
2 82 8  2 9

Aprile è il mese dei continui cambiamen-
ti e della crudeltà con cui cui, senza 
preavviso, stupisce destabilizzandoci 

e ponendoci di fronte alla natura nuda e cruda. 
“La montagna non è né buona né cattiva. E’ 
pericolosa” dice Messner.  In perfetta concor-
danza, aprile è anche il mese della Mustang 
Trail Race: una gara di corsa in 8 tappe per 
un totale di 200km e con un dislivello posi-
tivo di 8000m che si svolge su un percorso 
circolare nel cuore dell’Alto Mustang, ad 
una quota media di 4000m, in quella porzione 
a nordest del Nepal che si incastra all’interno 
del Tibet cinese come un dito rivolto in alto, 
circondato da diamanti alti 8000m come l’An-
napurna, il Dilgiri e il Nilgiri. 
“Nel bel mezzo del cammin” del la vita e di 
pratica dello yoga, c’è chi sente il bisogno di 
risalire al le sorgenti dello yoga, risalendo il 
Gange i suoi aff luenti, chi preferisce tornare 
piu’ volte alla casa madre del proprio maestro, 
come me, a Pune in Maharastra 2 anni fa presso 
il Ramamani Iyengar Yoga Institute, per poi 
spingermi oltre, anzi più su, verso le vette più 
alte da dove quell’acqua è ancora cristalliz-
zata e la sua vista abbagliante ricorda che è 
potenzialmente fonte di vita, è “purusha”, 
energia potenziale che attende di essere 
messa in moto e trasformarsi in “prakriti”, 
la sua forma materiale.
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Om
             nella 
Terra
 Desolata

Alle pendici dell’HimAlAiA 
correndo e celebrAndo 
lA vitA e lo yogA.

di Tite Togni
foto di Richard Bull

Aprile è il più crudele dei mesi........

(Venite all’ombra di questa roccia rossa), 
E io vi mostrerò qualcosa di diverso....

Qui non c’è acqua ma soltanto roccia 
Roccia e non acqua e la strada di sabbia 
La strada che serpeggia lassù fra le montagne 
Che sono montagne di roccia senz’acqua....

Quasi secco era il Gange.....

Allora il tuono parlò 
Datta. Dayadhvam. Damyata. 
Shantih shantih shantih

Tratto da TS Eliot, “La terra desolata”,
trad. Mario Praz, Einaudi

“

”
vrksasana=
pos dell’Albero 
tra vento, 
precipizio 
e le vette 
dell’Annapurna
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i monaci super-umani
Correre a 4000 metri occorre preparazione e 
lo yoga mi ha fornito le tecniche e i mezzi e mo-
delli, unitamente ad allenamenti settimanali 
di corsa e sci alpinismo, dormendo in quota. 
I modelli sono quei monaci “Lung-gom-pa” 
del Tibet che erano in grado di correre per 
48 ore senza riposo e coprire 200 miglia in 
un solo giorno. Per raggiungere questo livel-
lo super-umano di resistenza, i Lung-gom-pa si 
sottoponevano ad una  formazione spirituale e 
fisica intensiva fatta di isolamento di anni in 
grotte, pratiche yogiche e pranayama fino 
a quando il respiro è perfettamente sincro-
nizzato con il movimento del corpo.  Il loro 
obiettivo, tuttavia, non era quello di vincere 
delle gare, ma di perseguire l’illuminazione 
spirituale, similmente ai monaci maratoneti 
del Giappone: liberare dai demoni che infe-
stano la terra glia angoli più nascosti del Tibet. 
Lung  significa aria e energia vitale, o prana 
come gli yogi chiamerebbero. Gom significa 
meditazione o concentrazione focalizzata. 
Lung-gom-pa, quindi, è qualcuno che ha impa-
rato l’arte di sfruttare la propria energia spi-
rituale attraverso la meditazione focalizzata 
e la respirazione consapevole, trascendendo 
così i limiti fisici del corpo. Dopo il periodo 
di isolamento prescritto, il Lung--gom-pa viene 
liberato e è  diventato così leggero e sottile che 
“può muoversi con la velocità di un cavallo al 
galoppo, senza quasi toccare il suolo.

