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LE “TRE GRANDI” UNIVERSITA’         
MONASTICHE GELUG IN TIBET 
Traduzione libera e sintesi da Wikipedia 

 

 INTRODUZIONE 

“Prima dell'invasione cinese del 1950, il Tibet era un paese intriso di religione. La pratica 
religiosa permeava la vita quotidiana del popolo tibetano e formava il tessuto sociale 
che lo collegava a territorio. Ben consapevoli di questo, i Cinesi si sono concentrati 
sulla distruzione di questa base culturale del popolo tibetano nella speranza di repri-
mere il dissenso al loro governo ... Oltre 6.000 Monasteri e luoghi sacri sono stati distrutti 
e il loro contenuto saccheggiato. I Tibetani non sono liberi di praticare la propria reli-
gione... La Cina ha trasferito la sua politica religiosa in Tibet per sopprimerne attiva-
mente la crescita… Con conseguenti misure per arrestare la ricostruzione non autoriz-
zata dei Monasteri distrutti durante la Rivoluzione Culturale, fissare limiti al numero di 
monaci e monache in tutti i Monasteri, imporre restrizioni ai giovani che accedono ai 
Monasteri, vietare ai membri del Tibetan Party di praticare la religione e rafforzare il 
controllo del governo di Pechino e del Partito su ogni Monastero” (https://tibetoffice.org/in-
vasion-after). 

Questa è la storia dei “GRANDE TRE” Monasteri Gelugpa: GANDEN, DREPUNG e SERA. 
Tutti ricostruiti in esilio, nello Stato del Karnataka (India meridionale), dopo l'invasione 
cinese del 1959. 

 

IL MONASTERO DI DREPUNG  

Il Monastero di Drepung (in Tibetano: འ"ས་%ངས་དགོན་པ; translitterazione (Turrel Wylie): bras 
spungs dgon pa, THL: drépung gönpa, "Monastero del pugno di riso"), situato ai piedi 
del monte Gephel, è una delle "tre grandi" Università monastiche (Gompa) del Tibet 
dell’ordine Gelugpa. Gli altri due sono il Monastero di Ganden e il Monastero di Sera. 

Drepung è il più grande di tutti i Monasteri tibetani e si trova sul monte Gambo Utse, a 
cinque chilometri dal sobborgo occidentale di Lhasa. Freddie Spencer Chapman riferì, 
dopo il suo viaggio in Tibet del 1936-37, che Drepung era a quel tempo il più grande 
Monastero nel mondo e ospitava 7.700 monaci, "ma a volte fino a 10.000 monaci”. 
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A partire dagli anni '50, il Mo-
nastero di Drepung, insieme 
agli altri due di Ganden e Sera, 
hanno perso gran parte della 
loro indipendenza e credibilità 
spirituale agli occhi dei Tibe-
tani poiché operano sotto la 
stretta sorveglianza dei servizi 
di sicurezza cinesi. Tutti e tre fu-
rono ricostruiti in esilio negli 
anni '50 nello Stato del Karna-
taka, nel sud dell'India. Dre-
pung e Ganden si trovano a 
Mundgod e Sera a Bylakuppe. 

Il Monastero di Drepung fu fondato nel 1416 da Jamyang Choge Tashi Palden (1397–
1449), uno dei principali discepoli di Tzongkhapa, e prese il nome dalla sacra dimora 
di Shridhanyakataka nell'India meridionale. 

Drepung era la sede principale della scuola Gelugpa e mantenne il primo posto tra i 4 
grandi Monasteri Gelugpa, noto per gli alti standard dei suoi studi accademici, ed era 
chiamato il Nalanda del Tibet, in riferimento alla grande università monastica buddista 
dell'India. Antichi documenti mostrano che c'erano due centri di potere a Drepung: la 
cosiddetta “lower chambre” (Zimkhang 'og ma) associata al futuro Dalai Lama, e la 
upper chambre” (Zimkhang gong ma) associata ai discendenti di Sonam Drakpa, illu-
stre maestro morto nel 1554. 

La residenza dei Dalai Lama 
al Monastero di Drepung, 
chiamata Ganden Phodrang, 
era stata costruita nel 1518 da 
Gendun Gyatso Palzangpo 
(1476–1541), poi chiamato 
come 2° Dalai Lama e dichia-
rata la sua residenza princi-
pale fino all'inaugurazione del 
Potala Palace del Grande 5° 
Dalai Lama. Il nome del Go-
verno Tibetano da lui stabilito 
(Gaden Podrang) derivava 
proprio dal suo nome. 
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Penchen Sönam Drakpa (1478-1554 d.C.) nel 1535 succedette a Gendün Gyatso 
(1476–1541) sul trono di Drepung, essendo entrambi figure importanti nella storia della 
tradizione Gelugpa. 

Quando Sönam Drakpa fu nominato al Trono di Drepung (Drepung Tri), era già un fa-
moso maestro Geluk. Aveva già occupato il Trono di Ganden (Ganden Tri) ed era 
considerato lo studioso Geluk più prolifico e importante del suo tempo. Il suo successore 
non fu altro che Sönam Gyatso (1543-1588 d.C.), il Lama che avrebbe ricevuto il titolo 
ufficiale di Terzo Dalai Lama (Talé Lama Kutreng Sumpa). 

