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«La persona ch’io vi conduco è una delle più nobili ch’io abbia incontrate nei miei
disordinati vagabondaggi di studioso»1. Così si esprimeva nel 1928 Luigi Foscolo Benedetto che, appena pubblicata la prima completa edizione critica de Il Milione di Marco
Polo2, presentava un altro grande viaggiatore in un opuscolo tirato in soli 25 esemplari
per le nozze della figlia del medievalista Mario Casella3, suo collega all’università di Firenze (Casella occupava dal 1924 la cattedra già tenuta lungamente da uno dei suoi
maestri, il grande filologo Pio Rajna4). In questa pubblicazione nuziale – persistenza di
un uso antico, che già diventava desueto – Benedetto si scusava per il fatto di introdurre
fra i «lieti clamori di nozze… un padre venerando dalla barba fluente», ma ricordava
che «una bella barba di religioso possiede delle mirabili virtù apotropaiche»5, capaci
cioè di allontanare le sventure.
Il fascino del linguaggio del letterato impone di proseguire ancora con le sue parole:
«Si tratta di un missionario, nel senso più completo e più alto, in tempi di operoso entusiasmo, in una delle zone più ardue dell’Asia misteriosa: la fede sincera, delle doti morali e fisiche non comuni hanno fatto di lui un precursore degli alpinisti e degli esploratori moderni»6.
Questa è una sintesi puntuale e precisa di alcuni aspetti della figura di Ippolito Desideri, missionario gesuita che un grande viaggio, fisico e spirituale, trasforma in apostolo
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della ricerca, della comprensione profonda e del dialogo. Prima di risalire di tre secoli,
all’inizio del Settecento, rimaniamo in quel 1928, di quelle «fauste nozze», per festeggiare le quali Benedetto chiese a Filippo De Filippi il permesso per pubblicare un piccolo manoscritto di Desideri.
Filippo De Filippi, infatti, dopo una intensa attività esplorativa, aveva dedicato vari
anni allo studio e alla pubblicazione in inglese della relazione di viaggio al Tibet di Ippolito Desideri. De Filippi, medico e ricercatore e poi esploratore, a causa della sua passione per la montagna e per i viaggi, documentandosi accuratamente sui resoconti dei
precedenti viaggiatori, scoprì la grande impresa del missionario gesuita, e il grande valore di una “relazione” in buona parte inedita e quasi totalmente sconosciuta. Ciò lo
spinse a dedicare molti anni della sua vita all’opera di Ippolito Desideri, curandone una
buona edizione inglese, che uscì nel 1932, a due secoli esatti dalla sua redazione7.
La storia di questo manoscritto, dal suo occultamento alla sua riscoperta e alla definitiva pubblicazione integrale, è decisamente avvincente, snodandosi attraverso un complesso intrico di vicende missionarie, coloniali, esplorative, di scontri di grandi imperi –
il cosiddetto ‘great game’, il grande gioco nella definizione inglese, mentre i russi lo
chiamavano il “torneo delle ombre”.
Dopo un lungo lavoro di ricerca che mi ha costretto ad indossare le vesti dello storico, del filologo e finanche del ‘detective’, ne ho trattato in un saggio specifico che ripercorre questa storia, in parallelo con lo sviluppo delle conoscenze geografiche e antropologiche e dello studio del pensiero orientale (in particolar modo del buddhismo)8.
La vita e l’opera di Ippolito Desideri che sono ricche di elementi umani, religiosi e
scientifici da consentirne solo, in questa sede, un fuggevole accenno.
Ippolito Desideri nasce a Pistoia il 20 dicembre 1684 e, non ancora sedicenne, nel
1700, entra come novizio, a Roma, nella Compagnia di Gesù, distinguendosi per le notevoli capacità logico-filosofiche e per l’ardente zelo spirituale, tanto da essere scelto
dal preposito generale, Michelangelo Tamburini9, per la difficile impresa di stabilire una
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missione nella lontana e misteriosa terra del Tibet, oggetto di tentativi infruttuosi da
parte della stessa Compagnia nel secolo precedente.
