INDIA DEL SUD
Diario di viaggio 2016
La complessità di visitare questo paese si manifesta già alla richiesta del visto: la documentazione e
la formulazione deve avvenire esattamente come desiderano e nei tempi da loro imposti ai
postulanti. Noi che per motivi di lavoro non potevamo lasciare per due settimane i passaporti
all’ambasciata indiana di Berna, vi ci siamo perciò recati personalmente. Spiegate agli impiegati le
valide motivazioni d’avere il visto in giornata e grazie ad un sovrapprezzo non indifferente, esso ci
viene rilasciato dopo un pomeriggio d’attesa. Stanchi ma contenti ha così inizio il nostro viaggio!

3 gennaio 2016
Il volo Swiss per Mumbai parte presto, perciò alle nove e mezzo siamo già imbarcati e comodamente
seduti al nostro posto, seduti accanto a noi c’è una coppia d’indiani di rientro dalle vacanze di Natale
in Svizzera. La signora ci racconta d’aver trascorso delle belle giornate a Zermatt e incuriosita sulla
nostra meta ci chiede il nostro programma di viaggio; scoperto che passeremo per Aurangâbâd,
dove loro abitano, riceviamo l’invito a farle visita. Un po’ in imbarazzo, gentilmente li ringraziamo
dicendo di non voler disturbare, ma entrambi i coniugi insistono spiegandoci che per loro sarebbe
un piacere aiutarci a visitare la loro città; perciò ci scambiamo i biglietti da visita.
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Gli indiani hanno occhi scuri e profondi, quando ti
guardano sembra ti leggano l’anima.
E’ una forma d’approccio che può mettere alcune
persone a disagio, a me non dà per niente fastidio,
semplicemente non abbasso lo sguardo e gli
sorrido, così li ho subito conquistati!

Passate le sette ore di volo, sbrighiamo abbastanza velocemente le operazioni doganali, forse grazie
al fatto che a Mumbai è già quasi mezzanotte e il traffico passeggeri a quest’ora è ridotto.
Acquistiamo prima dell’uscita dall’aeroporto il biglietto prepagato per il taxi, così da non avere
problemi di contrattazione con il tassista e in un’ora raggiugiamo il nostro hotel nel quartiere di
Colaba in città vecchia, a due passi dal famoso monumento ad arco chiamato “Gateway of India”,
una delle principali attrazioni di Mumbai.

4 gennaio 2016
Il primo giorno dobbiamo mettere la sveglia perché altrimenti, a causa del fuso orario, dormiremmo
fino a tardi e perderemmo troppo della giornata. La colazione indiana è un pasto completo, a cui
non siamo abituati ed è un po’ pesante per l’ora mattutina, ma non ci sono alternative. Pilucchiamo
un po’ di quello che ci va, accompagnato da un tè latte molto corposo e poi via, ci buttiamo alla
scoperta di Mumbai. Sono più di vent’anni che non ci tornavo e la trovo molto cambiata, soprattutto
mancano i molti mendicanti che solitamente assalivano i turisti nella speranza di riceve qualche
soldo.

Anche i vecchi e grandi taxi neri in stile
inglese hanno ceduto il posto a piccoli taxi di
marche prevalentemente coreane.
Silenziosi ed economici ma poco spaziosi,
infatti i bagagli vengono caricati sui tetti o sul
sedile accanto al autista.
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Il traffico caotico e la guida a sinistra richiedono molta
attenzione, specie nell’attraversamento delle strade.
M’impressiona vedere come gli automobilisti riescono
a districarsi senza causare incidenti malgrado la scarsa
segnaletica stradale e l’assoluta mancanza di norme di
sicurezza a cui noi siamo abituati.
Sembra che a loro basti il buon senso!

