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al potere Dal 2011  
il governo nepalese, una 
repubblica dal 2008, è nelle 
mani di Baburam Bhattarai, 
del partito maoista Ucpn. 

AllARMe RoSSo
A KATHMANDU 

CHe CoSA ReSTA Dell’eX PARADISo DeGlI HIPPIe AI TeMPI DellA ReSTAURAzIoNe MAoISTA? 
 SIAMo ANDATI NellA CAPITAle NePAleSe  A VeDeRlo  DI PeRSoNA   di EmanuElE Bompan foto di sanjit das
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«la BRaCE CoVa  
sotto la CEnERE  
in nEpal. lE CosE 
miGlioRERanno»

povertà e spirito 
Sadhus, ovvero asceti induisti,  

chiedono l’elemosina davanti 
al tempio Pashupathinath, 

uno dei più importanti 
dedicati a Shiva. Sorge su una 

riva del fiume Bagmati.
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«altRo ChE las VEGas. quEsta sì è opulEnza»
la nuova onda  Tappa fissa degli hippie negli anni Sessanta, il Nepal sta tornando di moda. Nel 2010 a Kathmandu sono arrivati 440 mila turisti.
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«sE non paGhi la mazzEtta, Volano BastonatE»

occhi che parlano I volti di due sadhu, incontrati fuori dal Pashupathinath Temple. Solo gli hindu possono entrare, gli altri visitatori sono pregati di osservare da lontano.

ai tempi della restaurazione maoista, stop”. “Vai”, 
replica. Trangugio un sorso di grappa di riso lo-
cale sperando di allontanare le zanzare che do-
minano l’aeroporto mal illuminato di Nepalgunj. 
In meno di 3 ore sono nella capitale. Le strade 
sono deserte, avvolte nell’oscurità. Il taxi mi ab-
bandona di fronte alle quattro rampe di scale 
dell’Attic, un oscuro bar dalle rifiniture eleganti. 
Mi siedo in un angolo con Raymon Shrestha, il 
proprietario, e il suo amico Deepesh Ghaley: due 
leader della nightlife di Kathmandu. Bevo Royal 
Stag Deluxe, un whiskey indiano, ma sono asse-
tato di sapere che succede in questa città. «Fino 
al 2002-2003 la vita notturna era folle», spiega 
Raymon, «intrisa di feste fino alle 6 del mattino 
con tanto alcool e qualche droguccia, ma filava 
sempre tutto liscio, non c’erano pericoli. Poi con 
la rivoluzione tutto è cambiato. La follia è rimasta 

o
re 18:30, Nepalgunj, pianura me-
ridionale del Nepal. Sudo Carlsberg 
e ingoio pollo tandoori e samosa 
speziati. Mi trovo in questo luogo 
dimenticato da dio e divinità assor-
tite per contattare gli oppositori 
politici tribali del governo maoista 
nepalese che fatica a mantenere le 
promesse fatte durante gli anni di 
guerra civile, costata oltre 14 mila 
vite. Oggi il Nepal cerca di tornare 
alla normalità e godere del boom 

economico come il resto dell’Asia. Una pace ap-
parente? Forse vale la pena fare un salto nella 
capitale, penso, e testare il polso della vita not-
turna di Kathmandu, da sempre un indicatore 
reale della libertà di un popolo. Invio una mail 
dal mio iPhone al direttore: “Kathmandu-nights 

ma in città quando arriva la mezzanotte come 
in Cenerentola tutto si trasforma. Se non chiudi, 
arriva la polizia, se non paghi la mazzetta agli 
sbirri, volano bastonate. La chiamano sicurezza, 
per reprimere prostituzione e violenza nelle stra-
de, vedi tu». Ingurgitiamo ancora Royal Stag. 
Cambieranno le cose? chiedo. «La situazione è 
instabile, ma le cose miglioreranno, la gente 
vuole fare festa, cazzo!». Eppure la notte di Kath-
mandù, a ben cercare, continua a offrire sorpre-
se. Passate le due vado al casinò del Radisson, 
aperto 24/7, a guardare ricchi nepalesi che si 
spacciano per indiani (ai locali il governo ha 
vietato l’ingresso) dietro file di fiches sul tavolo 
del blackjack. Giovani ballerine intrattengono 
giocatori spolpati fino all’osso, ammiccando e 
sussurrando nelle orecchie frasi indecifrabili. 
Ai tavoli si mischiano operatori della coopera-