Prima della sua morte nel 1554, Sönam Drakpa fissò la propria residenza, la “Upper 
Chamber” (Zimkhang Gongma), che prese il nome dalla sua posizione in cima a Dre-
pung, appena sotto il cortile dei dibattiti di Ngakpa "Ngagpa Dratshang". 

Chapman riferì che alla fine degli anni '30 Drepung era divisa in quattro Collegi, cia-
scuno dei quali ospitava monaci di una località diversa: "uno favrito dai Khampas, un 
altro dai mongoli e così via". Ogni Collegio era presieduto da un abate che era stato 
nominato dal defunto 13° Dalai Lama. 

Drepung è ora diviso in quelli che sono conosciuti come i sette grandi Collegi: Gomang 
Loseling, Deyang, Shagkor, Gyelw o Tosamling, Dulwa e Ngagpa. Può essere in qual-
che modo utile pensare a Drepung come a un'università sulla falsariga di Oxford o 
della Sorbona nel Medioevo, con caratteristiche, priorità e affiliazioni geografiche dif-
ferenti per ciascun Collegio. 

Secondo fonti locali, oggi la popolazione del Monastero di Lhasa è di circa 300 monaci, 
a causa del limite imposto dal governo cinese. Tuttavia, l'istituzione ha continuato la 
sua tradizione in esilio nello Stato del Karnataka nell’area donato alla comunità tibe-
tana dal primo ministro Jawahar-lal Nehru. Il Monastero in India oggi ospita oltre 5.000 
monaci, di cui circa 3.000 a Drepung Loseling e circa 2.000 a Drepung Gomang. Ogni 
anno vengono ammessi centinaia di nuovi monaci, molti dei quali provengono dal 
Tibet come rifugiati. 

Eventi Recenti 

Circa il 40% dell'antica città monastica fu distrutta dopo l'arrivo dei Cinesi a Lhasa nel 
1951, anche se fortunatamente gli edifici principali, inclusi i quattro collegi, lo Tsokchen 
e la residenza del Dalai Lama, furono conservati. Il Monastero di Drepung è stato 
chiuso dalle autorità cinesi il 14 marzo 2008, dopo che le proteste guidate dai monaci 
contro il dominio cinese sono esplose con veemenza e le imprese commerciali, i negozi 
e i veicoli sono stati saccheggiati e dati alle fiamme. La Repubblica Popolare Cinese 
afferma che 22 persone sono state uccise nei disordini, ma fonti tibetane affermano 
che la cifra è molto più alta. L'International Herald Tribune ha riferito che il Monastero 
ha riaperto nel 2013 dopo essere stato chiuso per cinque anni. 
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IL MONASTERO DI GANDEN 

Il Monastero di Ganden (anche Ganden) o Ganden Namgyeling è uno delle "tre 
grandi" Università monastiche Gelug del Tibet. Si trova nella contea di Dagzê, Lhasa, 
ed è stata fondata nel 1409 da Je Tzongkhapa Lozang-dragpa, fondatore dell'ordine 
Gelug. Il Monastero fu distrutto dopo il 1959, ma da allora è stato parzialmente rico-
struito. Un nuovo Monastero con lo stesso nome e tradizione è stato ricostruito nel 1966 
nell'India meridionale (Mundgod, Stato del Karnataka) da esuli tibetani. 

Posizione 

Ganden si trova a 40 chilometri (25 miglia) a nord-est di Lhasa. Il Monastero si trova in 
un anfiteatro naturale collinare. Dal percorso della kora intorno al Monastero ci sono 
viste spettacolari sulle valli che lo circondano. Il Monastero di Ganden si trova in cima 
al monte Wangbur, nella contea di Dagzê, a un'altitudine di 4.300 m. Il suo nome com-
pleto è Ganden Namgyal Ling (dga'ldan rmam rgyal gling). Ganden significa "gioioso" 
ed è il nome tibetano di Tuṣita, il paradiso dove si dice risieda il bodhisattva Maitreya. 
Namgyal Ling significa "tempio vittorioso". 

Storia 

Il Monastero di Ganden fu fondato da 
Je Tzongkhapa Lozang-dragpa (1357–
1419) nel 1409. Tzongkhapa costruì il 
tempio principale di Ganden, con 
grandi statue e mandala tridimensio-
nali. Soggiornò spesso a Ganden e vi 
morì nel 1419. Il corpo conservato di 
Tzongkhapa fu sepolto a Ganden dai 
suoi discepoli in una tomba tempe-
stata d'argento e d'oro. Il nome "Ge-
lug" è l'abbreviazione di "Ganden Lug", 
che significa "Tradizione Ganden". 
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Il Ganden Tripa o "titolare del trono di Ganden" è il capo della scuola Gelug. Prima di 
morire Tzongkhapa diede la sua veste e il suo bastone al primo Ganden Tripa, Gyel-
tsabjey (1364-1432), al quale successe Kaydrubjey. Essendo il mandato è di sette anni, 
nel 2003 c'erano 99 Ganden Tripas. Il Monastero era diviso in quattro Collegi all'epoca 
del 2° Ganden Tripa. Successivamente questi furono riuniti in due, Jangtsey e Shartsey, 
situati rispettivamente a nord e ad est del tempio principale. Entrambi uniscono lo stu-
dio del sutra e del tantra. I metodi di studio includono la memorizzazione, la logica e il 
dibattito. I Collegi rilasciano diplomi per diversi livelli, valutati mediante esame e for-
male dibattito pubblico. 

