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Sayagyi U Ba Khin* 

Una persona come Sayagyi non morirà mai. Potete 
non vederlo, ma il suo insegnamento continuerà. 
(Webu Sayadaw)

Primi approcci alla meditazione - L’ impegno 
come uomo di governo - L’impegno come maestro di 

meditazione - L’impegno nella vita sociale

Thray Sithu Sayagyi U Ba Khin nacque il 6 marzo 
1899 a Rangoon, capitale di Myanmar, durante la 
dominazione inglese. Era il minore di due figli in 
una famiglia modesta, che viveva in un quartiere 
popolare. A otto anni entrò nella scuola metodista 
grazie all’aiuto di un anziano signore, che lavorava 
in una vicina fabbrica. Studente dotato, vinse una 

*  Da U Ba Khin, Il tempo della meditazione è arrivato, 
Ubaldini, Roma, 2011. Versione revisionata per Biblioteca 
Vipassana, 2012
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borsa di studio, e un insegnante lo aiutò a entrare 
nell’Istituto St. Paul, dove apprese la lingua inglese. 

 Nel marzo 1917 si diplomò alle scuole superiori, 
ottenendo una medaglia d’oro e una borsa di studio 
per l’università; ma la situazione familiare non gli 
permise di continuare gli studi e iniziò a lavorare 
come collaboratore al giornale in lingua inglese 
The Sun. Fu poi impiegato alla segreteria generale 
della ragioneria di stato, dove c’erano pochi birmani 
poiché al tempo, la maggior parte dei dipendenti 
pubblici era inglese o indiana. Nel 1926 fu 
promosso ispettore e, quando la Birmania si separò 
dall’India, fu nominato sovraintendente dell’ufficio 
del controllore generale dei conti. Quando ottenne 
l’indipendenza, nel gennaio del 1948, fu nominato 
ragioniere generale, un ruolo di responsabilità 
particolarmente delicato, in quel frangente. 

Si ritirò in pensione nel 1953 a cinquantacinque 
anni. Tuttavia non riuscì a dedicarsi a tempo pieno 
all’insegnamento della meditazione, come aveva 
sperato: a causa della mancanza di persone altamente 
qualificate, gli fu subito chiesto di rientrare, con 
una serie di altre funzioni, sempre di grande 
responsabilità. A varie riprese e, per la maggior 
parte del tempo contemporaneamente, fu direttore 
dell’Ispettorato degli affari commerciali, presidente 
dell’ente nazionale per il commercio agricolo, e 
direttore della scuola superiore di amministrazione 
(per formazione del personale). Fu inoltre chiamato 
a presiedere varie commissioni e comitati, come il 
comitato permanente per la pianificazione nazionale, 
creato per la riorganizzazione del pubblico servizio.
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A fianco di queste attività U Ba Khin aveva una 
vita personale piena: si sposò giovane ed ebbe sei 
figli. Ma non sembrò avvertire incompatibilità tra 
la sua vita professionale e personale e la pratica e 
l’insegnamento della meditazione Vipassana. Al 
contrario era solito dire che la meditazione è una 
riserva di calma ed equilibrata energia dalla quale 
trarre una forza inesauribile.

Primi approcci alla meditazione
Cominciò a meditare per la prima volta l’1 

gennaio 1937 Un allievo di Saya Thetgyi, benestante 
agricoltore e maestro di meditazione, gli spiegò la 
meditazione anapana e Sayagyi fu subito in grado 
di ottenere una buona concentrazione. Questo lo 
impressionò tanto che decise di seguire un corso. 
Chiese un permesso e andò al centro Pyawbwegy 
di Saya Thetgyi, che per quattordici anni aveva 
studiato e praticato sotto la guida di Ledi Sayadaw, 
monaco famoso e rispettato, maestro di meditazione 
e studioso di pali. 

 Il desiderio di U Ba Khin di imparare Vipassana 
era così forte che, dopo aver praticato la meditazione 
anapana per una settimana, lasciò senza permesso il 
suo ufficio per raggiungere Saya Thetgyi. 

E da lui, quella sera stessa ricevette le istruzioni 
di anapana, insieme a un altro studente, discepolo 
di Ledi Sayadaw. I progressi di entrambi erano tali 
che il giorno dopo ricevettero l’insegnamento di 
Vipassana. Sayagyi fece grandi progressi in quel 
corso e continuò la sua meditazione durante le 
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frequenti visite al suo maestro.
Rientrato in ufficio, trovò una busta sulla 

scrivania. e con meraviglia lesse di aver ricevuto una 
promozione, come ispettore generale speciale. nel 
nuovo ufficio per il controllo del bilancio statale.

