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INTRODUZIONE

L’incontro con la medicina tibetana

Prendete un pentolone e versateci un pizzico di misticismo, una manciata di medicina scientifica e 

una spruzzatina di psicologia: ne trarrete un curioso, ma affascinante sistema terapeutico che si 

avvale dei comuni presidi adottati in naturopatia – preparati erboristici, acque termali, dieta, mas-

saggi – ma che contempla anche esercizi spirituali e tecniche di meditazione e di dinamica menta-

le: il tutto amalgamato con un fondo di religione e di magia, pressoché incomprensibile a una pri-

ma occhiata superficiale. Occorre tuffarsi molto più addentro al vastissimo complesso della mate-

ria medica tibetana per scorgere dietro questa misteriosa ritualità, a torto ritenuta arcaica e super-

stiziosa, una struttura logica e perfettamente fondata.

Innanzitutto, non è possibile parlare di medicina tibetana senza parlare di buddhismo, che ne è il 

presupposto spirituale e ne costituisce il prezioso sostrato. Mentalità tanto discordanti da rivelarsi 

antitetiche separano Occidente e Oriente, da sempre rivolti in direzioni diverse, il primo indirizza-

to verso la religione e l’azione, il secondo attento soprattutto alla dimensione interiore, impegnato 

in un dialogo segreto con le forze della natura, i demoni, gli dei. 

La medicina occidentale, nutrita di spirito pragmatico, ha finito per superspecializzarsi, frazio-

nandosi e trasformandosi in terapia concentrata su un solo organo, una singola parte del corpo, 

non più sull’intero organismo. Si contrappone, quindi, alla patologia, preoccupandosi di eliminare 

il sintomo, anziché di guarirla alla radice ripristinando quel benessere, quell’armonia di cui la ma-

lattia sottolinea la mancanza.

La totalità dell’essere, da considerare e da curare sempre nella sua interezza, non è invece sfuggita 

alle medicine orientali, che si tratti di quella cinese, dell’indiana o della tibetana, tutte finalizzate a 

riequilibrare l’individuo, al proprio interno e nei rapporti con l’ambiente e con i suoi simili.

Nonostante molti studi scientifici sembrino confermare l’attendibilità di numerose pratiche orien-

tali antiche di millenni e la loro stupefacente coincidenza con le teorie occidentali più avanzate, 

l’atteggiamento mentale più consono all’incontro con la medicina orientale rimane il vuoto. Oc-

corre, cioè, liberarsi di tutte le convinzioni, i presupposti, gli schemi acquisiti e più o meno consa-

pevolmente stratificati durante gli anni dell’apprendimento, imbevuti di razionalità e di precisione 

occidentale. L’inevitabile continuo confronto con la verità che si ritiene di possedere rischia, infat-

ti, di precludere, prima ancora di iniziarla, la ricerca di nuove vie conoscitive, specialmente quan-

do si tratta di vie tanto inconsuete da apparire assurde. 

Il pensiero orientale, costruito su una logica del tutto diversa dalla nostra, non può essere raggiun-

to mediante un approccio razionale. Provate a gettar via gli occhiali da dotto professore, irrigidito 

su ciò che ha imparato e perciò incapace di imparare ancora, o quelli di raziocinante occidentale, 

indulgente ma certo della propria superiorità e solo divertito dalla curiosità e dalle tradizioni di 

altri popoli meno tecnicizzati e consumisti. 

Eppure molti di essi, e i tibetani fra questi, sono i depositari di splendide e antichissime civiltà che 

hanno ancora molto da insegnare, purché ci si sappia proporre all’insolito con un pizzico di umiltà, 

di capacità di autocritica, di disponibilità a imparare e con uno spirito non troppo... schizzinoso.
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L’originalità della medicina tibetana

