nota del curatore dell’edizione italiana

«Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita».
(Dante Alighieri, Divina Commedia, I, 1-3)

Nella cultura italiana, tutta intessuta delle immagini dantesche
dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso e della soggiacente
cristianità, desta molto interesse l’idea che una tradizione tanto
esotica e lontana come quella del buddhismo tibetano abbia potuto
produrre una sua cronaca di viaggio in paradisi e inferni per certi
versi non dissimili da quelli della Divina Commedia.
Come Dante, Dawa Drolma scrive in versi, qui trasposti in
prosa per esigenze di comprensibilità (gli endecasillabi danteschi
che fine avranno fatto nelle traduzioni cinesi, se mai esistono?
Forse la forma sarà stata sacrificata, anche lì, al senso!); è guidata
da un “Virgilio” al femminile, Tara1, che è il simbolo della saggezza trascendente (già, in Tibet la saggezza trascendente veste
panni femminili in quanto è vacuità colma di ogni possibile, è la
madre di tutto) e, insieme, della compassione agente.
E così come Dante incontra personaggi del suo tempo e
della sua cultura, come se avesse accesso ad una fetta soltanto
dei mondi sottili, Dawa Drolma incontra personaggi del suo
tempo e della sua cultura soltanto.
L’uno e l’altra diventano affidatari di messaggi dei defunti,
l’uno e l’altra descrivono castighi ispirati al contrappasso, decretati da una sorta di tribunale.
Quale valore attribuire a tali narrazioni?
Della Commedia si è molto discusso: opera poetica soltanto,
per gli studiosi più razionali, costrutto simbolico e reale viaggio
1

N.d.e.i.: cfr. Cap. V, nota 3.
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nell’aldilà per i ricercatori mistici; ma Dante non ebbe testimoni
fisici del suo viaggio, sicché per noi è più facile pensare si tratti
di finzione poetica.
Nel caso di Dawa Drolma invece, la sua biografia, esposta
con stringata chiarezza da suo figlio Chagdud Tulku, uno dei più
stimati maestri tibetani contemporanei di filosofia buddhista, non
dà adito a dubbi e si riallaccia a molti altri casi analoghi, meticolosamente registrati negli annali del Tibet: quello di Dawa Drolma
non fu un’invenzione poetica, ma un reale viaggio fuori dal corpo,
durato cinque dei nostri giorni, mentre il suo involucro fisico giaceva senza segni vitali in presenza di augusti testimoni.
Diventa dunque ipotizzabile che tutti questi inferni e paradisi
di cui parlano le tradizioni del mondo siano qualcosa di diverso
dalla finzione poetica, ed esistano senza che sia necessario attribuire loro una realtà oggettiva, o, all’opposto una realtà puramente
allucinatoria; infatti, secondo il vasto concetto di “vita” della
saggezza tibetana, essi sono proiezioni della mente dei defunti alle
quali la viaggiatrice ha avuto accesso in virtù del fatto che le sue
percezioni erano rese meno grossolane dalle pratiche meditative.
La coscienza sopravvive alla morte, e per essa, insomma,
sono reali.
Tanto basta ad essere contagiati dalla straordinaria motivazione che permea il buddhismo tibetano, volto essenzialmente a
liberarci, in questa vita o nello stato intermedio (il bardo, appunto), proprio dalle distorsioni percettive che in una dimensione
come nell’altra sono causa di indicibile sofferenza.
Sogyal Rinpoche, nel capitolo XVIII del Libro tibetano del
vivere e del morire, spiega che esistono diversi stati intermedi;
se la mente del defunto è abbastanza libera da fardelli karmici,
ossia se le sue percezioni non sono troppo distorte, riconoscerà
la propria vera natura (lo stato illuminato) nel bardo della darmatha, immediatamente dopo la morte fisica. Altrimenti si inoltrerà
nel bardo del divenire, la cui caratteristica principale è «il ruolo
predominante che in esso assume la mente». In esso, dice, siamo
dotati di un “corpo mentale”, e la mente è dotata di «immensa
limpidezza e illuminata mobilità, ma la direzione in cui si muove
è determinata esclusivamente dalle tendenze abituali».
