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1

I dépliant sul volontariato in Nepal parlavano di “guerra 
civile”. Essendo americano, avevo supposto che gli autori 
dell’opuscolo avessero fatto quello che io facevo conti-
nuamente: esagerare. Nessuna organizzazione avrebbe in-
viato dei volontari in una zona di guerra.

Tuttavia avevo fatto in modo di comunicare quel dettaglio 
a tutti quelli che conoscevo. «Un orfanotrofio in Nepal, per 
due mesi» avevo detto alle ragazze che incontravo nei bar. 
«Certo, c’è la guerra civile. E sì, potrebbe essere pericoloso. 
Ma non posso stare a pensarci» avevo urlato per sovrastare 
il rumore di fondo, cercando di farmi venire le lacrime agli 
occhi. «Devo pensare ai bambini.»

Adesso, mentre lasciavo l’aeroporto di Kathmandu 
a bordo di un vecchio taxi sgangherato, non potei fare a 
meno di notare che l’ingresso era sorvegliato da uomini in 
mimetica. Quando rallentammo e passammo loro davanti 
mi scrutarono, il tamburo delle mitragliatrici a pochi centi-
metri dal finestrino. Fuori, bunker protetti da sacchetti di 
sabbia circondavano il perimetro dell’aeroporto, dove giovani 
uomini anch’essi in mimetica puntavano armi pesanti contro 
le auto di passaggio. Gli edifici governativi erano avvolti nel 
filo spinato. I soldati ispezionavano ogni auto della fila lunga 
circa un chilometro e mezzo per fare benzina.
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Seduto sul sedile posteriore del taxi, tirai fuori dallo 
zaino il dépliant e andai rapidamente alla sezione dedicata al 
Nepal. Guerra civile, diceva di nuovo con lo stesso carattere 
brioso usato per descrivere la fauna locale. Non avrebbero 
potuto aggiungere qualche punto esclamativo? Magari scri-
verlo a grandi lettere rosse, seguito da: sul serio!, oppure 
non è cosa per voi! Come avrei potuto immaginare che 
stavano dicendo la verità?

Mentre avanzavamo sobbalzando sulla strada piena di bu-
che esaminai le altre opportunità di fare volontariato offerte 
dal dépliant, opportunità che contemplavano un periodo 
di sei settimane in qualche paradiso costiero australiano a 
coccolare cuccioli di koala afflitti – afflitti! – dalla solitudine. 
Non avrei mai potuto fare una cosa del genere. Avevo bisogno 
che la mia esperienza di volontariato apparisse ai miei amici 
e alla mia famiglia il più impegnativa possibile. In questo, se 
non altro, ero riuscito: mi sarei preso cura di bambini orfani 
in uno dei paesi più poveri del mondo. Era il modo ideale 
per cominciare la mia avventura di un anno.

Il Nepal infatti sarebbe stata semplicemente la prima 
tappa di un viaggio solitario intorno al mondo della durata 
di dodici mesi. Avevo trascorso gli otto anni precedenti la-
vorando nella sede di Praga dell’EastWest Institute, un think 
tank internazionale che si occupa di politiche pubbliche, e 
poi nella sede di Bruxelles. Era stato il mio primo e unico 
lavoro dopo l’università, e mi piaceva tantissimo. Otto anni 
dopo, però, ero annoiato e avevo un gran bisogno di un 
cambiamento radicale.

Fortunatamente, per la prima volta in vita mia avevo dei veri 
risparmi. Ero cresciuto in una parsimoniosa famiglia americana 
di origini irlandesi. I sei anni trascorsi a Praga, dove la vita non 
costava nulla, mi avevano permesso di mettere via gran parte 
di quello che guadagnavo. Per di più ero single, non avevo 
mutui da pagare né progetti di sposarmi o avere figli in un 
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prossimo futuro. Così avevo deciso – piuttosto rapidamente 
e impulsivamente – di spendere tutto quello che avevo ri-
sparmiato per un viaggio intorno al mondo. Più radicale di 
così non potevo essere. Mi ero affrettato a informare i miei 
amici del mio piano, sicuro che li avrebbe colpiti.

Ben presto avevo scoperto che un viaggio del genere, 
oltre ad apparire estremamente figo, dava un’impressione 
di spudorata autoindulgenza. Perfino i più festaioli dei miei 
amici, sui quali avevo contato per darmi man forte, avevano 
lasciato intendere che la mia non era una decisione molto 
saggia. Avevano usato parole che in bocca a loro non avevo 
mai sentito, come “risparmi per la pensione” e “fondo per 
l’università dei tuoi figli” (avevo dovuto cercare su internet 
quell’ultima cosa ed era saltato fuori che esisteva sul serio). 
Ulteriore disapprovazione in arrivo.

Ma fare un periodo di volontariato in un orfanotrofio 
del Terzo Mondo avrebbe messo a tacere qualsiasi critica. 
Chi avrebbe osato invidiarmi il mio anno di svago dopo 
un’esperienza del genere? Se avessi incontrato la minima 
opposizione avrei avuto pronta una risposta devastante, 
tipo: “Francamente, mamma, non ti credevo una persona 
che odia gli orfani” e avrei pronunciato la parola “orfani” a 
voce molto alta, in modo che tutti quelli che erano a portata 
d’orecchio sapessero quant’ero altruista.