Nel 1860 un incontro chiamato "il 
grande Monastero di Ganden, il Mo-
nastero di Drepung e i funzionari del 
governo" fu organizzato da Shatra, un 
aristocratico laico. Il reggente in ca-
rica fu deposto e sostituito da Shatra. 
Da quel momento l'assemblea, o 
Tsondu, scelse i reggenti e svolse un 
ruolo politico consultivo di rilievo. I Mo-
nasteri di Ganden, Sera e Drepung 
erano così grandi che potevano effet-
tivamente porre il veto alle decisioni 
del governo. Questi tre Monasteri con-
tavano in totale 20.000 monaci, soste-
nuti da vasti possedimenti terrieri lavo-
rati dai contadini.   

Un tempo il Monastero di Ganden poteva accogliere oltre 5.000 monaci. Laurence 
Waddell riporta una stima di circa 3.300 nel 1890. Nel 1959 i monaci erano solo 2.000.  

Il Monastero di Ganden fu completa-
mente distrutto dall'Esercito popolare 
di liberazione nel 1959. Nel 1966 fu di 
nuovo bombardato dall'artiglieria 
della Guardia Rossa e i monaci do-
vettero smantellare i resti. Gli edifici 
furono ridotti in macerie usando la di-
namite durante la Rivoluzione Cultu-
rale (1966-1976). La maggior parte 
del corpo mummificato di Tzong-
khapa fu bruciato, ma il suo cranio e 
alcune ceneri furono salvati dal 
fuoco da Bomi Rinpoche, che era 
stato costretto a dare fuoco al corpo. 
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La ricostruzione è continuata dagli anni '80. All'inizio del 1996, dopo che era stato im-
posto il divieto per le immagini del Dalai Lama, 400 monaci di Ganden si ribellarono. 
Venero colpiti dalle truppe dell'EPL, causando morti, diversi feriti, seguiti dall'arresto di 
100 monaci. Nel 2012 c'erano circa 400 monaci e si stavano facendo rapidi progressi 
nella ricostruzione del Monastero. Il lhakang dipinto di rosso al centro è la ricostruzione 
del sanctum sanctorum di Ganden contenente il chorten reliquiario di Tzongkapa chia-
mato Tongwa Donden, "Significativo per gli occhi". 

Struttura 

Ganden conteneva più di due dozzine di cappelle principali con grandi statue di Bud-
dha. La cappella più grande poteva ospitare 3.500 monaci. Tenzin Gyatso, il 14° Dalai 
Lama (nato nel 1935), ha sostenuto l'esame di maturità a Ganden nel 1958 e afferma 
di sentire un legame particolarmente stretto con Tzongkhapa. 

Il Monastero gestisce una pensione per i visitatori. La principale sala riunioni di Ganden 
è un edificio bianco con tetti dorati, vicino a un'enorme piazza. La cappella principale 
contiene molte immagini dorate di Tzongkhapa. Una cappella marrone e ocra ac-
canto all'aula magna ha una statua del Buddha Sakyamuni e ha una sezione utilizzata 
per stampare a mano testi delle sacre scritture usando blocchi di legno. 

Le tre principali attrazioni del Monastero di Ganden sono il Serdung, che contiene la 
tomba di Tzongkhapa, la Sala delle Assemblee di Tsokchen e la Ngam Cho Khang, la 
cappella dove tradizionalmente insegnava Tzongkhapa. Il Monastero ospita manufatti 
appartenuti a Tzongkhapa. 
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IL MONASTERO DI SERA 

Il Monastero di Sera (tibetano: སེ་ར་དགོན་པ; translitterazione (Turrel Wylie): se ra dgon pa 
"Wild Roses Monastery"; cinese: 色拉寺; pinyin: Sèlā Sì) è una delle "tre grandi” Università 
monastiche Gelug del Tibet, situato a 1,25 miglia (2,01 km) a nord di Lhasa e a circa 5 
km (3,1 miglia) a nord del Jokhang. L'origine del suo nome è da attribuire al fatto che 
durante la costruzione, la collina dietro il Monastero era ricoperta di rose selvatiche in 
fiore (o "sera" in tibetano). Il Monastero originario di Sera è costituito da circa 19 eremi, 
tra cui quattro femminili, che si trovano tutti ai piedi delle colline a nord di Lhasa. 

Il Monastero di Sera, come complesso di strutture con la Grande Sala delle Assemblee 
e tre collegi, fu fondato nel 1419 da Jamchen Chojey di Sakya Yeshe di Zel Gung-tang 
(1355–1435), discepolo di Je Tzongkhapa. Durante la rivolta del 1959 a Lhasa, il Mona-
stero di Sera subì gravi danni, con i suoi collegi distrutti e centinaia di monaci uccisi. 
Dopo che il Dalai Lama prese asilo in India, molti dei monaci di Sera sopravvissuti all'at-
tacco si trasferirono a Bylakuppe a Mysore, in India. Dopo le tribolazioni iniziali, fonda-
rono un Monastero di Sera parallelo con i Collegio Sera Me e Sera Je e una Grande 
Sala delle Assemblee simile al Monastero originale, con l'aiuto del governo indiano. 
Ora ci sono 3.000 o più monaci che vivono a Sera, in India, e questa comunità ha 
anche diffuso le sue attività monastiche in diversi paesi istituendo centri di Dharma, 
diffondendo la conoscenza del Buddismo. Il Monastero di Sera in Tibet e il suo omologo 
a Mysore, in India, sono noti per le loro sessioni di dibattito. 

