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LANGTANG, L’HIMALAYA SCONOSCIUTO
tterriamo a Kathmandu nei suggestivi chiaroscuri di un tramonto
di metà ottobre, mescolati ad un velo sottile di nebbia che di certo è
smog; tuttavia dal finestrino dell’aereo il paesaggio aranciato e dolcemente offuscato appare ai miei occhi
incredibilmente mistico. Verso nord,
il profilo della catena himalayana si
confonde con il cielo. È lì che andremo, per i dodici giorni di trekking
che ci attendono, e più precisamente nella regione del Langtang, al
confine con il Tibet. Pur non godendo della stessa fama dell’Everest e
dell’Annapurna, questa regione ha il
vantaggio di essere facilmente percorribile da camminatori di media
esperienza, di essere vicina a Kathmandu e di offrire paesaggi altrettanto emozionanti.
A bordo di un fuoristrada percorriamo in sette ore i 120 chilometri che
separano Kathmandu da Shyabru
Besi (m 1460), dove finiscono le
strade per le automobili e iniziano
quelle per i piedi. Salutiamo asfalto,
motori e clacson e ci incamminiamo
sul sentiero che risale la valle del
torrente Langtang, costeggiandolo
dentro una foresta quasi tropicale di
latifoglie ricoperte di felci.
In due giorni di cammino superiamo
i tremila metri, circondati da un ambiente che si trasforma mano a mano che prendiamo quota, tra alberi
ormai ingialliti dall’autunno, conifere
sempreverdi e larici dorati. Trascorriamo la seconda notte a Langtang
Village (m 3430), luogo affascinante
forse perché, prima ancora di essere
un tappa per gli escursionisti, è un
villaggio vero e proprio: lo si percepisce con gli occhi, lo si sente con lo
spirito. Alloggiamo al Tibet Hotel,
con le sue assi di legno dipinte di un

A

azzurro brillante che si vede da lontano, in stanze semplici ma molto
accoglienti, dalle cui finestre entrano
tutti i colori del Nepal più autentico.
Nel campo dietro al lodge mi immergo nell’atmosfera bucolica di alcune donne dai tipici vestiti multicolore e di età indefinita, che raccolgono patate, mentre cumuli improvvisi
di nubi bianche salgono veloci dal
fondovalle, mescolandosi al blu del
cielo e ai raggi del sole.
Esploriamo il villaggio osservando la
gente, così in sintonia con il ritmo
dell’ambiente che la circonda. Vedo
volti incartapecoriti dal sole e dal duro lavoro nei campi o con il bestiame, bambini giocare a carte o rincorrere una ruota armati di bastone,
donne che stendono il grano ad
asciugare nel cortile di casa. Tutti ci
salutano con il cantilenante namasté; hanno poco e di certo la loro è
una vita dura in un ambiente spesso
ostile, ma non mi sembrano infelici.
Non vedo sui loro volti la frenesia e

l’insoddisfazione che troppo spesso
ritrovo in noi, così occupati a cercare
di appagare sempre nuovi desideri
da non accorgerci del poco che basta per sorridere.
Da Langtang Village risaliamo ancora
la valle, ora più aperta, mentre la foresta lascia spazio a campi di grano
ormai secco di un colore rosso acceso, praterie punteggiate di yak al
pascolo e larici ingialliti dall’autunno.
Diventano sempre più frequenti i
segni di una sacralità buddista qui
preponderante: per lunghi tratti il
sentiero è diviso in due parti dai mani, muri a secco a cui vengono addossate pietre piatte scolpite con
preghiere e terminanti con un chorten, costruzione a base cubica che
sale restringendosi verso l’alto. Le
bandiere colorate diventano una
presenza costante mano a mano
che si sale, mosse dai venti che portano le loro preghiere verso il cielo.
Camminiamo rispettando diligentemente l’usanza di tenersi sempre

mani e chorten alla destra come gesto di buon auspicio.
Arriviamo a Kaijing Gompa (m
3860) a passi lenti a causa dell’altitudine. Il villaggio sorge ai piedi delle cime più alte della regione e
prende il nome dal piccolo e suggestivo monastero tibetano (gompa
appunto) di Kaijing, situato in posizione un pò defilata e dominante rispetto alle abitazioni e ai lodge. Dietro al monastero si staglia l’imponente cima del Langtang Lirung (m
7246), mentre il villaggio si adagia
su un’ampia piana alluvionale ricoperta da prateria, tanto che persino
le strade sono in realtà leggere scie
d’erba ingiallita dal calpestio. Il paesaggio che ci circonda emoziona in
modo quasi trascendentale; è impossibile non avvertire un qualcosa
di superiore a noi, qualsiasi sia il nome che si voglia attribuirgli, nel volgere gli occhi alla maestosità del
luogo.
Qui prevediamo una sosta di due
notti, sia per una questione di acclimatamento, sia per permetterci l’ascensione di una delle cime di circa
4500 metri che si interpongono tra
la vallata e le imponenti vette del
Langtang. La salita presuppone una

