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NEPAL, IL MISTICISMO DOMINATO DALL’HIMALAYA


Tanti sono i modi per scoprire un Paese, soprattutto per avere un approccio fuori dagli schemi. Oggi il Nepal è arrivato prepotentemente alla ribalta per la tremenda strage consumata entro il Palazzo Reale, il Durbar, una tragedia che pare incomprensibile a chi giunge in una terra, stretta tra due grandi potenze come la Cina e l’India. Una terra, dalle molteplici sfumature, tra Natura e misticismo, dominato dall’immensità della catena dell’Himalaya e dalla trascendenza che si coglie tra i suoi innumerevoli templi. Il turismo si ferma spesso solo a Kathmandu per assaporare la bellezza imprevedibile dei suoi templi buddisti e induisti. Ma anche lungo il Kamali, il fiume più lungo, è dato cogliere la magia segreta di un percorso straordinariamente bello. E poi, speciale risulta l’incontro con la gente, un incrocio indo-europea e tibetano-birmana, che parla una lingua, il ‘nepali’, dolcissima all’udito.  
Una storia lunghissima di incroci che da millenni sono avvenuti in quella regione dell’Asia. Sono 22 milioni gli abitanti, poveri, anzi molto poveri, ma dignitosi e sereni. Una malìa sottile prende nel visitare la valle dei templi di Kathmandu, tra buddismo tantrico, monasteri lamaisti e divinità hindu. Un sincretismo religioso che produce un misticismo veramente palpabile, ovunque. A Kathmandu si può visitare il tempio della ‘dea bambina’, una splendida adolescente lontana dalla pubertà che viene scelta da un consesso buddista tra quante bimbe riescono a superare prove di coraggio di fronte ai sacrifici cruenti di animali. Riverita e adorata come una divinità, è considerata l’incarnazione della dea Parvati. 
Si impara a dire “Namesti”, il saluto e il ringraziamento in nepalese. Significa: “Onoro il dio che è presente in te”. Lo si dice a mani giunte, con un piccolo inchino.
Molti occidentali, catturati dall’atmosfera particolare che qui si respira, hanno dimenticato tutto per iniziare una ricerca spirituale proprio in questi luoghi. Ma non solo la capitale è la prediletta da quei ‘new agers’, pronti a inseguire nuove mete dello spirito. C’è anche a Patan. E’ la ‘città della bellezza’, medievale, costruita entro un quadrilatero segnato da 4 ‘stupa’ (così si chiama quel tipo di edificio sacro a cupola) ed è a forma di ‘mandala’, la rappresentazione geometrica dell’universo. 
In un lento inesorabile cammino, si visitano i templi, buddisti per la maggioranza, in quanto questa è la terra natale del Buddha. Si impara subito a riconoscere le ‘posizioni’ indicative della sua effigie; si ascoltano i racconti dei momenti salienti della sua vita. 
Ma la ‘città dei devoti’  è la suggestiva Bhaktapur, dove la vita della gente scorre semplice e antica: le donne escono dalle case per prendere l’acqua, mentre i bambini sciamano nelle strade e gli uomini si accucciano nei templi a meditare. 
Si trova a Pashupatinah il tempio della più intensa religiosità, a cui giungono le folle dei pellegrini: è il più importante tempio hindu del Nepal. E’ il luogo, consacrato a Shiva, più famoso del continente indiano. L’enorme ‘stupa’ a Bodhnath, altra città sacra, è dedicata al buddismo tibetano. E bisogna sempre camminare attorno allo stupa in senso orario, per lasciarsi veramente andare al sentimento profondo di pace e di misticismo che tutto attorno è davvero di sensibile e unica percezione.