Guardai fuori del finestrino sporco del taxi. Attraverso 
lo sciame di motociclette e di autobus sovraffollati intravidi 
un piccolo parco che era stato trasformato in una base per 
veicoli militari. Alcuni bambini si erano infilati attraverso il 
recinto di filo spinato e stavano giocando a calcio. I soldati 
si limitavano a guardarli, le mani sulle proprie armi. Diedi 
un’ultima occhiata alla fotografia dei koala che si sentivano 
soli, sospirai e misi via il dépliant. Di lì a due mesi e mezzo 
sarei stato molto lontano da quel posto, preferibilmente su 
una spiaggia dove non c’erano conflitti.
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Dopo mezz’ora di traffico soffocante su una circonvalla-
zione piena di buche nota come Ring Road e poi attraverso 
un labirinto di stradine, notai che fuori lo spettacolo era 
cambiato. Poco prima eravamo stati circondati da una massa 
caotica di povertà e di inquinamento. In confronto, quel 
nuovo quartiere era quasi tranquillo. C’erano pochissime 
automobili, a parte qualche taxi di tanto in tanto. Invece di 
vendere articoli per la casa come utensili e secchi di plastica 
o beni di prima necessità come il riso, i negozi offrivano 
oggetti più costosi destinati ai turisti, quali tappeti, ruote di 
preghiera e mandala, i dipinti splendidamente dettagliati di 
origine buddhista e induista, usati dai monaci per focaliz-
zare la propria attenzione spirituale. Mentre il taxi avanzava 
lentamente, venditori ambulanti si intrufolavano dentro 
dal finestrino offrendo statuine di elefanti, flauti di legno 
o mele sistemate in equilibrio precario su vassoi rotondi. 
Dagli altoparlanti usciva a tutto volume la voce metallica di 
Bob Marley. Adesso invece i pedoni erano in preponderanza 
bianchi. Facevano parte di due grandi categorie: gli hippy 
con indumenti ampi e i capelli crespi decorati di perline o 
gli scalatori cotti dal sole in pantaloni da trekking North 
Face e scarponi abbastanza robusti da sgretolare blocchi 
di cemento. Non si vedevano soldati. Eravamo arrivati nel 
famoso quartiere di Thamel.

Ci sono due Kathmandu: il quartiere di Thamel e il re-
sto. Nella follia generale della capitale del Nepal, Thamel è 
l’area delle ambasciate, frequentata da chi vuole bere birra 
o mangiare pizza e carne spacciata per manzo ma che quasi 
certamente è di yak o di bufalo indiano. Gli scalatori e i 
turisti che viaggiano con zaino e sacco a pelo si sistemano 
qui prima di andare a visitare i templi locali, di salire sulle 
montagne o di fare rafting. È un quartiere sicuro e conforte-
vole, dove l’unico vero pericolo è che i venditori ambulanti ti 
portino alla follia. Sembrava il Nepal come potrebbe essere 
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rappresentato all’Epcot Center di Disney World. Finalmente 
mi sentii a mio agio. Avrei trascorso le mie prime ore nel 
quartiere di Thamel, e me la sarei goduta, accidenti. 

Il corso di orientamento per i volontari cominciò il giorno 
successivo nella sede di un’organizzazione non profit nota 
come cerv Nepal. Mi sedetti insieme a un’altra decina di 
volontari, per lo più americani e canadesi, e cercai di concen-
trarmi sulla spiegazione. La persona che presentava il pro-
gramma stava parlando lentamente e dettagliatamente della 
cultura e della storia nepalesi. Una cosa spaventosamente 
noiosa. Non riuscivo a non distrarmi, anche sforzandomi e 
cacciandomi le unghie nel palmo delle mani. Alla seconda 
ora sentivo frasi come «Ricordatevi, siamo in Nepal, perciò 
cercate di non...», poi notavo una foglia che svolazzava fuori 
della finestra e mi distraevo un’altra volta.

Le cose cambiarono dopo circa un’ora e mezzo, quando 
l’intero gruppo si rianimò sentendo la parola “gabinetto”.

Andate nel mondo in via di sviluppo e imparerete in fretta 
che i gabinetti che ci sono negli Stati Uniti sono l’eccezione 
piuttosto che la regola. Ammetto senza difficoltà i miei pre-
concetti culturali, ma per me i gabinetti americani sono le 
Bentley dei gabinetti, all’avanguardia nella tecnologia e nel 
comfort, di gran lunga superiori a quelli che sembravano 
essere i gabinetti relativamente primitivi dell’Asia Meri-
dionale. Purtroppo il primo incontro con quei gabinetti av-
viene spesso in momenti terribilmente inopportuni, talvolta 
mentre si sta correndo dopo aver mangiato qualcosa di poco 
igienico. In quelle occasioni si varca precipitosamente la porta 
di una toilette e ci si ritrova davanti a un congegno che si stenta 
a riconoscere. Se mai c’è un momento di panico, è quello.

Perciò quando sentii Deepak che diceva: «Avrete notato 
che i gabinetti sono diversi», tesi l’orecchio. Poi lui fece un 
respiro profondo e aggiunse: «Adesso Hari vi farà vedere 
come si usa il gabinetto alla turca».
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Mi chiesi se avevo sentito bene.
Hari andò al centro del cerchio di volontari improvvisa-

mente attenti. Jen, una ragazza di Toronto seduta a poche 
decine di centimetri da lì, riassunse quello che tutti dovevano 
avere pensato in un sussurro preoccupato: «Farà la cacca in 
questa stanza?».

