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Introduzione

È risaputo che il Buddha consigliava ai suoi allievi di non prendere per 
buono tutto ciò che diceva senza che lo avessero verificato di persona. 
Più che il dogma, incoraggiava l’esperienza di prima mano. «Non cre-
detemi sulla parola» metteva in guardia, «esaminate i miei insegna-
menti così come un orefice fa con l’oro.» Ha insegnato, per esempio, 
che concentrarci troppo sul nostro interesse egoistico è fonte di ansia 
e sofferenza, e che estendere il nostro amore e la nostra attenzione agli 
altri, persino agli sconosciuti o a chi ci causa problemi, assicura gioia e 
pace. È qualcosa che possiamo constatare nella nostra esperienza, un 
insegnamento che possiamo mettere alla prova tutte le volte di cui ab-
biamo bisogno per convincerci.

Gli insegnamenti presentati in questo libro, però, sembrano appar-
tenere a un’altra categoria. La parola tibetana bardo, che tornerà spes-
so, si riferisce generalmente al passaggio che segue la morte e precede 
la vita successiva. Ma com’è possibile verificare nell’esperienza quel che 
succede dopo la morte? Com’è possibile dimostrare che ci sarà un’altra 
vita? In questi capitoli troverete descrizioni di luci vivide, suoni assor-
danti, spettri famelici, divinità pacifiche o colleriche. Come facciamo a 
esaminare questi insegnamenti come un orefice fa con l’oro?

Il mio intento non è convincervi a prendere per buona la visione del 
mondo tibetana e a considerare queste descrizioni come la verità defi-
nitiva su quel che succede una volta morti. Dire che una cosa è senza 
dubbio così in qualche modo non coglie il punto, e mi sembra anda-
re contro allo spirito degli insegnamenti del Buddha. Al tempo stesso, 
oggi molte persone perspicaci studiano gli insegnamenti sul bardo e li 
prendono sul serio, non come materia accademica, ma come fonte di 
conoscenza profonda che migliora le loro vite. Forse non ci sarà pos-

Introduzione
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sibile confermare questi insegnamenti tradizionali sulla base della no-
stra esperienza diretta. Tuttavia, che crediamo o meno nella visione del 
mondo tibetana, se andiamo all’essenza degli insegnamenti sul bardo, 
essi possono giovarci non solo dopo la morte, ma anche quest’anno, in 
questo giorno, in questo momento.

Tali insegnamenti si basano su un antico testo tibetano chiamato 
Bardo Tödröl, che è stato tradotto come Il libro tibetano dei morti, ma 
che letteralmente significa “liberazione con l’ascolto nello stato inter-
medio”. Il Bardo Tödröl è concepito per essere letto a coloro che hanno 
lasciato questo mondo e sono entrati in questo stato. Descrive le varie 
esperienze che la persona attraverserà e funge da guida per aiutare a 
orientarsi in quello che è considerato il disorientante viaggio da questa 
vita alla prossima. L’idea è che ascoltare il Bardo Tödröl aumenti al 
massimo le possibilità di una morte pacifica, di un viaggio sereno e di 
una rinascita favorevole. Nello scenario migliore ci si ritroverà liberati 
una volta per tutte dal saṃsāra, il doloroso ciclo delle morti e delle ri-
nascite.

Il termine “bardo” viene di solito associato allo stato intermedio tra 
le vite, tuttavia una traduzione più ampia è semplicemente “transizio-
ne” o “spazio”. Il viaggio che si compie dopo la morte è una di queste 
transizioni, ma se esaminiamo con attenzione la nostra esperienza, ci 
renderemo conto che siamo sempre in transizione. In ogni momento 
delle nostre vite qualcosa sta finendo e qualcos’altro sta cominciando. 
Non è un concetto esoterico. Se facciamo attenzione, diventa la nostra 
esperienza inequivocabile.

Il libro tibetano dei morti elenca sei bardo: il bardo naturale di que-
sta vita, il bardo del sogno, il bardo della meditazione, il bardo del mo-
rire, il bardo del dharmatā e il bardo del divenire.

In questo momento ci troviamo nel bardo naturale di questa vita 
che, come continuerò a sottolineare in tutto il libro, è l’ambito del no-
stro lavoro. Se impariamo a comprendere in che senso questa vita è un 
bardo, uno stato di cambiamento costante, saremo pronti ad affrontare 
qualsiasi altra transizione si presenti, per quanto a noi sconosciuta.