Nel settembre 1712, appena ordinato sacerdote e prima di aver terminato la sua formazione, il giovane gesuita parte da Roma per un viaggio avventuroso, estenuante ed
esaltante, per terra e per mare, attraverso Genova, Lisbona, gli oceani Atlantico e Indiano, con sbarco a Goa, “la Roma dell’Oriente”, e proseguimento, in India, fino a Delhi
ed Agra, Ma è da qui che, a fine settembre del 1714, il nostro missionario, accompagnato dal confratello portoghese Manoel Freyre10, parte per la grande impresa che, passando
per Lahore, nel Punjab, lo conduce, con il difficile superamento dei monti Pir Panjal, a
Srinagar, capitale del Kashmir, e poi in Baltistan e Ladakh (percorrendo e magistralmente descrivendo per primo un itinerario aspro e pericoloso attraverso gli alti passi fra
Himalaya e Karakorum). Dal Ladakh si inoltra nell’altopiano tibetano, fino alla sacra e
allora misteriosa città di Lhasa, raggiunta il 18 marzo 1716.
Spesso si dimentica che all’epoca le terre tibetane e dell’Asia centrale erano quasi
completamente inesplorate da parte degli europei. Niente si sapeva della lingua del Tibet e della sua religione; si favoleggiava che in quelle terre vi fossero comunità cristiane
disperse o addirittura vi fosse il regno del mitico “Prete Gianni”.
Desideri ha lasciato una descrizione vivida del viaggio, arricchita da notazioni naturalistiche sorprendentemente accurate e spesso notevolmente anticipatorie, come nel
caso della spiegazione degli effetti dell’altitudine e del processo di combustione (oltre
mezzo secolo prima degli studi di Lavoisier). La bellezza straordinaria della sua prosa
costituisce un esempio alto di espressione artistica, con il quale l’autore, attraverso una
semplice descrizione minuziosa e che potrebbe diventare pedante e noiosa, riesce a trasmettere tutto il suo sentire, tutto il pulsare della sua vita.
Desideri poté compiere l’epica traversata dell’altopiano tibetano aggregandosi ad
una grande carovana guidata da una principessa tartara che rientrava a Lhasa con una
guarnigione militare di confine rimasta per due anni alle sue dipendenze dopo la morte
del marito. Una traversata, ripetuta solo circa due secoli più tardi da una spedizione
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esplorativa militare inglese11, che permise al missionario pistoiese, dopo aver superato a
quasi 5000 metri il passo Jerko-la di attraversare un luogo «appresso i paesani di molto
rispetto e venerazione… V’è quivi fuori di strada un monte sterminatamente alto, molto
largo di circuito, nella sommità ricoperto dalle nuvole e da perpetue nevi e ghiacci… i
Thibetani vanno con molt’incommodo a far il giro di tutto quel monte, che richiede alcuni giorni, e in ciò stimano di conseguir grandissime (per così dir) indulgenze» (MITN
V, pp. 174-175)12. Desideri è così il primo occidentale che vede e descrive il monte Kailash e la sua circumambulazione rituale da parte dei pellegrini non solo buddhisti (gli
induisti vedono il monte come la dimora di Shiva e il vicino lago Manasarovar come il
riflesso della mente di Brahma). Il grande esploratore svedese Sven Hedin afferma perentoriamente che il missionario pistoiese «è il primo europeo ad aver visitato e descritto questo lago [Manasarovar] ed è lo scopritore dei Kailas. Egli è uno dei più rilevanti
viaggiatori che abbiano mai attraversato la terra del Dalai Lama»13.
Siamo in una zona di grande rilievo religioso che è anche un importante snodo
idrografico dell’altopiano tibetano, da dove hanno origine i più grandi fiumi del subcontinente indiano. Qui Desideri individua la sorgente dell’Indo e dello Yarlung-Tsangpo
che attraversa orizzontalmente tutto il Tibet e poi «si devia tra oriente e mezzogiorno e
va a penetrare… la provincia del Mogol situata di là dal Gange, e nel Gange medesimo
finalmente va a morire e confondersi» (MITN VI, p. 15). Cioè il fiume tibetano diviene
il Brahmaputra che forma un delta unico col Gange: questa identità sarà scoperta quasi
due secoli più tardi, per la non disponibilità dell’opera del missionario italiano. Questi
meriti sono ampiamente riconosciuti da Hedin, autore nei primi decenni del Novecento
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di grandi imprese esplorative in quelle zone, e anche di resoconti tanto eruditi quanto affascinanti. L’esploratore svedese riconosce il viaggio di Desideri «meritevole di rendere il
nome del suo autore famoso per sempre»14 e conclude affermando che, se oltre a tutto ciò
si «aggiunge la qualità letteraria del suo resoconto, l’assenza di speculazioni fantastiche,
la piana e realistica maniera con cui fornisce le sue osservazioni, nessuno può considerare
una esagerazione il fatto che io reputi Ippolito Desideri come uno dei più brillanti viaggiatori che abbiano mai visitato il Tibet, e, tra gli antichi di gran lunga il più importante e il
più intelligente di tutti»15.