Nulla di quello che avviene qui, insomma, è una decisione conscia dell’essere che esperisce il bardo, che è sballottato dalla forza
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del karma, il quale è, appunto, determinato dalle tendenze abituali.
«Il nostro inquieto e solitario vagare per il mondo del bardo
è frenetico come un incubo e, proprio come nei sogni, crediamo
di avere un corpo e di esistere realmente». Invece tutte le esperienze di questo bardo provengono solo dalla mente che «continua a perpetuare schemi e abitudini consolidati […] Il paesaggio intero e l’ambiente circostante qui sono modellati dal nostro
karma […]. Se il nostro comportamento abituale in vita è stato
positivo, le nostre percezioni ed esperienze in questo bardo
saranno colorate di gioia e beatitudine; se invece la nostra vita è
stata negativa e abbiamo fatto del male agli altri, sperimenteremo dolore, angoscia e paura».
Sogyal Rinpoche ci illumina anche sulle ricorrenti scene del
giudizio, presenti in tutte le mitologie dell’antichità, nelle quali
ravvisa «interessanti paralleli con la visione retrospettiva della
vita nelle esperienze di pre-morte». In ultima analisi, puntualizza, «qualsiasi giudizio si svolge nella nostra mente. Noi siamo il
giudice e l’imputato». Cita peraltro Raymond Moody, che rilevò
come di fatto non fosse l’essere di luce (di cui parlavano i casi
da lui studiati) ad emettere condanna; anzi, l’essere di luce era
amorevole, sembrava difendere e amare comunque la persona. La
condanna pareva insomma provenire proprio «dall’intimo dell’individuo sottoposto a giudizio».
Le note numerate che il lettore troverà a piè di pagina sono
quelle che compaiono nell’edizione americana, che tuttavia si
rivolge ad un pubblico mediamente più aduso alla terminologia
buddhista di quanto non sia il pubblico italiano.
Per questo ho ritenuto utile integrarle con altre note (riconoscibili per la dicitura N.d.e.i., ossia “Nota dell’edizione italiana”),
perlopiù relative ad alcuni termini che potrebbero essere poco
familiari ai nostri lettori, sperando di far loro cosa gradita.
Daniela Muggia
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Quand’ero bambino, in Tibet, mi accadeva di trovare mia
madre, Delog Dawa Drolma, circondata da un pubblico di attentissimi ascoltatori, a cui raccontava dei suoi viaggi in altri regni.
Quando parlava delle deità dei regni puri era radiosa, ma il suo
volto si rigava di lacrime quando descriveva le sofferenze degli
esseri infernali e dei preta, ossia gli spiriti tormentati. Raccontava
di aver incontrato i parenti deceduti di alcune persone, e riportava ai vivi le preoccupazioni dei morti riguardo a certe faccende
in sospeso (come monete sepolte, o gioielli che nessuno sapeva
ritrovare), o richieste di preghiere e cerimonie. Riportava anche
dei consigli spirituali di lama di elevata realizzazione che avevano
lasciato questo mondo, che i lama che si trovavano da questo lato
della morte accoglievano con il più profondo rispetto.
Mia madre era un lama; era riverita in tutto il Tibet per i
suoi poteri straordinari, ma era ancor più famosa per essere una
delog (pronunciare delok), ossia una persona che ha varcato la
soglia della morte e ha fatto ritorno per parlarne. La sua non era
stata un’esperienza di momentanea morte apparente né una mera
visione: per cinque giorni completi il suo corpo era rimasto freddo, senza respirare e privo di qualsiasi segno vitale, mentre la sua
coscienza si muoveva libera in altri regni, spesso scortata da Tara
Bianca, dea della saggezza. Aveva intrapreso quel viaggio da
Delog in base alle istruzioni che aveva ricevuto da Tara durante
alcune visioni, ma contro il parere dei suoi maestri, che l’avevano
implorata di non correre un rischio così grande.
