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La vostra visione 
apparirà più chiara 

soltanto quando guarderete 

nel vostro cuore. 

Chi guarda l’esterno,

sogna. 

Chi guarda all’interno

si sveglia.

Karl Gustav Jung
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Il Tibet: tre milioni di chilometri quadrati di territorio, uno spazio scon-

finato che si sviluppa quasi completamente sopra i quattromila metri di 

altezza sul livello del mare, in Asia; un grande altopiano, costituito da 

molteplici rughe montuose che racchiudono grandi laghi di acqua dol-

ce e salata, chiuso a nord dal Kunlun, a ovest dal Karakorum e a sud 

dall’Himalaya, la catena montuosa con le vette più alte del mondo. Tra 

la catena dell’Himalaya e quella del Karakorum due grandi fiumi, l’Indo 

e il Brahmaputra, scavano due ampie valli all’interno delle quali gli inse-

diamenti umani sono relativamente più facili. Queste terre, dal clima 

particolarmente rigido e dal cielo stellato più straordinario del mondo, 

erano abitate anticamente da agricoltori e pastori nomadi e seminoma-

di. A poco a poco, nel corso dei secoli, dall’India e attraverso il Nepal 

giunsero uomini nuovi insieme con gli insegnamenti del Buddhismo 

mahayanico che vennero codificati dai sommi maestri, i lama.

Padmasambhava nell’ottavo secolo d.C., Rinchen-sangpo nel decimo, 

Tsongkha-pa (1317-1419) hanno dato un contributo fondamentale al 

Buddhismo tibetano, la cui dottrina si sviluppa nei libri sacri: Kangyur, 

che significa «parola tradotta», contiene gli elementi fondamentali del 

canone buddhistico; Tengyur, che significa «dottrina tradotta», contiene 

i commenti al primo e altri scritti.

Il misterioso regno delle montagne, il vero tetto del mondo, ha 

costituito per lungo tempo un vero Eldorado per esploratori e 

viaggiatori in bramosa ricerca dell’ignoto.

Lowell Thomas Jr.

Alla scoperta  
del Tibet
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Alla scoperta del Tibet

Ancora oggi luogo mistico di meditazione per i monaci buddhisti, 

il Tibet è meta privilegiata per chi va alla ricerca di un’antica e pro-

fonda spiritualità legata alle pratiche yoga, per esempio, alla medi-

tazione, alla partecipazione al prana, l’energia vitale di cui è perme-

ato l’universo.

Il Tibet e la Cina
Il Tibet è dal 1965 una regione autonoma della Repubblica popolare 

cinese. La sua capitale è Lhasa.

Nel 1720 il Tibet venne invaso dai cinesi e nel 1780 venne annesso al 

Celeste impero. 

Nel 1912 tornò a essere indipendente, ma dopo la rivoluzione comu-

nista del 1949 fu nuovamente occupato dai cinesi. L’esercito cinese ope-

rò una dura repressione militare alla quale i tibetani cercarono di ribel-

larsi nel 1959. La rivolta terminò con un bagno di sangue.

Nel corso degli anni successivi la Cina favorì il trasferimento di nu-

merosi cinesi in Tibet e distrusse migliaia di templi e di monasteri anti-

chissimi, che in qualche caso vennero poi ricostruiti per fini prevalente-

mente turistici. Nel territorio tibetano sono attualmente presenti una 

Per secoli impenetrabile, culla di una civiltà millenaria e patria di 

monaci buddhisti, il Tibet è definito “Paese delle nevi”, “Città degli 

dèi” e anche “Tetto del mondo”. Dopo le dure repressioni operate 

dai cinesi sono solo un migliaio i monaci sopravvissuti contro i dieci-

mila presenti nei monasteri intorno alla metà del secolo XIX. I mona-

steri si sono ridotti da settemila a una cinquantina, mentre i coloni 

cinesi sono diventati oltre sette milioni.

UNA TERRA CONTESA
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base militare che ospita circa trecentomila soldati e più di trecento te-

state nucleari.

Le Nazioni Unite hanno approvato, nel 1959, nel 1961 e nel 1965, tre 

risoluzioni di condanna nei confronti della Cina per violazioni dei diritti 

del popolo tibetano e ogni anno si verificano manifestazioni di protesta 

contro l’occupazione cinese, il più delle volte represse con le armi. In 

India, a Dharamsala, ha sede il governo tibetano in esilio.

Nel 1989 al Dalai Lama Tenzin Ghiatso è stato assegnato il premio 

Nobel per la pace, in segno di riconoscimento per la sua lotta non vio-

lenta in difesa dei diritti dei tibetani. 

Gran parte dei tibetani è ancora oggi costituita da popolazioni noma-

di, che vivono nelle yurte, tende costituite da una struttura in legno coper-

ta da un tessuto realizzato con pelo di yack. 

Questo particolare tessuto, di colore scuro, è impermeabile e impedi-

sce la dispersione del calore.

Un tamburo rotante cui è allacciata una catenella che termina con una 

pietra, infilato in un corto bastone: è il Tu-je chenpo, strumento di 

preghiera tibetano. Dentro il tamburo è custodito un rotolo di carta 

sul quale sono scritte delle preghiere. Con un secco movimento del 

polso i tibetani fanno ruotare il tamburo e in questo modo diffondono 

nell’aria e inviano al cielo le loro preghiere.