Straordinaria è la descrizione delle caratteristiche del viaggio, descrizione definita
classica da Hedin, che aggiunge: «nessuno dei moderni viaggiatori lo ha fatto meglio. È
veramente un grande piacere leggere il libro di Desideri»16.
Arrivato a Lhasa – siamo nella primavera del 1716 – si mette subito al lavoro impegnandosi con la lingua tibetana, della quale non si aveva alcuna nozione in Occidente,
e riuscendo dopo pochi mesi a presentare al re Lhabzang Khan un libro scritto in versi
tibetani per illustrare i valori della dottrina cristiana, libro dal titolo L’aurora è il segno
che sta per sorgere il sole che mette in fuga le tenebre 17. Una presentazione svoltasi in
una cerimonia solenne così realisticamente tratteggiata dall’autore che il lettore si sente
quasi un testimone diretto. Fosco Maraini (1912-2004) la mette in scena con la sua brillante scrittura: «Siamo a Lhasa, capitale del Tibet; è il 6 gennaio del 1717. A quei tempi
esisteva ancora, e teneva splendida corte, un re secolare del Tibet… Nella sala del trono
avanza un italiano; è giovane, prestante, umile (però a modo suo, con un non so che di
fiero e di gagliardo nel portamento), ha lo sguardo di uomo intelligentissimo, cui nulla
sfugge… Era il patrizio pistoiese Ippolito Desideri, un uomo di energia e vigore fuori
del comune, di segnalati coraggio e generosità…»18.
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Il nostro missionario fornisce belle descrizioni di Lhasa e degli altri centri, delle
loro bellezze artistiche, delle cerimonie religiose, delle tradizioni e di ogni aspetto della
vita tibetana compresi gli eventi decisivi che videro imporre la dominazione cinese sul
Tibet. Desideri ci informa che «nel mese d’ottobre del 1720 il dominio… del Thibet da’
Tartari passò sotto l’imperator della Cina, da cui è presentemente governato e alla di cui
gran potenza resterà, come si può credere, stabilmente soggetto» (MITN VI, p. 75), realistica, seppur terribile, profezia.
La vivida e pulsante descrizione da esperto reporter e la capacità intuitiva sono state
molto apprezzate dagli storici. Luciano Petech, allievo del Tucci e maestro di una intera
generazione di tibetologi, definisce Desideri come «una delle più profonde menti che l’Asia abbia mai visto pervenire dall’Europa»19, e che «egli fu il primo tibetologo nella storia,
anche se la sua opera non ebbe diffusione e rimase sepolta negli archivi per secoli»20.
Quest’ultimo giudizio è più che meritato se si tiene conto che Desideri, senza nessun ausilio, nei cinque anni di permanenza a Lhasa e dintorni, si impadronì perfettamente del tibetano tanto da poter scrivere in quella lingua cinque ponderosi trattati, nei quali
affronta il cuore delle concezioni buddhiste allora completamente sconosciute. Serviamoci ancora di un autorevole giudizio come quello di Tucci che apprezza Desideri «per
la sua larghezza di mente e per la simpatia con la quale avvicinò il popolo di cui era
ospite e la sua cultura»21. Proprio perciò poté studiare con i monaci tibetani e abituarsi al
loro modo di ragionare, così da «veder chiaro dove oggi molti non trovano che
tenebra»22. Secondo Tucci «l’arrivo di Desideri a Lhasa segna una data memorabile nella storia degli studi tibetani, perché egli fu il primo a rivelare all’occidente il Tibet, non
dico nei suoi caratteri etnografici o nei suoi confini geografici, quanto piuttosto nella
sua profonda e intima realtà spirituale»23. Tucci afferma inoltre che la Relazione di Desideri «per la sua profondità e diligenza resiste all’urto dei secoli e al perfezionarsi dell’indagine»24 e che la sua opera è una descrizione «delle sottigliezze teologiche del Bud19
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dhismo tibetano che può ancora oggi considerarsi come una chiarissima esposizione» di
quelle concezioni25, rappresentando nel contempo un «mirabile incontro sul Tetto del
Mondo di S. Tommaso e di Tsongkha-pa»26.