Questa giovinetta sedicenne aveva tuttavia così tanta fiducia
nella sua meditazione che finì per averla vinta con lama molto
saggi e molto più anziani. Era d’altronde stata riconosciuta come
un’emanazione di Tara Bianca, una possente forza della mente
illuminata che favorisce la longevità e la liberazione degli esseri
senzienti. Già da bambina, Dawa Drolma aveva mostrato di pos-
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sedere una compassione davvero profonda: non v’era mendicante
che, presentandosi alla nostra tenda, non se ne andasse con qualcosa che lei gli avesse offerto, qualsiasi cosa su cui riuscisse a
mettere le mani, tant’è che la mia famiglia doveva nascondere le
cose di valore per evitare che lei le desse via.
La tenda di feltro nero della nostra famiglia poteva contenere
quattrocento persone durante le grandi cerimonie. Dawa Drolma
aveva l’onore di sedere su un trono insieme ad altri lama d’alto
rango, compresi i suoi quattro zii, famosi in tutto il Tibet orientale. Quanto a lei, era una perfezionista nell’esecuzione dei riti:
alcuni anni or sono incontrai un monaco che ancora ricordava
quanto si fosse incollerita una volta in cui lui aveva suonato male
il kangling (la tromba rituale). La sua presenza ispirava la massima diligenza in quelle fasi della pratica che richiedevano uno
sforzo applicativo, ma anche il riconoscimento del fatto che la
natura sottesa a quelle fasi è di per sé libera da ogni sforzo.
Le visioni e i sogni di Dawa Drolma erano rivelazioni di realizzazione, e quelli che la condussero alla sua esperienza di delog
erano stati assolutamente chiari nel darle istruzioni. Tuttavia, i
timori dei lama che l’esortavano a non intraprendere quel viaggio, ma piuttosto a digiunare, ad assumere delle medicine e ad
eseguire dei riti, non erano del tutto infondati: nel regno puro di
Padmasambhava Drolma avrebbe infatti incontrato il suo compianto zio, il riverito maestro Khakiod Wangpo, che l’avrebbe a
sua volta messa in guardia, dicendo che sarebbe stato pericoloso
per lei rimanere, e che doveva fare ritorno nel regno degli umani
per dedicarsi al bene degli esseri senzienti.
Durante il suo viaggio nel bardo, ovvero lo stato intermedio
fra la morte e la rinascita, nei regni infernali e in quelli dei preta,
un’emanazione della deità femminile Vajravarahi mise in dubbio
che Dawa Drolma potesse essere di grande aiuto: «Può anche
essere necessario, ragazza mia, che tu faccia ritorno nel regno
degli umani. Ma… essendo rinata come donna, avrai ben poca
autorevolezza… Gli esseri senzienti di quest’epoca degenerata
stenteranno a credere che la tua testimonianza sia autentica».
Tara Bianca ribatté dicendo: «È un’eroina dalla mente coraggiosa», e aggiunse che non aveva dato retta a coloro che avevano
cercato di trattenerla. «Se farà ritorno nel regno degli umani —
disse — potrà parlar loro delle scelte etiche che consistono nel-
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l’adottare le azioni virtuose e nell’evitare quelle dannose. Potrà
trasformare le menti degli esseri senzienti».
L’esperienza diretta di altri regni conferì infatti una grande
autorevolezza spirituale a mia madre quando insegnava sul comportamento corretto e sulla legge karmica di causa-effetto. Nessuno metteva in dubbio le sue parole, non soltanto perché grandi
lama come Tromge Trungpa avevano visto con i loro occhi il suo
cadavere ritornare in vita, ma anche perché aveva dimostrato di
conoscere i nascondigli di monete sepolte, e azioni che i morti
avevano compiuto prima del decesso: cose che non avrebbe mai
potuto sapere senza che le fossero state dette direttamente da
coloro che aveva incontrato nei suoi viaggi da delog. Più tardi, un
uomo d’affari tibetano pervicacemente non praticante cambiò idea
quando mia madre gli fece avere l’informazione di dove la sorella
morta aveva sepolto il denaro. Quest’uomo divenne uno dei più
generosi sostenitori dei progetti di mia madre.
La testimonianza di Delog Dawa Drolma raccolta in questa
pagina è vivida come quella di un turista che descrive il paese
che ha visitato, e infatti il suo è un vero e proprio viaggio della
coscienza attraverso le manifestazioni pure ed impure della
mente. Ha inizio nel momento in cui, istruita da Tara, «lasciai che
la mente si acquietasse. Si trattava di una disposizione mentale
ordinaria1, di grande apertura e di grande beatitudine, uno stato di
pura lucidità […]. Ero pienamente consapevole dello stato fondamentale della mia mente, in tutta la sua ordinarietà. Giacché quella consapevolezza non aveva nulla che l’ostacolasse, era come se
potessi udire suoni e voci di tutte le terre, e non solo nell’ambiente
immediatamente circostante».