Hari si posò una mano sulla cintura. Sentii qualcuno 
esclamare: «Oh, no!», ma non riuscii a staccare lo sguardo 
dall’incubo che si stava svolgendo davanti a me.

Un momento... Hari stava solo mimando il gesto di slac-
ciarsi la cintura. Poi fece il gesto di abbassarsi i pantaloni, di 
accucciarsi, di fischiettare per qualche secondo e poi di usare 
un invisibile secchio d’acqua per pulirsi una parte del corpo 
che non nomineremo. Quindi si alzò e fece un gesto come 
per dire et voilà, dopodiché uscì rapidamente dal cerchio e 
se ne andò dalla stanza, rosso in faccia.

Chiaramente Deepak aveva un rango superiore a quello 
di Hari.

Avrei voluto applaudire. Era la prima cosa davvero pratica 
che avevamo imparato. Nei mesi successivi pensai spesso a 
Hari proprio in quei momenti, e lo ringraziai silenziosamente 
ogni volta che vedevo uno sfortunato turista entrare in un 
bagno e corrugare la fronte mentre chiudeva la porta.

L’orientamento teorico durò solo un giorno, poi ci strin-
gemmo sui sedili posteriori di vecchie 4x4 e ci dirigemmo 
a sud di Kathmandu, nel villaggio di Bistachhap, dove 
avremmo continuato il nostro corso di orientamento di una 
settimana. Saremmo stati collocati presso alcune famiglie, 
un volontario per ogni casa, e ci saremmo acclimatati alla 
vita dei villaggi in Nepal.

Bistachhap era un minuscolo villaggio in fondo a una 
vallata circondata da quelle che negli Stati Uniti avrei defi-
nito montagne, che si elevavano di circa seicento metri al di 
sopra del villaggio. Tuttavia, con l’Himalaya sullo sfondo, 
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sembravano colline di media grandezza. Quelle colline for-
mavano la parete meridionale della valle di Kathmandu. Il 
fondo della valle era coperto di risaie e di campi di senape 
terrazzati pieni di fiorellini di un giallo intenso. Bistachhap 
era poco più di un conglomerato di circa venticinque case, 
alcune di cemento ma soprattutto di fango, collegate da 
un sentiero in terra battuta simile al filo elettrico delle lu-
cine di Natale. Le case sorgevano sul versante settentrionale 
della valle, e da ognuna si vedevano le risaie sull’altro lato 
del sentiero. Venni assegnato a una casa gialla di cemento 
piuttosto appariscente accanto a quelle di fango, anche se 
all’interno era molto semplice. Avevo la mia camera da letto, 
una stanzetta decisamente spartana con un materasso di 
paglia e una stuoia fatta a mano buttati sul pavimento. Era 
evidente che qualcuno degli abitanti di quella casa l’aveva 
lasciata libera per me.

Dopo aver depositato lo zaino andai a presentarmi alla 
padrona di casa, orgoglioso di essere in grado di usare una 
delle tre frasi che avevo imparato in nepalese: «Mero naam 
Conor ho». La padrona di casa, nel bel mezzo delle sue 
faccende quotidiane, venne colta di sorpresa dalla mia ap-
parente conoscenza della sua lingua. Lasciò cadere il secchio 
dell’acqua, sollevò entrambe le mani sopra la testa e, tutta 
eccitata, si lanciò in un monologo su chissà cosa. Feci un 
passo indietro e sollevai le mani esclamando: «Whoa, whoa, 
whoa, whoa!» per tutto il tempo che lei parlò. In nepalese 
doveva significare: “Continua! Ti comprendo perfettamente 
e apprezzo questa conversazione” perché, accidenti, lei andò 
avanti per diversi minuti, sempre più agitata, finché sua figlia, 
una bambina di forse sei o sette anni, non mi prese la mano 
e mi trascinò via.

La figlia, che si chiamava Susmita, mi condusse nel portico 
davanti alla casa e si lasciò cadere su una stuoia di paglia, 
invitandomi a imitarla. Indicò la stuoia e pronunciò una 
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parola in nepalese, aspettando che io la ripetessi. Poi fece 
la stessa cosa con la casa, la porta, il giardino e tutto quello 
che le venne in mente. Io ripetei ogni parola e lasciai che 
mi correggesse finché non l’ebbi imparata. La sua faccia 
s’illuminò. Mi stava insegnando il nepalese, e io lo stavo 
imparando. Scomparve, tornando un attimo dopo con un 
quaderno dove disegnò ripetutamente un singolo carattere 
in sanscrito, come qualcuno che si esercitasse a scrivere la 
B maiuscola, e indicandomelo finché sua madre non venne 
a prenderla perché l’aiutasse a preparare la cena.

Incerto sul da farsi, dal momento che non vedevo nessun 
altro volontario, feci una passeggiata attraverso il villaggio. 

Dissi «Namaste» a ogni persona che incontrai, e in genere 
ricevetti un «Namaste» in cambio, anche se quella gente 
sembrava stranamente riluttante.