L’ impegno come uomo di governo
L’impiego governativo continuò per altri ventisei 

anni. A capo della ragioneria generale, dal giorno 
dell’indipendenza dalla Gran Bretagna (4 gennaio 
1948), fu spesso a capo di due o tre dicasteri. Una 
volta di tre per ben tre anni e a capo di quattro per 
circa un anno. 

Solo negli ultimi quattro anni di vita si dedicò 
quasi esclusivamente alla meditazione; impegnato a 
diffondere nel suo paese la tecnica di meditazione 
che lo aveva tanto aiutato nel successo professionale 
e spirituale.

Nell’ottobre del 1950 il governo dell’Unione 
birmana inviò a tutti i capi di dipartimento una 
circolare che li autorizzava a creare associazioni 
buddiste, utilizzando locali d’ufficio per scopi 
celebrativi e religiosi. 

Sayagyi colse l’occasione e il 10 novembre 1950 
organizzò un incontro con gli impiegati del suo di-
partimento per discutere la formazione di un’asso-
ciazione con gli scopi di migliorare le relazioni tra 
i membri e di promuovere la pratica della medita-
zione. Dopo alcuni mesi ritenne che fosse arrivato il 
momento di mettere in pratica ciò che il Buddha in-
segnava. Chiese quindi ai membri se c’erano volon-
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tari che seriamente volessero partecipare a un corso 
d’intensa meditazione sotto la sua guida. 

 Tra i trentasette volontari che aderirono ne scelse 
dieci e decise di destinare una delle stanze d’ufficio 
solo per la meditazione.

L’impegno come maestro di 
meditazione

Il primo corso sotto la sua guida si svolse 
nell’aprile 1951. Dopo pochi mesi i meditatori erano 
più di cento e la stanza di meditazione affollata. “In 
quei primi anni meditavamo in casa e nella stanza 
dell’ufficio, prima e dopo le ore di lavoro”. Vista 
la domanda in costante crescita, sorse l’esigenza 
di trovare una sede permanente nelle vicinanze di 
Rangoon per un centro di meditazione, in modo 
che potessero partecipare i familiari degli impiegati.

Così nel 1952, con l’aiuto e l’entusiasmo di molti 
sostenitori, U Ba Khin decise di aprire un centro a 
Rangoon. E fu costituita un’altra associazione con 
lo scopo della pratica di Vipassana per il personale 
dell’ufficio, familiari e amici con la possibilità di 
meditare in un centro idoneo e per U Ba Khin 
d’insegnare Vipassana anche a studenti occidentali. 
Per questo il centro fu chiamato International 
Meditation Centre.

Sayagyi iniziò a offrire regolarmente corsi 
intensivi di dieci giorni, come quelli del suo maestro 
Saya Thetgyi, elaborando un metodo, un orario e 
una disciplina a beneficio dei laici, che ora è diffuso 
in tutto il mondo.
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(…) Dopo la costruzione della pagoda (una 
struttura a cupola, con celle individuali, in cui gli 
allievi praticano sotto la supervisione di un insegnante) 
U Ba Khin iniziò a tenere corsi di dieci giorni. 

Il corso iniziava il primo venerdì di ogni mese, 
in modo che gli impiegati dell’ufficio partecipassero 
richiedendo solo sei giorni di ferie, usufruendo dei 
due fine settimana. U Ba Khin nel tempo, formò 
insegnanti che lo aiutarono a seguire il numero 
crescente di allievi e che oggi tengono vivo il suo 
insegnamento.

Sayagyi era convinto che fosse arrivato il momento 
che l’insegnamento del Buddha si diffondesse, e che 
dalle sue aree d’influenza raggiungesse zone che 
ne erano all’oscuro. Sapeva del benessere materiale 
e delle conquiste tecnologiche di certe parti del 
mondo, ma era anche consapevole della ignoranza e 
della sofferenza che vi regnavano. 

