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BHUTAN, un piccolo paese posseduto dal cielo.

Realizzazione Ludovic SEGARRA

Introduzione: 

Il Regno del Bhutan, paese del Dragone, 
si trova nella cima dell’Himalaya, a est del Sikkim. 
Questo, è uno degli ultimi “isolotti” della cultura tibetana; 
i suoi 900.000 abitanti, i bhutanesi, praticano il buddismo tantrico 
della setta rossa dei Lama “Kargyupa”. 

Testo (73 s):

Bhutan, piccolo paese posseduto dal cielo. 
Paese del fulmine, paese del tuono. 
Paese conquistatore del Dragone. 

(101 s):

Dentro il monastero, ognuno nella propria intimità, 
si prepara all’arrivo del Guru Rinpoche.
il compassionevole, il Prezioso Maestro, 
colui che viene per mostrare a tutti il cammino verso Buddha

(125 s):

Dice, oh, lama,
Tutti i giorni fa eco la storia eterna del Guru Rinpoche…

(250 s):

“Orgoglio respinto, oh Guru,
addomestica la mente,
calma questa sete che ci spinge a oggetti sensibili,
diffondi la tua pietà sulle creature,
fai loro attraversare l’oceano dell’esistenza”.

(351 s):

Nessuno può leggere solitario i libri sacri 
se non si ha precedentemente percepito la loro risonanza
dalla bocca del Maestro spirituale.

(421 s):

- Non era più reale delle parole?
- Il parlare, sicuramente, è molto più che le parole.
Colui che le sente, colui che se ne imbeve,
anche senza capire con i suoi pensieri (????)
in questo istante risiede alla Sorgente divina. 
Ascolta, te che sai, ciò che viene detto qui
merita fede… 



(509 s):

Infinite varietà dell’unica faccia della saggezza.

(527 s):

A discrezione delle esistenze,
percepire questa essenza,
ancora e più ancora,
e arrivare finalmente al Centro della luce
dove si riassorbono tutte le manifestazioni: 
Nirvana.

(563 s):

Da tutte le valli, da tutti i monasteri,
i monaci chiamano laici e religiosi 
a partecipare alla grande festa annuale. 

(637 s):

Sui gradini del grande tempio,
i Lama celebreranno la danza rituale delle maschere.
Danzatori e musicisti raccontano la storia
e la lotta magica del Guru Rinpoche,
l’inviato di Buddha,
portatore della parola di colui che evoca le forze del male
in fondo al cuore dell’uomo.

(671 s):

“Riunitevi voi a lodare il Prezioso Maestro nel suo Santuario.
Lodatelo per le sue realizzazioni,
secondo l’immensità della sua grandezza.
Al suono del corno, durante le vostre danse con il tamburello, 
con i cembali sonori, i cembali altisonanti”. 

(760 s):

Di veglia in veglia, abbandonando l’attività del giorno,
ognuno prende la strada del Grande Monastero dove,
nella corte, sarà celebrata la cerimonia della purificazione, 
che segna la fine dell’anno liturgico e l’inizio di un nuovo ciclo. 

(801 s):

Ecco qua i musicisti, con i corni, conchiglie e tamburi
che attraverso le vibrazioni purificano lo spazio circostante. 
Per evitare che lo spettacolo resti senza frutti, 
si porta, come offerta, delle erbe aromatiche, degli alimenti 
e delle bibite rituali che saranno successivamente distribuite in 
elemosina. 
Ogni danzatore porta con se i suoi oggetti sacri.



(838 s):

I piccoli monaci, aiutati dagli anziani,
sono rivestiti dei loro abiti da festa.

(973 s):

Con la punta delle loro mazze, i suonatori di tamburo, 
toccano le sommità delle teste.
Segno propizio per far sì che lo spettacolo generi su ciascuno
una comprensione nuova del Senso della vita. 

(1015 s):

Quando il Guru Rinpoche venne qui per la prima volta,
Demoni, Titani, Giganti e Dragoni 
calpestavano allora come maestri il continente umano,
residenza dei Guardiani delle quattro Direzioni. 

(1062 s):

Qui la battaglia a immagine della lotta incessante dell’uomo:
né vincitori, né vinti,
lui corre contro l’altro que crede suo nemico,
e che invece non è che lui stesso. 