La cosa si rivelò essere – non c’è da sorprendersi – colpa 
mia. Pensavo che “Namaste” fosse come “Ehilà!” o “Come 
va?”, ma in seguito avrei appreso che era un saluto molto 
più formale. Gli appassionati di yoga riconosceranno questa 
parola e potrebbero addirittura conoscerne la traduzione, che 
è qualcosa tipo: “Saluto la divinità che è in te”. Roba seria. 
Eppure la urlai a tutti, come si potrebbe urlare “Amico!” o 
“Ehi, bello!” ai propri amici. La accompagnai con un ampio 
gesto di saluto. La dissi ai bambini. La dissi a persone che 
avevo visto solo quattro minuti prima. Vidi un cane randagio, 
mi chinai a grattarlo dietro le orecchie e salutai la divinità 
che era in lui. Salutai la divinità che era all’interno di una 
madre che aveva in braccio un bambino piccolo e poi salutai 
la divinità che era nel bambino piccolo.

A un certo punto mi accorsi che la donna che mi ospitava 
era fuori e mi stava cercando. Mi riconobbe da lontano e mi 
fece cenno di tornare. Ero in ritardo per la cena. La raggiunsi 
ed entrai in quella che immaginai fosse la cucina. C’erano un 
pavimento di fango essiccato, un fuoco in un angolo e due 
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ragazzini di circa nove anni seduti a gambe incrociate sul 
pavimento vicino a Susmita, che era seduta accanto al padre. 
I due ragazzini diedero dei colpetti sul pavimento accanto 
a loro, invitandomi a sedermi. La madre, nel frattempo, si 
era inginocchiata davanti a un pentolone. Prese un piatto 
di metallo, ci lasciò cadere sopra un paio di chili di riso, o 
così mi parve, e me lo mise davanti. Stavo per prenderne 
un po’ e passare il piatto agli altri quando la vidi preparare 
una montagna di riso ancora più grande e metterla davanti 
al marito.

Dopo aver posato piatti simili di fronte ai suoi figli, tirò 
fuori un mestolo dall’altra pentola e versò della zuppa di 
lenticchie fumante sopra il riso che era nei nostri piatti: daal 
bhat, letteralmente lenticchie con riso. Il daal bhat viene 
mangiato da circa il novanta per cento della popolazione 
nepalese, due volte al giorno. La padrona di casa aggiunse 
al mio piatto delle verdure al curry cacciando via allo stesso 
tempo una gallina che gironzolava lì attorno.

Quando tutti furono serviti, la padrona di casa si portò 
una mano alla bocca, facendo segno che dovevo mangiare. 
La ringraziai con un cenno e mi guardai intorno cercando 
qualche tipo di utensile. Non c’erano utensili. Osservai i 
componenti della famiglia immergere le mani nella massa 
calda e appiccicosa, mescolarla e mettersela in bocca.

Dopo avere osservato stupefatto per forse mezzo minuto 
la famiglia alle prese con il cibo, mi accorsi che uno per uno 
avevano smesso di mangiare e mi stavano fissando, chieden-
dosi come mai non stessi facendo onore alla cena. Tornai in 
me. Ero con quella famiglia da soli dieci minuti e stavo per 
offenderla in modo irreparabile. Mi costrinsi a sorridere, 
presi una pallina di riso e di daal e un pochino di verdure e 
li misi delicatamente in bocca.

Era piccante. Tanto piccante da farmi venire immediata-
mente le lacrime agli occhi e da farmi sentire l’interno del 
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naso come l’ultimo volo dell’Hindenburg, come se qualcuno 
all’interno del mio cranio avesse ordinato un’evacuazione 
totale. I bambini cominciarono a ridere. Perfino la gallina 
smise di becchettare per guardare cosa sarebbe successo.

Quel che successe fu che aprii la bocca per prendere 
fiato, ma l’aria non fece che alimentare le fiamme che avevo 
in gola. Afferrai la tazza di latta accanto a me, ignaro delle 
urla del padre, della madre e dei tre bambini, e mi resi conto, 
troppo tardi, che mi stavo scottando la mani perché l’acqua 
nella tazza era ancora bollente.

Aprii la bocca, emisi un verso simile a un «Mwaaaaaaa» 
molto forte, e usai le mani, che fino a poco tempo prima 
erano state abituate a impugnare le posate, per farmi aria, 
impiastricciandomi la faccia e i capelli di riso e di lenticchie. 
Quando aprii gli occhi vidi che la famiglia stava cercando 
di decidere se avevo bisogno di aiuto e, in tal caso, di che 
genere di aiuto.

Non si può avere un’esperienza simile con una famiglia 
e non entrare in maggiore intimità. Il più grande dei due 
ragazzini, che si chiamava Govardhan, aveva un frasario 
nepalese-inglese. Iniziammo una conversazione molto ele-
mentare, di quelle dove si dice che il Nepal è bello, poi, 
siccome apparentemente ero riuscito a pronunciare bene 
quella frase, cominciarono a domandarmi se la casa era bella, 
se le montagne erano belle, se la gallina era bella, se i capelli 
della loro madre erano belli, e così via finché tutti non ebbero 
terminato la propria montagnetta di riso.

Io nel frattempo avevo mangiato più in fretta possibile. 
Avevo la sensazione di avere inghiottito un sacchetto di sab-
bia. Abbassai lo sguardo e mi accorsi che avevo consumato 
solo un terzo di quello che avevo nel piatto. Indicai il riso 
e dissi alla padrona di casa che il riso era davvero bello, ma 
che il mio stomaco (indicai il mio ombelico) non era bello. 
Lei rise e con un gesto della mano mi dispensò dal finirlo. 
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Augurai la buonanotte con un «Namaste» e mi diressi verso 
la mia stanza.