Come primo giorno ci informiamo sui luoghi da visitare e ci organizziamo per i tempi e i biglietti delle
attrazioni turistiche; in seguito visitiamo il museo principale della città, l’hotel Taj Mahal e il Cause
way Market. Naturalmente le vie più turistiche sono colme di bancarelle, ma non mancano
nemmeno i centri commerciali.
Dopo gli attentati del 2006 e del 2008 la sicurezza qui è diventata una priorità, ogni entrata pubblica
(museo, attrazione turistica, hotel, grande magazzino) ha il suo metal detector ed il controllo del
contenuto delle borse a cui bisogna sottoporsi prima di accedervi.
Rientriamo nel pomeriggio e in serata ceniamo nell’ottimo ristorante posto sul tetto del nostro hotel
con un bel panorama sull’arco illuminato e sulle piccole barche attraccate nella baia.

5 gennaio 2016
Preoccupata per l’abbigliamento europeo, che ai tempi non era accettato dagli indigeni, mi sono
portata calzoni lunghi e maglie con maniche anch’esse lunghe. Pensavo di acquistare subito un Sari,
il vestito classico che indossano loro, invece con sorpresa scopro che anche in questo si sono
modernizzati.

Prevalentemente sono i giovani che vestono
all’occidentale ma almeno non ci si sente più a
disagio, comunque acquisto una camicia lunga
colorata da mettere sopra i pantaloni che ritengo
adeguata per una turista.

La visita di oggi ci porta ad Elephanta Island, la si raggiunge in un’ora di battello in partenza dal
“Gateway of India”. Tutto è ben organizzato e semplice, si acquistano i biglietti sul posto si sale sul
primo scafo in partenza e si parte. C’è posto per tutti, l’unica differenza che ho trovato sono le
tariffe; i turisti stranieri pagano 25 volte in più dei turisti indigeni.
I reperti archeologici sono belli ma il sito non è molto grande: una grotta principale e un paio
secondarie. Lo si visita velocemente, poi chi desidera può rientrare con il primo battello oppure
rilassarsi sull’isoletta bevendo e mangiando nei punti di ristoro in compagnia di simpatiche
scimmiette.
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I turisti stranieri sono sporadici,
perciò anche noi diventiamo
un’attrazione.
In molti ci osservano e ci indicano ai
loro bimbi, i più coraggiosi ci
chiedono di poter scattare una
fotografia ricordo con loro.

Scegliamo di rientrare a Mumbai per il pranzo, abbiamo bisogno un po’ d’energia, siamo stanchi dal
clima caldo e dal fuso orario. Con l’aiuto di una “App” sul cellulare scegliamo un ristorante
consigliato da altre persone, anche questa volta non restiamo delusi il pranzo è ottimo. Una volta
rifocillati e riposati, visitiamo la zona nord di Colaba, dove una via fiancheggiata di antichi palazzi in
stile coloniale conduce verso la bellissima e antica stazione ferroviaria della città.

Tutte le strade sono affollate di bancarelle e
negozi ambulanti e malgrado camminiamo
per diverse ore non ce ne accorgiamo
nemmeno.
Siamo continuamente attratti da qualcosa o
da qualcuno che suscita il nostro interesse.

