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SEPARARSI DAI QUATTRO ATTACCAMENTI 
 (Jetsün Drakpa Gyaltsen) 
 
 
Omaggio 
 
Maestro dalla grande gentilezza, 
Divinità Yidam dalla grande compassione, 
In voi prendo rifugio dal profondo del mio cuore: 
Vi prego concedetemi le vostre benedizioni! 
 
Promessa di comporre 
 
Il comportamento contrario al Dharma deve essere fermato, 
E così, per praticare correttamente il Dharma, 
Queste sono le istruzioni sul Separarsi dai Quattro Attaccamenti, 
Che ora offro al tuo orecchio: 
 
Se hai attaccamento a questa vita, non sei un vero praticante spirituale; 
Se hai attaccamento al saṃsara, non possiedi la rinuncia; 
Se hai attaccamento al tuo interesse personale, non hai bodhicitta; 
Se c'è l’afferrarsi, non hai la Visione 
 
1. Abbandonare l'attaccamento a questa vita 
 
Il primo passo è rinunciare all'attaccamento a questa vita: 
Disciplina, studio, riflessione e meditazione 
Intrapresi solo per il beneficio di questa vita? 
Abbandonali tutti, perché non sono il Dharma! 
 
Per iniziare, praticare l’etica significa possedere 
La causa per raggiungere i reami superiori, 
Che sono la scala per la liberazione, 
E il rimedio per eliminare la sofferenza. 
Senza etica, niente è possibile, 
 
Ma se osservi, a causa dell’attaccamento a questa vita, 
Hai la causa radice delle otto preoccupazioni mondane. 
Critichi chi ha una cattiva condotta, 
Sei invidioso di chi è eticamente corretto, 
Trasformi la tua etica in mera ipocrisia, 
E spargi i semi della nascita nei reami inferiori: 
Quindi abbandona a questa falsa e finta etica! 
 
Una persona che persegue lo studio e la riflessione, 
Possiede la ricchezza per acquisire tutte le conoscenze, 
Tiene una lampada che dissipa l'ignoranza, 
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Conosce il sentiero su cui condurre gli esseri senzienti, 
E possiede il seme del dharmakāya. 
 
Lo studio e la riflessione, quindi, sono indispensabili, 
Ma coloro che li perseguono per attaccamento a questa vita, 
Possiedono invece le ricchezze di orgoglio e arroganza, 
E disprezzo per quelli di minore apprendimento e contemplazione, 
E invidia per tutti coloro che realizzano autentico studio e riflessione. 
Sempre alla ricerca di discepoli e ricchezza, 
Possiedono la causa principale per raggiungere reami inferiori: 
Quindi abbandona studio e riflessione motivati dalle otto preoccupazioni mondane! 
 
Tutti coloro che si addestrano nella meditazione, 
Possiedono l’antidoto per le emozioni negative, 
La base per realizzare il sentiero della liberazione, 
La ricchezza per realizzare lo stato naturale 
E il seme per ottenere lo stato di Budda. 
 
La meditazione, quindi, è indispensabile, 
Ma quelli che meditano pensando solo a questa vita, 
Trovano frenesia e divertimento anche in solitudine, 
Trasformano la loro pratica di recitazione in parole senza senso, 
Disprezzano chi studia e riflette veramente, 
E sono gelosi degli altri meditatori, 
Mentre la loro pratica è pura distrazione: 
Quindi abbandona la tua meditazione sulle otto preoccupazioni mondane! 
 
2. Abbandonare l'attaccamento al Saṃsara 
 
Per raggiungere il Nirvaṇa, al di là di ogni sofferenza, 
Abbandona l'attaccamento ai tre reami del saṃsara. 
E per abbandonare l'attaccamento ai tre reami, 
Rifletti sui difetti dell'esistenza saṃsarica: 
Primo, c'è la sofferenza della sofferenza 
Che è la sofferenza dei tre reami inferiori. 
Contempla questo profondamente e ti verrà la pelle d'oca; 
Se davvero si abbatterà su di te, sarà oltre la tua sopportazione. 
 