Quando il solito attaccamento e la solita avversione scompaiono insieme all’ignoranza della percezione dualistica di un
oggetto e di un soggetto, si esperisce una consapevolezza nuda,
non alterata, assoluta, non duale, al di là dei concetti; una vacuità
ricolma di tutte le pure qualità e dotata del potenziale di manifestarsi come apparenze, inseparabili dalla vacuità stessa. È questa
la natura di Buddha, oscurata e non riconosciuta negli esseri senzienti, ma completamente rivelata negli esseri illuminati.
1 N.d.e.i.: qui, il termine “ordinario” è usato per indicare che lo stato descritto è la
vera natura della mente, a cui si può fare ritorno.
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Per fare il bene degli esseri senzienti, gli esseri illuminati
manifestano spontaneamente dei regni di pura apparenza, come la
Gloriosa Montagna Ramata di Padmasambhava, il Monte Potala
di Avalokiteshvara, e il regno Yulokod di Tara. I praticanti che
hanno purificato i loro flussi mentali ed hanno accumulato vasti
meriti grazie ad azioni virtuose possono esperire questi regni puri
in visioni, nei sogni, oppure, come accadde a mia madre, quali
delog. La sua testimonianza è parecchio specifica quanto alla geografia cosmologica, e fornisce descrizioni dettagliate; e tuttavia
rimane chiaro che i regni che ha visitato sono la ricca manifestazione della natura della mente, esperibile quando la meditazione
travalica i limiti della percezione ordinaria.
I regni puri sono manifestazioni della mente, così come lo
stato del bardo e i sei regni di rinascita. La differenza sta nel
fatto che i regni puri sono manifestazioni della consapevolezza illuminata, mentre i sei regni della rinascita e il bardo sono
manifestazioni dell’illusione, proiezioni dei veleni mentali.
L’inferno è una proiezione dell’odio, della rabbia, e dell’azione
negativa dell’uccidere; il regno dei preta è una proiezione dell’avarizia e della cupidigia; il regno degli animali, una proiezione
della stupidità; il regno dei semi-dèi è una proiezione della virtù,
ma colorata di gelosia; quello degli dèi, è una proiezione della
virtù colorata dall’orgoglio; il regno umano, è la proiezione di
una mescolanza di tutti e cinque i veleni combinati, con, però,
abbastanza virtù per evitare una rinascita nei regni inferiori. La
fortunata rinascita umana è fondata su una notevole quantità di
virtù, che ci rende capaci di praticare un sentiero spirituale. Mia
madre diceva sempre: «Indipendentemente da quanto sia difficile la tua vita come essere umano, non c’è paragone tra le difficoltà di qui e le sofferenze nei tipi di esistenza inferiori».
Gli umani e gli animali condividono questo mondo e, con esso,
anche la tendenza a percepire le cose come se fossero molto solide,
sostanziali. Quando la morte separa la mente dal corpo e spoglia la
forma di questa sua relativa stabilità, la coscienza nuda entra nello
stato del “bardo che segue la morte”. Se, poco prima, durante la
pura manifestazione del cosiddetto “bardo della vera natura della
realtà”, non abbiamo conseguito la liberazione, la nostra coscienza
sarà proiettata nel “bardo del divenire”, dopodiché rinascerà in uno
dei sei regni di esperienza a seconda del proprio karma.
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Gli esseri fluttuano dentro e fuori dalla percezione di Dawa
Drolma come fiocchi di neve, proprio come in un sogno o in
un’allucinazione. Ora incontra un conoscente sottoposto ai più
orridi tormenti infernali, o un preta che soffre le pene di privazioni estreme, e un attimo dopo eccola incontrare una persona
virtuosa in cammino per un regno puro, o un essere che vive nel
regno degli dèi. Occasionalmente, assiste ad intere processioni di
esseri dell’inferno o del bardo in partenza per i regni puri, guidati
da un grande lama o da un grande praticante che, grazie al potere delle sue aspirazioni altruistiche, è venuto a salvarli; il che è
precisamente quello che intendiamo quando preghiamo di poter
“dragare gli abissi dell’esistenza ciclica, e liberare gli esseri”.