Più tardi uscii per andare a lavarmi i denti nel secchio, 
dal momento che non c’era acqua corrente. Feci attenzione 
a non inghiottirne neanche una goccia. Spazzolai lentamente 
sotto una fitta coltre di stelle. Il silenzio era assoluto. Le 
case dei vicini erano illuminate da candele, con qualche 
lampadina che splendeva alle finestre delle case più ricche. 
Riuscii appena a distinguere un altro volontario due case 
più in giù. Anche lui stava lavandosi i denti in un vecchio 
secchio per l’acqua, anche lui guardava le stelle e forse si 
stava domandando anche lui se era davvero lì, dall’altra parte 
del mondo rispetto a casa sua. Era uno di quei momenti che 
avrei voluto catturare, tenermelo stretto e guardarci dentro 
come in una palla di vetro con la neve. Quel mondo era già 
completamente diverso da qualsiasi altra cosa avessi mai 
sperimentato... ed era solo il primo giorno.

La settimana di full immersion fu utile per prendere confi-
denza almeno in parte con quella nuova cultura. La parte più 
preziosa fu fare esercizio di nepalese con Susmita. La bambina 
pronunciava i suoni lentamente, indicando le figure, e io li 
ripetevo. Quando cercai di fare sfoggio della mia conoscenza 
dei nomi degli animali davanti al resto della famiglia, la mia 
ultima sera a Bistachhap, loro aggrottarono la fronte e si con-
sultarono a vicenda, cercando di capire cosa stavo dicendo.

A un certo punto portai Govardhan dietro la casa, accanto 
al gabinetto esterno, e indicai la capra. Pronunciai la mia 
parola, che suonava pressappoco «Faalllaaaagh». 

Lui scosse la testa. «Hoina, hoina» disse, che significava 
“No”. Poi indicò la capra. «Kasi.» 

Kasi? Non assomigliava per niente a faalllaaaagh. Avevo 
scelto l’animale sbagliato?

«Chi dice?» domandò Govardhan in inglese. Erano le 
prime parole in inglese che pronunciava.
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Gli risposi che era stata Susmita, la sua sorellina, a dir-
melo. Lui spalancò gli occhi, si piegò letteralmente in due 
dalle risate e corse a riferire la cosa alla sua famiglia. In 
seguito venni a sapere che Susmita, la mia adorabile piccola 
insegnante, era sorda.

Hari, colui che aveva mimato come si usa la turca, venne 
a prendermi a Bistachhap con la jeep e gettò il mio zaino sul 
retro. Poi indicò un punto dall’altra parte della valle. «Quello 
è Godawari» disse, pronunciandolo “Go-daw-ri”. «È dove 
farai il volontario. Ci vedremo spesso, lavoro anch’io laggiù. 
Sono il responsabile dell’orfanotrofio dove vai tu.»

Avevo visto l’edificio da lontano durante un’escursione su 
una delle colline più alte, ma ne sapevo ben poco. L’orfano-
trofio si chiamava Piccoli Principi, dal racconto di Antoine 
de Saint-Exupéry Il piccolo principe. Era stato fondato da 
una donna francese sui trent’anni.

Annuii e feci un commento vago su com’ero emozionato 
all’idea di cominciare. Ma la mia mente era altrove. Avevo 
ancora due settimane prima di iniziare a lavorare all’orfa-
notrofio; in quel periodo avrei realizzato il mio sogno di 
raggiungere il Campo Base dell’Everest. Ero rimasto molto 
colpito dallo straziante racconto di Jon Krauker, che nel 1996 
aveva scalato la montagna durante una tempesta di neve, in 
una giornata in cui erano morti otto scalatori. La vetta più 
alta del mondo sfiora gli 8900 metri, la quota di crociera di 
un Boeing 747. Non avrei mai avuto la forza di scalare quella 
montagna, ma morivo dalla voglia di vederla. Quando avevo 
appreso che l’Everest si trova in Nepal (paese che in prece-
denza confondevo con il Tibet), avevo deciso che quello era il 
posto perfetto per combinare la mia esperienza di volontario 
con una scalata fino al Campo Base. Ero in buone condizioni 
fisiche, perciò non mi sarebbe certo capitato di collassare a 
causa dell’altitudine. Non vedevo l’ora di cominciare.
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Quando non ero sdraiato sul bordo del sentiero, senza 
fiato e con i conati di vomito a causa dell’altitudine, riuscii 
a scattare un sacco di foto. I soggetti da immortalare non 
mancavano: la scalata fino al Campo Base era spettacolare. 
Ogni passo era un passo verso il cielo, attraverso semplici 
villaggi che sembravano incollati ai pendii di montagne 
impossibilmente alte. Il popolo sherpa è originario della 
regione, essendo arrivato su quelle montagne dal Tibet cen-
tinaia di anni prima. Tradizionalmente è buddhista. In ogni 
villaggio si potevano vedere preghiere in sanscrito scolpite 
a grandi lettere nei massi e annerite, come tatuaggi. Per 
rispettare la fede della comunità locale, gli escursionisti 
dovevano camminare a sinistra di queste pietre chiamate 
Mani, in senso orario.