Background 

L'originale Monastero di Sera è un com-
plesso di strutture fondato nel 1419 da 
Jamchen Chojey Sakya Yeshe di Zel 
Gungtang (1355–1435), un discepolo di Je 
Tzongkhapa. Prima di fondare questo Mo-
nastero, Tzongkhapa, assistito dai suoi di-
scepoli, aveva allestito i suoi eremi a quote 
più elevate sopra l'Eremo Sera Utsé 1 . Il 
complesso Sera è diviso in 2 settori da per-
corsi; la parte orientale contiene la Great 
Assembly Hall e le abitazioni e la parte 

 

1 L'Eremo di Sera Utsé, Sera Utse, Sera Ütse, Sera Tse o Drubkjang Tse è un eremo storico, appartenente 
al Monastero di Sera. Si trova sulla montagna direttamente dietro lo stesso Monastero di Sera, a circa 5 
chilometri (3,1 miglia) a nord del Jokhang a Lhasa, nella regione autonoma del Tibet della Repubblica 
popolare cinese. È più antico del Monastero di Sera. 
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occidentale ha i famosi 3 Collegi: Sera Je Dratsang, Sera Me Dratsang e Ngakpa Dra-
tsang, tutti istituiti da Tzongkhapa come università monastiche per monaci nella fascia 
di età 8-70. Tutte le strutture all'interno di questo complesso formavano un circuito di 
pellegrinaggio in senso orario, iniziando con i Collegi, seguiti dalla sala, dalle unità abi-
tative e infine terminando all'eremo di Tzongkhapa sopra la Grande Sala delle Assem-
blee. 

I Collegi Sera Jé e Sera Mé sono stati istituiti per formare i monaci, in un programma 
ventennale di tsennyi mtshan nyid grwa tshang (conoscenza filosofica), che si con-
clude con un titolo accademico di Geshe2. Il Collegio Ngakpa, che precedette gli altri 
due collegi, era esclusivamente dedito alla pratica del rituale tantrico 3. del rituale tan-
trico. Prima del 1959, l'amministrazione di ogni Collegio comprendeva un abate con 
un consiglio di dieci Lama per ogni Collegio. Nel corso degli anni il Monastero si è tra-
sformato in un eremo dove risiedevano circa 6.000 monaci. Il Monastero era uno dei 
luoghi più belli del Tibet per assistere alle sessioni di dibattito (“debate”). Il Monastero 
appartiene all'Ordine Gelug ed era uno dei più grandi di Lhasa. Nel 2008 Sera aveva 
550 monaci residenti. 

Storia 

La storia del Monastero è fortemente le-
gata al Maestro Lama Tzongkhapa 
(1357–1419), fondatore dell'Ordine Gelu-
kpa 4, il guru molto venerato e altamente 
dotto nelle scritture buddiste. Fu sotto la 
sua divina tutela che il suo discepolo Je-
tsun Kunkhen Lodroe Rinchen Senge 
fondò il complesso del Monastero di Sera 
Jey all'inizio del XV secolo d.C., dopo aver 
inizialmente prestato servizio come inse-
gnante nel Monastero di Drepung.  

 
2 Gheshe o geshema è un titolo accademico buddista tibetano per monaci e monache. Il grado è 
enfatizzato principalmente dal lignaggio Gelug, ma è anche assegnato nelle tradizioni Sakya e Bön. Il 
grado geshema è lo stesso di un grado geshe, ma è chiamato grado geshema perché viene assegnato 
alle donne. 
3 Tantra denota le tradizioni esoteriche dell'induismo e del buddismo che si sono sviluppate insieme 
molto probabilmente intorno alla metà del I millennio d.C. Il termine tantra, nelle tradizioni indiane, signi-
fica anche qualsiasi "testo, teoria, sistema, metodo, strumento, tecnica o pratica" sistematicamente ap-
plicabile. 
4 The Gelug is the newest of the schools of Tibetan Buddhism. It was founded by Je Tsongkhapa (1357–
1419), a philosopher and Tibetan religious leader. The first monastery he established was named Ganden, 
and to this day the Ganden Tripa is the nominal head of the school, though its most influential figure is 
the Dalai Lama. Allying themselves with the Mongols as a powerful patron, the Gelug emerged as the 
pre-eminent Buddhist school in Tibet and Mongolia since the end of the 16th century. 



