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HIMALAYA

Testo e foto di 
S T E FA N O

B R A M B I L L A
E  M A R TA  
G H E L M A

BHUTAN
QUARANT’ANNI FA IL PICCOLO PAESE STRETTO
TRA INDIA E CINA SI APRIVA AL TURISMO. 
E DICHIARAVA DI BASARSI NON SULL’ECONOMIA, 
MA SULLA FELICITÀ DEGLI ABITANTI. CON QUALI RISULTATI? 
ABBIAMO CHIESTO A LORO SE SONO FELICI

TOURING
MAGGIO 2014

85

Nel nido
della tigre

Una guida veste 
il gho, l’abito

indossato
quotidianamente

dagli uomini
bhutanesi. Sullo

sfondo, il Taktshang
goemba, detto anche 

Tiger’s nest, il più
famoso monastero

del Paese. 
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LLA STRADA SI INOLTRA TORTUOSA tra querce ricoperte di lichenipendenti, felci e grandi pini che ricordano antiche stampe cine-
si o scenari di una Terra di mezzo. Le scimmie saltano molle-
mente di ramo in ramo, mentre sobbalziamo all’ennesima bu-
ca scendendo verso Punakha, duemila metri sotto di noi. D’al-
tronde, non ci sono alternative: questa è l’unica direttrice che
collega l’antica capitale del Bhutan alla nuova – a dividere Pu-
nakha e Thimphu, un passo di 3100 metri da cui si scorgono im-
prendibili Settemila himalayani. 
All’improvviso, sirene: arriva un corteo d’auto, massima prece-
denza, la targa della vettura in mezzo recita “Bhutan-5”. Bhutan-
5? Ma allora sono i reali! La famiglia reale certo non può viag-
giare con una targa qualunque. Dietro il finestrino scorgiamo
l’altero profilo di una figura femminile, sarà forse la regina
ventiquattrenne? La soave creatura riprodotta su spille, poster,
cartoline, fotografie appese sopra la stufa o la porta di casa? Sem-
pre benedetti siano i re del Bhutan. (Certo, se rifacessero le stra-
de… ma la regina non si lamenterà degli scossoni?).

IL BHUTAN È COME QUESTA STRADA ACCIDENTATA. O come quei
dadi che il monaco buddista ci mette in mano dopo l’offerta di
rito, vediamo cosa ci riserva il futuro. O come quelle freccette
che decine di ragazzini rapati in tonaca rossa lanciano verso un
bersaglio lontano. Non sa cosa ci sarà dietro la curva, il Bhutan,
o se il dardo colpirà il bersaglio. È arrivato per ultimo nel gran-
de gioco a scacchi del pianeta, gettando al vento in un attimo
l’isolamento di millenni, saltando le tappe, passando direttamen-
te dall’aratro a Desperate Housewives. Difficile non diventare
ubriachi di mondo. Eppure è chiaro che il Regno del drago (Druk
Yul, così si autodefiniscono i bhutanesi) ci sta provando, a resi-
stere alle lusinghe del progresso, o meglio, a contaminare la tra-
dizione con soluzioni che definire anticonformiste è dir poco. 
Prendiamo la storia della felicità, quella che quarant’anni fa ha
fatto scoprire al mondo che tra Cina e India esiste uno Stato chia-
mato Bhutan. Un bel giorno del 1974 il quarto re (oggi è in cari-
ca il quinto), l’uomo per cui ogni donna bhutanese si strappe-
rebbe i capelli, s’inventò che il Bhutan dovesse basare la sua cre-
scita non tanto sul denaro quanto sulla felicità. A ogni suddito
sarebbe stato chiesto che cosa l’avrebbe reso felice; e un comita-
to di saggi avrebbe avuto l’onere e l’onore di mettere nero su bian-
co le regole (ovvero le leggi) della felicità. 
«Le vedete queste? Eh eh, le ho comprate di contrabbando» ci
mostra orgoglioso un ragazzo mentre tira fuori dal pacchetto una
sigaretta. «Però fate finta di niente, nessuno mi deve vedere, le

— Grande poco più 
della Svizzera, 
700mila abitanti, 
valli e montagne
himalayane. E con 
un re amato da tutti — 

Vita nello dzong
Un giovane monaco corre

giù per le scale dello
dzong di Punakha, tra i

più belli del Bhutan
(risale al 1638). Gli dzong

sono i centri religiosi e
amministrativi del Paese. 