6 gennaio
Oggi ci spostiamo ad Aurangâbâd in aereo, lasciamo perciò l’hotel a bordo di un minuscolo taxi e in
un’ora e mezza di auto raggiungiamo il nuovo e maestoso aeroporto di Mumbai. Il viaggio, questa
volta fatto di giorno, rivela l’altra faccia di questa città. Tra i tanti grattacieli e il traffico ci sono
ancora un’infinità di poveri che vivono nelle baraccopoli ai margini delle strade e su tutto il sedime
adiacente l’aeroporto. Oltre ad avere solo un telone sulla testa quale rifugio, questi poveretti
respirano tutti i gas di scarico dei veicoli in transito e vivono nel rumore assordante degli arerei in
arrivo e in partenza.
La prima cosa che si nota arrivando in India sono gli odori. L’India puzza e profuma!
Nell’aria afosa e umida di Mumbai si respirano i gas di scarico delle vetture mischiato al forte aroma
delle spezie provenienti dalle cucine di strada, che però a loro volta si mescolano al fetore dei canali
di scolo e ai rifiuti sparsi. A volte invece, capita di sentire nell’aria un buon profumo e guardandosi
intorno si vede: o un albero in fiore, o un piccolo tempio con degli incensi accesi.
Il volo Air India ha un ritardo di un paio d’ore, perciò atterriamo ad Aurangâbâd a pomeriggio
inoltrato e ci resta giusto il tempo per raggiungere l’hotel prima che diventi buio.
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7 gennaio
Il marito della coppia conosciuta in aereo risulta essere un importante industriale di Aurangâbâd, e
come ci dissero durante il volo, desiderano rendere il nostro soggiorno nella loro città molto
piacevole. Ci mettono perciò a disposizione una vettura con autista che oggi ci conduce alle grotte
di Ellora, a trenta chilometri nord. Il sito UNESCO è magnifico e per visitare le 34 grotte con i suoi
monasteri scavati nella roccia, alcuni costruiti addirittura su più piani, per una lunghezza di due
chilometri, ci impieghiamo diverse ore.

La diversità e la bellezza dei templi è tale che proprio
non ci si annoia, anzi suscitano una crescente
curiosità.
Si visita una grotta dopo l’altra partendo dall’alto della
collina, dove ci si arriva a bordo di un bus all’interno
del sito archeologico, poi si scende piano piano
passando da una meraviglia all’altra.

Rientrati in città visitiamo ancora il mausoleo Bibi Ka Maqbara o meglio conosciuto come il piccolo
Taj Mahal di Agra, simile architettonicamente ma meno ricco, infatti solo alcune parti sono in marmo
il resto è in calce, fa comunque la sua bella figura e attira tanti turisti. Anche oggi siamo stati assaliti
da giovani che volevano una foto ricordo con noi. E’ curiosa questa cosa devo cercare di capire
perché farsi fotografare con uno straniero sia così importante per loro.
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Prima di cena facciamo un giro per le strade del centro, il traffico è sempre sostenuto ma si riesce
comunque a dare un’occhiata ai negozi e alle varie attività. La trasformazione più interessante ci
sembrano essere i lavori di canalizzazione in corso sul fondo del riale, a secco in questo periodo,
inoltre notiamo che stanno sistemando alcune antiche strade del centro.
La popolazione giovane, soprattutto maschile, veste all’occidentale e sfrecciano a bordo di scooter
con sacchi carichi di libri di scuola, qui ad Aurangâbâd c’è un grande politecnico d’ingegneria e tante
industrie meccaniche che danno loro lavoro.
All’ora di cena saliamo in cima al nostro hotel, dove c’è una terrazza ristorante. Ci vengono serviti
piatti vegetariani, perché agli induisti non è permesso né mangiare carne né bere alcool, ma tante
verdure cotte affogate in elaborate salse e condite con gustose spezie.
Una vera delizia!

8 gennaio
L’autista oggi viene a prenderci in hotel alle otto di mattina per condurci ad Ajanta, altro sito
UNESCO ad un centinaio di chilometri di distanza, ci vorranno almeno due ore di viaggio a causa
della strada dissestata, per il traffico e per l’attraversamento a passo d’uomo di diversi villaggi.
Comunque ne vale la pena perchè il paesaggio si trasforma. La campagna è molto bella con le
fattorie e campi coltivati.
Le grotte di Ajanta sono un vero splendore,
ancora più belle di quelle di Ellora. Scavate nella
parete rocciosa in una piccola vallata verde a
forma di ferro di cavallo, vi regna una gran pace.
Tutte le grotte sono dedicate a Budda ed
essendo templi ancora usati per le preghiere,
prima di entrare bisogna togliersi le scarpe.

Incontriamo parecchi monaci buddisti e un gruppo di turisti nepalesi; per loro venire qui è come per
i cristiani andare a visitare un santuario perciò molti sono in preghiera.
Noi siamo in compagnia di gruppi d’allievi di scuola media che oggi si trovano qui in gita scolastica,
bisogna perciò fare la coda per accedere alle grotte, sono ragazzini eccitati ma molto educati.
Anche questi giovani ci chiedono di posare con loro per delle foto ricordo scattate con i cellulari!