9 

La leggenda religiosa narrata per la scelta del sito era che si fosse trattato di una vi-
sione chiaroveggente che Tzongkhapa ebbe nel corso della quale vide il testo com-
pleto dei 20 sloka (quarti di versi) di Prajnaparamita's 5 su Shunyata con didascalie nel 
cielo. Questa visione diede un’immagine completa del testo Tsawasehrab (Fun-da-
mentals of Madhyamika 6 o Shunyata 7). Inoltre, percepì la "visione di una pioggia 
come caratteri "AA" che scendono dal cielo". Solo 12 anni dopo uno dei suoi allievi, 
Jamchen Choje, adempì la profezia del suo guru stabilendo il Sera Je come sede di 
apprendimento della conoscenza degli insegnamenti e delle pratiche complete della 
tradizione Mahayana.  

Provvidenzialmente l’allora re King Nedong Dagpa Gyaltsen sostenne la nobile impresa 
con le finanze necessarie e anche, nel 1419, eseguì la cerimonia di posa delle fonda-
menta per la costruzione del Monastero.  

Ulteriori dettagli riguardo allo sviluppo dell'edificio, inclusa l'installazione di immagini sa-
cre/idoli e altri oggetti di culto, sono stati completati secondo i supremi desideri del 
grande Lama Tzongkhapa. Il Monastero divenne presto noto come "la sede di 
Theckchen ling (tradizione Mahayana8)".  

Eventi successivi al 1959 

Il 14° Dalai Lama fuggì in India nel 1959 e vi chiese asilo. Nel mese di marzo dello stesso 
anno il Monastero di Sera Je era stato distrutto da un bombardamento, che aveva 
provocato la morte di centinaia di monaci (nel 1959 il conteggio dei monaci che 

 
5  Prajñāpāramitā significa "la perfezione della (trascendente) saggezza" nel buddismo Mahāyāna. 
Prajñāpāramitā si riferisce a questo modo di vedere la natura della realtà, così come a un particolare 
corpo di sutra e alla personificazione del concetto nel Bodhisattva noto come la "Grande Madre". La 
parola Prajñāpāramitā combina le parole sanscrite prajñā "saggezza" con pāramitā "perfezione". 
Prajñāpāramitā è un concetto centrale nel buddismo Mahāyāna ed è generalmente associato alla 
dottrina del vuoto (Shunyata) o 'mancanza di Svabhava' (essenza) e alle opere di Nagar-juna. La sua 
pratica e comprensione sono considerate elementi indispensabili del sentiero del Bodhisattva. 

6 Madhyamaka also known as Śūnyavāda and Niḥsvabhāvavāda refers to a tradition of Buddhist philos-
ophy and practice founded by the Indian philosopher Nāgārjuna. The foundational text of the 
Mādhyamaka tradition is Nāgārjuna's Mūlamadhyamakakārikā. More broadly, Madhyamaka also refers 
to the ultimate nature of phenomena and the realization of this in meditative equipoise. 

7 Śūnyatā – pronunciato come (shoon-ya-ta), tradotto più spesso come vacuità e talvolta vacuità – è 
un concetto buddista che ha molteplici significati a seconda del suo contesto dottrinale. È una carat-
teristica ontologica della realtà, uno stato meditativo o un'analisi fenomenologica dell'esperienza. 

8 Mahāyāna è uno dei due principali rami del buddismo e un termine per la classificazione delle filosofie 
e delle pratiche buddiste. La tradizione buddista del Vajrayāna è talvolta classificata come parte del 
buddismo Mahāyāna, ma alcuni studiosi la considerano un ramo del tutto diverso. 
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vivevano a Sera Je era pari a 
5.629), a parte la distruzione di 
testi antichi e la perdita di innu-
merevoli, inestimabili, opere 
d'arte. Molti di coloro che sono 
sopravvissuti (monaci e gente 
comune) a questo assalto dei 
Cinesi fuggirono  in India, in con-
dizioni climatiche invernali ri-
gide, attraverso l'Himalaya.  

In seguito a questo esodo di 
massa di persone dal Tibet (tra 
cui alcune centinaia di Lama 

da Sera Je, di Ghesce e di monaci), quando arrivarono in India, furono reinsediate a 
Bylakuppe 9 vicino a Mysore, nello stato del Karnataka, tra molte altre località sparse 
per il paese, come uno degli Insediamenti Tibetani (Tibetan Settlement) che ricevettero 
assistenza da parte del governo dell'India. Fu nel 1970 che il gruppo di 197 monaci di 
Sera Je con 103 di monaci di Sera Me fondò un Monastero speciale all'interno del In-
sediamneto di Bylakuppe come analogo del Monastero tibetano di Sera Je. Poiché 
nessuno dei monaci del Ngagpa Dratsang (Collegio Tantrico) era sopravvissuto all'in-
vasione, solo il Sera Me College e il Sera Je College furono ricostituiti in India. Il Mona-
stero di Bylakuppe oggi ospita 5.000 monaci buddisti tra cui alcuni migranti e molti altri 
Tibetani che non sono nati nella loro patria. 

Con le aree forestali assegnate dal governo indiano, furono istituiti due rami del Mona-
stero di Sera, che rappresentano i monaci migranti da Sera Je e Sera Me. 