Pietra e legno
L’architettura
dello dzong di
Paro. Da notare 
la forma delle
finestre, l’uso 
dei materiali, 
gli elementi
decorativi ripetuti,
caratteristiche
ritrovabili in 
tutti i monumenti
bhutanesi.
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Montagne verdi
La Spa del resort Uma by Como Punakha
domina una delle più belle valli del
Bhutan. Il verde delle risaie indica che
l’immagine è stata scattata in estate.

1) FUORI DAL MONDO Fare un viaggio indietro nel
tempo in una società che non conosce la dipendenza
dal cellulare e dove la televisione è apparsa nel 1999.
2) COPPIA REALE Atterrare dal volo Druk Air e vedere
il ritratto sorridente dell’amatissima coppia regale,
formata dalla regina Jetsun e dal re Jigme Khesar
Namgyel Wangchuck. Più giovani (24 anni lei e 34 lui) 
e belli di Will & Kate, si sono sposati il 13 ottobre 2011.
3) SFIDA ALLA GOLA Trattenere le lacrime
assaggiando i piatti tipici locali a base del temibile
peperoncino piccante. Il Bhutan produce 10.500
tonnellate di peperoncino all’anno! 
4) MEGLIO SOLI Viaggiare in Bhutan fuori stagione
(estate e inverno) significa trovarsi pressoché da soli 
a visitare villaggi, templi e dzong, a conversare 
con la popolazione locale, a camminare sui sentieri di
montagna e a usufruire dell’atmosfera calma e rilassata
di resort e ristoranti. 
5) FELICITÀ! Conoscere un Paese che considera la
felicità nazionale lorda (Gross National Happiness, Gnh)
più importante del prodotto interno lordo (Pil). Più della
ricchezza qui contano la qualità dell’aria, la salute dei
cittadini, l’istruzione e la ricchezza dei rapporti sociali. 

6) PRONTO MONACO Cenare – al resort Uma 
by Como Paro si può farlo su richiesta – con un monaco
buddista disponibile a rispondere alle domande religiose
ed esistenziali degli ospiti. Provare per credere! 
7) NO SMOKING Fumare, qui, fa male al karma oltre
che alla salute. Nel 2004, il Bhutan è stato il primo
Paese a vietare la vendita e l’uso di tabacco entro i
confini nazionali. I locali e gli stranieri che non vogliono
rinunciare alla nicotina possono importare una certa
quantità annua di sigarette, da consumarsi tra le pareti
di casa, pagando una tassa del 100 per cento. 
Chi trasgredisce? Fino a 5 anni di carcere.
8) OCCHIO AGLI INCROCI Scoprire che Thimphu 
è l’unica capitale al mondo a non avere semafori: 
la gestione del traffico è unicamente in mano a vigili in
carne e ossa che gesticolano con i loro guanti bianchi.
9) STILE VINTAGE Vedere la quasi totalità degli
uomini e delle donne bhutanesi abbigliati ancora oggi
con gli abiti tradizionali, il gho e la kira. 
10) CALMA E SANGUE FREDDO Ascoltare le parole 
di Norman Luxemburg, general manager del resort Uma
by Como Punakha, quando dice: «In un anno non ho
mai visto un bhutanese arrabbiato».

10 motivi per andare in Bhutan
VADEMECUM
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fumo solo nel solaio di casa mia... altrimenti sono guai». La fe-
licità, scopriamo, significa non permettere a nessuno di acqui-
stare o vendere tabacco. E ovviamente di fumare: il fumo non
rende felici. Così come non rende felici avere troppe macchine
(inquinano, logico), usare sacchetti di plastica (idem), affiggere
cartelloni pubblicitari (probabilmente il Bhutan è l’unico Paese
nell’universo dove per le strade non campeggiano la sagoma del-
la Coca-Cola o la M di McDonald’s). Non rende felici neppure
avere turisti rompiscatole in giro, potrebbero rovinare tutto.
«Avete presente quello che è successo a Kathmandu qualche de-
cennio fa, quando in città sono arrivate orde di giovani zaino in
spalla e facili costumi?» ci spiega Norman Luxemburg, mana-
ger dell’hotel Uma Paro. «Ecco, qui hanno deciso di non cor-
rere il rischio: meglio pochi turisti ma buoni». Così, dal 1974  –
anno in cui il primo “turista ufficiale” mise piede nel regno – in
Bhutan il turismo fai da te è proibito, ogni visitatore deve esse-
re accompagnato da una guida, lo Stato deve sapere in ogni mo-
mento dove sei, cosa fai, dove vai. «Anch’io, che lavoro rego-
larmente al Tourism Council of Bhutan, devo dichiarare ogni
mio movimento fuori città» ci racconta Elizabeth Abusleme, una
ragazza cilena trapiantata a Thimphu. Come dire: gli stranieri
li vogliamo, ma meglio che siano pochi, danarosi (per viaggiare
in Bhutan si pagano almeno 200 dollari Usa al giorno: ma è tut-
to compreso) e non prendano troppa iniziativa. «Poi però lo Sta-
to manda i ragazzi più bravi all’estero a studiare: come si fa a
pretendere che, al ritorno, continuino a vestire il costume tra-
dizionale e a vivere soltanto della loro terra?» si chiede Norman.