la preparazione tecnica 
e spirituale
 “Yoga endures what cannot be cured”, “lo yoga rende 
resistenti dove non si può curare” - dice BKS 
Iyengar- e così nei mesi precedenti il viaggio 
ho incrementato la pratica del Pranayama, 
soprattutto con Viloma Pranayama, la re-
spirazione frazionata ( vedi box)]. I risultati 
sono stati sorprendenti: l’acclimatamento è 
stato rapidissimo e correre e scalare passi ol-
tre i 4000m non solo non mi ha creato nessun 
problema, ma sentivo di utilizzare appieno 
l’elasticita’ e l’ampiezza toracica che la pratica 
dello yoga allena .Ho persino provato la stessa 
sensazione di correre sollevati da terra ravvisata 
sui monaci, ma non per particolari poteri dello 
yoga, bensì per il fortissimo vento che spazza 
il corridoio tibetano del Mustang come in una 
naturale enorme galleria del vento creata dalla 
differenza di temperatura tra il desertico fondo-
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valle solcato dal più profondo fiume al mondo, il 
Kali Gandaki e le muraglie più alte al mondo, i 
monti dell’ Himalaya. Canyon scolpiti con for-
mazioni rocciose selvagge, borghi medievali, 
fortezze diroccate, palazzi reali e misteriosi, 
antichi eremi rupestri, gompa tibetani buddi-
sti e svettanti picchi innevati caratterizzano 
questa regione spettacolare,  un regno nasco-
sto e remoto, comunicante col resto del Nepal 
solo tramite pochi sentieri praticabili a piedi 
o a dorso di mulo, spazzati da un vento poten-
te tipico delle grandi altitudini;  il Mustang fu 
il regno più alto del mondo.  Come il grande 
indologo Giuseppe Tucci ebbe a dire nel suo 
“Viaggio in Mustang”, “Stiamo sognanti in 
un paesaggio lunare. ... Le rocce assumono 
forme e colori irreali, e brillano con strane luci 
pallide come le immagini in un sogno”

yara da lontano, ancora piu’ gaudì

sopra: 
Arrivo al passo ( in nepalese ‘la’) piu’ alto a 4300m dopo una 
salita cocente su terreno sabbioso e scuro di 1200m.

a sinistra:
Uno dei tantissimi attraversamenti del fiume Kali gandaki che 
taglia il mustang da nord a sud. Su tutti i ponti sospesi sven-
tolano i lung-ta le bandierine di preghiera che ci riportano 
preghiere di compassione, saggezza e forza contro i pericoli.

sotto:
pos. capovolta, un istante di recupero sullo Stupa  di sassi 
creati in cima ai passi. per tradizione se ne aggiunge uno 
recitando il mantra di buon auspicio: “A kiki soso hagyalo’, ‘ 
che gli dei siano con noi’ . 



la gara
Aveva ragione Richard, l’organizzatore della 
gara, quando av vertiva al briefing che lassù’ 
non si ha bisogno di nulla: nonostante le escur-
sioni termiche, che in pochi minuti tramutano 
un caldo torrido da Sahara in un’abbondante 
nevicata, il segreto è non lavarsi e ridurre al 
minimo i cambi di indumenti per restare sani 
evitando bronchiti e acciacchi vari derivanti dai 
colpi di freddo. E tuttavia, proprio la riduzione 
ai minimi termini di tutte sovrastrutture a 
cui siamo abituati (elettricità, acqua, calore, 
cibo, persino carta ) sembra seguire la legge 
della compensazione,  alla stregua dell’attegia-
mento ravvisabile non solo delle popolazioni 
locali ma delle vestigia culturali. I monasteri 
( ‘gompa’) arroccati e nascosti ma ancor più 
nelle innumerevoli grotte scavate nella roc-
cia e affrescate all’interno. Tashi Kabum, Luri 
Gompa, Konchon Ling,meraviglie nascoste e da 
pochi anni scoperte: cappelle sistine in grotte 
gaudinesche, con al centro il tipico “stupa” o 
tempio tibetano e dove ho potuto contare 51 
figure di posture yoga, sedute in meditazione 
che attestano passato sincretico, di continuo 
scambio tra Buddismo e Induismo, che andava 
di pari passo con gli scambi commerciali tra 
India e continente indiano ci ricorda che la 

a sinistra:
tanggye un villaggio remoto che vive di 
pastorizia: niente elettricita’, poca ac-
qua, niente servizi igienici, terra battuta 
per piantare le tende e 4 muri a secco 
per proteggerci dal vento.

a destra:
chiring, uno sherpa del team replica in stupore 
il gesto a mani giunte del namaste’ a quello del 

buddha dipinto sulle pareti della grotta remota e 
scoperta da pochi anni di Konchok ling.

ricchezza non si produce ergendo 
confini ma, al contrario, accoglien-
do il diverso da sé come occasione 
di arricchimento e confronto. Le 

innumerevoli forme del Buddha nei mandala, 
delle divinità pre-buddhiste e delle loro deno-
minazioni ci ricordano che anche lo yoga non ha 
un’origine unica, né un testo unico e nemmeno 
un teorizzatore unico o primario:  yogi furo-
no gli asceti di quelle caverne, ma anche i 
guerrieri Nath del medioevo a cui proprio 
il Nepal deve la sua indipendenza e nascita 
come regno. 