Alle nostre latitudini il neomedico durante la cerimonia di laurea pronuncia il giuramento di Ip-

pocrate, impegnandosi, con le parole del grande maestro greco, a esercitare onorevolmente la 

professione e a trasmettere il proprio sapere a chi se ne mostrerà degno. L’importanza del giusto 

comportamento del terapeuta, invitato a coltivare, oltre alla conoscenza e alla moralità, anche la 

gentilezza, la compassione e un’affettuosa attenzione nei riguardi del malato, raggiunge in Tibet il 

massimo livello. Il primo presupposto per il successo della terapia, sempre rivolta all’uomo nella 

sua totalità di materia, energia e spirito, è una buona intesa vibrazionale, una sottile sintonia tra 

medico e paziente. La malattia, frutto dello squilibrio all’interno di se stessi e nei confronti del 

mondo circostante, è una realtà da capire, prima ancora che da guarire. Solo comprendendo a 

fondo le condizioni che l’hanno resa possibile, le vere cause della propria disarmonia, il paziente, 

aiutato ovviamente dal medico, può intervenire su se stesso e porre fine a uno stato di confusione 

o di errore. 

In Occidente, il malato ha, in un certo senso, un ruolo passivo: si fa visitare dal medico, gli racconta 

i suoi guai, acquista le sue brave pillole in farmacia, ne inghiotte coscienziosamente un certo nu-

mero ogni giorno, secondo la prescrizione. E basta. 
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I componenti chimici dei farmaci, frutto di accurate ricerche scientifiche, non sono privi di effetti. 

Quasi sempre, infatti, al termine della cura il sintomo regredisce e il paziente, non più tormentato 

dal malessere, si crede guarito, ma se non si decide a cambiare qualcosa nelle proprie abitudini, nei 

ritmi, nella dieta, nelle concezioni di vita, se non rimette in discussione il proprio rapporto con se 

stesso, con la famiglia e con il lavoro, prima o poi probabilmente la malattia tornerà a fargli visita. Si 

tratterà magari della stessa di qualche tempo prima, oppure di una forma diversa, appesantita tal-

volta dagli effetti intossicanti delle medicine assunte per curare la precedente; saranno magari ne-

cessari nuovi farmaci che, ancora una volta, allevieranno il sintomo, ma finiranno anche per squi-

librare ulteriormente il già provato equilibrio del corpo. 

In Oriente le cose procedono molto diversamente. A chi abbia sviluppato la malattia, viene offerta, 

insieme allo strumento di guarigione, solitamente ben collaudato, anche la preziosa opportunità 

di fermarsi a riflettere. Indubbiamente curarsi a Lhasa è meno facile che farlo a Roma o a New 

York, ma in ciò risiede buona parte della sua efficacia. 

Per un occidentale trovare una buona ragione per cui non ammalarsi non è affatto facile. Sa, natu-

ralmente, che mangiare certe cose fa male, che muoversi poco è deleterio, che fumare è pericoloso, 

ma, inconsapevolmente indifferente nei confronti di se stesso, rimanderà un atteggiamento più 

saggio alla prossima occasione. 
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INTRODUZIONE 

Il malessere, almeno finché non raggiunge la soglia del dolore, non lo spaventa, perché curarsi non 

comporta alcuna grossa rinuncia, alcuna sofferenza supplementare: un bicchiere d’acqua per le 

pillole, o un ago indolore per le iniezioni. E via, come nuovi. Senza contare l’innegabile, inconfessa-

to piacere di ritornare, almeno per la durata della malattia, bambini confortati, quasi per diritto, 

dalle coccole e dalla protezione dei propri cari ed esentati, in una parentesi fastidiosa e insieme 

gradita, dal lavoro, dallo studio, dalle lotte e dalla fatica del vivere quotidiano. 

Ma se provate, come è consuetudine in Oriente, a ritrovarvi con qualche vescica sulla pelle per ef-

fetto della moxa o irti di una ventina di sottilissimi aghi, se siete costretti a ingurgitare intrugli 

nauseabondi o a recitare una serie interminabile di preghiere, potete essere certi che, prima di 

ammalarvi ancora, ci penserete due volte.