Dawa Drolma si è trovata di fronte a Yama Dharmaraja, il
signore della morte, e insieme a Tara gli ha cantato un canto di
realizzazione:
Se vi è riconoscimento, allora c’è solo questo: la nostra mente;
se non vi è riconoscimento, allora c’è il grande e irato
signore della morte.
In realtà questi è il vittorioso Samantabhadra del dharmakaya.
Rendiamo omaggio e lode ai piedi di Dharmaraja.
Malgrado il fatto che i regni dell’esistenza ciclica siano, in
senso assoluto, vacui per natura, mere proiezioni delle illusioni
mentali, su un piano relativo la sofferenza degli esseri che vi sono
intrappolati è innegabile. Proprio come continuano a dimostrare
Dharmaraja e i suoi sicofanti, nessuna menzogna e nessun inganno
possono mitigare il nostro karma: rivediamo per intero la nostra
vita, con ogni azione, buona e cattiva, chiaramente delineata; e i
risultati karmici si manifestano di conseguenza. Le descrizioni da
brivido che Dawa Drolma ci fa delle orride conseguenze dell’aver
ucciso o danneggiato gli altri, ci mettono chiaramente in guardia
dal compiere azioni del genere, mentre le sue affascinanti descrizioni dei regni puri ci ispirano a praticare la meditazione della
deità2 e a realizzare le qualità della pura natura della mente.
Dopo la morte, anche se le forze karmiche proiettano la nostra
2 N.d.e.i.: nel buddhismo Vajrayana esistono forme meditative dedicate a varie
“deità”, ciascuna delle quali rappresenta un aspetto della mente illuminata.
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coscienza in una rinascita nell’esistenza ciclica, se in precedenza
abbiamo praticato tanto da avere, in quel momento, la presenza
mentale di invocare con fede la nostra deità di meditazione, rinasciamo istantaneamente nel regno puro di quella deità.
Dopo la sua esperienza da delog Dawa Drolma fece un pellegrinaggio a Lhasa, dove mi concepì insieme al suo consorte,
un lama altamente realizzato. Visse con i propri genitori fino a
che io ebbi circa quattro anni, dopodiché si trasferì al Tanpe’hel
Gonpa, un monastero distante quasi una settimana di viaggio
a cavallo. Lì, in alto, lungo le pendici di una montagna, venne
costruita una casa con una bella vista, e fu lì che visse, riverita
sia come lama che come dakini, ossia un’incarnazione femminile della saggezza e dell’attività illuminata. In seguito diede alla
luce mia sorella, T’hrinlay Wangmo, una bambina straordinaria
che in seguito sarebbe stata a sua volta riconosciuta come incarnazione di una yogini di saggezza. Mia sorella ed io eravamo
bambini indomabili e caparbi: a volte provo ancora un immenso
rimorso pensando alle difficoltà che causai a mia madre, che
non si asteneva dall’imporre una stretta disciplina pur sostenendo che, se avessi praticato il dharma intensamente e con una
motivazione pura, sarei stato di beneficio per gli esseri senzienti. La sue parole conferirono molta forza al mio cammino.
Morì nel 1941, poco dopo aver dato alla luce un bambino
che sarebbe morto a sua volta due anni dopo. Aveva all’incirca
trentacinque anni, e io undici. Il suo corpo rimase nella postura
di meditazione per alcuni giorni, dopodiché si afflosciò, indicando che la coscienza se n’era andata. Mia madre fu cremata
sul tetto della sua casa: comparvero degli arcobaleni e su di lei
volteggiarono cinque avvoltoi che, nel buddhismo Vajrayana,
simboleggiano la profezia suprema della yogini realizzata. Sono
certo che fece ritorno ai regni puri, ma non ho alcun dubbio che
sia anche ritornata negli inferi e nei regni dei preta per salvare
chiunque avesse una connessione con lei. Nella sua compassione, era assolutamente impavida.