(1094 s):

Nei locali sacri della dimora del Guro Rinpoche,
portatore della parola di Buddha,
saranno sterminati e l’energia che sprigioneranno 
sarà trasformata in impulsi positivi,
per il più grande beneficio dell’uomo. 
Questi demoni hanno per nome ogni male,
e odio, e invidia, e il loro padre a tutti;
l’ego che fa vedere all’uomo il mondo al contrario. 

(1159 s):

Le vibrazioni dei corni e delle formule sacre, 
i ritmi dei tamburi, i gesti dei danzatori
svegliano dal fondo della memoria gli antichi archetipi,
ogni spettatore viene scosso a partire dalle proprie radici.

(1197 s):

Questa liberazione di energie psichiche 
che tira l’uomo verso il basso è allora sostenuta 
dagli iniziati: i lama. 

(1207 s):

Portando sulla schiena questa veste fantastica,
composta da ossatura umana scolpita, 
il lama perde organi e carne



e si unisce al doppio dell’altro, all’altra parte del trapasso
che si mette a danzare con lui.

(1261 s):

Benedetta sia l’astuzia del Guru Rinpoche che ha fatto del dio Mahakala
la maschera demone, il Piantagrane in tondo,
Lo Svegliassero padre dell’umiltà.  (RICONTROLLARE CON OLIVIER)

(1283 s):

Siate pronti a ricevere la Grazie!
Guru Rinpoche è intorno a noi!
Luogo del Prezioso Maestro, 
a colui che risplende della propria energia 
preceduto dall’innocenza e dalla purezza.

(1328 s):

Per colui che a dovuto ritrovare lo sguardo del bambino,
tutto il male è cancellato. 
“Essere disponibile, essere un bambino che sa”. 

(1469 s):

Uomo! Svegliati! Scuoti le tue chimere!
Tu solo sei responsabile della tua prigionia o della tua libertà
Bisogna dunque che sia il viso folgorante della morte
che scuote il tuo cuore e il tuo spirito 
e che ti faccia perdere sicurezza?

(1492 s):

Purifica il tuo corpo, il tuo cuore, il tuo spirito!

(1578 s):

l’area esterna è identificata dall’Interno 
e lascia il nulla all’esterno,
le barriere magiche delle montagne 
non ammettono l’accesso all’informe. 

(1601 s):

Incarnato nel cuore del Signore della Legge,
il Prezioso Maestro in vita, Guru Rinpoche,
benedice la Comunità.

(1654 s):

Ognuno riceve l’acqua purificatrice,
il riso dell’abbondanza,
santificato attraverso l’offerta.

(1755 s):



Che questo laccio ti ricordi ogni giorno questa festa
e il collegamento con questo mondo.
E, dal momento che vi legano,

(1828 s):

Le montagne sono ridivenute montagne 
e i fiumi sono ridivenuti fiumi…

(1847 s):

“La legge e i comandamenti che ti ho predicato
che saranno tuoi maestri quando io non sarò più là”.

(1886 s):

Ogni passo che calpesta e separa la paglia dal grano
risveglia in eco il ricordo della grande danza…
… e il seme benedetto ricevuto al monastero
cresce al ritmo delle Stagioni umane.

(1994 s):

Il figlio della catena tesa sul telaio,
sono il principio immutabile,
il libro fondamentale. 
Il figlio del telaio, 
l’andirivieni della navetta
sono elementi variabili.
Le applicazioni dei principi sono i commenti. 
La riunione della catena e del telaio forma la croce,
questo il punto di incontro.

(2025 s):

All’interno di ogni casa, ecco la l’altare,
la lampada, l’incenso,
i fiori del semplice rito quotidiano. 

(2063 s):

Lungo le strade, i fiumi, come delle tappe,
le chorten conducono al monastero. 
Ovunque ricordano il carattere sacro dell’esistenza. 
Dove è la vita profana?