Il bardo del morire comincia quando ci rendiamo conto che mo-
riremo, e dura fino al nostro ultimo respiro. È seguito dal bardo del 
dharmatā, che significa “la vera natura dei fenomeni”. Infine, c’è il bar-
do del divenire, nel corso del quale operiamo la transizione verso la 
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nostra prossima vita. In questo libro parlerò nel dettaglio di questi tre 
bardo e li collegherò anche a esperienze più familiari che abbiamo vis-
suto nelle nostre esistenze.

Il mio obiettivo è scrivere in un modo che vi permetta di trovare 
questi insegnamenti significativi e utili, qualunque sia il vostro credo. 
Al tempo stesso, vorrei incoraggiarvi a “volgere la vostra apertura” ver-
so gli aspetti meno familiari di questi insegnamenti, come ama dire il 
mio maestro Dzigar Kongtrul Rinpoche. Ho sempre pensato che la mia 
crescita personale avvenga soprattutto quando nella mia mente e nel 
mio cuore alberga la curiosità anziché il dubbio; la mia speranza è che 
nel leggere questo libro adottiate un approccio simile.

Se impariamo a navigare nel flusso continuo di transizioni nella no-
stra vita attuale, saremo preparati alla morte e a qualsiasi cosa possa 
seguire, qualunque sia la visione del mondo che decidiamo di sotto-
scrivere. I miei maestri, a partire da Chögyam Trungpa Rinpoche, mi 
hanno offerto molte istruzioni su come riuscirci. Grazie all’esperien-
za ho imparato che applicare questi insegnamenti sul bardo elimina 
buona parte della paura e dall’angoscia nei confronti della morte. Ma, 
cosa altrettanto importante, allenarmi così mi ha fatto sentire più viva, 
aperta e coraggiosa nella mia esperienza di vita, giorno dopo giorno. È 
per questo che vorrei trasmettere anche a voi questi insegnamenti e i 
loro benefici.
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Il prodigioso flusso di nascita e morte

Questo è un libro sulla paura della morte. Per essere più precisi, pone 
una domanda: come affrontiamo la più essenziale di tutte le paure, la 
paura della morte? Alcune persone scacciano il pensiero dalla mente e 
si comportano come se potessero vivere per sempre. Alcune si dicono 
che la vita è l’unica cosa che conta, perché la morte, nella loro visione, 
equivale al nulla. Alcune fanno della salute e della sicurezza un’osses-
sione e basano la loro esistenza sul rimandare il più a lungo possibile 
l’ineluttabile. Meno frequente è trovare persone che si aprano piena-
mente all’inevitabilità della morte, e a qualsiasi paura possa generare, 
vivendo la loro vita da questa prospettiva.

Ho scoperto che coloro che mantengono questo tipo di apertura 
sono più immersi nella vita e più grati per quello che hanno. Sono meno 
invischiati nelle storie che si raccontano e hanno un effetto più benefico 
sulle altre persone e sul pianeta in generale. Tra questi ci sono i miei 
maestri, come anche i saggi di tutte le tradizioni spirituali del mondo. 
Ci sono, però, tante persone normali che non negano la morte né se ne 
lasciano ossessionare; piuttosto, vivono in armonia con la consapevo-
lezza che prima o poi se ne andranno da questo mondo.

Qualche anno fa tenni un seminario della durata di un fine settima-
na sull’argomento all’Omega Institute di Rhinebeck, New York. Una 
delle partecipanti mi confessò che al sentire che avrei parlato della 
morte e del morire, le venne spontaneo un «Che peccato!». Alla fine del 
programma, tuttavia, si era resa conto che quell’argomento cambia la 
vita. Nel condividere questi insegnamenti, la mia speranza è aiutarvi ad 
acquisire dimestichezza e a sentirvi più a vostro agio con la morte, e a 
diventare capaci di vivere in armonia con ciò che prima vi spaventava: 
più capaci di passare da un “Che peccato!” alla svolta.
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La mia seconda aspirazione, strettamente collegata alla prima, è che 
aprirvi alla morte vi aiuti ad aprirvi alla vita. Come ripeterò nelle pa-
gine che seguono, la morte non è semplicemente qualcosa che accade 
alla fine della nostra esistenza. La morte capita ogni momento. Viviamo 
in un flusso prodigioso di nascita e morte, nascita e morte. La fine di 
un’esperienza è l’inizio della successiva, che presto arriva a sua volta al 
termine, portando a un nuovo inizio. È come un fiume che continua a 
scorrere.