Lasciai il Tibet nel 1959, appena prima del brutale consolidarsi
della conquista cinese. Nel 1982, dopo più di vent’anni trascorsi
senza ricevere una parola dalla mia famiglia, all’improvviso mi
fu recapitata una breve lettera di mia sorella, che diceva d’essere
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in possesso dell’unica copia delle testimonianze da delog di mia
madre. Era come se un gancio fosse stato lanciato dal Tibet verso
la California, ma potei afferrarlo soltanto cinque anni dopo, quando
l’atteggiamento politico della Cina rispetto al Tibet si fu un poco
ammorbidito. Quando finalmente resi visita a T’hrinlay Wangmo,
mi disse che il testo era stato confiscato, ma poi aveva scoperto
chi ne era in possesso. Durante i terribili anni della Rivoluzione
Culturale, quando i testi religiosi venivano usati come carta igienica
dai cinesi, non aveva potuto far nulla, ma appena si era sentita abbastanza al sicuro, aveva offerto una somma esorbitante per ottenere
quel documento. Solo poche pagine risultarono mancanti.
Non avrei voluto portarle via l’originale, ma i cinesi di Szechuan, capitale del Chengdu, non mi avrebbero mai consentito di
fotocopiarlo. Sapendo che avrei dovuto portarlo fuori di contrabbando, avevo portato con me dei libri tibetani dagli Stati Uniti,
iscrivendoli nella mia dichiarazione doganale. Aggiunsi la testimonianza della delog alla mia collezione, e non ebbi problemi a
transitare per l’aeroporto. Qualche anno dopo feci ritorno in Tibet
per darne una copia a mia sorella. L’originale, che ora ha più di
sessant’anni, stilato nella fine calligrafia dello scriba a cui Dawa
Drolma raccontava la sua storia, è tuttora in mano mia.
Vi sono altre testimonianze di delog, una delle quali, opera di
un’altra praticante, Delog Ling Zha Chödron, è abbastanza conosciuta. La Tibetan Library of Works and Archives di Dharamsala
ne conserva almeno una dozzina. Le persone delog sono spesso
donne; alcune si manifestano come donne laiche ordinarie, ma
l’esperienza da delog è di per sé segno di una grande realizzazione
meditativa, sicché non possono essere completamente ordinarie. Le
loro narrazioni sono servite ad incrementare la fiducia della gente
negli insegnamenti dei maestri sui regni di esistenza invisibili.
Non so se le altre testimonianze siano state tradotte in qualche
lingua occidentale. È una fortuna che la mia connessione con
quell’eccellente traduttore che è Richard Barron (Chökyi Nyma)
e con l’ottima redattrice Mary Racine abbia consentito la pubblicazione della traduzione inglese della testimonianza di Dawa
Drolma. A Richard Barron dobbiamo le chiarissime note a piè
di pagina; sebbene i capitoli siano stati originariamente scritti in
un ordine diverso (prima i tre regni puri, poi i regni impuri, com-
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preso un quinto capitolo) l’organizzazione interna che trapela dal
testo sembra indicare che il viaggio si sia svolto nell’ordine che
trovate in questa pubblicazione: la Gloriosa Montagna Ramata,
i regni impuri, il Monte Potala e lo Yulokod. Il capitolo finale,
che mio figlio, Jigme Tromge Rinpoche portò dal Tibet orientale
negli Stati Uniti nel 1994, è un sommario, soprattutto relativo
alle esperienze di Dawa Drolma nei regni impuri. Per rendere più
scorrevole il testo inglese, alla traduzione strettamente letterale
si è preferita una sorta di versione in prosa libera dell’originale
tibetano, che è in versi. Le traslitterazioni fonetiche dei termini
tibetani sono fondate sul sistema in uso presso Padma Publishing.
L’esperienza di una delog è qualcosa di straordinario, di meraviglioso, persino entro il contesto esoterico delle scuole tibetane
del buddhismo Vajrayana. Ma la testimonianza di Delog Dawa
Drolma ha il potere e l’immediatezza dell’esperienza diretta, e
confido che coloro che la leggeranno troveranno corrispondenza
fra i fenomeni dei vari regni e certi aspetti delle loro personali
esperienze mentali. Possano le parole di Dawa Drolma ispirare
la massima realizzazione spirituale, e guidare chiunque le legga
nelle terre dei Vittoriosi.