Le vette montane superate dal missionario pistoiese possono considerarsi una metafora delle vette spirituali che è costretto a raggiungere per confrontarsi con un sistema
di pensiero completamente diverso e fino allora inesplorato. E le difficoltà non sono da
meno per penetrare concetti come quello della vacuità buddhista. Desideri superando
via via le apparenze esteriori della religiosità tibetana scopre la positività dell’ideale del
bodhisattva di «guidar i viventi all’ultimo e totale scampo dai travagli e al conseguimento della felicità eterna» (MITN VI, p. 199); apprende che questi «travagli» dipendono dalle nostre azioni dominate da passioni costruite su un’errata considerazione dell’io
e che la salvezza deriva quindi dal realizzare pienamente l’illusorietà di ogni concezione
egoica (MITN VI, p. 205).
A questo punto però incontra un termine tibetano, ton-pa-gni, che non comprende
e del quale chiede ragione senza ottenere alcuna indicazione valida. Ritenendo di trovarsi di fronte a qualcosa di segreto, di esoterico, prega insistentemente di essere aiutato,
ma può verificare che la difficoltà è tutta insita nel concetto sotteso al termine che è la
traduzione del sanscrito śūnyatā, concetto descritto in trattati così complessi e difficili,
da essere compresi solo da pochi dei lama più preparati. Desideri non si perde d’animo
e si impegna un uno strenuo sforzo di comprensione, che descrive in modo appassionante, concludendo così: «e cento volte tornai a leggere e rileggere, a scrutinare e a profondare; finché grazie a Dio arrivai non solamente ad intendere ma sì intieramente possedere (siane tutta la gloria a Dio) e magistralmente comprendere tutte quelle materie sì sottili, sì sofistiche, sì astruse, e al mio intento sommamente importanti e
necessarie» (MITN V, pp. 199-200).
Cosa erano quelle «intricatissime questioni» che Desideri riuscì «con ammirazione di quei dottori non solo a capir,… ma anche a possederle perfettamente e a saperle
altrui spiegare come se ne fusse maestro» (MITN V, p. 200)?
Si tratta del concetto della vacuità buddhista, esplicitato dal fine filosofo Nāgārjuna
che Desideri sintetizza mirabilmente spiegandoci che ogni cosa è priva di sostanza propria, risultando solo aggregazione di vari componenti, ognuno dei quali a sua volta proRoma. Studi orientali, Vol. VI), Roma, 1971 (2 voll.: Parte I e Parte II), Parte II, pp. 419-427:419].
25
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dotto da una serie concorrente di cause in un processo inestricabilmente senza fine. Con le
parole di Desideri: «tutte le cose senza eccetuarne veruna, sono vote d’existenza e in tutto
simili all’immagine della luna che comparisce nell’acqua» (MITN VI, p. 204).
Lo sviluppo del ragionamento sul concetto del «Vacuo, non già preso in senso
materiale e filosofico, ma allegorico» (MITN V, p. 199) come dice ancora Desideri, conduce quindi ad «escluder finalmente l’existenza d’alcun Ente che da se stesso abbia il
suo essere e che sia increato e indipendente, e con ciò chiuder affatto alla cognizione di
Dio» (MITN V, p. 199). Ciò ha spinto Tucci ad affermare: «Chi ha detto meglio del Desideri che il buddhismo, ad onta dei suoi idoli, è una religione senza Dio?», e che per i
tibetani persino «gli dèi non hanno un’esistenza obiettiva», in quanto quelli rappresentati «sono il simbolo visibile di piani spirituali cui dobbiamo ascendere»27.
Desideri è sconvolto e sbigottito quando scopre che i tibetani «non ammettono in
conto veruno alcuna causa primaria, universale, increata, indipendente e da cui il tutto
dipenda, anzi positivamente e direttamente negano e rigettano sì il fato come l’esistenza
d’alcun ente a sé, increato, e che sia signor e creator dell’universo». Tuttavia ciò non gli
impedisce di affermare che, al di là dell’apparente paradosso, i tibetani non possono essere considerati atei, poiché nonostante teoricamente «escludano ogni divinità... in pratica ... l’ammettono e la riconoscono» (MITN VI, p. 208).
