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L'impatto con le antiche  città  di Angkor Wat e  Angkor Thom non è  solo
spettacolare o suggestivo a vedersi, non è solo un labirinto  immenso, quasi
inestricabile di  corridoi,  passaggi,  terrazze,  ricoperto in  ogni  angolo di
innumerevoli sculture, è ben altro e lascia  letteralmente  senza  fiato.
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Comprende capolavori architettonici costruiti da qualche Michelangelo
asiatico, artisti anonimi questi tagliatori di pietra, dimenticati come le
decine di migliaia di schiavi e uomini di fatica.
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Questi capolavori, immersi nel silenzio  della  foresta  cambogiana,  sono
costretti a combattere con la forza della natura ed a soccombere, tanto
che alberi, rami, radici sono penetrati tra le pietre di Ta Prohm...
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...tra quelle che un tempo erano stanze di templi o mura di palazzi sontuosi,
si sono avviluppate ai monumenti cancellandone le fattezze e sostituendole
con una fitta vegetazione.



Cambogia - ANGKOR
Le vestigia degli antichi Khmer

Ma non solo il tempo e la vegetazione hanno eroso le 
altissime torri ed i bassorilievi dei templi di Angkor, 
anche i saccheggi hanno contribuito ed ora tutto, 
nonostante il lavoro di restauro in corso, è in uno stato di 
tremendo abbandono.

I pochi monaci, circa venti, appaiono ombre solitarie, 
quasi stranieri nel loro stesso tempio! Li vediamo 
apparire, piccoli bonzi buddisti con le loro vistose tuniche 
color zafferano… Sono giovani, ma nobili nel portamento, 
addirittura eleganti, camminano sotto il sole scalzi, 
calpestando le pietre che avevano calpestato i loro 
antenati, annullando, con la loro presenza, il trascorrere 
del tempo!
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Il tempio khmer non è 

tanto un luogo semplice di

culto, quanto una 

estimonianza di rispetto,

di adorazione, una sala di

riunione come una chiesa…

e allora la massa che si

innalza, scolpita fin nei

minimi particolari, ha un

valore intrinseco notevole.
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Eppure nonostante lo
sfacelo, questa antica città
fortificata emana un che di
magico, d’irreale e allora
l’immaginazione ci porta al
tempo di re Suryavarman II
il dio re che aveva voluto far
costruire Angkor Wat, ora
simbolo della Cambogia,
stilizzato vessillo di tutti i
regimi, una volta bianco, ora
d’oro su sfondo rosso…
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...o ancora ci porta a Jayayarman VII che aveva voluto Angkor Thom con
l’indimenticabile Bayon.
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Proprio qui, se ci si aggira

attraverso le rovine, si rimane

affascinati dalle centinaia di

teste gigantesche, di fronte

e di profilo, facce irreali con

le grosse labbra atteggiate in

uno strano sorriso, facce che

dovrebbero essere di  un

Buddha ieratico dall’espressione

pervasa di celeste serenità, o

forse dello stesso  re dio.
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E il turista intimidito, seguito da quei volti  senza  espressione, si sente
pervadere da una sorta di rispetto per quella bellezza di così alto livello
culturale ed artistico.
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Nella giungla della Cambogia questa “intera foresta di pietra scolpita”,
opera del popolo Khmer ci parla facendo rivivere il passato…
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...ci racconta dei sovrani,

considerati esseri divini che

vivevano nei loro templi – palazzi

e che, nella torre del tempio di

Angkor Wat, si congiungevano,

ogni notte, in forma mistica,

con lo spirito di un serpente a

nove teste che appariva loro in

sembianze femminili.
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E’ dunque doveroso per il
“viaggiatore” guardare i
resti di questa città con
il potere dell’immaginazione,
scoprirli, avvertire in essi la
porta di un passato ritrovato,
stabilire un rapporto di
comunione, di completo
abbandono, perché solo in
questo modo si può riuscire
a cogliere tutto il senso della
storia, dell’arte e il suo
mistero.
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In ogni luogo, proprio il mistero della giungla si mescola all’ombra delle torri
con i faccioni dal sorriso enigmatico, o nelle antiche sale interne dell’Angkor
Wat, nelle gallerie...
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...e allora ci appaiono i bassorilievi

con scene di vita di un tempo.. il

mondo divino sovrasta quello dei

re, c’è la gente comune, contadini

e servi .
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...e se per un verso si rimane affascinati dalle aggraziate divinità femminili,
dalle danzatrici sensuali, dai morbidi lineamenti
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...dagli eserciti in marcia

inneggianti imprese gloriose del

re, per un altro verso non si

riesce a dimenticare né la rovina

del tempo, né il guardiano soldato

che con il suo fucile carico a

fianco attesta una realtà politica

abbastanza precaria. 
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Ma Angkor è tutto questo, è la “città perduta” che è stata ritrovata,
strappata alla giungla che la stava inghiottendo e  restituita in parte
all’antico splendore.
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Ma perché proprio i Khmer che l’avevano voluta grande e 
maestosamente unica, nel 1432 l’hanno improvvisamente 
abbandonata? Per tentare di spiegare questo vuoto storico 
sono state formulate numerose ipotesi: è venuta a mancare 
l’acqua nella regione? Popolazioni nemiche hanno invaso il 
paese? C’è stata una terribile carestia? Hanno contribuito 
all’abbandono cause religiose?

Non esiste una tradizione scritta, perciò tutte le congetture 
non hanno fatto altro che avvolgere sempre più in un alone di 
arcano mistero i resti archeologici della città più 
spettacolare dell’Asia.
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