Di solito resistiamo al flusso cercando di cristallizzare in qualche 
modo la nostra esperienza. Cerchiamo di trovare qualcosa, una cosa 
qualsiasi, a cui aggrapparci. L’indicazione, in questo caso, è rilassarsi e 
lasciar andare. L’esercizio da fare è abituarsi a esistere in questo flusso 
continuo. È così che si lavora con le paure sulla morte e sulla vita, per-
mettendo che si dissolvano. Non è una garanzia, non potete chiedere 
un rimborso se non succede, o se ci vuole più di quanto vorreste. Ma io 
mi sto lentamente muovendo in questa direzione, e penso che possiate 
riuscirci anche voi.

Nella tradizione buddhista Mahāyāna, quella che seguo, è norma-
le intraprendere qualsiasi studio, pratica o altra attività positiva con-
templando il suo scopo più ampio. Per esempio, possiamo riflettere sul 
beneficio che scendere a patti con il flusso di nascita e morte potrebbe 
portare al nostro ambito più immediato, alle persone della nostra vita 
e persino oltre. Possiamo riflettere su come il nostro rilassamento sem-
pre più profondo nei confronti della vita e della morte potrebbe avere 
un impatto positivo su tutti coloro che incontriamo.

Per illustrare quanto il nostro mondo sia interconnesso, i teorici del 
caos dicono che una farfalla che sbatte le ali in Amazzonia ha un effetto 
sul tempo meteorologico in Europa. Allo stesso modo, il nostro stato 
mentale ha un effetto sul mondo. Sappiamo l’effetto che ha sulle per-
sone che ci circondano: se guardiamo storto una persona, è probabile 
che lei guarderà storto qualcun altro; se le sorridiamo, si sentirà bene 
e sarà più incline a sorridere agli altri. Allo stesso modo, se imparate a 
sentirvi a vostro agio con la qualità transitoria della vita e l’inevitabilità 
della morte, questa tranquillità si trasmetterà al prossimo.

Qualsiasi energia positiva indirizziamo a noi stessi o agli altri crea 
un’atmosfera di amore e compassione che si espande sempre più... 
chissà fin dove. Tenendolo a mente, potremo intraprendere questa 
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esplorazione della morte con il nostro sé migliore, quello che è sensibi-
le alla paura e alla sofferenza degli altri esseri umani ed è desideroso di 
aiutare. Per sostenere tale aspirazione, potremo dedicare questo parti-
colare viaggio attraverso il bardo al benessere di almeno una persona 
che sta vivendo delle difficoltà. Potete cominciare scrivendo qualche 
nome e aggiungerne altri a mano a mano che procedete. Alla fine potre-
ste ritrovarvi con una lista che si estende per molte pagine.

Miliardi di persone sul pianeta hanno bisogno di attenzione e soste-
gno. Possiamo desiderare che qualsiasi nostro progresso dia loro una 
parte dell’aiuto di cui hanno bisogno. Forse saremo capaci di aiutare 
direttamente solo un numero ristretto di persone, ma chiunque può 
essere incluso nelle nostre aspirazioni.

Stabilire così la motivazione che ci spinge si chiama “generare bo-
dhicitta”, il cuore della compassione, o, come lo chiama Dzigar Kongtrul 
Rinpoche, “la mentalità del risveglio”. Ci educhiamo al Dharma non 
solo per aiutare noi stessi, ma per aiutare il mondo.
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Cambiamento costante

Qualcuno crede che la coscienza finisca al momento della morte. 
Qualcun altro che continui. Una cosa su cui possiamo essere tutti 
d’accordo, tuttavia, è che durante la nostra vita attuale le cose conti-
nuano ad andare avanti. E nel loro procedere, cambiano di continuo. 
Incessantemente, alcune cose giungono al termine, mentre altre vengo-
no alla luce. C’è un processo costante di morte e rinnovamento, morte 
e rinnovamento. Questa esperienza, subita da qualsiasi essere vivente, 
è ciò che chiamiamo “impermanenza”.

Il Buddha ha definito l’impermanenza una delle contemplazioni più 
importanti sul sentiero spirituale. «Tra tutte le impronte, quelle dell’e-
lefante sono straordinarie» ha detto. «Allo stesso modo, tra tutte le que-
stioni della meditazione... l’idea dell’impermanenza non ha uguali.»