Con la straordinaria catena dell’Himalaya che occupava 
gran parte del cielo era difficile tenere lo sguardo sul sen-
tiero. Eppure era essenziale per sopravvivere. Enormi yak 
dal pelo ispido, carichi di quintali di equipaggiamento per 
le scalate, scendevano a tutta velocità apparentemente senza 
notare gli esseri umani. I primi che vedemmo furono una 
novità, poi però cominciammo a considerarli una seccatura 
molto pericolosa.

Ma c’erano pericoli maggiori. Nel villaggio di Lukla, 
punto di partenza e di arrivo dell’escursione fino al Campo 
Base, alcune decine di soldati presidiavano un avamposto. 
Il Parco nazionale dell’Everest (conosciuto in Nepal come 
Parco nazionale di Sagarmatha) era una delle poche aree 
del paese sotto il controllo della monarchia, ma era costan-
temente minacciata dai ribelli maoisti che controllavano 
la regione circostante. Mentre aspettavo che un piccolo 
aeroplano mi riportasse a Kathmandu, le sirene si misero a 
fischiare e i soldati passarono di corsa davanti alla sala da 
tè con le armi automatiche in pugno. Non ci furono scontri 
ed ebbi l’impressione che si trattasse di un’esercitazione, 
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ma quando tornai a Kathmandu decisi che avevo visto ab-
bastanza del resto di quel paese. La valle di Kathmandu era 
al sicuro dagli attacchi dei ribelli. Non l’avrei più lasciata per 
tutta la durata della mia permanenza di tre mesi in Nepal.

Per un giorno intero mi rilassai nel quartiere di Thamel, a 
Kathmandu. Ma era impossibile rimandare ancora. Il giorno 
dopo mi presentai nella sede del cerv.

«Siamo pronti a partire. Sei emozionato?» mi chiese Hari.
«Certo che lo sono» risposi con enfasi, perché ero con-

vinto che quella fosse l’unica risposta possibile se non volevo 
dare l’impressione di avere dei ripensamenti sulla faccenda 
dell’orfanotrofio.

Raggiungemmo in auto il villaggio di Godawari. Si trovava 
solo a una decina di chilometri da Kathmandu, ma sembrava 
di essere in un altro mondo. All’interno della Ring Road di 
Kathmandu le persone, gli edifici, gli autobus e i soldati erano 
tutti concentrati in un piccolo spazio. La città non aveva quasi 
nulla di tranquillo. Ma al di fuori della Ring Road il mondo 
si spalancava. Improvvisamente c’erano campi ovunque. Le 
strade scomparivano, tranne quella che portava verso sud, 
verso Godawari, e che terminava ai piedi delle colline che 
circondano la valle di Kathmandu. L’aria era più pulita, la 
gente camminava più lentamente e, come cominciai a vedere, 
molte case erano di fango indurito.

Quando la strada asfaltata terminò, ne imboccammo una 
più stretta di terra battuta e la percorremmo per un breve 
tratto. Hari si fermò davanti a un muro di mattoni, con un 
unico cancello di metallo azzurro che dava accesso all’area. 
Sollevò il mio zaino dal vano posteriore e lo tenne sospeso 
mentre io me lo caricavo sulle spalle e lo allacciavo in vita. 
Con una vigorosa stretta di mano mi salutò, mi augurò buona 
fortuna e risalì sulla jeep, facendo marcia indietro e ripercor-
rendo la stessa strada per la quale eravamo arrivati.
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Guardai Hari allontanarsi, poi mi voltai verso il cancello 
di metallo azzurro che conduceva all’Istituto per l’infanzia 
abbandonata Piccoli Principi.

Fino a quel momento non mi ero reso conto di quanto non 
volessi varcare quel cancello. Io volevo solo poter raccontare 
alla gente che avevo fatto il volontario in un orfanotrofio. Ma, 
adesso che ero lì, l’idea di fare volontariato in quel paese mi 
pareva ridicola. La cosa era già stata prevista dai miei amici, 
a casa, alcuni dei quali avevano suggerito che prendermi cura 
degli orfani non fosse esattamente quello che Dio aveva in 
mente per me. Avevano ragione, ovvio. 

Davanti all’entrata, cercai di pensare a come avrei potuto 
rendermi utile. L’unica cosa che mi sembrava di essere in 
grado di fare era raccogliere oggetti dal pavimento. Non 
ricordavo di avere mai trascorso del tempo con dei bambini, 
tantomeno avevo mai badato a loro.

Feci un respiro profondo e spinsi il cancello, chiedendomi 
cosa avrei fatto quando fossi stato là dentro.

Scoprii immediatamente che domandarsi cosa fare in un 
orfanotrofio è come domandarsi cosa fare alla corsa dei tori 
in Spagna. 

Chiusi accuratamente il cancello alle mie spalle, mi voltai e 
guardai per la prima volta la piccola folla di bambini nepalesi 
che mi fissava con gli occhi spalancati. Passò un attimo, poi 
aprii la bocca per presentarmi.

Prima che potessi pronunciare una sola parola venni in-
vestito – caricato, travolto – da un branco di bambini, come 
i tori a Pamplona.