O MAN PADME HUM:” le parole magiche 
che si ripetono all’infinito sui sassi in cima ai 
passi, sui muri di preghiera lunghi centinaia 
di metri all’ingresso dei villaggi di fango,  ci 
ricordano che è dal fango nasce il loto, non al di 
fuori di esso. “Datta, Dayadvam, Damyata”. 
Dona, compassione, controllo. sono i 3 impera-
tivi o virtù  che emana il tuononel versodel più 
importante Upaminisad. Lo yoga è la pratica 
costante. Il Mustang è l’ultimo tempio di quel 
messaggio essenziale.

epilogo
Il Mustang Trail Race 2014 si è svolto dal 
12 al 24 aprile, 24 partecipanti, 11 donne, 
2+2 nepalesi. Tite si è qualificata 3a donna, 
dietro alle due giovanissime locali.  Il pros-
simo si correrà dal 15 aprile 2015.

VILOMA PRANAYAMA
(reSpirAZione FrAZionAtA)

durante un’ina laz ione normale una persona 

assorbe comunemente c i rca 50 0 cm cub ic i 

d’ar ia ; durante l ’ inalazione profonda l ’assor-

bimento del l ’ar ia è circa sei volte maggiore. 
La prat ica del Pranayama (Prana = Energia, 
Yama=canalizzazione) accresce la capacità dei 
polmoni e permette la ventilazione ottimale, 

utile per un runnner nel suo momento topico, la 

gara, prima, durante e dopo. viloma pranayama 

è poi utile per lo sforzo della corsa ad alte quote 

perchè  allena la mente a tranquillizzarsi se-
guendo il ritmo rallentato degli atti respira-
tori singoli, e non agitarsi nelle apnee perché, 

anche di fronte alla mancanza di aria  il corpo a 

trova fonti alternative di energia in profondità, 

nelle zone non utilizzate dei polmoni, migliorando 

gli scambi gassosi e minimizzando la fatica e lo 

stress. Quindi viloma  simula lo stato di ipossia 

che è tipico delle alte quote

prima ci si allena a frazionare l’INSPIRO,e  poi l’E-
SPIRO.in seguito, quando si uniranno inspiro ed 

espiro frazionati in un unico ciclo, si potrà inserire 

i l Kumbaka o ritenzione di qualche secondo tra 

inspiro ed espiro e poi anche tra espiro ed inspiro.

1a FaSE: iNSPiRO FRaZiONaTO 
espira normalmente e: inspira riempiendo a fasi 

di 3” i polmon in pausa trattenendo il respiro 3”, 

inspiro ancora 3”, pausa, inspiro 3” fino a sentire il 

diaframma dilatato, spalle, gambe, occhi rilassati. 

espira in un flusso continuo senza sforzo, rilassando 

gradatamente il diaframma. .

2a FaSE: ESPiRO FRaZiONaTO
iispira normalmente e poi: espirare a fasi di 3”e 

pausa di 3”, espirare ancora 3”, pausa, espirare 

3”, inspirare normalmente. Sentire i polmoni com-

pletamente svuotati ma senza sforzo di altre parti 

del corpo.

3a FaSE: iNSPiRO ed ESPiRO FRaZiONaTi
Un ciclo comprende 1 inspiro frazionato e 1 espiro 

frazionato, seguito SEMPRE dal respiro normale, 
sia per sentire la differenza, sia per prepararsi senza 

tensioni al ciclo successivo eventuale.

Per informazioni:
www.trailrunningnepal.org

www.yogaxrunners.com

Kathmandu è una metropoli cosmopolita, 

punto di convergenza per tutti i viaggiatori, 

alpinisti, trekkers da tutto il mondo.
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a sinistra sopra: 
yara e le sue immense guglie 
rosse in perfetto stile gaudì.

a sinistra sotto :
mappa di mustang

a destra:
bandiera del regno del mu-
strang