Contemplare l’impermanenza è il modo perfetto per entrare negli 
insegnamenti sul bardo, e in generale negli insegnamenti sulla morte. 
Questo perché, rispetto a quegli argomenti più ostici, il cambiamento 
costante è facile da osservare e da comprendere. Le stagioni cambiano, 
le giornate cambiano, le ore del giorno cambiano. Noi stessi cambiamo 
di continuo, e da un momento all’altro sperimentiamo molti mutamen-
ti. Succede intorno a noi e dentro di noi, ventiquattro ore al giorno, 
senza mai fermarsi nemmeno un istante.

Eppure, per qualche motivo, non ce ne rendiamo conto pienamente. 
Tendiamo a comportarci come se le cose fossero più fisse di quanto non 
siano in realtà. Siamo in preda all’illusione che la vita resterà simile a 
come è adesso. Un chiaro esempio recente è la pandemia di corona-
virus: davamo per scontato che il mondo sarebbe andato avanti in un 
certo modo, e poi, di colpo, tutto ha cominciato ad andare alla rovescia, 
in modi che non avremmo neanche potuto immaginare.

Cambiamento costante
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Nonostante una vita di esperienze con il cambiamento, qualcosa 
dentro di noi non smette mai di insistere sulla stabilità. Qualsiasi cam-
biamento, persino in positivo, può innervosirci, perché sembra mettere 
a nudo la nostra sottostante incertezza sulla vita. Preferiamo pensare 
di avere un solido terreno su cui poggiare i piedi invece di vedere con 
chiarezza che tutto è sempre in transizione. Preferiamo negare la realtà 
del cambiamento costante piuttosto che accettare le cose come sono.

Aggrapparci a un senso di permanenza è l’atteggiamento che adot-
tiamo anche con i nostri stati emotivi. Che ci sentiamo bene o male, 
felici o tristi, ottimisti o pessimisti, tendiamo a dimenticare che le emo-
zioni sono effimere. Sembra che esista un meccanismo che ci impedisce 
di ricordare che tutto è sempre in costante cambiamento. Il nostro stato 
attuale di angoscia o esaltazione sembra il modo di essere della nostra 
vita intera. Se siamo felici, restiamo delusi quando la nostra sensazione 
piacevole sbiadisce; se infelici, ci sentiamo impantanati in quello stato 
d’animo spiacevole. Dunque, che ci sentiamo bene o male, l’illusione di 
permanenza è causa di problemi.

Il Buddha ha parlato della nostra difficoltà ad accettare l’imperma-
nenza quando ha esposto i tre tipi di sofferenza. Ha chiamato il primo 
tipo “sofferenza della sofferenza”. Si tratta dell’evidente agonia della 
guerra, della morte per fame, degli ambienti pericolosi, della violenza, 
della trascuratezza, delle morti tragiche, o di una serie di malattie gravi. 
È quello che di solito ci viene in mente quando parliamo di “dolore” o 
“sofferenza”. Le persone e gli animali che si trovano in queste situazioni 
passano da una sofferenza all’altra, quasi senza sosta.

Magari siamo abbastanza fortunati da non vivere la cruda sofferen-
za della sofferenza. Rispetto a quello che stanno passando gli altri, le 
cose al momento ci vanno piuttosto bene. Eppure rimane quella sof-
ferenza che nasce dal fatto che niente dura. Proviamo contentezza, ma 
questa si alterna alla delusione. Proviamo gratificazione, ma questa 
si alterna alla noia. Proviamo piacere, ma questo si alterna al disagio. 
Questa alternanza, e tutta la speranza e la paura che genera, è di per sé 
una grande fonte di dolore.

Il secondo tipo di sofferenza, che il Buddha chiamava semplicemen-
te “sofferenza del cambiamento”, è in agguato nelle nostre viscere come 
dolorosa consapevolezza che non possiamo mai davvero ottenere tutto 
ciò che vogliamo. Non possiamo mai fare in modo che la nostra vita sia 
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come la desideriamo, una volta per tutte. Non raggiungeremo mai una 
posizione in cui potremo sentirci sempre bene. Magari a volte ci sentia-
mo comodi e soddisfatti, ma come ha osservato una volta mia figlia: «È 
proprio questo il problema». Poiché spesso le cose ci vanno abbastan-
za bene, continuiamo a ricadere nella falsa speranza che sarà sempre 
così. Pensiamo: “Se faccio tutto come va fatto, mi sentirò sempre alla 
grande!”. Mi sembra che in parte possa esserci questo dietro l’abuso di 
droghe e tutte le altre nostre dipendenze. La dipendenza sottostante è 
questo sogno di un piacere e un benessere duraturi.