Complessivamente 193 monaci di Sera Je hanno ottenuto 147,75 acri (59,79 ettari) e 
107 monaci di Sera Me hanno ottenuto un'analoga assegnazione. Inoltre, 38 case sono 
state costruite con sovvenzioni del Governo indiano affinché i monaci risiedessero e 
perseguissero la loro vocazione, anche lavorando la terra assegnata per il proprio so-
stentamento. Nel 1978 è stata completata anche una sala di preghiera (Assembly Hall) 
che poteva ospitare 1.500 monaci. Questo Monastero è ora il Monastero nodale, con 
la sua affiliazione a diversi Monasteri più piccoli sparsi in varie regioni del Tibet.  

La sua popolarità potrebbe essere valutata dai 3.000 o più monaci che ospita. Inco-
raggiato da questo successo e notando la pressione sulle infrastrutture esistenti, è stata 
costruita un'altra sala riunioni, molto più grande (23.275 piedi quadrati (2.162,3 m2), 

 
9 Bylakuppe is an area in Karnataka which is home to the Indian town Bylakuppe and several Tibetan 
settlements, established by Lugsum Samdupling and Dickyi Larsoe. Bylakuppe is the second largest Ti-
betan settlement in the world outside Tibet after Dharamshala. It is located to the west of Mysore district 
in the Indian state of Karnataka which is roughly 80 km from Mysore city. 
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alta 31 piedi (9,4 m) con 110 pilastri) che può ospitare 3.500 monaci a riunirsi per la 
preghiera. Con questo sviluppo, Sera ha ora due sfaccettature, l'originale "Tibetan 
Sera" e la Bylakuppe "New Sera" della "Diaspora tibetana" con la controparte dei Mo-
nasteri Sera Jé, Sera Mé, e quella College Ngakpa aggiunto di recente. La comunità 
dei monaci del Monastero di Bylakuppe, è diventata internazionale con la sua attività 
monastica istituendo "centri del dharma" in molte parti del mondo, contro l'isolamento 
culturale degli anni precedenti al 1959 in Tibet. 

Il Monastero di Sera, Tibet che ospitò più di 5.000 monaci nel 1959, sebbene grave-
mente danneggiata in seguito all'invasione del Tibet del 1959, è ancora funzionante 
dopo il restauro. Nel 2011, secondo fonti locali, i monaci sono circa 300.  

Geografia 

Il Monastero si trova alla periferia nord di Lhasa, la capitale della regione autonoma 
del Tibet. Quando fu costruito nel 1419, comprendeva un'area di 28 acri (11 ettari). 

La sua posizione geografica è alla base del monte Pubuchok, noto anche come col-
lina Tatipu, situato nel sobborgo settentrionale della città di Lhasa, che forma lo spar-
tiacque dei bacini formati dai fiumi Kyi Chi e Penpo Chu. 

Architettura 

Il complesso del Monastero, che comprendeva 28 acri (11 ettari) di terreno, ospitava 
diverse istituzioni. Le strutture di rilievo erano la Coqen Hall Tsokchen (Great Assembly 
Hall), i tre Zhacang (Collegi) e il Kamcun (dormitorio) chiamati anche Homdong Kang-
tsang. Nella sala principale si vedevano a profusione scritture (con polvere d'oro), sta-
tue, tessuti profumati e pitture murali.  

La Great Assembly Hall, la "Tsokchen" o "Coqen Hall", datata 1710, una struttura a quat-
tro piani a nord-est del Monastero, rivolta a est, è il luogo in cui si svolgono numerosi riti 
religiosi. La sala misurava un'area di 2.000 metri quadrati costruita con 125 pilastri (86 
colonne alte e 39 minori) ed è stata costruita da Lhazang Qan. Il portico d'ingresso 
aveva dieci colonne. Le cinque cappelle di questo edificio hanno statue o immagini 
di Maitreya, Shakyamuni, Arhats, Tzongkhapa e Kwan-yin con mille mani e undici volti. 
Le antiche e delicate scritture "il Gangyur di Tripitaka", anche detto 'Kangyur' 10 (datato 
1410) in 105 volumi (originali 108 volumi) scritti in tibetano sono il prezioso possesso del 
Monastero. Si dice che Chengzhu, l'imperatore della dinastia Ming, abbia presentato 
queste scritture (stampate su blocchi di legno con copertina d'oro incisa in lacca rossa 
e realizzate in Cina), a Jamchen Chojey, il costruttore del Monastero. L'ingresso alla 
sala avveniva attraverso un portico costruito su 10 colonne. Grandi Thangka erano so-
spesi al soffitto e sulle pareti laterali. Un lucernario al centro forniva luce nella sala du-
rante il giorno. L'immagine del fondatore del Monastero Jamchen Choje Shakya Yeshe 

 
10 The Tibetan Buddhist canon is e Kangyur or Kanjur and the Tengyur or Tanjur (Tengyur). 
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è stata divinizzata come immagine centrale. Altre divinità erano una statua dorata di 
Maitreya (5 metri di altezza) affiancate da statue di due leoni, il 5°, il 7° e il 12° Dalai 
Lama, Tzongkhapa e molti altri. Il terzo e il quarto piano furono usati come apparta-
menti privatiper i Dalai Lama e per i precettori della Main Assembly Hall. 