 Il tempo era maturato per la diffusione 
dell’insegnamento del Buddha in queste aree di 
grande sofferenza. Con amore e compassione 
voleva viaggiare fuori dalla sua nativa Birmania. 
Pur non riuscendo a ottenere il passaporto, la sua 
determinazione rimase intatta. Prima di morire 
nominò un numero di assistenti non birmani, 
proprio per quelle aree. Questi insegnanti, ognuno 
col suo stile, esaudirono il desiderio di Sayagyi 
di preparare il terreno per renderlo fertile alla 
meditazione. Sapeva che la sua diffusione sarebbe 
stata internazionale e che sarebbe stata la pratica 
dell’insegnamento, non solo la parte teorica, a 
mettere le radici in tutto il mondo.
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L’ impegno nella vita sociale
Sayagyi fu molto attivo nel preparare il sesto 

concilio buddista Chattha Sangayana, che si svolse 
nel 1954-56 a Rangoon. fu membro fondatore nel 
1950 di due associazioni da cui derivò l’Unione 
bimana per il Buddha Sasana Council, per la quale 
prestò la sua opera sino al ‘67. Membro esecutivo per 
il concilio e capo del comitato per l’aspetto pratico 
della meditazione, era anche il responsabile per la 
raccolta di donazioni e spese. Vi era inoltre un esteso 
programma di costruzioni per offrire alloggio, vitto, 
ospedale, biblioteche, musei, e uffici amministrativi. 

Il punto focale di tutta l’impresa era la Maha Pa-
sanaguha (la grande grotta), una sala immensa dove 
circa cinquemila monaci provenienti da Birmania, 
Sri Lanka, Thailandia, India, Cambogia e Laos, si 
riunivano per recitare, purificare, correggere e pub-
blicare il Tipitaka. lavorando in gruppi, I monaci, 
preparavano il testo pali per la pubblicazione, pa-
ragonando e confrontando le differenti edizioni 
traslitterate negli alfabeti birmano, tailandese, cam-
bogiano e romano. Nel contempo continuava a in-
segnare regolarmente.

In quel periodo non c’erano altri insegnanti di 
meditazione che parlassero un corretto inglese, così 
molti occidentali che partecipavano al concilio, 
furono inviati da lui. A causa del suo gravoso 
ruolo governativo gli fu possibile insegnare solo 
a un numero ridotto di studenti, molti dei quali 
erano colleghi di lavoro, altri erano residenti 
indiani introdotti da S.N. Goenka. Gli studenti 
di provenienza estera erano pochi ma differenti tra 
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loro, e includevano figure di rilievo nel buddismo 
occidentale, come accademici, scienziati, membri 
della comunità internazionale residente in Birmania. 
A volte Sayagyi era invitato a tenere discorsi a 
comunità di stranieri. Nel 1967 si ritirò dalla sua 
incredibile carriera di uomo di governo e, sino alla 
morte, rimase al centro insegnando. 

Quasi due decenni (nel 1988, n.d.r), sono passati 
dalla morte di U Ba Khin, uno dei più autorevoli 
maestri di meditazione del suo tempo. Le sue 
maggiori realizzazioni sono avvenute in due campi 
abitualmente incompatibili: la meditazione e la 
professione. Egli è stato studente e poi maestro di 
meditazione, e nello stesso tempo funzionario di 
governo devoto e impeccabile. Il suo servizio alla 
nazione birmana, oggi Myanmar, è stato eccezionale, 
così come il suo l’esempio per tutti. 

La sua vita dimostra una verità semplice e 
potente: chi possiede una mente equilibrata e pura 
esercita un’influenza notevole, positiva e correttiva 
sulla società.

La sua carriera è stata quella di un laico ideale, 
combinando un’incrollabile dedizione al Dhamma 
(la verità, l’insegnamento) con uno strenuo impegno 
nel servizio pubblico.

Pochi anni prima di morire, riuscì a realizzare uno 
dei suoi sogni più cari: Vipassana, l’antica tecnica 
di meditazione, preservata per quasi 2500 anni in 
Birmania, era tornata in India, sua terra d’origine. E 
questo grazie al suo devoto allievo Goenka.

 Per più di due millenni la pratica di Vipassana, 
era stata presente solo in alcuni paesi asiatici, e 
disponibile quindi solo a un numero limitato di 
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monaci e laici. 
Oggi, in migliaia provenienti da tutto il mondo 

e da religione, filosofie e ceto diversi hanno 
l’opportunità di impararla e sperimentarne i benefici. 