segue a pag. 170
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shopping e tradizioni Qui sopra, per le strade di Kathmandu In alto, i cadaveri bruciano davanti al Pashupathinath.

■ dormire Se vi sentite da 5 stelle Shangri-la 
Hotel&resort, camere accoglienti e sontuose, casino 
privato e colazione da re. Ma se preferite birre gelate a 
poco prezzo e verdure piccantissime indirizzate le vostre 
stance membra al Ambassador Hotel.
■ dove farsi spennare Radisson Casinò è il 
cuore della mala indiana che beve solo whisky. Donne 
avvenenti e brutti ceffi rendono le partite di blackjack 
indimenticabili.
■ hyatt casino Per chi ha voglia della spocchiosa 

DRINK, Belle DoNNe e BRUTTI CeFFI
DOVE DORMIRE, DOVE BALLARE, DOVE MANGIARE. TUTTI QUELLO CHE DOVETE 
SAPERE SU KATHMANDU. TRA CASINò, FUNGHI AFRODISIACI E LORD INGLESI

compagnia dei lord inglesi, ma anche delle loro giovani 
e ricchissime figlie (e figli).
■ dove mangiare Baithak Restaurant celebre per il 
cinghiale scottato, vero tempio della cucina tradizionale 
nepalese. Provate invece la cucina coreana di Han Kook 
Sarang, dove potrete cucinare quello che volete. La not-
te nutritevi di birra Everest e funghi afrodisiaci.
■ dove ballare AL Fire Club, techno e sudore a 
gogò. Per chi invece vuole muoversi a tempo di jazz c’è 
il New Orleans.

tetto del mondo  Situato tra la pianura del Gange e 
le montagne dell’Himalaya, il Nepal confina a Sud con 
l’India e a Nord con la Cina. Dal 2008 è una Repubblica.



zione internazionale e puttanieri cinesi dal por-
tafoglio facile insieme a trafficanti indiani. Ingol-
lano di tutto, il casinò offre generosamente cocktail 
e spiedini di carne gratis per inebetire i giocato-
ri. Altro che Las Vegas, questa è opulenza.  
Il giorno dopo mi risveglio verso il tramonto con 
i suoni del traffico. Le strade sono congestionate 
da un ingorgo ciclopico, le auto scaricano suoni 
bhangra e polveri sottili. Vado a piedi, tra bonzi, 
motociclisti assassini, commercianti scaltri, sica-
ri, trekkers obesi, profeti elettrici saturi di droghe 
sintetiche e marijuana ad alto contenuto di THC 
proveniente dalle alte valli dell’Himalaya. 
«Quest’umanità è condannata, cause perse senza 
poesia», sentenzia tombale Filippo Bastianello, 
ingegnere galantuomo che naviga da tempo a 
vista nella ressa di corpi stranieri della città. 
«Tutti in cerca di carne e sballi facili» sentenzia. 
Ci siamo incontrati al OR2K: avevo bisogno di un 
dantesco Virgilio che mi guidasse negli inferi dei 