Sera Me Tratsang or Sera Me Zhakan Sera Me Tratsang o Sera Me Zhakan era il più 
antico Collegio costruito. Fu fondato nel 1419 durante il regno della dinastia Ming, ini-
zialmente per l'istruzione elementare o di base nella religione buddista. Il Collegio ha 
adottato un approccio graduale agli studi delle dottrine buddiste; una pratica parti-
colare della setta Gelukpa o dei Berretti Gialli del buddismo tibetano. Il Collegio è stato 
costruito su un'area di 1.600 metri quadrati (17.000 piedi quadrati) con 30 unità abita-
tive. Tuttavia, nel 1761 un fulmine colpì la sala principale che fu ricostruita nel 1761. La 
sala, finalmente ristrutturata, aveva 70 pilastri che ospitavano una galassia di statue di 
guru buddisti con la divinità principale di Shakyamuni Buddha realizzata in rame. Gli 
altri Bodhisattva custoditi insieme alla divinità principale erano Maitreya, Manjushri, 
Amatyas, Bhavishyaguru, Tzongkhapa, il 7° Dalai Lama, Pawanga Rinpoche e molti altri. 
Aveva cinque cappelle con una pletora di statue e affreschi. Il secondo piano ospi-
tava il Nyima Lhakhang dove l'immagine del Buddha Shakhyamuni fu divinizzata in-
sieme a Tuwang Tsul-trim, e il Khangyur Lhakhang con 1000 immagini di Tara che sosti-
tuirono i testi sacri distrutti durante la Rivoluzione Culturale. Il terzo piano era riservato 
ai Dalai Lama. 

Sera Je Tretsang (College) o Zhekong, il più grande College del complesso di Sera, 
misurava un'area di 17.000 m2. Inizialmente era un edificio a tre piani; un quarto piano 
fu aggiunto nel 18° secolo rafforzando l'edificio con un totale di 100 colonne. Aveva 
una statua di Avalokiteśvara, che era considerata la divinità protettrice del Monastero. 
Questa divinità irata era venerata come dissipatrice di ostacoli con poteri curativi. 
Nella sala principale erano rafigurati affreschi delle conquiste di Buddha, i troni del 
Dalai Lama e del Panchen Lama. 

Ngakpa Tratsang, anche scritto Ngaba Zhacang, era il più piccolo dei tre Collegi alle-
stiti nel complesso. Era un edificio a tre piani originariamente costruito nel 1419 da Je-
tsun Kunkhen Lodroe Rinchen Senge. Fu ristrutturato nel 18° secolo da Lhazang Khan. 
Dedito agli studi tantrici aveva sala principale e due cappelle al piano terra. Fu di-
strutto e anche tutti i monaci residenti morirono nel bombardamento fatto dai cinesi 
nel 1959. 

Homdong Khangtsang, anche scritto "Kamcuns" in lingua tibetana, sono le principali 
unità abitative o dormitori che ospitano i monaci del Monastero; ci sono trentatré Kam-
cun, di diverse dimensioni, che circondano il cortile centrale. I monaci dello stesso vil-
laggio venivano alloggiati insieme, tuttavia a ogni monaco veniva assegnata una 
cella separata. Ogni Kamcun aveva anche una sala di preghiera per lo studio della 
dottrina buddista. Nella la sala c’erano immagini minori di Tzongkhapa, Choyi Gyeltsen, 
Shakhyamuni Buddha, Tre Divinità della Longevità e due inferiori. 
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Choding Khang è l'eremo situato proprio dietro la Great Assembly Hall (sul pendio della 
collina di Sera Utse). Qui è dove meditava Je Tzongkhapa. L'eremo è accessibile attra-
verso un sentiero dove si vedono incisioni rupestri dipinte di Tzongkhapa, Jamchen e 
Dharma Raja (il protettore) che fiancheggiano gli accessi a gradini, lungo il percorso. 
Al posto del vecchio eremo, distrutto durante la Rivoluzione, è stato costruito un nuovo 
edificio. Sotto l'eremo si trovano il Collegio Tantrico Superiore (Gyuto) e il Collegio Tan-
trico Inferiore (Gyu-me) di Lhasa). Un'ulteriore salita sulla collina porta alle grotte dove 
Tzongkhapa meditava. 

Eremi e Monasteri femminili: il Monastero di Sera che si è sviluppato nel corso dei secoli 
come un rinomato luogo di apprendimento, che ha formato centinaia di studiosi di 
alto livello e fama, ha sotto la sua affiliazione 15 Eremi e 4 Monasteri femminili, che si 
trovano tutti ai piedi delle colline sopra Lhasa. 

Gli Eremi sono: Pabonka Hermitage, Drakri Hermitage, Jokpo Hermitage, Keutsang Her-
mitage, Keutsang East Hermitage, Khardo Hermitage, Panglung Hermitage, Purbuchok 
Hermitage, Rakhadrak Hermitage, Sera Chöding Hermitage, Sera Gönpasar Hermi-
tage, Sera Utsé Hermitage, Takten Hermitage, Trashi Chöling Hermitage. 
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LISTA DEI MONASTERI TIBETANI STORICI  O CONTEMPORANEI IN TIBET E ALTROVE 
 

NOME LUOGO TRADIZIONE FONDAZIONE DISTRUZIONE Note 
Drepung Lhasa Gelug 1416 - Jamyang Choje   
Drigung Lhasa          Kagyu 1179, 1980s 1960s  

Dzogchen Kham Nyingma 1684  Uno dei 6 Monasteri 
"Nyingmapa." 