FELICITÀ E LIBERTÀ, LIBERTÀ O FELICITÀ. Continuiamo a pensare
a quanto sia sottile il confine tra le due parole, e labile l’equili-
brio, mentre saliamo il ripido sentiero che porta al Tiger’s
nest, il nido della tigre, il più famoso tra i monasteri bhutane-
si, attaccato alla falesia come una ventosa al vetro. Certo, il bud-
dismo aiuta o perlomeno dovrebbe aiutare a vivere senza trop-
pi grilli per la testa: la nostra guida ci spiega quali sono i veleni
della mente, quali le virtù, quali gli obiettivi di ciascuno, quali
i mezzi per raggiungerli. Nessun concetto del peccato, nessun
senso di colpa. E viene spontaneo sorridere, arrivando al tem-

— Sono solo 
750 gli italiani 
che nel 2013 
hanno viaggiato 
in Bhutan. 
E gli americani
neanche settemila — 

Occhio al bersaglio
Al Chimi Lakhang (Tempio della

fertilità) si gioca a freccette, 
tra i passatempi preferiti 

dai bhutanesi. Lo sport nazionale 
è invece il tiro con l’arco.

APRILE 1914: SUL NATIONAL
GEOGRAPHIC esce “Castles in
the air”, Castelli in aria, un
reportage di ben 90 pagine
dedicato al Bhutan. È forse la
prima volta che il Paese viene
presentato al mondo in maniera
così dettagliata: a scrivere e
fotografare è John Claude White,
ufficiale britannico che tra
Ottocento e Novecento ebbe il
compito di “vigilare” sul Sikkim,
sul Bhutan e sul Tibet. White
produce un sensazionale

racconto dei suoi vari viaggi nel
Regno del drago, descrivendo la
corte reale, la popolazione
(«educata, civile e pulita») e i
paesaggi («impossibile trovare
parole per esprimere
adeguatamente la meravigliosa
bellezza e varietà degli
scenari»). Interessante
confrontare le sue immagini con
quelle scattate oggi:
praticamente nulle le differenze,
a distanza di cent’anni (sotto, il
ponte e lo dzong di Paro). 

Il primo reporter?
Del National Geo

CENT’ANNI FA

Seguendo 
il buddismo
Giovanissimi monaci
nello dzong di
Punakha. La
popolazione del
Bhutan è in massima
parte buddista.

Punizione divina
Alcune donne

dell’etnia Layap,
che vive sulle
alte montagne

bhutanesi. 
Per una

punizione divina
sono “costrette”

a portare uno
strano copricapo.
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ORGANIZZARE IL VIAGGIO

Per recarsi in Bhutan occorre il
passaporto con validità minima
di 6 mesi e il visto che non viene
rilasciato ai viaggiatori
indipendenti. L’unico modo per
visitare il Paese è attraverso un
viaggio organizzato. Ci si può
rivolgere a un’agenzia di viaggi
italiana o contattare la Tourism
Authority of Bhutan (www.
tourism.gov.bt) che metterà in
contatto il viaggiatore con un tour
operator autorizzato. Saranno poi
il tour operator o l’agenzia di
viaggi a espletare le formalità
necessarie al rilascio del visto. 
In ogni caso per ottenere il visto è
necessario prenotare un viaggio
che abbia i seguenti costi
minimi giornalieri. Per chi viaggia
in gruppi di tre o più persone è di
200 $ a persona per notte nei
mesi di gennaio, febbraio, giugno,
luglio, agosto e dicembre 
e di 250 $ a marzo, aprile, maggio,
settembre, ottobre e novembre. 
I viaggiatori singoli pagano 40 $ in
più al giorno, in coppia 30 $. 
Il prezzo include i pernottamenti
in hotel 3 stelle (per i 4 e 5 stelle è

necessario pagare un costo
supplementare), i pasti, una guida
turistica locale per tutto il
soggiorno, i trasporti interni, le
attrezzature da campeggio, le
tasse interne e i 65 $ che vanno al
governo bhutanese.

