
FESTA AL VILLAGGIO DEL MAGGIORE 
Galem (Syangja), Nepal, 19-21 febbraio 2018 
 
Da due anni, quello che qui tutti chiamano “il Maggiore” (per esteso Maggiore dei Ghorka 
in pensione Dil Bahadur (coraggioso) Gurung MVO (Member of the Royal Victorian Order 
perché è stato guardia del corpo della Regina d’Inghilterra) stava organizzando il Diamond 
Jubilee (festa dei 60 anni) della scuola del suo villaggio natale, scuola di cui è stato 
fondatore nel 2014 e sostenitore da sempre, con aiuti da lui raccolti in tutto il mondo. 
 

 
 
Il villaggio si trova sulle montagne a 2 ore di strada da Pokhara, a 1400 m di altezza. 
Se qualcuno pensa che tra il 2014 e il 2018 non passano 60 anni, ricordo che il Nepal è 
sempre avanti nel tempo rispetto all’Italia: 4 ore e 45 minuti ogni giorno per via del fuso 
orario, più 56 anni per via del calendario locale, secondo il quale oggi siamo nel 2074, e da 
metà aprile nel 2075!  
Noi conosciamo il Maggiore perché dal 2010 (anno nostro) è presidente di Gonesa, ed è 
per noi una garanzia di serietà e rigore. Perché è una persona generosa, intraprendente e 
profondamente onesta, a Pokhara è molto conosciuto e gode del rispetto di tutti. 
 
Per chi non lo sa, i Gorkha sono un corpo speciale di fanteria dell’esercito inglese, formato 
di soli Nepalesi, famosi per il loro coraggio, la resistenza e la fedeltà. Un corpo con 200 
anni di storia, operativo ancora oggi, nel quale molti giovani nepalesi sognano di 
arruolarsi, passando attraverso un processo di selezione e di formazione durissimo. Ma 
anche con una paga elevata e la possibilità di stabilire la residenza in Gran Bretagna, al 
termine del servizio. 



Molti Gorkha sono di etnia Gurung, la stessa del Maggiore, e molti sono suoi parenti, gente 
tosta di montagna, abituati al lavoro faticoso dei campi e alle lunghe marce con carichi 
pesanti. 
 
Con la sua capacità di coinvolgere persone e raccogliere risorse (oltre ad impiegare le sue 
personali) il Maggiore al suo villaggio non ha solo costruito la scuola, ma ha anche portato 
l’acqua e un piccolo dispensario. Ha sistemato il sentiero e sei mesi fa ha fatto arrivare la 
strada carrozzabile, senza contare gli aiuti diretti a tutta la gente, che gli è molto 
affezionata.  
Anche il VISPE si è lasciato contagiare dalla sua generosità, con la costruzione del posto di 
salute e la fornitura di computer e aiuti economici alla scuola. Per questo motivo sono 
stato invitato a partecipare alla festa come rappresentante.  
 
Le celebrazioni sono durate tre giorni, il primo dei quali dedicato alla salute: otto medici e 
cinque infermieri (tutti volontari, tra i quali anche Sunita di Gonesa) hanno visitato e 
fornito gratuitamente medicine a tutte le persone del villaggio che ne avevano bisogno. 
Sono state effettuate oltre 200 visite. Prima della festa il servizio, questo è lo spirito del 
nostro amico.  
Gli altri due giorni sono stati pieni di discorsi, con distribuzione no stop di tika, malla 
(collane di fiori), khada (sciarpette), diplomi, attestati, quadretti ricordo di ogni tipo 
secondo le usanze locali. Sono stati premiati i migliori studenti 
 

 
 



 
 
e le squadre sportive, e sono stati ricordati tutti i benefattori nepalesi e stranieri. I loro 
nomi (VISPE compreso) sono incisi su una serie di lapidi che fanno da sfondo ad una stele 
che ricorda i 60 della scuola, inaugurata dalle massime autorità locali e benedetta da un 
lama (monaco buddista) con preghiere e canti tibetani. Il Maggiore e la maggior parte 
degli abitanti del villaggio sono infatti buddisti. 
 

 
 



Ma non sono mancate per par condicio le offerte e le preghiere al tempietto indù dedicato 
alla dea Saraswati, protettrice di insegnanti e studenti. 
 
Un servizio di catering alla nepalese ha provveduto alla preparazione ed alla distribuzione 
a tutti di tè e dalbhat (riso e lenticchie, il cibo nazionale) due volte al giorno. 
Dopo la parte ufficiale, una coppia di professionisti ha condotto canti e danze, su basi 
musicali popolari, che hanno coinvolto abitanti e ospiti. Particolarmente applaudite sono 
state le canzoni improvvisate, che partendo da un ritornello di base, si sviluppano 
all’infinito con strofe composte al momento che cantano le storie e le lodi delle persone 
legate all’evento. Peccato non capire le parole, perché dalla reazione della gente dovevano 
essere spassose. 
Musica e danze sono andate avanti fino alle 22, rispondendo anche ad una necessità di 
riscaldamento perché di notte in febbraio a 1400 m di altezza fa decisamente freddo. Per 
la verità diversi uomini apparivano visibilmente riscaldati anche da dosi abbondanti di roxi, 
un distillato di miglio di produzione casalinga. Poi tutti a dormire, gli abitanti nelle loro 
baite e gli ospiti nelle aule della scuola oppure in tenda. Non so dire quanti gradi c’erano, 
ma ho dormito in tenda con la giacca a vento, i guanti e un berretto di lana in testa, sotto 
una coperta pesante. E un bel bicchiere di roxi, riscaldante e disinfettante. 
 

 
 
Nelle pause del programma, ho approfittato per fare qualche giro tra le case del villaggio, 
simili alle nostre baite di montagna, costruite in pietra intonacata di fango, con il tetto di 
paglia o in lastre di pietra. A fianco della casa c’è la stalla con le capre e un paio di bufali 
per l’aratura. I campi coprono tutta la montagna e sono sapientemente terrazzati per 
coltivare il riso quando comincia a piovere.  
 
 



 
 

 
 
In questo periodo solo alcuni ripiani sono coltivati a frumento. La vita in montagna è dura 
e il lavoro rende poco, per cui i villaggi come questo si stanno pian piano spopolando. La 
scuola è di buon livello ma perde studenti ogni anno. Le nuove famiglie si spostano a 



vivere in città e i giovani vanno all’estero in cerca di lavoro. Finché ci sono ragazzi al 
villaggio è importante che la scuola funzioni bene perché dispongano di un buon livello di 
istruzione, ma forse non ci sarà nessuna festa per i 70 anni. 
 
Quella dei 60 comunque è stata memorabile, ed è terminata con un bellissimo fuori 
programma: gli abitanti del villaggio hanno sommerso il loro benefattore di tika, malla e 
khada e lo hanno più volte sollevato in aria in trionfo. Lui ha cercato di mantenere un 
contegno degno di un Maggiore dei Ghorka, ma si vedeva che era felice e commosso. 
 

 