Il khor-lo è un cilindro, sul quale sono incise delle preghiere, che è 

infilato su un perno, e che viene messo in movimento da una ruota 

mediante la forza dell’acqua oppure del vento, come un vero e proprio 

mulino, se di grandi dimensioni, oppure, dalla mano, se di piccole 

dimensioni. A ogni giro l’orante guadagna dei meriti come se avesse 

pregato in prima persona.

TU-JE CHENPO E KHOR-LO
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GANGKAR TI-SE, IL CUORE DEL MONDO

Il monte Kailash, con i suoi 6658 m, svetta isolato tra altre cime 
montuose. Spartiacque dell’Asia meridionale, dai suoi fianchi sgor-
gano i fiumi sacri: il Brahmaputra, il Karnali che è affluente del 
Gange e il Sutlej. Sulle sue pendici la neve disegna simboli magici, 
sacri per chi crede che l’universo intero sia energia cui tutti posso-
no partecipare. 
È considerato dai buddhisti, e non solo da loro, il cuore del mondo 
e proprio per questo i pellegrini gli girano intorno in senso orario. 
Camminano da uno a più giorni per compiere gli oltre 50 km del 
periplo completo, in condizioni ambientali decisamente difficili (è 
necessario, tra gli altri ostacoli, superare anche un passo a 5200 m 
s.l.m.) e si prostrano a terra di fronte ai suoi diversi versanti per 
rendere onore alla sua potenza cosmica e geomantica. Il Kailash è 
venerato in Oriente come il punto di congiunzione tra la dimensione 
del mondo umano e gli esseri superiori. Le religioni orientali conce-
piscono questo luogo in riferimento alla propria tradizione religiosa: 
per gli induisti questo è il trono di Shiva, per i buddisti tibetani 
della forma buddica di Chakrasamvara. 
I pellegrini che compiono con devozione la circumambulazione del 
monte ritengono di ottenere una profonda purificazione del proprio 
karma. La tradizione afferma che se una persona riuscisse a esegui-
re in una vita 108 giri del monte conseguirebbe la completa purifi-
cazione. A proposito del monte Kailash, ecco cosa dice Reinhold 
Messner: «Un cristallo azzurro, che penetra nel cielo, nelle nubi. Le 
luci che scendono dalla montagna: i ruscelli che diventeranno l’Indo, 
il Gange, lo Chang Jang fanno il Kailash bello dappertutto. I tibeta-
ni compiono un viaggio lunghissimo (2000 km) con i mezzi che pos-
seggono, generalmente a piedi. Vorrebbero fare cento volte nella 
vita quei quarantacinque chilometri, il giro della base del padre del 
mondo, della montagna delle montagne, del Kailash: ma ce la faran-
no, sì e no, una volta.»
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Fino alle invasioni cinesi degli anni Cinquanta, il Tibet è stato isolato 

dal resto del mondo, soprattutto a causa della sua topografia. Circon-

data e difesa da montagne e da valichi ripidissimi, questa terra è da 

sempre avvolta nel mistero e nella magia: le leggende narrano di lama 

forniti di poteri sovraumani, di saggi capaci di resistere nudi sulla 

neve, avvolti in coperte immerse nell’acqua gelida, di maestri illumi-

nati che si muovono sul terreno quasi volando. Nell’Ottocento, molti 

viaggiatori occidentali hanno fatto carte false pur di riuscire a pene-

trare i segreti di questo territorio. 

Per entrare in questo paese, caratterizzato da una società chiusa che 

non vedeva di buon occhio gli estranei, avventurieri, esploratori e 

mistici hanno dovuto affrontare pericoli di ogni sorta, aggirandosi tra 

i sentieri di montagna rigorosamente travestiti. 

Tra i primi che riuscirono a entrare in Tibet citiamo Evariste Huc che 

nel 1846 riferì le sue esperienze nel monastero di Kounboum e de-

scrisse i miracoli di alcuni lama che, senza alcuno sforzo, riuscivano a 

coprire grandi distanze in corpi smaterializzati. 

Anche Helena Blavatsky (1831-1891) trascorse svariati anni in Tibet 

studiando con grandi lama. Al suo ritorno a New York sostenne di 

essere ancora in contatto “telepatico” con i maestri tibetani che spes-

so le comparivano davanti e le fornivano insegnamenti esoterici. 

Per gli scettici esiste anche la documentazione di Baird T. Spalding 

(1858-1953), un ricercatore che, alla fine dell’Ottocento, organizzò una 

spedizione con undici scienziati per studiare i miracoli dei grandi ma-

estri dell’Himalaya. 

Qui assistettero a miracoli di persone che sconfiggevano la morte, 

levitavano, camminavano nel fuoco e sull’acqua. Alcuni di loro aveva-

no più di cinquecento anni. 

Questi uomini straordinari spiegarono a Spaldin che in realtà tutti gli 

esseri umani alla nascita ricevono un corpo spiritualmente perfetto 

potenzialmente in grado di vivere per molti secoli. 

MAGIE E MISTERO IN TIBET