ARRIVARE

Si deve prendere un volo per
Kathmandu, Bangkok, Delhi o
altre città indiane, da cui poi si
vola a Paro, in Bhutan. Per la
prima tratta, consigliamo Cathay
Pacific (tel. 199.747340;
www.cathaypacific.it), che vola
dall’Italia su Bangkok via Hong
Kong; confortevoli tutte le classi,
specialmente la nuova 
Economy Premium, con qualità 
di viaggio elevata a prezzo
considerevolmente minore della
First/Business. Di grande comfort
e ospitalità le nuove aree lounge
all’aeroporto di Hong Kong. 
Da Bangkok (e dalle altre città) 
a Paro si vola con Druk Air
(www.drukair.com.bt). 

meditazione, massaggi,
trattamenti e un dotsho, la vasca
per il bagno tradizionale con le
pietre roventi. L’Uma by Como
Punakha, inaugurato nel 2012 nel
cuore della splendida Punakha
valley (a cinque ore di auto da
Paro), è un lodge intimo, ispirato
a un lusso semplice, con 11 stanze
affacciate sul fiume Mo Chhu.
Completano l’offerta il ristorante
open space, il lounge bar con la
splendida terrazza aperta sulla
valle e una piccola spa. 
Il pacchetto all inclusive
Himalayan Explorer include 
tre notti all’Uma Paro e due notti
all’Uma Punakha; da 5.928 $ a
persona in alta stagione, tutto
compreso (Como è tour operator,
quindi si fa carico anche del visto
e dell’organizzazione); sul sito
web Como informazioni sulle
varie attività, anche per famiglie.

IL NOSTRO SOCIO E
DISEGNATORE Franco Spuri
Zampetti, di cui spesso avete
potuto vedere l’opera sulle pagine
del nostro giornale, ha un legame
forte con il Bhutan: si è infatti
recato più volte nel Paese asiatico
in anni in cui il turismo ancora era
agli albori, lavorando anche per la
famiglia reale. «Ritraendo la vita
quotidiana e quella di corte, ho
realizzato cartoline e francobolli
ufficiali» racconta. «I miei disegni
sono stati pubblicati più volte su
“Kuensel”, il quotidiano
nazionale: era la prima volta che
un disegnatore occidentale
metteva piede nel Paese».
Zampetti ricorda i viaggi nell’Est
del Paese come una vera e
propria avventura, che negli anni
Ottanta era concessa ancora a
pochi. «Le atmosfere del Bhutan
orientale, ancora oggi una delle
zone più incontaminate, erano

allora davvero incredibili: in
numerosi villaggi era la prima
volta che la gente vedeva uno
straniero. Ho avuto anche il
permesso di intraprendere un
trekking che nessuno aveva mai
fatto prima: un vero privilegio.
Protagonisti della vita quotidiana
erano i monaci, i muli e gli uomini
con le gerle». Oggi la situazione
non è cambiata di molto; e anche
se il turismo è arrivato pure da
quelle parti, il Bhutan orientale
rimane davvero una delle ultime
frontiere per il viaggiatore 
che vuole vivere un’esperienza
fuori dal tempo. 