L’edificio che ospitava l’Istituto per l’infanzia abbandonata 
Piccoli Principi era ben costruito per gli standard nepalesi: 
era in cemento, aveva diverse stanze, un gabinetto interno 
(hurrah!), acqua corrente – anche se non potabile – ed elet-
tricità. La casa era circondata da un muro di mattoni alto 
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quasi due metri che racchiudeva un piccolo giardino, forse 
quindici metri per nove. All’interno, metà del giardino era 
stato adibito a orto e l’altra metà era, almeno nella stagione 
asciutta, uno spiazzo di terra battuta dove i bambini gioca-
vano a biglie e ad altri giochi che poi avrei chiamato “Palla 
di elastici” e “Ti prendo a calci”.

Quando varcai il cancello, tutti interruppero di colpo i 
giochi. Ben presto mi ritrovai a trascinare non solo il mio 
zaino, ma anche parecchi bambini che si erano aggrappati 
a me. Qualsiasi possibilità di fare una prima impressione 
positiva svanì mentre arrancavo lentamente verso la casa. 
Un bambino molto piccolo – doveva avere circa quattro 
anni – mi stava appeso al collo, tanto che la sua faccia era a 
pochi centimetri dalla mia, e continuava a urlare: «Namaste, 
fratello» con gli occhi chiusi per generare più decibel. Sullo 
sfondo vidi due volontari che ridevano divertiti mentre io 
mi sforzavo di raggiungerli.

«Salve!» esclamò una donna sulla trentina che sapevo 
essere Sandra, la fondatrice del Piccoli Principi. «Benvenuto! 
Il bambino che ti sta appeso al collo è Raju.»

«Mi sta chiamando “fratello”.»
«È una consuetudine nepalese chiamare gli uomini “fra-

tello” e le donne “sorella”. Non te l’hanno detto al corso di 
orientamento?»

Non ne avevo la minima idea. «Avrei dovuto posare lo 
zaino prima di entrare» dissi ansimando. «Non so se riesco 
ad arrivare fino lì.»

«Sì, stanno davvero crescendo questi piccolini» com-
mentò lei, anche se sarebbe stato molto più utile che dicesse: 
“Bambini, scendete da questo brav’uomo”. Un ragazzino 
aggrappato al mio polso stava dicendo: «Fratello, puoi far 
dondolare le braccia?».

Mi accasciai sul portico di cemento e i bambini mi finirono 
tutti addosso. Riuscivo a vedere solo degli spiragli di luce 
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attraverso l’intrico di gambe e di braccia. Era come mimare 
un tamponamento a catena.

«Sono sempre così vivaci?» domandai appena riuscii a 
liberarmi.

«Sì» rispose Sandra. «Vieni dentro, stiamo per mangiare 
il daal bhat.»

Salii al piano superiore e posai la mia roba nella stanza 
dei volontari, seguito da diversi bambini. 

Saremmo stati in cinque: Jenny, una ragazza americana, 
studentessa universitaria, che era arrivata un mese prima; 
Chris, un volontario tedesco, che sarebbe arrivato la setti-
mana dopo; e Farid, un ventunenne francese, magro e alto 
come me, con lunghi dreadlock neri. All’inizio pensai che 
Farid fosse timido, dal momento che non parlava molto, ma 
ben presto mi resi conto che era semplicemente impacciato 
con il suo inglese.

Fui l’ultimo ad arrivare per il daal bhat. Entrai nella sala da 
pranzo, una stanza con il pavimento di pietra, due finestre e 
nessun mobile, salvo alcuni sgabelli bassi di bambù riservati 
a noi. I bambini sedevano a terra con la schiena contro il 
muro, alla maniera indiana. Erano sistemati dal più piccolo 
al più grande di età, da destra a sinistra, lungo tre pareti della 
sala. Mentre aspettavano pazientemente che venisse servito 
il cibo io li guardai bene per la prima volta.

Contai diciotto bambini in totale, sedici maschi e due 
femmine. Ognuno sembrava avere addosso ogni indumento 
che possedeva, compresi i berretti di lana. Io non mi ero 
messo niente in testa, e me ne stavo già pentendo. La casa 
era priva di riscaldamento, tanto che dalla bocca mi usciva 
una nuvoletta bianca. La maggior parte dei maglioni e dei 
giubbotti indossati dai bambini avevano scritte in francese, 
forse perché donati dalla Francia. Osservai i loro volti. Le 
femmine erano facili da identificare – ce n’erano solo due –, 
ma i maschi sarebbero stati molto più difficili da distinguere. 
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Alcuni spiccavano in mezzo agli altri: il bambino di sei anni 
senza i denti davanti, il ragazzino con i tratti tibetani, il 
sorriso luminoso di un altro, le dimensioni minute dei due 
più piccoli. Ma per il resto l’unica cosa che li distingueva ai 
miei occhi inesperti erano i loro abiti.

Prima che fosse servito il daal bhat Sandra chiese ai bam-
bini di alzarsi in piedi e di dire il proprio nome, a cominciare 
dal più piccolo, Raju. Adesso Raju era più timido di quando 
mi stava appeso al collo. Gli altri lo incoraggiarono, e il suo 
minuscolo vicino, Nuraj, gli piantò un gomito nelle costole. 

Finalmente Raju si alzò, giunse le mani come per pregare, 
il tradizionale gesto di saluto in Nepal, e disse: «Namaste-mi-
chiamo-Raju». Poi si rimise a sedere, sorridendo orgoglioso. 
Gli altri bambini fecero la stessa cosa, finché non arrivò il 
mio turno.

Mi alzai in piedi, mi presentai allo stesso modo e mi ri-
sedetti. I bambini si misero a chiacchierare tutti insieme.

