
Una breve biografia del Dalai Lama

Tenzin Gyatso, il XIV Dalai Lama, è il leader spirituale e temporale del popolo tibetano. Nato il 6 
luglio  1935  in  un  piccolo  villaggio  di  nome  Taktser  nel  Nord-Est  del  Tibet  da  una  famiglia 
contadina, il Dalai Lama – in accordo alla tradizione tibetana – è stato riconosciuto all'età di due 
anni  come  reincarnazione  del  suo  predecessore.  I  Dalai  Lama  sono  considerati  dai  tibetani 
manifestazioni del Buddha della Compassione, che sceglierebbe di reincarnarsi per essere di aiuto 
agli  esseri  viventi.  Il  termine  dalai  significa  letteralmente  oceano di  saggezza.  Generalmente  i 
tibetani si riferiscono al Dalai Lama con l'appellativo di yesce norbu, la "gemma che esaudisce i 
desideri", o semplicemente con kundun che significa "la presenza". 
Gli studi in Tibet 
Il Dalai Lama ha iniziato gli studi all'età di sei anni e ha conseguito il titolo di Ghesce Lharampa 
(dottorato in filosofia buddhista), all'età di venticinque. A ventiquattro anni iniziò a sostenere gli 
esami  preliminari  presso  ciascuna  delle  tre  università  monastiche:  Drepung,  Sera  e  Ganden. 
L'esame finale  ebbe luogo nel  tempio del  Jokhang, a Lhasa,  nel corso dell'annuale  monlam, il 
festival di preghiere, che ha luogo nel primo mese di ciascun anno. Al mattino dovette sostenere un 
esame di fronte a trenta studiosi esperti di logica. Nel pomeriggio dibatté con altri quindici esperti 
sul "Sentiero della via di mezzo" e ,alla sera, trentacinque esperti verificarono la sua preparazione 
sul  canone  della  disciplina  monastica  e  lo  studio  della  metafisica.  Il  Dalai  Lama  superò 
brillantemente  questi  esami,  condotti  in  presenza di  un vasto uditorio di  monaci,  maestri  nelle 
scienze filosofiche e nella dottrina buddhista. 

Le responsabilità politiche. 
Nel 1950, all'età di 16 anni, quando il Tibet iniziò a essere minacciato dalla Cina, il Dalai Lama fu 
costretto ad assumere i pieni poteri politici – capo di stato e di governo. Nel 1954 si recò a Pechino 
per una serie di colloqui di pace con Mao Tse Tung e altri leaders cinesi, inclusi Chou En-Lai e 
Deng Xiaoping. Nel 1956, mentre era in visita in India in occasione di un anniversario religioso, si 
incontrò  con  il  primo  ministro  Nehru  e  con  il  premier  Chou  per  discutere  del  progressivo 
deterioramento delle condizioni di vita in Tibet. Nel 1959, dopo l'occupazione militare del Tibet, fu 
costretto all'esilio in India. Dal 1960 risiede nell'India del Nord, a Dharamsala, conosciuta come 
"Piccola  Lhasa",  dove  ha  sede  il  governo  tibetano  in  esilio.  Subito  dopo  il  suo  forzato 
allontanamento  dal  Tibet,  il  Dalai  Lama si  appellò  alle  Nazioni  Unite  in  merito  alla  questione 
tibetana. Seguirono tre risoluzioni dell' Assemblea Generale delle Nazioni Unite, rispettivamente 
nel 1959, 1961 e 1965.Nel 1963 il Dalai Lama promulgò una nuova costituzione, che garantisce al 
Tibet  una  forma  democratica  di  governo.  Negli  ultimi  due  decenni,  nell'intento  di  perseverare 
l'identità  nazionale  tibetana  e  la  sua ricca eredità  culturale,  ha dato vita  a numerose istituzioni 
educative, culturali e religiose. Parallelamente, ha dato numerosi insegnamenti religiosi in più parti 
del mondo. 
Contatti  con  l'Occidente  A differenza  del  suo  predecessore,  il  Dalai  Lama  ha  avuto  numerosi 
incontri e scambi di vedute con il resto del mondo -in particolare con gli occidentali- visitando a 
più riprese gli Stati  Uniti,  il  Canada, l'Europa Occidentale  e l'Inghilterra,  la Grecia,  l'Australia, 
l'Unione Sovietica, la Mongolia, il Giappone, la Thailandia, la Malaysia, Singapore, l'Indonesia, il 
Nepal. Si è inoltre incontrato con i leaders religiosi di tutti questi paesi.