(2117 s):

Il monastero, il Dzong, 
domina questa vita della sua potenza unica, 
dove temporale e spirituale sono uniti.
Fortezza, nave costruita sull’immagine del cosmo,
luogo di punizione e di benedizione,
è da Dzong che si emanano tutte le autorità: 
i contadini gli pagano la decima del loro lavoro;
i funzionari che eseguono le volontà del re



i monaci che trasmettono la parola di Buddha. 
É qui che abbiamo raccolto le riserve di grano
è qui che abbiamo punito ladri e criminali;
è qui che abbiamo insegnato il sapere ai bambini.
E tutti i giorni, questo senso di passaggio dal fuori al dentro,
dalla forma alla non forma.

(2183 s):

All’immagine della ruota della legge,
che gira intorno l’asse immobile dell’assoluto,
il mulino di preghiera ricorda ai pellegrini
che è grazie al fervore del suo cuore
che brilla la luce di Buddha
in ciascuna delle sue azioni.

(2264 s):

I lama spiegano ai pellegrini la creazione del mondo
che è dipinto sui muri dei monasteri.

(2274 s):

“Qui, Wangdi, sono i segreti dell’universo. 
Guarda questo anello di fuoco, la spirale che gira.
Al centro, vedi due fulmini che si incrociano:
sono l’Energia e la Potenza,
sorgente di energia primordiale.

(2318 s):

Da questo centro, un albero esce da dense nubi piene di uccelli:
l’oceano dei mondi!
“In mezzo alle ondulazioni dell’oceano, il quadrato, i cerchi,
i mezzi cerchi: è la terra!
La materia è nata.
La terra che siede sul corpo delle acque.
Vedi, Wangdi, la storia del mondo,
del mondo che cambia,
nel quale si compie il ciclo delle rinascite.
Al centro, tre animali si mordono la coda:
l’avidità, l’odio e l’illusione folle.
É la nostra esistenza condizionata dall’illusione”. 

(2394 s):

Puja, rito quotidiano. 

(2410 s):

“Quando gli dei con l’uomo preparano il Sacrificio per l’offerta,
la primavera era il burro chiarificato, 
l’estate il combustibile, 
e l’autunno l’oblazione.



Questo Sacrificio che offriranno sull’altare,
è l’uomo, nato agli inizi.

(2440 s):

Ecco, cotto, trasmutato, 
la sostanza sacrificale,
ognuno se ne nutrirà.

(2502 s):

Noi ci rifugiamo nel corpo di Buddha,
nella sua dottrina,
nella sua comunità.

(2533 s):

Noi siamo riuniti come pietre di un grande tempio
al fine di divenire un grande unico corpo.

(2630 s):

Il Dorj, maschio, è il Principio
e la campana, femmina, il metodo,
dal loro matrimonio armonioso nasceranno i frutti dell’ascesa.

(2706 s):

Rinuncia e Energia.
Pazienza e carità.
Contemplazione e Saggezza 
sono i raggi della ruota della legge.
“Abbiate la Legge per lampada e unico rifugio”.

(2737 s):

L’immagine sacra, il tanka, 
è un supporto alla meditazione.
Meditazione di colui che dipinge.
Meditazione di colui che contempla.
Ad ogni segno rappresentato,
corrisponde un’esperienza interiore 
che traccia il percorso e apre il cuore.

(2791 s):

I monaci copisti riproducono i grandi testi Canonici,
collezione di libri santissimi del Buddismo.

(2832 s):

Al fine di infondere l’insegnamento,
ogni monastero ha una sua biblioteca.
Per ogni pagina di un libro, 
la composizione è incisa al contrario
su delle tavolette di legno.



(2953 s):

Nella diversità dei modi della realizzazione spirituale,
il tiro con l’arco è il modo del guerriero.
Dimenticando la propria personalità limitata,
deve divenire freccia per unirsi al suo scopo. 

(2987 s):

Ritrovare coscientemente la spontaneità,
al di là degli stessi limiti della volontà,
questa è l’ascesa dell’arciere.

(3036 s):

“Come una freccia, sull’arco è riposto il pensiero.
Come un vitello troppo presto staccato dalla mammella della mamma,
in grandi onde, lei va al punto della sua corsa
Divenuta essenziale, qui si lancia verso il suo obbiettivo
di tutta un’eternità”.

(3083 s):

Partito, partito verso l’altra sponda!
Raggiunta l’altra sponda”
Oh Illuminazione,
Sia benedetto!
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