DORMIRE E MANGIARE 

pio, immersi in una foresta di bandiere sventolanti. Per un
momento ci si sente elevati, migliori. Sarà il fiato corto, saran-
no i colori: il viaggio in un Paese così profondamente buddista
non potrà mai essere un viaggio in bianco e nero, anche se le ri-
saie a gennaio sono spoglie, se il cielo talvolta minaccia piog-
gia o neve. Ci pensano i vessilli a pennellare il paesaggio, i di-
segni sulle pareti dei templi, le statue, le vesti dei monaci, le
offerte in technicolor sotto gli altari – ai piedi di quello più sa-
cro del Tiger’s nest, dove siamo solo in due europei tra decine di
bhutanesi in pellegrinaggio, annotiamo tazze d’acqua, stoffe, sta-
tuette dorate con collane rosse, fiori finti, cracker alla patata, fo-
to del re, un aspersorio con penne di pavone, tubi di patatine
Pringles con l’incenso che sporge fumante. Anche le architettu-
re dei lakhang e degli dzong, rispettivamente i templi e i centri
religioso-amministrativi sparpagliati un po’ ovunque tra le val-
li, sono colorate, bellissime nei loro elementi sempre uguali,
rifatti e restaurati nei secoli dopo ogni incendio e ogni terremo-
to. Rimaniamo a bocca aperta, camminando sotto i porticati del-
lo dzong di Punakha, maestosa costruzione in riva a un limpido
torrente di montagna, dove vengono incoronati i re e tenuti i fe-
stival più spettacolari del Paese. I ragazzini vestiti di rosso cor-
rono tra scale e balconate mentre i raggi dell’ultimo sole pene-
trano nei cortili tra un edificio e l’altro. Potremmo essere stati
trasportati nel Seicento e non noteremmo nessuna differenza.

MA POI I BHUTANESI SONO DAVVERO FELICI? Perché se glielo chie-
di ti rispondono tutti di sì, anche se vivono del loro piccolo or-
to o del latte di yak. «Amicizia, famiglia e devozione: questi so-
no i principi fondanti del nostro popolo» spiega orgogliosa la
nostra guida, mani dietro la schiena, calze lunghe tirate fino
alle ginocchia, vestito tradizionale (il gho) ben spolverato ogni
giorno. Sarà anche che vivere in pochi  – circa 700mila persone –
in un territorio grande poco più della Svizzera può aiutare a
respirare aria migliore. Sarà che c’è un alleato formidabile ap-
pena a sud che provvede a fornire infrastrutture e manodopera
(il Bhutan è legato da tempo all’India, mentre non nutre simpa-
tia per la Cina). Sarà che le montagne sono fertili, producono ri-
so, frutta e verdura a non finire, i mercati sono stracolmi di aran-
ce, cavoli e peperoncini – e noi che ci aspettavamo un Paese
flagellato dal freddo, quando invece è gennaio e camminiamo in
maglietta. Sarà che i bhutanesi sono fatti così, e quando, sei an-
ni fa, sono stati chiamati a votare per la prima volta nella loro
vita – il re aveva deciso che la monarchia doveva diventare co-
stituzionale – hanno votato in massa uno dei due partiti esisten-
ti, e l’anno scorso, alla seconda votazione, si sono tutti espressi
per l’altro (come mai? «Mah, abbiamo provato un partito, ades-
so proviamo l’altro» è la risposta più frequente). Sarà che tutto
è riassunto in un episodio di una decina d’anni fa. «Abbiamo or-
ganizzato un’amichevole di calcio tra le due nazionali più scar-
se del mondo, la nostra e quella caraibica di Montserrat» rac-
conta la guida. «Loro sono venuti a giocare da noi. Però, pove-
retti, non avevano supporter... Così la metà dello stadio si è ve-
stita con i colori della loro bandiera e ha fatto il tifo per loro. Per
un’isola che non sapeva neppure dove fosse».                         

Ecco come arrivare nel piccolo 
Paese stretto tra Cina e India. 
E rilassarsi in due hotel straordinari

Cuore himalayano 
INFO UTILI

Scopri 
su www.

touringmagazine.it
fotografie e contenuti
aggiuntivi relativi 

a questo 
servizio!

Disegnando alla
corte del re
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Regno d’altri tempi
L’edificio centrale del resort
Uma by Como Paro, immerso
in una foresta di conifere.
Sotto, la coppia reale 
sul cartellone che attende 
i turisti all’aeroporto di Paro.

Per combinare lo stile decor
tradizionale bhutanese al
massimo del comfort ci sono i
due eccezionali resort targati
Como (www.comohotels.com/
uma/bhutan). A breve distanza
dall’aeroporto, l’Uma by Como
Paro ha 18 camere e due suite
con vista sulla valle di Paro, oltre
a nove ville indipendenti. Il
ristorante Bukhari serve cucina
naturale, in uno squisito mix tra
stile occidentale, bhutanese e
indiano. La Como Shambhala
Retreat offre lezioni di yoga e
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