Ma non riuscendo a praticare la virtù dell’astenersi, 
Continui a coltivare i campi dei reami inferiori, 
E lì, ovunque ti troverai, sarà terribile! 
 
Contempla la sofferenza del cambiamento, 
E come puoi cadere dai reami superiori a quelli inferiori, 
Come Indra, il signore degli dei, può rinascere come normale mortale, 
Il sole e la luna possono oscurarsi, 
E l'imperatore del mondo può rinascere come umile servitore. 
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Tali esempi sono attendibili poiché provengono dalle Scritture, 
Eppure sono difficili da comprendere per gli esseri ordinari. 
Quindi osserva solo con i tuoi occhi i cambiamenti tra gli umani: 
I ricchi si trasformano in mendicanti, 
I potenti perdono il potere, 
Tra molte persone, solo una sopravvive ... 
E così via, oltre l'immaginazione della nostra mente. 
 
Per contemplare la sofferenza del condizionamento, 
Guarda come non c'è mai fine alle cose da fare, 
E la sofferenza si trova tra i molti e i pochi, 
Come pure tra i benestanti e gli affamati. 
Tutta la nostra vita umana è spesa in preparativi, 
E nel mezzo di questi, siamo spazzati via dalla morte; 
Ma nemmeno nella morte c'è fine ai nostri preparativi, 
Ancora una volta iniziamo a prepararci per la prossima vita. 
Che perversità è in coloro che continuano ad aggrapparsi 
A questo cumulo di sofferenza che è il samsara! 
 
Mentre libero da tale attaccamento, c'è il  nirvaṇa, 
E nel nirvana, il raggiungimento di una felicità duratura. 
Io canto la mia realizzazione - la libertà dall'attaccamento a questa vita e al saṃsara. 
 
3. Abbandonare l'attaccamento al proprio interesse personale 
 
Tuttavia, liberare solo me stesso non porterà alcun beneficio, 
Poiché gli esseri senzienti dei tre reami sono tutti mie madri e miei padri. 
Com'è disgustoso lasciare i miei genitori nel pieno della sofferenza, 
Mentre desidero e cerco solo la mia felicità! 
 
Possa la sofferenza di tutti i tre reami maturare su di me, 
Possano i miei meriti essere raccolti dagli esseri senzienti, 
E tramite le benedizioni di questi meriti, 
Possano tutti gli esseri ottenere lo stato di Budda! 
 
4. Abbandonare l'attaccamento all’esistenza del Sé 
 
Pertanto, non importa quanto ho progredito nel Dharma, 
Finché esiste  l’afferrarsi al sé, non c'è libertà. 
Per elaborare in modo più dettagliato: 
 
Se ti afferri l'esistenza, non c'è liberazione; 
Se ti afferri alla non esistenza, non ci sono rinascite superiori; 
Se ti afferri entrambi, sei semplicemente ignorante, 
Quindi fai del tuo meglio per rimanere nella non dualità! 
Tutte le cose e gli eventi sono il dominio della mente: 
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Quindi, senza cercare un creatore dei quattro elementi, 
Come la semplice possibilità o un dio onnipotente, 
Fai del tuo meglio per dimorare nella natura profonda della mente! 
 
La natura delle apparenze è come una magica illusione, 
E il modo in cui sorgono è tramite l'interdipendenza: 
Questo è il modo di essere delle cose, che non può essere espresso con parole, 
Quindi fai del tuo meglio per dimorare in questo stato inesprimibile! 
 
Per merito di questa virtù— 
Della spiegazione di " Separarsi dai quattro attaccamenti ", 
Possano tutte le sette classi di esseri viventi 
Essere condotte al terreno perfetto dello stato di Buddha! 
 
Questa istruzione sul "Separarsi dai quattro attaccamenti " 
è stata composta nel glorioso monastero Sakya 
dallo yogi Drakpa Gyaltsen. 
 
(Traduzione provvisoria ad uso degli studenti di Geshe Konchog Kyab) 