concentrazione costante sul ritmo tra
respiri e passi e mi chiedo come sarebbe allora trovarsi lassù, sulle cime
che ci sovrastano, 2000 metri più in
alto. I nostri tre portatori ci seguono
spensierati come scolari in gita, liberi
per una volta dal carico di oltre 40
chili che si portano ogni giorno e che
a noi sembra una condanna; Lapsang, la nostra guida, ci fa notare
come qui ogni cosa venga portata in
questo modo e sia pertanto un’abitudine consolidata.
La vista dalla cima è impagabile, con
la parete sud del Langtang Lirung alpinisticamente uno dei più impegnativi settemila del Nepal - che si
erge maestosa e bianchissima davanti a noi, la sua base piramidale di
roccia scura alla nostra altezza e gli
spaventosi seracchi che tagliano il
ghiacciaio che sale fino alla vetta.
Da Kaijing Gompa percorriamo il
sentiero in senso contrario, scendendo con una sola tappa intermedia fino quasi a Shyabru Besi. Lasciamo la
valle principale del Langtang per imboccarne una parallela, entrando
nella regione dell’Helambu.
Sostiamo nel grazioso villaggio di
Thulo Shyaphru (m 2250), adagiato
su un promontorio lungo e stretto

fatto di terrazzamenti coltivati. La
temperatura è gradevole e ce la godiamo tutta, consci che per i tre giorni a seguire non abbandoneremo
piumino e guanti, neppure per dormire. Come di consueto, abbiamo
gran parte della serata a disposizione e l’assenza degli abituali riempitivi della vita “occidentale” costringe
piacevolmente al riposo e alla riflessione.
Ci attendono due giorni di cammino,
quasi interamente in salita, che ci
porterà ai laghi sacri di Gosaikunda, a
oltre 4000 metri. I campi terrazzati
lasciano il posto a foreste di querce
e alti rododendri dal tronco rosato,
così diversi dai piccoli arbusti che ricoprono le nostre vallate alpine. Superati i 4000 metri di Laurebina Yak
prendono il sopravvento la prateria
alpina e le scure rocce vulcaniche,
mentre il cielo inizia a coprirsi di nubi grigie, dando al paesaggio una
drammaticità quasi reverenziale.
Il lago di Gosaikunda, a 4380 metri,
è il più importante dei laghi sacri che
punteggiano questa parte dell’Helambu. Meta di pellegrinaggi sia buddisti che induisti, in effetti il luogo ha
una sacralità imprescindibile: qualunque sia il Dio preso in considerazio-
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ne, qui lo si avverte, lo si respira.
Il pomeriggio è una serie di continui
mutamenti del cielo, tra nubi veloci
in risalita dal fondovalle, raggi di sole
improvvisi e fiocchi di neve portati
dal vento, fino allo straordinario epilogo di un tramonto senza precedenti.
A cena, tutti raccolti attorno all’unica
stufa del lodge per riscaldarci, assaggiamo lo squisito daal, una zuppa di
lenticchie servita con riso e verdure
speziate, mentre grazie a una chitarra e una specie di banjo-mandolino
locale la serata volge inaspettatamente alla musica. Ci attende la not-

te più fredda in assoluto: da mille
fessure nella finestra il vento gelido
penetra nella stanza e la notte diventa un’intermittenza di sonno e
veglia.
Da Gosaikunda saliamo ancora in un
mattino limpido e freddo, e raggiungiamo la quota più elevata del
trekking, i 4610 metri del passo di
Laurebina; il paesaggio è vagamente
familiare, ricordandomi le cime della
catena del Lagorai che nelle limpide
giornate di autunno assumono un
colore quasi violaceo.
Inizia quindi una lunga discesa che ci
porta, con una tappa intermedia, ai
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2635 metri del villaggio di Melamchi
Ghyaong, adagiato su una conca dolce e ampia di erba bassa percorsa da
stradine lastricate e muretti a secco,
dove le abitazioni si alternano ad orti rigogliosi. Su tutto domina la quiete dell’assenza di automobili, alla
quale ormai anche noi ci siamo abituati, mentre da un tempio buddista
provengono i cantilenanti mantra dei
monaci in preghiera.
L’ultimo giorno di cammino prevede
un’altra lunga discesa, tra foresta e
campi terrazzati di miglio nepalese,
finché incrociamo il tracciato della futura strada che porterà a Melamchi
Ghyaong.
Penso a come diventerà il villaggio
quando le preghiere provenienti dal
tempio, le grida gioiose dei bambini
che si rincorrono nei prati e i versi
del bestiame saranno coperti dai
motori e dai clacson degli autobus
che portano i turisti alla partenza dei
loro trekking.
Le mie perplessità trovano conferma
all’arrivo a Timbu, capolinea – per
ora – della strada che sale da Kathmandu. La parte più recente del villaggio non è altro che una manciata
di case fatiscenti e un paio di lodge
altrettanto tristi lungo la strada asfaltata. Persino le persone sono diverse: ingrassate da cibi spazzatura e
strette in abiti da centro commerciale, trasmettono un che di volgare nel
loro tentativo di assomigliare a quella civiltà che arriva da lontano.
Dopo dodici giorni tra le montagne il
ritorno a Kathmandu ci ubriaca come
un sorso di vino per un astemio. La
sera saliamo al complesso monastico di Swayambhunath, sulla cima di
una collina che sovrasta la città. Tra
chorten e bandiere colorate scorgo
all’orizzonte le cime innevate del
Langtang, infuocate nel sole del tramonto. Stanno lì, imponenti e silenziose, a vegliare sulla valle di Kathmandu e sui nostri ricordi di un viaggio indelebile nell’Himalaya sconosciuto.