«Non credo che abbiano capito il tuo nome» mi sussurrò 
Sandra.

«Oh, mi spiace, è Conor» dissi parlando lentamente. Sentii 
tutta una serie di storpiature del mio nome rimbalzare da una 
parte all’altra della stanza mentre i bambini si correggevano 
l’uno con l’altro.

«Kundar?»
«Hoina! Krondor ho! Sì, fratello? Ti chiami Krondor, sì?»
«No, no, Conor» precisai, ora a voce più alta.
«Krondor!» urlarono in coro.
«Conor!» ripetei, urlando a mia volta.
«Krondor!»
Uno dei ragazzini più grandi alzò la voce, servizievole: 

«Sì, fratello, stai dicendo Krondor!».
Credetemi, non stavo dicendo “Krondor”. I bambini 

fissavano le mie labbra cercando di ripetere esattamente il 
mio nome.
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«No, ragazzi, è Conor!» 
Questa volta gridai con una specie di ringhio, nel tenta-

tivo di cambiare l’intonazione in modo che la smettessero 
di chiamarmi Krondor. 

Una pausa sorpresa. Poi i bambini diventarono matti. «Co-
nor!!» ringhiarono, flettendo il bicipite come avevo fatto io 
(d’istinto, mi spiace dirlo) quando avevo urlato poco prima.

«Esatto!» dissi, compiaciuto di me stesso.
Sandra si guardò intorno e annuì. «Credo che andrai 

d’accordo con loro» predisse. «Bene, bambini, potete comin-
ciare» annunciò, e quelli si buttarono sul cibo come se non 
mangiassero da giorni. Trascorsero il resto della cena con la 
bocca piena di riso e lenticchie, guardandosi l’un l’altro e 
ringhiando: «Conor!!!», mostrando i muscoli come piccoli 
lottatori di professione.

Non c’era modo di star dietro alla velocità con cui i pic-
coli mangiavano. Avevano letteralmente ripulito i piatti con 
la lingua quando io ero solo a metà. In futuro avrei dovuto 
concentrarmi. Niente chiacchiere né pensieri, solo mangiare. 
C’era troppa roba nel mio piatto, anche se per lo più si 
trattava di riso. La cosa peggiore era che non potevo darlo a 
nessun altro, dal momento che una volta che lo tocchi con le 
mani il cibo viene considerato juto, impuro. L’idea di buttare 
via del cibo in quel posto era impensabile, specialmente con 
diciotto bambini che ti guardavano, aspettando che finissi. 
Mi costrinsi a mangiare fino all’ultimo chicco di riso più in 
fretta che potevo, ricordando con senso di colpa le volte che 
in passato avevo gettato nella spazzatura piatti mezzi pieni.

Quando ebbi finito, Sandra fece alcuni annunci in inglese. 
Con tutto il tempo che avevano trascorso con i volontari, i 
bambini capivano l’inglese piuttosto bene, e quelli che non 
ci riuscivano usavano i compagni come interpreti.

Il grande annuncio di quella sera fu l’introduzione di tre 
nuovi bidoni dei rifiuti, che erano stati collocati fuori dalla 
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sala, uno con la scritta plastica e vetro, un altro con carta 
e il terzo con vari. Sandra spiegò a cosa servivano. Ottenne 
diciotto sguardi vacui. In Nepal, come in tutti gli altri paesi 
del Terzo Mondo, la spazzatura è un problema costante. 
Lasciare in giro i rifiuti è la norma, e la difesa ambientale 
è in fondo all’elenco delle priorità del governo, molto più 
in basso rispetto alla sfida di fornire agli abitanti il cibo 
e l’assistenza sanitaria essenziali alla sopravvivenza. Farid 
tentò di spiegare il concetto di proteggere la Madre Terra, 
ma i piccoli continuavano a non capire come mai qualcuno 
dovesse suddividere la spazzatura.

«Forse dovremmo fare una dimostrazione» suggerii.
Sandra sorrise. «È un’ottima idea. Procedi, Conor.»
Era un momento importante. Prima d’allora non avevo 

mai interagito con dei bambini. Non avevo nipoti né cugi-
netti né amici stretti con figli. Mi armai di coraggio. Sapevo 
di essere in grado di parlare alle persone. E i bambini sono 
persone piccole. Persone piccole che mi facevano paura. 
Mi consolai pensando che se quella dimostrazione fosse 
andata molto male probabilmente sarei riuscito a correre 
più veloce di loro.

«Okay, bambini!» esclamai, caricandomi. Mi sfregai le 
mani perché capissero che stava per arrivare il divertimento. 
«È l’ora di una dimostrazione!»

Tirai su un pezzo di carta che giaceva vicino al mio sga-
bello e lo appallottolai. Mi avvicinai a Hriteek, uno dei bam-
bini di cinque anni, e glielo porsi.

«Bene, Hriteek, voglio che tu prenda questo e lo butti nel 
bidone giusto!» dissi ad alta voce, in modo teatrale.

Hriteek prese il pezzo di carta e lo tenne per alcuni secondi 
nella sua piccola mano, guardando i tre bidoni di plastica 
allineati con le scritte ben visibili. Poi cominciò a piangere. 
Non me l’aspettavo. Però sapevo che i bambini a volte pian-
gono, l’avevo visto in tv. Non era il momento di arrendersi.
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