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Capitolo V, foglio n. 2;
manoscritto originale rinvenuto nel Tibet orientale nel 1994.
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capitolo i

La Gloriosa Montagna Ramata

Il regno puro di Padmasambhava

Il sentiero di cui parlo è uno stretto passaggio, confinato e chiuso.
Affinché coloro che desiderano la liberazione possano imboccarne la via,
parlerò un poco di questa ghirlanda di risananti consigli sulla
più elevata motivazione1.
Quanto narrerò qui riguarda me, Dawa Drolma, figlia di
Jigmed T’hrogyal del clan di Tromge, un lama vissuto nella
regione di Washul T’hrom. Fin da piccola ho avuto il dono di
una natura compassionevole, di una fede senza pregiudizi, e
della pura visione. Il mio amore per i mendicanti e per le persone meno fortunate di me era intenso, e mi dedicavo a fare offerte
e a dare l’elemosina.
Feci molti ritiri di recitazione intensa, completando per esempio centinaia di migliaia di ripetizioni della Supplica in sette
versi2. In seguito fui ispirata dalla dakini Dorje Yudron3 e da
altre deità di pura consapevolezza, oltre che da un bodhisattva
1 Manca il primo foglio del manoscritto, sicché la traduzione comincia dal foglio 2a.
Questo brano sembra far parte dei versi dell’introduzione, in cui Dawa Drolma dichiara
specificatamente il suo intento.
2 Una famosa preghiera a Padmasambhava. Padmasambhava, noto anche come Guru
Rinpoche, fu un maestro di buddhismo Vajrayana del sub-continente indiano, che giunse in Tibet nell’VIII secolo dopo Cristo per radicare la tradizione buddhista in quella
terra. I tibetani lo venerano come il “secondo Buddha”, e su di lui sono incentrate moltissime pratiche devozionali del buddhismo tibetano.
3 Dakini è un termine sanscrito usato nel buddhismo Vajrayana per denotare tanto
una deità femminile che incarna l’attività illuminata quanto, su un piano più mondano,
una donna umana che abbia raggiunto un notevole livello di realizzazione spirituale. Il
termine maschile equivalente è daka. Dorje Yudron è una delle dodici dee Tanma che
hanno giurato di proteggere la religione buddhista e la nazione tibetana.
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dell’ottavo livello di realizzazione4 apparsomi nella forma di un
dio locale, il grande e divino nyen del Nord5. Sebbene essi non
mi abbiano completamente rivelato il passato, il presente e il
futuro, ricevetti comunque un incredibile numero di profezie che
sono importanti per i nostri tempi.
Una volta i tre tulku 6, insieme a Jatrul7 ed altri, scesero nella
valle per partecipare ad un grandioso rito, un evento annuale
che si tiene in una grande tenda di feltro. La sera prima che
tornassero a disperdersi, ebbi una visione che fu in parte un’esperienza meditativa e in parte un sogno. In questa visione,
dall’altipiano di Lashar vennero tre demoni, noti come “le sorelle del samaya infranto”8, a rubare la forza vitale degli esseri
sui tre piani dell’esistenza condizionata9. La principale fra le
sorelle impugnava una bandiera di seta nera e un cappio; tentò
ripetutamente di avvolgermeli intorno alla cintola, ma la venerabile Tara, mia deità karmica, apparve come una giovane di un
bianco luminoso, e mi mise dentro ad una tenda di protezione

4 Il buddhismo Mahayana riconosce dieci livelli di realizzazione, che vanno dal
primo scorcio di vacuità, che è la vera natura della realtà, al livello pienamente illuminato di un buddha. Un bodhisattva, in senso generale, è una persona che segue il sentiero
Mahayana; più tecnicamente, è un essere che ha raggiunto almeno il primo livello di
realizzazione.
5 Gli dèi locali sono potenti esseri non umani che abitano e dominano regioni specifiche, controllando il tempo atmosferico e le condizioni del suolo. La cultura tibetana
prestava grande attenzione a mantenere relazioni armoniose con gli dèi locali di una
data regione. I nyen sono spiriti della terra, potenti e marziali.
