
Marinella Porzio 

Di vasti paesaggi, di cibi semplici e l’importanza del burrocacao.  

(In cammino verso Lo Manthang, Mustamg.) 

L’alba sul Nilgiri Himal è un’alba spettacolare che non si dimentica facilmente. La 

limpidezza del cielo, i colori da mozzare il fiato, l’aria frizzantina, te li porti dentro senza 

accorgerti. Solo dopo, a casa, prendi coscienza che, quelle prime luci del mattino, sono tra 

le cose che ti vengono in mente quando il pensiero ti riporta lontano. Il Nilgiri è una serie 

di tre picchi del massiccio dell’Annapurna, in Nepal, alta poco più di 7000 metri ed è stata 

la sentinella del nostro cammino per l’intero periodo. Ero carica. Di entusiasmo e del peso 

che mi portavo sulle spalle. Avevo sperato in questo viaggio fino a credere che la mia 

partenza fosse solo un’illusione. Invece ero lì, con gli amici di sempre, con i quali ho 

condiviso parecchio del mio tempo libero e mai un viaggio; ma, ne ero sicura, su di loro 

potevo contare senza esitazione. Ero lontana da casa, lontana dai miei affetti, dai luoghi 

comuni, dalle mie manie e dalle mie abitudini. E lì, mi sentivo un’altra. Ero 

inspiegabilmente aperta, disinvolta, a volte addirittura chiacchierona, nonostante, durante 

il cammino, spesso mi trovassi a dover condividere i pensieri con me stessa. La notte, 

quando riuscivo ad addormentarmi, mi sembrava di non sognare e, se lo facevo, erano 

sogni di sentieri sassosi, di polvere nelle scarpe, di spazi aperti e di venti dispettosi che mi 

turbavano anche durante il sonno. Dopo la colazione, quella mattina, lasciammo Ghemi, 

un villaggio grazioso per la semplicità dei suoi abitanti e, appena fuori dall’abitato, 

maestoso nonostante la distanza, il muro mani più lungo e straordinario del Nepal: un 

muro a secco di pietre appiattite sulle quali vengono scalfite preghiere tibetane. 

All’orizzonte, le così dette “canne d’organo” nei pressi di Dhakmar, aride falesie a 

strapiombo sui terreni coltivati a grano saraceno, di colore viola come i campi di lavanda 

in Provenza. Ogni valico era una nuova meta e una nuova opportunità di riposo, di 

ristoro, di meditazione e di sosta per scattare qualche foto, vento permettendo. 92 Al valico 

del Mui La, a 4170 metri, dopo aver camminato tra sfasciumi e roccette giallastre di 

arenaria, sostammo per un istante sotto le bandierine di preghiera, prima di procedere per 

il nostro cammino. Passo dopo passo, seguendo il repentino e sorprendente mutamento 

del paesaggio, raggiungemmo il piccolo e famoso, monastero di Lo Gekar, posizionato in 

una conca isolata e straordinaria, delimitato dalle immancabili bandierine di preghiera e 

da alberi giganteschi. Lo visitammo, accompagnati dall’unico monaco che lo abitava e che 

ne custodisce la storia. Un ometto di mezza età, gentile, dal viso simpatico. Ci invitò nella 

sua umile abitazione, dandoci dimostrazione di come veniva lavorata la farina per fare il 

chapati, il tipico pane della cucina tradizionale. Il monastero, ricco di storia, è considerato 

uno dei più antichi di tutto il Nepal. Costruito nell’VIII secolo, è tuttora luogo di 

pellegrinaggio. Al suo interno vi sono pregiate pitture, insolite statue e numerose pietre 

scolpite e colorate, racchiuse in lignee cornici. Questo luogo trasuda misticismo e 

devozione e vi dedicammo parte del nostro tempo per assorbirne il fascino. Nella piazza 

adiacente al monastero, in una piccola casa, due giovani donne, accanto ad una 

rudimentale stufa, accovacciate per terra, preparavano i momo per la cena, sopra ad un 

piano di legno appoggiato sul pavimento di terra battuta. I tipici “ravioli” nepalesi sono 

fatti con la farina di segale, ripieni di carne o verdure, e cotti a vapore. Attenta e 



incuriosita guardavo ogni loro movimento. Ero affascinata dalla loro abilità: avrei voluto 

imparare quei gesti semplici e sicuri per ripeterli, tra le mura della mia cucina. Cercai di 

relazionarmi con loro, tentando di collaborare. Ma non capivo la loro lingua e loro non 

capivano la mia e nemmeno l’inglese del mio amico Davide, che cercò di venirmi in aiuto. 

