di Vassallo L. e per il 3° cap. Rizzi F., edito da Chiara Luce Edizioni, 

Pomaia-Pisa.  

 

Tweed, T.A. 2002. “Who is a Buddhist? Night-stand Buddhist and other 

creatures”. In Prebish, C.S – M. Baumann (edito da). Westward Dharma. 

Buddhism beyond Asia, 17-33, University of California Press, Berkley and Los 

Angeles, California. 

 

Turner, V. W. 1991 (1969). The ritual process. Structure and anti-

structure, Cornell University Press, Ithaca, New York. 



354 
 

 

Urban, H. 2003. Tantra: sex, secrecy, politics, and the power in the study of 

religion, University of California Press. 

 

Valham, K. 2008. Extended Lam-rim Outlines. Beginners’ Meditation Guide, 

Kopan Monastery, Kathmandu, Nepal. 

 

Van der Veer, P. 2009. “Global Breathing. Religious Utopias in India and 

China”. In Csordas, T.J. (edito da), Transnational Transcendence. Essays on 

Religion and Globalization, 263-278, University of California Press, Ltd. London, 

England. 

 

Wallace, A., 2002. “The spectrum of Buddhist Practice” , in Prebish C.S., - 

Baumann M., (edito da). Westward Dharma. Buddhism beyond Asia, 34-50, 

University of California Press, Berkeley e Los Angeles. 

 

Weber, M., 1958. Sociologia della religione. Induismo e Buddhismo, 

Newton Compton Editori, Roma. 

 

Wilson, J., 2012. Dixie Dharma, inside a Buddhist Temple in the American 

South. University of North Carolina Press, Chapel Hill.  

 

 

Riviste e dispense 

 

Cameron, A. 1995. “Autobiography of a yogi as a child”, in Mandala. Nov-

dic:26-31. 

 

Corona, M. 2013. “The path to changing one’s mind”, in Mandala. Apr-giu. 

Versione online: http://mandala.fpmt.org/archives/mandala-for-

2013/april/the-path-to-changing-ones-mind/ 

 



355 
 

Gyatso, Ciampa. 2009. “The Life of Geshe Ciampa Gyatso”, in Mandala feb-

mar:24 

 

Nicell, J. 2009. “The works of Geshe Jampa Gyatso at Pomaia”, in Mandala 

feb-mar:25-28 

 

Telara, A. 1996. “ILTK 20 anni. La Storia”, in Siddhi XIV(1):19-21. 

 

Telara, A. 1996. “ILTK 20 anni. Vent’anni di iniziative”, in Siddhi 

XIV(1):22-25. 

 

Telara, A. 1996. “ILTK 20 anni. Primi passi di una società buddhista. 

Lama Yesce espresse un desiderio altruistico…”, in Siddhi XIV(1):28-29. 

 

Telara, A. 1996. “ILTK 20 anni. I maestri: Geshe Ciampa Gyatso «basso di 

statura, ma alto in conoscenza», in Siddhi XIV(1):42-45. 

 

Telara, A. 1996. “ILTK 20 anni. I maestri: Lama Tzong Khapa”, in Siddhi 

XIV(1):30-32. 

 

Thubten, Y. 2009. “How we started teaching Dharma to Westeners”, in 

Mandala Apr-Giu:20-21. 

 

Patton, N. 2001. “Monasticism in the 21st century”, in Mandala Sep-

Nov:10-11. 

 

??, 2009. “An Organization is Born”, in Mandala Apr-Giu:25. 

 

??, 2009. “Intimate reflections on the early days of FPMT”, in Mandala 

Apr-Giu:18. 

 



356 
 

??, 2009. “Origins of FPMT. The very beginning: Lama Thubten Yeshe, 

founder of FPMT” in Mandala Apr-Giu:19-20. 

 

??, 2011. Alla scoperta del buddhismo. 1° modulo: La mente e il suo 

potenziale, FPMT e ILTK. [dispensa del corso Alla scoperta del buddhismo, 

miscellanea di articoli di Tenzin Gyatso, Lama Yeshe e Lama Zopa Rinpoche] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



357 
 

Ringraziamenti 

 

 

 

 

Se c’è una cosa che credo di aver capito della dottrina buddhista è forse 

l’interdipendenza e la mutua dipendenza dei fenomeni. La mia tesi dipende in tutto 

e per tutto dalle persone che hanno animato il mio campo, dalle persone che hanno 

avuto la pazienza di leggerla, dalle persone che mi hanno supportato (o sarebbe 

meglio dire sopportato?) durante i mesi di ricerca o che con chiacchere e sorrisi 

sono riuscite a distogliere la mia mente dal pensare alla tesi, perché come ebbe a 

dire la mia relatrice: “è importante l’impegno ma anche il disimpegno!”.  

Ringrazio le persone che vivono nell’Istituto e che ogni giorno si impegnano 

per continuare a trasmettere il dharma: dai volontari rimasti solo pochi giorni, a 

quelli con cui ho condiviso più tempo, chiacchere, risate e fraintendimenti, ai 

membri dello staff che mi hanno aiutato e sostenuto, come a tutte le persone che 

frequentano il centro, il cuore stesso della mia ricerca.  

Ringrazio la Prof.ssa Tamisari per essere sempre stata presente e puntuale, 

e per avermi sempre fatto notare dove il lavoro poteva essere migliorato, 

spronandomi a dare il massimo. 

Ringrazio il Prof. Rigopoulos. Fin dalla prima lezione universitaria è 

divenuto, e sempre sarà, uno dei miei più grandi maestri, la persona che più di ogni 

altra mi ha trasmesso la passione per lo studio e mi ha mostrato come sia possibile 

rimanere umili seppur nella più profonda erudizione. 

Ringrazio i miei genitori, mia sorella, mia nonna, mia zia e i miei nipotini. 

Credo sia superfluo dire il perché. 

Ringrazio i compagni di corso e gli amici. Fanno tutti parte della sfera di vita 

più lieta: il disimpegno. 

 