I tibetani fanno ancora di più: giungono a considerare la malattia come una vera benedizione, per-

ché consente di eliminare l’errore e di sviluppare la saggezza. Privato della sua beata passività, il 

paziente è sottoposto, suo malgrado, a un ruolo interamente attivo: pensa, prega, medita, sconta 

attraverso la sofferenza il suo cattivo karma e, inoltre, pratica gli esercizi prescritti dal medico, vi-

sualizza, controlla il respiro, riposa e si nutre secondo regole precise: si purifica spiritualmente e 

mentalmente, consapevole del fatto che, secondo il principio buddhista, la malattia nasce innanzi-

tutto nella mente e soltanto grazie al suo controllo è possibile rigenerarsi, attivando la completa 

guarigione.

Anche la medicina occidentale contemporanea, e in particolare la psicosomatica, sembra essere 

giunta alle stesse conclusioni: le emozioni negative influiscono sulla biochimica del corpo e posso-

no scatenare la malattia così come l’affetto, la fede e il desiderio di guarire possono operare miraco-

li, talvolta anche nei confronti di patologie che erano state ritenute incurabili. Assecondando tale 

principio di base, il modello proposto dalla medicina tibetana diventa essenzialmente un modello 

di trasformazione interiore e di sviluppo della consapevolezza, gli unici strumenti capaci di elimi-

nare radicalmente i conflitti mentali e le cattive abitudini che causano la malattia.

Prevenire prima di dover curare, mantenere saldo l’equilibrio dentro e fuori di sé prima di essere 

costretti a ricomporlo: il segreto orientale della buona salute è praticamente tutto qui.

E non è poco.
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segnare a tutti coloro che avessero voluto ascol-

tarlo la via della saggezza. Migliaia di persone si 

raccolsero a poco a poco attorno al maestro; al-

cune abbandonarono tutto per seguirlo nel suo 

umile peregrinare; altre, pur continuando la 

consueta esistenza di laici, si assunsero la re-

sponsabilità di sostenere le comunità religiose 

che si andavano via via formando. 

“Tutto ciò che ha un principio ha anche un ter-

mine” sentenzia la dottrina buddhista; quindi, 

tutto ciò che nasce è destinato alla morte; ogni 

esistenza, non solo quella umana, ma perfino 

quella degli dei e dei demoni, è transitoria, sog-

getta alla malattia, alla vecchiaia e alla fine. Nul-

la di quanto ci circonda è immutabile ed eterno; 

tutto rivela un’angosciante instabilità perché 

l’unica realtà è il Vuoto. Non esiste l’anima, non 

esiste Dio, non esiste neppure l’esistenza, ma 

soltanto una vacua apparenza, un insieme di 

fenomeni fisici, biologici o psichici in perpetua 

reciproca trasformazione. Lo stesso universo 

non sfugge a questa triste necessità: esso si pro-

duce lentamente, si stabilizza, si distrugge e in-

fine sparisce in una colossale calamità per poi 

ricominciare a riprodursi spontaneamente in 

un nuovo ciclo di nascita e di morte fino alla fi-

ne del tempo. 

l buddhismo è una delle re-

ligioni più antiche e diffuse, 

prevalentemente nell’area 

sud-orientale dell’Asia. La 

storia ne colloca l’origine at-

torno alla metà del VI seco-

lo a.C. collegandola con la figura del principe 

indiano Gautama, soprannominato Sakyamu-

ni o “asceta dei Sakya”. 

Gautama, dopo aver rinunciato al mondo, alla 

famiglia e alle ricchezze paterne, condusse un’e-

sistenza di monaco errante alla ricerca della li-

berazione dal ciclo delle continue reincarna-

zioni che, in un’alternanza di nascite e morti, 

imprigiona l’individuo tra sofferenze e disgra-

zie. Secondo la tradizione, egli avrebbe trovato 

all’improvviso la soluzione che da tempo tor-

mentava lui stesso e numerosi altri asceti, dediti 

alla mortificazione del corpo, mentre meditava 

ai piedi di un fico a Uruvilva, a sud di Patna. 