Il missionario trova infatti perfettamente congruenti con la visione cristiana le
perfezioni idealizzate e rappresentate dalle divinità tibetane, pur indicative soltanto, ad
un esame più profondo, di livelli esistenziali più elevati da raggiungere nel percorso
spirituale; scopre inoltre che la “vacuità” concepita dal buddhismo esprime la polarità
del relativo, sul piano fenomenico, che si contrappone ad un assoluto collocato in una
dimensione trascendente, ben al di là dei più terreni concetti di esistenza e non
esistenza: una concezione che si distacca così tanto dal relativismo nichilista, quanto dal
rozzo e banale sostanzialismo.
Si noti che all'epoca di Desideri le nozioni relative al buddhismo erano
praticamente inesistenti: i primi missionari gesuiti avevano osservato che, nonostante
forti diversità esteriori fra le religioni di vari paesi dell’estremo oriente asiatico, era
chiaramente rilevabile un sostrato comune, ma il buddhismo cominciò ad essere
conosciuto in Europa solo dalla metà dell’Ottocento e le concezioni più profonde, come
27
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quelle della "vacuità" solo in pieno ventesimo secolo. Perciò è stato giustamente
affermato che la conoscenza delle sue scoperte avrebbe cambiato il corso degli studi
orientali; e non è esagerato dire, con Fosco Maraini, che oggi parleremmo di Desideri
come «d'un Marco Polo, d'un Cristoforo Colombo dello spirito»28.
Ma il valore della sua opera non è solo storico, in quanto le sue descrizioni, le sue
definizioni della vacuità, o i suoi commenti alle opere dei massimi filosofi buddhisti
sono ancora oggi esemplari e difficilmente superabili29.
Il missionario fu costretto ad interrompere le sue ricerche per uno scontro con
l’ordine dei Cappuccini al quale le autorità ecclesiastiche romane affidarono la missione
del Tibet, diffidando nel contempo Desideri dal proseguire il suo lavoro. Desideri lasciò
molto a malincuore il Tibet nel 1721 e si mise di nuovo in viaggio attraverso Nepal e India, dove rimase vari anni. Rientrò in Europa solo nel 1727, arrivando a Roma nel gennaio 1728. Con le sue parole: «quindici anni e quattro mesi dopo che qua era partito per
andar alle missioni delle Indie orientali» (MITN VII, p. 105).
La sua vicenda personale si concluse con grande amarezza: Desideri aspirava a
tornare in Tibet, ma il giudizio di appello fu a lui sfavorevole; e, per completare il quadro negativo, gli fu impedito di pubblicare la sua imponente relazione, già predisposta
per la stampa, e di trattare in qualsiasi modo quegli argomenti. La morte sopraggiunta
nel 1733 a soli 48 anni fu il logico epilogo.
Desideri appare quindi un perdente tenendo conto che la sua opera, pur salvata in
più copie manoscritte, fu a lungo oscurata e subì ostracismi di ogni sorta. Ma, come dice
un proverbio tedesco “i presunti morti vivono più a lungo”, e così Desideri, morto in solitudine, ignorato e subito dimenticato, risorge continuamente, e sempre con maggior
forza con il trascorrere del tempo, come se parte di lui riprendesse vita nei più vari personaggi, siano questi laici o religiosi, uomini di studio o di azione.

28
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Concludo ancora con le parole di Luigi Foscolo Benedetto: «lo attirava l’ignoto
dei paesi e delle anime; domandava ai vecchi libri il segreto della vita; per lui conquistare voleva dire conoscere e conoscere voleva dire amare… Come tutti quelli che hanno
dato uno scopo alla loro vita, che hanno realmente vissuto un loro sogno, il Desideri resta fedele all’idea eroica che ha infiammato la sua giovinezza. Ha agito prima di parlare.
Ed ora parla perché altri riprenda l’opera interrotta e la compia»30.
Occorre compiere l’opera: rendere giustizia alla vita e all’impresa di un grande ricercatore, ma soprattutto occorre rendere effettivi e proficui i suoi conseguimenti per
orientare un sistema di valori che privilegi la ricerca appassionata e disinteressata della
verità come base sia della realizzazione personale sia dell’incontro pacifico e armonico
di tradizioni e culture diverse, per il beneficio di tutti gli esseri senzienti, come dicono i
buddhisti, o, in termini cristiani, per il compimento del disegno di amore originatore
della creazione.
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