Solo con l’intervento di Serge, la nostra guida, e il semplice linguaggio dei sorrisi e dei 

gesti, riuscii a conversare con le due donne e a preparare i miei momo, sotto lo sguardo 

divertito dei miei amici. Non sono niente male questi fagottini, sono nutrienti e ottimi 

nella loro semplicità. Pensavo che, una volta a casa, li avrei preparati per i miei familiari 

ed era importante capirne ogni trucco, se di trucco si poteva parlare! Le due donne 

avevano una spiccata abilità nell’impastare e nello stendere la pasta; poi ne ritagliavano 

dei cerchietti, vi appoggiavano sopra una pallina di verdure cotte e richiudevano, dando ai 

momo la forma di tanti piccoli sacchettini. 93 La mia amica Laura, intanto, alleggerita dallo 

zaino, si stava attrezzando contro il vento. Nel primissimo pomeriggio, di tutti i giorni 

della nostra permanenza in Mustang, puntuale come un orologio svizzero, si alzava il 

vento. Improvviso, insistente, fastidioso, dispettoso. Il vento nelle valli del Nepal è il 

fenomeno meteorologico che più rappresenta questa terra. La sua intensità aumenta con la 

quota e lo sentivo fischiare attraverso il berretto, nelle fessure dello zaino, tra le 

intercapedini del mio vestiario stesso. Inarrestabile. Violento. A volte ci faceva sbandare 

qua e là come ubriachi. Il vento non mi lasciava nemmeno la libertà di pensare. 

Indossavamo giacche di protezione, passamontagna e guanti; cercavamo di proteggere 

ogni pezzetto di pelle scoperto. Il vento e il sole del Nepal ti seccano la pelle fino a farla 

sembrare cartone e la pelle delle labbra è così fragile che l’uso del burrocacao diventò tra i 

gesti quotidiani più ricorrenti, più ancora che lavarsi i denti, e non avrei mai pensato che 

un semplice stick sarebbe stato il regalo più ambito per le due giovani donne di Lo Gekar. 

Laura si spalmò generosamente le labbra di burrocacao, fino a farle diventare bianche 

come di gesso. Le due donne, con gli sguardi divertiti, le fecero capire, con gesti graziosi, 

di voler provare anche loro quella velleità. La mia amica, allora, estrasse dallo zaino altri 

due stick e invitò le due donne a prenderli. Senza troppa esitazione, divertite, iniziarono a 

impomatarsi le labbra, con tale grazia, come se quel gesto lo conoscessero già da tempo. I 

due burrocacao vennero barattati in cambio di tazze di tè tibetano, una bevanda densa, 

salata, preparata con il burro di yak, dal sapore troppo acido per i nostri gusti occidentali. 

In quella umile stanza regnava un inspiegabile senso di serenità e ancor oggi, 

ripensandoci, provo una profonda nostalgia per quel particolare momento di comunione. 

Ci congedammo dalle due donne scambiandoci i saluti, ognuno nella propria lingua, e ci 

abbracciammo, felici d’aver condiviso un pezzetto del nostro cammino con loro. Di nuovo 

in marcia, in balia del vento, sotto il sole che si rifletteva crudelmente sulle bianche pietre. 

Raggiungemmo il passo di Marang La, a 4353 metri: poche nuvole nel cielo e il vento che 

non smetteva un attimo di soffiare. Non era freddo, ma ci costrinse a riparare la bocca con 

i passamontagna, per non respirare la polvere che danzava ad un ritmo sfrenato, come 

sedotta da un’animata ballata popolare. 94 Sotto di noi, la traccia del sentiero che scendeva 

verso l’ampia valle e la traversata sembrò non finire mai! Non si parlava più. La 

stanchezza cominciava a rallentare il passo. Ognuno di noi era immerso nei propri 

pensieri. Nel tardo pomeriggio, giungemmo a Lo Manthang, la capitale del Mustang, che 

sorge a 3800 metri in mezzo all’immensa vallata, vicinissima al confine con la Cina. Quel 

giorno camminammo otto ore. Segnati dalla stanchezza, ci ritemprammo con una 



rudimentale doccia e dopo una cena calda ci preparammo ad affrontare la lunga notte che, 

in quelle terre, prive di corrente elettrica, è davvero lunga: inizia al calare del sole e finisce 

alle prime luci del mattino. Avevamo raggiunto il punto più a nord del nostro trekking, il 

centro abitato più importante del “Regno di Lo”. Il giorno seguente ci prendemmo tutta la 

giornata per girovagare e visitare Lo Mantang, alla scoperta delle tradizioni, al ritmo lento 

della vita serena della gente del Mustang. L’ indomani ebbe inizio il nostro ritorno su un 

cammino diverso e meno frequentato rispetto all’andata. La montagna dalle splendide 

albe, il Nilgiri Himal, fino ad allora rimasta alle nostre spalle, ci fu sempre di fronte, guida 

e straordinario punto di riferimento, fino alla fine del viaggio. Oggi è il 25 aprile e in 

questa sera di tempo piovoso, sono davanti alla tele a guardare quel che rimane di ciò che 

ho visto nel mio viaggio, dopo il rovinoso terremoto in Nepal. Guardo e mi commuovo. 

Penso a Serge, ai ragazzi che sono stati con noi per tutto il tempo, alle due donne e al 

monaco di Lo Gekar, ai bambini che mi hanno sorriso nelle foto e a tutte le persone che ho 

incontrato lungo il mio cammino, esattamente un anno fa. Prego per loro. Le bandierine di 

preghiera, stese in fila da una colonna all’altra del mio balcone, vengono appena mosse 

dall’aria. Non sono sbattute violentemente dal vento, come nel Mustang. Nonostante ciò, 

affido loro una preghiera. Mi piace credere che, ad ogni loro piccolo movimento, “gli 

spiriti cattivi” vengano allontanati, per lasciare il posto alla tanta serenità, alla bontà e alla 

bellezza che contrassegnano la gente di quei luoghi. Namaste! (Io saluto lo spirito che vive 

in te) 