Raggiunta così l’illuminazione che gli valse l’e-

piteto di Buddha (dal sanscrito Bodh, “sveglia-

re”), riprese il suo cammino, determinato a in-

Un Pizzico 
Di filosofia 
BUDDhisTa

Thangka raffigurante Gautama, 

il Buddha della medicina, 

con due monaci.
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La dottrina della reincarnazione, di origini an-

tichissime, era già diffusa in India parecchie 

centinaia di anni prima dell’avvento del Bud-

dha. Ogni azione compiuta (in sanscrito kar-

ma), positiva o negativa che fosse, causava un 

effetto destinato a permanere e a scaricarsi do-

po un certo tempo e perfino nelle reincarna-

zioni successive a quella in cui tale atto era sta-

to compiuto. Si trattava, in pratica, di una sorta 

di legge fisica, che prevedeva per ogni azione 

un effetto, una reazione di uguale intensità. A 

un’esistenza virtuosa, vissuta accettando di 

buon grado il proprio destino e assecondando 

Partendo dal dato fondamentale e inconfutabi-

le che ogni esistenza è fonte di pena, il buddhi-

smo ricerca la causa della sofferenza e la trova 

nell’ignoranza della vera Realtà; nel desiderio 

di vivere, di godere di appagamenti illusori e di 

rinascere per poter continuare a farlo. Solo sop-

primendo l’impulso alla vita, che è pura illusio-

ne, e la sete irrazionale di piacere, il dolore po-

trà essere vinto, perché non si tornerà più a ri-

nascere, e per raggiungere tale scopo sarà suffi-

ciente affidarsi all’“ottuplice sentiero del Bud-

dha” che sviluppa la moralità, la meditazione e 

la saggezza.
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lezza dell’illusione che ci circonda: la felicità è 

illusione, l’amore è illusione, la vita stessa è il-

lusione e l’obiettivo finale non è rinascere me-

glio o felici, ma non rinascere affatto, perché 

l’esistenza, impermanente e soggetta al muta-

mento, non potrà mai essere libera dalla soffe-

renza.

La religione cristiana, incentrata sulla lotta 

contro l’egoismo a favore della fratellanza e 

dell’amore, tradisce uno stretto rapporto con i 

principi buddhisti che l’hanno preceduta e che 

non predicano un rigido ascetismo, ma lo svi-

luppo della compassione e della gentilezza, la 

comprensione della natura della sofferenza e 

l’impegno a non provocare dolore e a non far 

soffrire alcun essere vivente. 

gli imperativi dettati dalla propria condizione 

sociale (non dimentichiamo che la società in-

diana era ripartita in caste) avrebbe fatto segui-

to una rinascita felice e fortunata. Chi, invece, 

avesse agito contro la legge dell’universo, com-

piendo cattive azioni, avrebbe ricevuto la puni-

zione che meritava, rinascendo in condizioni 

basse o perfino non umane, come animale o 

come demone. 

L’azione, o karma, continua a rivestire nel 

buddhismo un ruolo essenziale, ma non è più 

rivolta a garantirsi una buona reincarnazione 

quanto piuttosto a sviluppare la consapevo-

I principi buddhisti  

non predicano un rigido 

ascetismo, ma lo sviluppo 

della compassione e della 

gentilezza, la comprensione 

della natura della sofferenza 

e l’impegno a non provocare 

dolore e a non far soffrire 

alcun essere vivente

I tradizionali “Uomini di pietra”  

sulle montagne dell’Himalaya.
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alla salvezza altrui, compiendo miracoli di ge-

nerosità, pazienza, rinuncia e sacrificio.

I più grandi di quei salvatori, quasi sempre con-

siderati emanazioni del Buddha, compiono il 

voto di non entrare nella definitiva quiete, il pa-

rinirvana, se non quando tutti gli esseri avran-

no raggiunto la liberazione. Ricevono aiuto 

nelle loro opere da alcune divinità femminili, 

che rappresentano l’aspetto materno, passivo, 

dell’universo, e sono denominate Tara, un bel 

Attorno all’VIII secolo d.C., emigrando dalla 

terra d’origine dove si era diffuso nella forma 

più antica o Hinayana, questo sistema di pen-

siero maturò tanto da divenire una nuova scuo-

la, il Mahayana, o “grande veicolo”, che ne am-

plificava gli aspetti devozionali e salvifici. Si 

aprì così la via alla figura del Bodhisattva, ossia 

di colui che, pur avendo ottenuto l’illuminazio-

ne e spezzato la coercizione alla rinascita, ritor-

na nel mondo con l’unico fine di provvedere 
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aveva ragione di esistere, ma all’inizio dell’at-

tuale kali yuga, l’ultima e più oscura età che pre-

cede la distruzione del cosmo, un uomo trovò 

del bitume caduto dal cielo e lo mangiò. 

