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Maestro Spirituale

e Discepolo in Occidente

Lama Dagyab Rinpoche

buddhismo e che questo contatto, si
spera, alla lunga produrrà un influsso
salutare sulla persona.
Lo svantaggio sta nell’impossibilità
pratica di una comunicazione vera tra
maestro e discepolo, vale a dire nella
negazione dell’elemento più importante
dell’intero lavoro in comune.

L’attaccamento al maestro
Il problema dell’attaccamento al
maestro spirituale non è meno spinoso.
All’inizio della collaborazione può
facilmente accadere che al maestro
spirituale sia soprattutto assegnato il
ruolo di superpartner, concettualizzato
secondo la relazione immaginaria di tipo
padre-figlio oppure partner amoroso.
Da qui derivano ogni genere di
aspettative, timori di abbandono,
desideri. Di conseguenza sorge
l’afferrarsi a sicurezze e garanzie.
Naturalmente questi vissuti non sono
dispiegati, ma vengono trasposti in
modo conscio o inconscio sul piano
esclusivamente spirituale.

2ª parte

La concentrazione sulle proprie capacità
dà all’allievo fiducia in se stesso e
coraggio. Tuttavia, questa tendenza può
anche consolidarsi in modo tale da far
sorgere un vero e proprio blocco. In
questo caso diventa difficile dargli
qualche contributo: egli sa già tutto.
Perfino quando formula delle domande,
si può osservare come prenda
debolmente nota delle risposte, oppure
come le interpreti immediatamente
secondo le proprie concezioni. Se cerco
di spiegargli il dieci per cento di
qualcosa, ne conclude subito il cento
per cento. Un tale allievo mostra
avversione per gli insegnamenti di base
e verso gli aspetti generali della pratica
e, fatto che si rivela particolarmente
spiacevole, cerca di sganciarsi al più
presto dalle tappe del sentiero e
diventare egli stesso un Maestro.
In Asia, un lama più severo farebbe
forse praticare ripetutamente a un tale
allievo la presa di rifugio, finché gli
diventi chiaro che non esistono temi
superati e che noi praticanti, per tutta la
vita, iniziamo ogni volta da capo.

La falsa venerazione
Un’altra forma di difesa è la falsa
venerazione, in pratica una simulazione
del vero rapporto tra maestro spirituale
e discepolo. Tale resistenza si esprime
attraverso questo meccanismo: il
discepolo colloca il maestro spirituale su
di un piano molto, molto elevato... cioè,
possibilmente, lontano. Così vengono
enfatizzate le capacità soprannaturali del
Maestro, che è trattato con un vistoso,
appariscente rispetto. Tutto ciò che dice
è accettato senza obiezioni, senza
discussione, senza domande... e forse
persino senza partecipazione interiore.
Un altro meccanismo è che quando
vengono fatte delle domande, ciò
accade sulla base di aspettative ben
precise sui caratteri della risposta. Se la
risposta non soddisfa le aspettative, si
insiste ulteriormente.
Oppure, sempre con lo stesso
atteggiamento esternamente molto
rispettoso, saranno interpellati sempre
nuovi Maestri, fino a disporre di un
fascio di risposte che consentano di fare
ciò che si desidera, mentre si sperimenta
la piacevole sensazione di sentirsi
autorizzato dal lama X o dal lama Y.
Talvolta si può arrivare al punto di
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creare fazioni, partiti, e costruire vere e
proprie rivalità, mentre i vari lama sono
utilizzati come ornamento.
Che si tratti in questo caso vere e
proprie strategie dell’ego sullo sfondo del
Dharma, è quasi superfluo ricordarlo.
La resistenza interiore che si ammanta
di imitazione esterna, si accompagna
spesso a un’accentuazione degli aspetti
tradizionali denotati culturalmente. In
pratica, l’interessato vede agire se stesso
nel ruolo di discepolo, invece di
semplicemente esserlo.
Il vantaggio di un simile
comportamento potrebbe risiedere nel
fatto che, comunque, avviene un
qualche tipo di contatto con il
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Anche questo comportamento presenta
vantaggi e svantaggi. Per esempio, esso
è connesso a un’enorme liberazione di
energie in forma di sforzi e abnegazione
che, poco a poco, potranno essere
ricondotti su binari costruttivi e, in tal
modo, diventare utili al discepolo
stesso.
Dalla parte degli svantaggi, il fatto che
le oscillazioni dei sentimenti, talvolta
estreme, si presentano come un
ostacolo alla pratica. Il discepolo è
incline a percepire tutte le espressioni
del maestro in modo selettivo,
riferendole al proprio desiderio di
stabilizzazione del rapporto. Così diventa
pressoché sordo riguardo ai veri

corso della vita. Da qui si può partire
per sviluppare un’altra prospettiva.
Come ho già accennato, ciascuno di
questi comportamenti contiene un
potenziale che può essere utilizzato in
senso buono. Per poterlo fare senza
sprecare tempo ed energia, dovremmo
riuscire a valutare le nostre tendenze e i
nostri problemi in modo chiaro e
rapido, così da non restare bloccati
troppo a lungo, scambiando
l’attaccamento per dedizione spirituale
o la resistenza per prudenza.

Rimedi
Forse, in senso generale, che la persona
del maestro spirituale sia in un certo
qual modo sopravvalutata – e proprio
per questo, in un certo senso,
sottovalutata – è un problema
tipicamente umano.
Cosa è meglio fare, allora, in una
situazione di questo tipo?
Il maestro è obbligato a smontare
questa falsa visione, in modo cauto ma
implacabile.
Il discepolo deve chiarire a se stesso che
la relazione non esiste in questo modo.
Da parte del maestro, non c’è una
situazione concreta, con regole del gioco
fisse. Tutto ciò è assolutamente privo di
fondamento. Le fantasie e le proiezioni
mosse da questo preconcetto sono
fantasie e proiezioni che corrono nel
nulla. Corrono talmente nel vuoto, che
il maestro non sente nemmeno il
bisogno di confutarle. Ciò che il
maestro può effettivamente fare per il
discepolo si svolge su un piano del tutto
differente e quindi sfugge
necessariamente, almeno in parte, alla
capacità di giudizio del discepolo. E
non può essere altrimenti. Infatti, il
discepolo cercherebbe subito di
utilizzare le attività del maestro come
superficie di proiezione.

Dal 21 al 23 luglio all’ILTK, ALLA
SCOPERTA DEL BUDDHISMO: il
maestro spirituale. L’argomento sarà
esposto secondo la tradizione buddhista
orientale e nel contesto occidentale
attuale, con sessioni di meditazione e
discussione di gruppo (vedi
PROGRAMMA ILTK e
www.allascopertadelbuddhismo.it)

contenuti. Tramite comportamenti
positivi tenterà di ottenere
l’approvazione e in tal modo, per tutta
la durata di questa fase, non indirizzerà
la pratica realmente verso l’interno.
Con queste riflessioni non intendo
affermare che tutti i praticanti di
Dharma occidentali siano dei nevrotici
senza speranza! Ho soltanto cercato di
descrivere alcuni dei problemi, in modo
il più possibile drastico, così da renderli
facilmente riconoscibili.
È del tutto normale che simili problemi
sorgano all’inizio della collaborazione
tra maestro spirituale e discepolo, ma
ciò non deve costituire un motivo di
rassegnazione.
Naturalmente ciascuno porterà, nella
pratica del Dharma, condotte che
corrispondono alle proprie impronte
culturali e alle abitudini assunte nel


