Breve storia del Nepal
Il Nepal Confina con India e Cina, ed e’ raffreddato dalla
catena montuosa dell’Himalaya.
La storia scritta nasce con i Kiratis che vi arrivarono
dall’Est nel settimo secolo a.C. Si conosce poco se non
che fossero pastori e portassero lunghi coltelli. I Newars
avrebbero abitato la valle del Nepal dal quarto secolo a.C.
coltivando una cultura Buddista/Induista.
Si racconta che Buddha ed il suo discepolo Ananda
abbiano visitato Kathmandu’ e che rimasero a Patan un
bel po di tempo. Nel 200 a.C. il Buddhismo era svanito e sostituito dall’Induismo, portato dai
Licchavis che arrivarono dall’India usurpando l’ultimo Re Kirati.
L’Induismo introdusse il sistema delle caste - che continua sin alla data odierna – e introdusse l’era
classica dell’arte e architettura nepalese.
Nell’879 i Licchavi furono sostituiti dalla dinastia Thakuri
seguita da un lungo periodo di instabilita’ cui ci si riferisce
quando si parla di Medio Evo.
La Vallata di Kathmandu’ forni’ pero’ un’area strategica per
assicurare la sopravvivenza delle dinastie reali fra cui quella
del Re Thakuri Arideva che fondo’ la Dinastia Malla, dando
vita ad un rinascimento culturale e artistico e nonostante i
terremoti, le citta stato di Kathmandu, Patan and Bhaktapur,
sopravvissero al passar del tempo, con la fioritura massima nel
15mo secolo sotto Yaksha Malla.
Il sistema dei Gurcka fu fondato dai Rajput, combattenti
provenienti dall’India che nel 1769 dopo ben 27 anni di
combattimenti conquistarono territori che si estendevano oltre
ai presenti confini e portarono la loro capitale a Kathmandu’.
Furono pero’ battuti in combattimenti nel Nord dell’India
inglese nel 1814, ma mantennero sempre l’indipendenza del
paese con stretti legami commerciali e politici con gli Inglesi
che vi insediarono un residente. Questo avvenne con il trattato di Sugauli nel 1857.
La dinastia Shah rimase al potere durante la prima meta’ del 19mo secolo fino al massacro di Kot
del 1846. Jung Bahadur cogliendo l’occasione degli intrighi ed assassini che interessavano la
famiglia reale, prese il potere, maciullando centinaia di persone al potere mentre erano in riunione a
Kot.
Si diede il prestigioso soprannome di Rana e si
proclamo’ primo ministro a vita, rendendo la posizione
ereditaria.
Per tutto il secolo seguente, i Rana vissero negli edifici
reali a di Kathmandu’ mentre il resto della popolazione
viveva in condizioni medievali.
Il regime antiquato dei Rana arrivo’ alla sua fine con la
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seconda guerra mondiale. Il sistema parlamentare, e il potere della famiglia reale vennero a ferri
corti molto spesso a causa di corruzione e potere ed il sistema politico fu fatto a pezzi nel Giugno
del 2001 con l’assassinio da parte del Principe Reale Dipendra di quasi tutta la famiglia reale
compreso il Re Birendra e la moglie. Seguirono scioperi, e scontri con il movimento maoista con
oltre 5000 morti e Dipendra che era asceso al trono dovette abbandonare nel 2006.
Recentemente sono state tenute elezioni politiche e al governo ci e’ andato un esponente del gruppo
parlamentare maggioritario maoista. Per la prima volta il Nepal sembra aver trovato un po di
serenita’ e inizia un periodo di stabilita’ e recupero.

Un po di dati
Lo stato del Nepal parte dalle pianure fertili al confine dell’India e raggiunge le pendici alte della
catena dell’Himalaya ad oltre 8000 metri. Vi sono numerosisimi fiumi che provengono dalle
pendici della catena montuosa.
E’ una societa’ multilingue, multireligiosa e multietnica. Le numerose etnie derivano dalle
immigrazioni provenienti dal Tibet, Burma e Yannan fra cui i Newar, Tharu, Bahun, Chetri,
Garwal, Gurung, Rai, Limbu, Sherpa e Bhotia.
Il principale elemento di sussistenza e’ il riso che viene coltivato in terrazze che arrivano fino a
3000 metri. Poi vi e’ il turismo. Il reddito medio lordo annuo dei nepalesi e’ di 251 $.
I dati statistici seguenti derivano dal CIA world Factbook
Popolazione: 26,469,569 (Luglio 200)
Composizione popolazione:
0-14 anni: 39.7% (maschi 5,424,396; femmine 5,080,171)
15-64 anni: 56.7% (maschi 7,692,134; femmine 7,320,059)
65 anni e oltre: 3.6% (maschi 468,697; femmine 484,112) (2003 est.)
Eta’ media: 59 anni (?)
Tasso di crescita: 2.17% (2006)
Mortalita’: 9.84 decessi/1,000 abitanti (2003)
Religioni: Induismo 80.2%, Buddhismo 21%, Islam 2.8%, altre 1.2% (2006).
Lingue: Nepali parlato dal 90% della popolazione. Inglese per le attivita’ politiche e commerciali.
Alfabetismo – 67 %
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Re Birendra e la regina assassinati dal figlio Dipendra

Terrazze di riso
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