Nacque così la prima malattia, l’indigestione, 

frutto dell’avidità e del desiderio, ma il dio 

Brahma ebbe pietà del malato e, ricordando 

l’insegnamento ricevuto dal primo Buddha 

Kasyapa, gli somministrò dell’acqua bollita e il 

primo paziente dell’umanità fu guarito: insie-

me alla malattia era nato il rimedio per guarirla. 

La scienza medica inventata da Brahma, pro-

segue il mito, non si esaurì con il primo suc-

cesso: il dio la trasmise agli Asvin, i gemel-

li-medici del pantheon indiano e questi, a loro 

volta, la insegnarono a Indra, che la insegnò a 

un essere umano, Atreya, che fondò a Taxila 

una scuola i cui studenti, sparpagliatisi per il 

mondo, diffusero la dottrina terapeutica di 

origine divina.

nome che in tibetano significa “salvatrice”, ma 

anche “stella”. Nel misterioso altipiano del Tibet 

il Buddha indiano ha subìto una strana evolu-

zione, innestandosi in un sostrato di credenze 

locali, la religione Bon, che abbonda di riti ma-

gici, di demoni e di spiriti. Vi fu introdotto, se-

condo la tradizione, nel VII secolo d.C. dal re 

Srong-Tsan-Gam-Po che aveva sposato due 

principesse buddhiste e aveva elevato Lhasa a 

rango di capitale del regno. 

La dottrina del Buddha si diffuse lentamente, 

ricevendo un impulso decisivo solo grazie 

all’arrivo di un enigmatico maestro, Padma-

sambhava, il “nato da un lato”, che aveva com-

piuto numerosi esorcismi e miracoli. 

La medicina tibetana e l’Ayurveda

Anche la medicina tibetana, strettamente con-

nessa con il buddhismo, affonda le sue radici in 

India, nei principi dell’allora diffusissima tera-

pia ayurvedica (“scienza della lunga vita”). 

L’Ayurveda, un complesso di pratiche di rimedi 

magici fondati sull’impiego di erbe, esorcismi e 

incantesimi, finalizzati a prolungare la vita e a 

impedire la malattia, era costituito di otto bran-

che, due delle quali, particolarmente interes-

santi, promettevano il ringiovanimento e la 

rinnovata virilità.

Secondo il mito, nelle ere cosmiche della felici-

tà e della purezza, quando l’uomo viveva libero 

dalla necessità e dalla malattia, la medicina non 

Nelle ere cosmiche  

della felicità e della purezza, 

quando l’uomo viveva 

libero dalla necessità e dalla 

malattia, la medicina non 

aveva ragione di esistere

Il Buddha della medicina nell’iconografia 

tradizionale viene rappresentato 

con in mano un frutto di mirabolano.
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Solo realizzando il vuoto, il Sunya, e annullan-

do ogni forma di attaccamento egoistico, qual-

siasi malattia, qualsiasi genere di contamina-

zione potrà essere guarita. 

Il controllo della mente costituisce, infatti, l’ele-

mento alchemico indispensabile per tramutare 

la sofferenza in consapevolezza, la disarmonia 

in equilibrio, presupposto e fondamento della 

buona salute. 

Gautama, divenuto Buddha della Medicina, 

cominciò a essere rappresentato e invocato nel-

la figura mitica del divino Vaidurya; raggi di 

luce terapeutica emanavano dal suo corpo 

mentre, seduto al centro del “Paradiso mistico 

della medicina”, il Maestro era impegnato nella 

trasmissione orale del Gyushi, I Quattro Tantra 

della Medicina, recitati davanti a numerosi di-

scepoli, divini e umani, buddhisti e non, riuniti 

Anche Jivaka, il medico personale di Gautama 

Buddha, che pure aveva vissuto precedenti in-

carnazioni come terapeuta, praticava l’arte del-

la guarigione ayurvedica, che trasmise al Mae-

stro, fondatore di una nuova maniera del tutto 

originale di concepire la malattia e la salute. 