Nel 1973, in Vaticano, il Dalai Lama ha avuto alcuni colloqui con Paolo VI e successivamentene – 
nel 1980,1982 e 1986 – con Giovanni Paolo II. "Viviamo in un periodo di grave crisi -ha affermato 
il  Dalai  Lama-  un periodo  di  turbolento  sviluppo mondiale.  Non è  possibile  trovare  una  pace 
interiore senza sicurezza e armonia tra i popoli. Per questo motivo guardo con fiducia e speranza 
all'incontro con il Santo Padre. Confido in uno scambio di idee e di sentimenti, oltre che sui suoi 
suggerimenti, così da aprire uno spiraglio alla progressiva pacificazione tra i popoli". A proposito 



della compresenza di diverse fedi religiose il Dalai Lama ha dichiarato in un'altra occasione: "Ho 
sempre ritenuto che sia molto più vantaggioso avere a disposizione una varietà di fedi religiose e di 
filosofie, piuttosto che una singola religione o filosofia. Ciò è necessario in ragione delle differenti 
disposizioni mentali di ogni persona. Ciascuna religione possiede le proprie idee e tecniche, il cui 
apprendimento può soltanto arricchire la fede di ciascuno". 

Riconoscimenti dall'Occidente.
 Fin dalla sua prima visita in Occidente, nel 1970, la reputazione del Dalai Lama come studioso e 
uomo di pace  si  è  costantemente  accresciuta.  In  anni  recenti,  numerose università  e  istituzioni 
occidentali gli hanno conferito premi e attestati per la sua attività di uomo di pace, e lauree ad 
honorem per la sua attività di esperto della filosofia buddhista. Una di queste lauree gli è venuta 
qualche anno fa dall' Università di Seattle, Washington. Nell'attestato si poteva tra l'altro leggere in 
merito alle motivazioni: "Nel campo della scienza della mente e dello spirito lei si è distinto nella 
severa tradizione accademica delle università buddhiste conseguendo la laurea con i più alti onori, 
all'età di 25 anni. Pur facendosi carico delle questioni di governo e diplomatiche, non ha trascurato 
l'attività di pensiero, insegnando e scrivendo in modo esemplare sui profondi temi filosofici, oltre 
che  sul  significato  della  vita  contemplativa  nel  mondo  moderno.  I  suoi  libri  costituiscono  un 
significativo contributo non solo al vasto corpo della letteratura buddhista, ma anche al dialogo 
ecumenico tra le grandi religioni del mondo. La sua scelta di monaco buddhista a favore della vita 
contemplativa è stata ammirata non solo dai buddhisti, ma anche da coloro che hanno espresso la 
stessa presenza in ambito cristiano...". 

 
Distribuzione del denaro del Premio Nobel per la pace.
Il Dalai Lama ha così distribuito i 484.000 dollari che facevano parte del suo Premio Nobel per la 
pace:  Alla  Romania,  per  gli  aiuti  di  emergenza  alle  persone  ferite  durante  le  manifestazioni 
pacifiche del dicembre 1989: $ 10.000. All' UNICEF, per il programma contro la fame nel mondo: 
$ 10.000. Al Maharogi Sewa Samiti di Baba Amte, nel Maharasthra {India}, per il programma di 
cura e riabilitazione dei lebbrosi e degli handicappati: $ 20.000. Al programma per i lebbrosi del 
giornale Samaj dell' Orissa: $10.000. Alla Casa & Ospedale dei lebbrosi, Himchal Pradesh: $ 5.000. 
All' Università della Pace della Costarica: $ 15.000. 
Alla Missione di Carità di madre Teresa di Calcutta: $3.000. Al Lok Kaalyan Samiti di New Delhi,  
per le medicine ai poveri: $ 3.000. Alla Fondazione per la Pace della scuola di St. John, a Bombay: 
$ 3.000. Per i vari programmi e progetti di sviluppo per i profughi tibetani in India e in Nepal: $  
3.000 Per la Fondazione Tibetana per la Responsabilità Universale, che eventualmente continuerà a 
donare i fondi per altri programmi, progetti, istituzioni e organizzazioni impegnate a promuovere la 
pace nel mondo: $ 200.000. (Dal Tibetan Review, marzo 1990, New Delhi.) 

 