Tutte le religioni e le tradizioni sapienziali del mondo parlano della 
futilità di tendere alla felicità impegnandoci in cose che non durano. 
Quando ascoltiamo questi insegnamenti, non ci sorprendono, e per un 
certo tempo possono addirittura persuaderci. Magari iniziamo persi-
no a pensare che sia ridicolo tendere alla felicità in modo così vano. 
Ma non appena ci viene in mente una nuova cosa da desiderare, tutta 
questa saggezza va a finire fuori dalla finestra. E a quel punto è solo 
questione di tempo prima che l’impermanenza guasti il nostro gingillo 
nuovo di zecca. Anche se non rovesceremo il caffè al mattino subito 
dopo che ci è arrivato, in un certo momento di un futuro non troppo 
lontano il nostro piacere è destinato a svanire. 

L’esempio classico è l’innamoramento. All’inizio, è l’estasi più tra-
volgente che possa esistere. Da lì, è facile che si trasformi nella più co-
cente delusione. Quando lo sballo passa, se i due innamorati vogliono 
stare insieme, devono superare la delusione e andare più a fondo nella 
loro relazione. Molte coppie affrontano questa transizione con succes-
so, ma anche in questo caso quel piacere assoluto iniziale delle due per-
sone che si innamorano è finito.

Il terzo tipo di sofferenza, noto come “sofferenza onnipervasiva”, si 
verifica a un livello più profondo e sottile degli altri due. È il costante 
disagio che nasce dalla nostra resistenza di base alla vita così com’è. 
Vogliamo un terreno solido su cui contare, ma ahimè non è previsto. La 
realtà è che niente resta immobile, neanche il tempo di un istante. Se 
prestiamo attenzione, ci rendiamo conto che anche le cose in apparen-
za più stabili cambiano di continuo. Ogni cosa è in movimento, e non 
sappiamo mai in che direzione stia andando. Se persino le montagne e 
le rocce si muovono e si trasformano in maniera imprevedibile, com’è 
possibile trovare la sicurezza in qualcosa? Questa costante sensazio-
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ne di sradicamento e insicurezza pervade sommessamente ogni attimo 
della nostra esistenza. È il sottile disagio che sta alla base della soffe-
renza della sofferenza e della sofferenza del cambiamento.

Ancora una volta, possiamo pensare all’innamoramento. Una gran-
de parte del brivido è data dalla novità che il nuovo amore porta nella 
nostra vita. Il mondo ci sembra nuovo. Tuttavia, con il passare del tem-
po, cominciamo a volere che tutto resti esattamente nel modo in cui ci 
piace. È allora che la sofferenza onnipervasiva rialza la testa e la fase 
della luna di miele giunge al termine. Con lo sbiadire della novità, gli 
innamorati cominciano a notare alcune cose, per esempio che l’altro è 
tirchio o ipercritico. In qualche modo, il velo si solleva e cominciano a 
trovarsi irritanti a vicenda, solo perché sono quello che sono. Quel che 
succede in seguito, in genere, è che cominciano a cercare di migliorar-
si, di rendere il partner più perfetto, ma questo approccio non fa che 
peggiorare le cose. L’unico caso in cui le relazioni funzionano è quando 
entrambi sono capaci di lasciar essere le cose come sono e di lavorare 
con l’altro per come è. Ciò significa superare parte della loro resistenza 
generale alla vita così com’è, a dispetto della vita che vorrebbero.

Spesso sentiamo le persone dire frasi come: “Non preoccuparti, si 
risolverà tutto”. L’ho sempre interpretato come un tentativo di rassicu-
rarci che le cose finalmente prenderanno la piega che noi vogliamo. La 
maggior parte delle volte, però, non otteniamo quanto desideriamo, e, 
anche se accade, il nostro piacere è solo momentaneo. Di solito ottenia-
mo quello che non vogliamo... Ah, le vicissitudini della vita.