Ganden Lhasa  
 Prefecture Gelug 1409 - by Tsongkhapa  1959, 1966 Sede del Ganden Tripa 

Gonchen Monastery Kham Sakya 1729   
Gongkar Chöde Lhokha Sakya 1464   
Gyumay and Gyuto 
Lower and Upper Tantric 
Colleges 

Tsang Gelug 1433 e 1475   

Hemis Ladakh Drukpa 1672   

Jokhang Temple Lhasa Gelug 652 - King Songtsen 
Gampo nel 647 1959 Tempio principale di Lhasa 

Jonang Phuntsokling 
Monastery Tsang Jonang 14° secolo   

Kardang Lahaul Drukpa 12° secolo   
Karma Gön Monastery Kham Kagyu 1147   

Katok Garze Nyingma 1159  Uno dei 6 Monasteri 
"Nyingmapa." 

Keru Temple Ü Nyingma Metà dell’8° secolo   
Kharchu Monastery Lhokha Nyingma 16° secolo   
Khomthing Monastery Lhokha     
Khorshak Temple Western  Tibet     
Kirti Monastery Amdo Gelug 1472   
Kumbum Monastery Amdo Gelug 1583   

Labrang Monastery Amdo Gelug 1709 - Jamyang Zhaypa, 
Ngawang Tsondru.   

Magur Namgyal Ling Amdo Gelug 1646   
Menri Ü Bön 1405 1386, 1966  
Menri Monastery Tsang     

Mindrolling Lhokha Nyingma   Uno dei 6 Monasteri 
"Nyingmapa." 

Nalendra Monastery Penpo     
Namdzong Nunnery Amdo     
Namgyal Monastery Lhasa     
Nangshi Monastery Ngaba, Amdo     
Narthang Monastery Tsang     
Nechung Temple Lhasa     
Ngor Temple Ü Sakya 1429 1959  
Nyethang Drolma  
Lhakhang Temple Ü     

Pabonka Hermitage Lhasa Gelug 7° secolo  
Independente prima del 
1959, appartenente a Sera 
dal 1980. 

Gyantse Palkor Chöde 
Monastery Tsang     

Palpung Derge Kagyu 1727 – 8° Situ Panchen 
e Jamgon Kongtrul.   

Palyul Palyul Nyingma   Uno dei 6 Monasteri 
"Nyingmapa." 

Pomda Monastery Baxoi     
Punakha Bhutan Drukpa    
Dzong      
Ralung Monastery Tsang     
Ralung  Drukpa    
Ramoche Temple Lhasa     
Rato Dratsang Karnataka Gelug    
Ratö Monastery Ü     
Reting Ü Gelug    

Riwoche Kham Kagyu   Sede del lignaggio T 
aklung Kagyu  

Rongbuk Basum Township Nyingma 1902   
Rongwo Gönchen Mo-
nastery Amdo     

Sakya Monastery Tsang Sakya   Sede di Sakya Trizin. 
Samye Monastery Ü  775 - 779   

Samye  Nyingma Padmasambhava                
e Shantarakshita.   Primo Monastero in Tibet 
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Sekhar Guthok Mona-
stery Lhokha  11° secolo 

Hugh Richardson   

Sanga Monastery Lhokha     
Sera Lhasa Gelug Chöje Shakya Yeshe 1959  
Shalu Tsang Sakya    

Shechen Kham Nyingma   Uno dei 6 Monasteri 
"Nyingmapa." 

Simbiling Monastery ...     
Spituk Ladakh Gelug    
Surmang Monastery Kham 1988    
Surmang   Kagyu  Sede del Trungpa tülkus. 
Tabo Spiti Gelug   Il più grande di Spiti. 
Taklung Monastery Ü     
Taktsang Monastery Dzoge, Amdo     
Tashichho Dzong Thimphu Drukpa    
Tashilhünpo Tsang Gelug Gyalwa Gendün Drup  Sede del Panchen Lama.  
Tholing Monastery West Tibet     

Tibet Institute Rikon Rikon,  
Switzerland Nyingma   

Dal 2007  rappresentanti 
delle 4 grandi tradizioni:  
Gelug, Nyingma, Kagyu, 
Sakya  

Tingri Monastery Tsang     
Tradruk Temple Lhokha Gelug King Songtsen Gampo.   
Trathang Monastery Lhokha     
Tsandan Monastery Nagchu     
Tsaparang Monastery & 
Palace Complex Western Tibet     

Tsethang Monastery Lhokha     
Tsö Monastery Amdo     
Tsozong Gongba  Nyingma    

Tsurphu Ü Kagyu   Sede del 
Gyalwa Karmapa. 

Yama Tashikyil Rebkong, Amdo     

Yarchen Gar  Nyingma 1985  Il più grande Monastero 
+10000 monks. 

Yarlung Sheldrak U-tsang Gelug 18° secolo   
Yemar Temple Tsang     

Yerpa  Gelug 600–700 1959 
Luogo di meditazione del 
re Songtsen Gampo e di 
Padmasambhava 

Yonghe Temple Beijing Gelug 1700   
Yungdrungling  
Monastery Tsang     

 

 