6 Nel buddhismo tibetano, i tulku sono incarnazioni di precedenti maestri spirituali,
che vengono riconosciute in modo formale, poste sul trono ed educate in modo da poter
proseguire le attività dei loro predecessori. I tre tulku menzionati qui sono Tromge
Kundun, Tromge Trungpa e Drimed Khakyod Wangpo, tutti maestri di Dawa Drolma
che hanno un ruolo predominante nelle sue narrazioni. Fra questi, l’ultimo era inoltre un
suo zio paterno, morto prima che avvenissero gli eventi qui narrati.
7 Jatrul, l’“incarnazione di Ja”, allievo dei tre tulku di cui alla nota 6, dichiarò che
Dawa Drolma era destinata a diventare la sua consorte spirituale. La famiglia di Dawa
Drolma, però, rifiutò di concedergli la sua mano. Amaramente deluso, Jatrul biasimò il
padre di Dawa Drolma, Jigmed T’hrogyal, per avergli negato la moglie che gli era stata
destinata.
8 Quando gli esseri umani infrangono gli impegni che si sono assunti nel Vajrayana,
detti samaya, rinascono come esseri demoniaci non umani, chiamati in tibetano damsri,
ossia “demoni del samaya infranto”. Questi demoni non solo esperiscono gli effetti
negativi dell’aver infranto l’etica, ma con le loro azioni esortano altri ad infrangerle.
9 tre piani sono il mondo inferiore, il mondo di superficie e il cielo.
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fortificata, sicché il cappio non poté raggiungermi.10
In seguito, ebbi la visione di qualcuno che si avvicinava
e mi colpiva sulle scapole con una matassa di lana colorata
grossa come una piccola pietra, per poi scomparire. Questa
fu un’esperienza molto negativa, ma di nuovo Tara intervenne
dicendo: «A causa di questo, devo andare in India a prendere la medicina kanadava dal tesoro segreto delle dakini di
Orgyan.11 Non farò ritorno prima di quattro giorni; nel frattempo, dovrai indossare gli abiti di qualcuno come tuo fratello
maggiore Palchhen, il cui corpo è protetto dagli dèi guardiani,
e fare attenzione che la tua mente non vaghi. La sera del quarto giorno, offri diciotto torma per dissipare gli ostacoli.12 Poi,
come segno che avrò acquisito la medicina, verrò come un
sole ardente, non oscurato dalle nubi, o circondato da un vento
violento».
In quei quattro giorni soffrii intensamente; il dolore era
talmente grande che non potevo neppure legarmi la fusciacca
intorno al corpo. La sera del quarto giorno, il lama reincarnato
Tromge Trungpa fece il rito di offerta delle diciotto torma, e le
tre sorelle che tranciano la forza vitale, soddisfatte dell’offerta,
fecero ritorno alla loro dimora. Un odore piacevole riempì la
tenda di feltro da cima a fondo, ad indicare che la medicina era
arrivata. Potei assaggiare una straordinaria sostanza dalla fine
fragranza, ed immediatamente i dolori scomparvero. Esperii
davvero questo evento meraviglioso, come chiunque altro poté
osservare.
In un’altra occasione, qualcosa mi fece crollare a terra,
come se fosse giunta con certezza l’ora della mia morte. Il mio
prezioso lama-radice13 ed unico rifugio, il buon signore che è
un tesoro di compassione, con gran vigore eseguì un rito della
longevità per richiamare la mia energia. Anche dei lama dell’il10 Una deità karmica è una deità con cui una persona ha un legame karmico molto
forte, a causa di connessioni stabilite nelle vite precedenti.
11 Orgyan è il nome tibetano di quello che in sanscrito è l’Oddyana, il leggendario
paese abitato da esperti praticanti di buddhismo Vajrayana. Le narrazioni più affidabili
lo identificano con l’area del Kashmir attuale.
12 Si tratta di riti di offerta che vengono eseguiti nella tradizione buddhista tibetana.
13 Dawa Drolma si riferisce a Tromge Kundun, che in seguito chiama con il nome di
Chhogtrul Rinpoche, la “Preziosa e sublime emanazione”. Per lama-radice si intende il
maestro che ci mostra la vera natura della nostra mente.
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