Trungpa Rinpoche aveva un suo detto: “Non fidatevi del successo. 
Fidatevi della realtà”. Pensare che le cose prenderanno la piega che vo-
gliamo significa “fidarsi del successo”, del successo come noi lo inten-
diamo. Eppure, per esperienza sappiamo molto bene che il successo è 
qualcosa di inaffidabile. A volte le cose prendono la piega che vogliamo, 
a volte no. “Fidarsi della realtà” è un atteggiamento molto più aperto e 
rilassato. In un modo o nell’altro, la realtà si dipanerà. Possiamo con-
tarci. È un’idea molto profonda e, al tempo stesso, del tutto lineare. La 
“realtà” si riferisce alle cose così come sono, libere da speranze e pau-
re. Sapendo che è così, possiamo aprirci al piacere e alla sofferenza, al 
successo e al fallimento, che è l’atteggiamento contrario del sentirsi og-
getto di ritorsione quando non otteniamo un lavoro, non conquistiamo 
un partner, ci ammaliamo. È un approccio radicale: va completamente 
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contro il nostro modo convenzionale di vedere le cose. Possiamo essere 
aperti al desiderato e anche all’indesiderato. Sappiamo che entrambi 
cambieranno, proprio come il meteo. E, come il buono e il cattivo tem-
po, il successo e il fallimento fanno entrambi parte della vita.

La sofferenza onnipervasiva è la nostra lotta incessante contro il fat-
to che ogni possibilità è aperta, che non sappiamo mai che cosa succe-
derà, che la nostra vita non segue un copione e si svolge a mano a mano 
che procediamo, e possiamo fare ben poco per controllarla. Viviamo 
questa lotta come un ronzio persistente di ansia in sottofondo alla no-
stra vita. Tutto nasce dal fatto che ogni cosa è impermanente. Ogni cosa 
nell’universo è in un continuo mutamente. Il terreno solido su cui cam-
miniamo cambia da un momento all’altro.

Ciononostante, come dice Thich Nhat Hanh: «Non è l’impermanen-
za a farci soffrire. Quel che ci fa star male è desiderare che le cose siano 
permanenti quando non lo sono». Possiamo continuare a resistere alla 
realtà, oppure possiamo imparare a inquadrare le cose in modo nuo-
vo, a vedere la nostra vita come un’esperienza dinamica e vivace, come 
un’avventura mozzafiato. A quel punto entreremo davvero in contatto 
con la novità di ogni momento, a prescindere dal fatto che il nostro 
innamorato sia o meno perfetto. Se riusciamo ad accogliere il cambia-
mento costante in questo modo, cominceremo a notare che il ronzio 
d’ansia si acquieta e, poco alla volta, si spegne.
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Durante alcuni dei ritiri che guido, al mattino recitiamo questo canto: 
“Come una stella cadente, un’illusione, la fiamma di una candela, una 
goccia di rugiada, una bolla d’acqua, un sogno, un fulmine, una nuvo-
la: così considerate i dharma condizionati”. Questi versi dovrebbero 
inculcare l’impermanenza nella nostra mente, in modo che possiamo 
abituarci alla sua presenza nelle nostre vite, e imparare così a farci 
amicizia. Con “dharma condizionati” si intende qualsiasi cosa sia ve-
nuta all’esistenza, ovvero qualsiasi cosa che abbia avuto inizio, sia in 
un processo di cambiamento e che a un certo punto finirà: in altre 
parole, la totalità dei fenomeni. Ogni cosa sotto il sole ha la qualità 
effimera di una goccia di rugiada o di una saetta. Ai ritiri, consiglio 
alle persone di memorizzare questo canto in modo che possano ripe-
terlo tra sé e contemplarlo mentre camminano nella natura e quando 
torneranno a casa.

Comprendere la natura effimera di ogni cosa e la novità di ogni 
momento equivale a rendersi conto che siamo sempre in uno stato di 
transizione, uno stato intermedio... quello che chiamiamo “bardo”. 
Qualche anno fa stavo pranzando con Anam Thubten Rinpoche, un 
maestro tibetano per cui nutro una grande ammirazione. Avevo por-
tato con me un bell’elenco di domande sul bardo e su quello che dice Il 
libro tibetano dei morti al riguardo. Gli stavo facendo le mie domande 
quando, a un certo punto, lui mi disse: «Sai, Ani Pema, noi nel bardo ci 
siamo sempre». Avevo sentito lo stesso concetto espresso da Trungpa 
Rinpoche, ma volevo sentire la spiegazione di Anam Thubten, e così 
domandai: «D’accordo, Rinpoche, io e te siamo qui seduti a pranzare. 
Come fa questo a essere il bardo?».

Ne ho già scritto altrove, ma la sua risposta mi lasciò un’impres-

Ricordo fuggevole