bar di Katmandu. F. è perfetto, bohemien e de-
cadente. Senza di lui potrei perdermi. A vortice 
ci aggiriamo per scale e pianerottoli, entrando in 
bar e uscendo da latrine. Ingurgitiamo gin al 
Bhudda Bar, in una nuvola di incenso e fumo di 
sigarette aromatizzate con chiodi di garofano. 
«Questo è l’autentico Bhudda Bar, mica la merda 
di Londra con la sua lounge-music». Più in là 
centinaia di corpi ballano techno sudati e semi-
nudi. Breve ma intensa la notte di Kathmandu, 
generosa come le droghe che la tengono viva. 
Scivoliamo tra gli uscieri che ci inseguono per le 
consumazioni non pagate, ed entriamo in un Dan-
ce Club straripante di businessman asitici inten-
ti a seguire balletti pseudo-lapdance. «E questi 
sarebbero i club hard descritti dall’Economist, 
come la nuova Bangkok?». Alcuni ragazzini bal-
lano hiphop intorno a una diciottenne seni-grossi 
ma completamente vestita. Casto come una sera-
ta all’oratorio. «Se qualcuno vuole il grand final 

si tiRa l’alBa 
intoRno allE 
piRE dEi moRti, 
lunGo il FiumE 
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di giorno e di notte  Ogni giorno dell’anno, ardono le pire dei defunti, le cui ceneri vengono poi buttate nel Bagmati, fiume sacro che confluisce nel sacro Gange. 
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deve mettersi d’accordo in altre sedi», spiega F. I 
bordelli certo non mancano in questa città, stra-
ripanti di bellezze locali, politici e affaristi di 
Shanghai.  «Lascia perdere, i nepalesi furbi van-
no al Fire Club», dice F. «Una discoteca dalle 
dimensioni ridicole, le luci scure, ritrovo inesau-
ribile di scandinave, francesi e tedesche che 
aspettano solo di farsi offrire da bere. Se non 
balli l’unica cosa che ti rimane da fare è farti 
tatuare addosso le loro curve». Quanta verità 
nelle sue parole. Verso mezzanotte sfollano il 
Fire Club, temendo che arrivi la polizia. La sera 
finisce, ammazzata dalla sicurezza governativa. 
Ma ci sono locali “illegali che continuano”, lon-
tani dagli occhi della madama. «E se arrivano 
abbiamo un’arma pronta», ride Prithvi proprie-

certe notti In alto a destra, Filippo Bastianello: ingegnere galantuomo, bohemien e decadente, è stata la nostra guida nelle notti di Kathmandu.

tario di un piccolo bar mostrandomi un fascio 
grassoccio di rupie, mentre inforco l’uscita. «Mi 
porti all’hotel Shangri-là», intimo barcollante al 
taxista, prima che si trasformi in zucca. «Dove 
si trova la linfa vitale delle notti di Kathmandu?» 
chiedo. «Segua i morti», risponde sorridendo. 
«Vada a Pashupatinath, l’unico posto dove tro-
verà esseri umani ancora svegli, a parte casinò 
e bordelli di regime». «Vado là». dico. Scuote la 
testa. Lui dice «no, ci sono gli spiriti». Ci sono 
1.000 rupie per te, ribatto. Muove la testa in 
cenno affermativo e ingrana la prima. Pashupa-
tinath ha un aspetto sinistro, nel suo labirinto di 
templi, statue e scale, ma non terrorizzante. Lun-
go il fiume ci sono due corpi di donne defunte 
che bruciano, mentre crocchi di persone osser-

vano. Bevo Royal Snag per rimanere calmo. La 
luce dei cadaveri che tornano a essere cenere 
rimbalza sulle mura. In un angolo vedo un sha-
du, un santone, magrissimo, che fuma hashish 
avidamente. Baba, Baba, lo chiamano, e gli la-
sciano fiori. Pare che Baba si nutra solo delle 
ceneri dei morti, in segno di rispetto per Shiva. 
Lungo le sponde figure oscure, bevitori di sangue, 
metallari eroinomani tatuati, un’umanità che 
ondeggia intorno alla morte, in cerca di emozio-
ni vibranti. Mentre il potere dorme, pronto ad 
alzarsi all’alba e tormentare ancora questa città, 
i suoi giorni e le sue notti. La brace cova sotto 
la cenere in Nepal. Il taxi mi aspetta distante. 
Un sorso di Royal Snag. All’aeroporto, dico, 
prima che faccia giorno. ù