La malattia, afferma il buddhismo, ha origine 

dall’ignoranza, che produce odio e avidità.

Tutte le 84.000 patologie descritte dal Buddha 

possono essere ricondotte, in sostanza, a questi 

tre veleni psichici ed essendo prodotte da cause 

puramente mentali, le emozioni negative, o kle-

sa, devono essere curate attraverso tecniche 

mentali: la moralità, la concentrazione e la pra-

tica della saggezza.

Essere saggi, continua la dottrina di Gautama, 

significa saper riconoscere la vacuità e l’imper-

manenza in se stessi e negli altri.

La “casa della medicina”

Nel Min Tsi Khan, la “casa della medicina 

e dell’astrologia”, che fu fatta costruire 

dal 13° Dalai Lama, fino a pochi decenni 

or sono si praticava una durissima vita 

monastica, fatta esclusivamente di 

preghiera, di insegnamenti, di meditazioni 

ed esami. Il guaritore, così duramente 

addestrato, giungeva a identificarsi con 

il Buddha della Medicina e imparava 

ad armonizzare e a sincronizzare 

perfettamente il proprio mondo interiore 

con le forze segrete della Terra e del cielo.
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zione del Buddha guaritore, effettuata nella fo-

resta della medicina per ben quattro anni con-

secutivi.

Il corpo deve star bene per accedere alla via del-

lo spirito, ma, a sua volta, solo uno spirito che 

sta bene può prevenire la malattia.

L’evoluzione interiore è, dunque, la prima, ed 

essenziale, forma di terapia.

Una leggenda, del tutto diversa e forse più vici-

na alla storia, colloca, invece, l’origine del Tan-

tra della Medicina in India, all’epoca del mae-

stro mago Padmasambhava, in seguito emigra-

to in Tibet dove, poiché i tempi non erano an-

cora maturi per la rivelazione, le preziose scrit-

ture rimasero a lungo nascoste, racchiuse in 

una colonna nel monastero di Sanye. 

Nello stesso luogo venne istituita, in seguito, 

anche una scuola di medicina dove, per verifi-

carne il livello di apprendimento, si richiedeva 

agli allievi di esaminare il polso del re attraver-

so la vibrazione di un filo legato a esso. Il furbo 

sovrano, per ingannarli, soleva legare il filo a 

delle pietre o alle zampe di uccelli, ma tutti i 

medici, eccezionalmente preparati, riuscivano 

a superare la prova nonostante il tranello.

La severità di questo insegnamento non è dimi-

nuita fino ai tempi più recenti.

per apprenderli. Fra questi solo uno dei due ve-

nerabili maestri proiettati dalla sua stessa men-

te, il saggio Yilaykye, comprese per intero l’in-

segnamento e lo trascrisse con inchiostro di la-

pislazzuli su foglio d’oro, in ben 5900 versi. 

L’opera, scritta originariamente in sanscrito, fu 

tradotta in tibetano nel IV secolo d.C. da Berot-

sana che la donò al trentottesimo re Trisong 

Dentsan e al suo medico di corte Yu Thog Yon-

ten Gam-Po, che la arricchì di 18 supplementi.

Nel mito Vaidurya siede al centro della leggen-

daria città celeste su un trono di lapislazzuli, la 

pietra tibetana della medicina.

Magnifici giardini popolati da animali pacifici, 

come orsi, pappagalli, fagiani, elefanti, anatre, 

pavoni, e ricchi di aromi curativi, incensi, pro-

fumi, erbe medicamentose, circondano il pa-

lazzo del divino Maestro. 

Sulla montagna situata a sud crescono tutte le 

piante che curano le malattie da raffreddamen-

to; a nord prosperano le erbe che abbassano la 

temperatura del corpo e combattono l’infiam-

mazione; la montagna situata a ovest offre una 

vegetazione adatta a mantenere l’equilibrio psi-

cofisico, mentre a est fiorisce il mirabolano, ca-

pace di guarire ogni genere di malattia: questi, 

in sintesi, I Quattro Tantra , frutto della medita-