Ci sentiamo dei privilegiati ad avere la possibilità
d’osservare così da vicino affreschi vecchi di
oltre duemila anni ancora così ben conservati.
Le misure di sicurezza sono praticamente
inesistenti, un piccolo controllo dei sacchi
all’entrata del sito e poi si è liberi anche di
scattare fotografie.
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A volte mi sento un tantino disorientata, in molti paesi le misure di protezione di antichità di tale
valore storico sarebbero severe, mentre qui niente si è completamente liberi. Nemmeno il
camminamento sulla parete rocciosa ha delle barriere di sicurezza, con tutta la gente presente
basterebbe poco per far cadere qualcuno di sotto. Queste preoccupazioni però sono solo nostre
oramai abituati a vivere in un ambiente che è diventato talmente protettivo da farci ora sentire
insicuri.

Ancora eccitati dalla bella giornata trascora ai templi di Ajanta, in serata ci prepariamo con cura per
l’incontro con la coppia indiana conosciuta in volo, infatti saremo loro ospiti a cena. Non ci è facile
capire cosa li ha spinti ad essere tanto generosi, inoltre ci rammarichiamo di non avere un dono da
portare quale ringraziamento, perciò chiediamo all’autista di fermarsi da un fiorista dove
acquistamo un bouquet di rose rosse contornato da grossi gigli bianchi.
La villa si trova ai margini della città di Aurangâbâd, in un quartiere esclusivo ed è circondata da un
immenso e curatissimo prato con maestose piante e vasi di fiori ovunque. Una piscina, campi da
tennis e una sala fitness a lato della casa, di struttura moderna ed elegante, trasformano questo
luogo in un paradiso terreste o in una grande prigione di lusso. Non c’è niente qui che possa essere
condiviso con ciò che esiste all’esterno.
I coniugi ci raccontano d’aver costruito la villa nel 1992 e di abitarci per diversi mesi all’anno
malgrado abbiano un’altra residenza a Mumbai; preferiscono la cittadina di Aurangâbâd perché qui
ci sono nove delle diciasette loro fabbriche.
Di religione jainista sono anch’essi vegetariani, perciò consumiamo una cena salutare e raffinata in
giardino attorno ad un romantico focolare istallato per l’occasione. Trascorriamo una bella serata
scambiandoci opinioni su molti argomenti, entrambi incuriositi dalle vite altrui.

Prima di lasciarci ci organizzano l’ultimo giorno
del nostro soggiorno, perciò domani alle dieci
l’autista ci porterà in periferia dove visiteremo
tre delle loro fabbriche e incontreremo la loro
responsabile viaggi per qualche consiglio sul
proseguio del nostro viaggio in India.
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9 gennaio
Ancora dobbiamo mettere la sveglia per essere puntuali, non tanto per il fuso orario che dopo una
settimana l’abbiamo assorbito completamente, ma per l’intensità delle giornate vissute.
Dieci minuti prima delle dieci, (gli indiani amano arrivare in anticipo sull’orario degli appuntamenti)
ecco che l’autista è davanti all’hotel ad attenderci. Le fabbriche che visiteremo oggi sono appena
fuori città in una zona industriale con molte altre imprese dai nomi conosciuti in tutto il mondo.
Veniamo ricevuti dal direttore generale, un anziano e robusto signore indiano, con l’aspetto e
l’appiglio di un dirigente d’azienda navigato. Malgrado siamo semplicemente conoscenti del
proprietario in visita “turistica” ci tratta con grande rispetto.
Davanti ad una tazza di tè con biscotti, nel suo ufficio ci racconta la storia della ditta, poi chiede
alcune cose su di noi e a mio marito pone domande tecniche d’aviazione, campo in cui vorrebbero
estentersi in futuro, ci consegna poi ai direttori di sezione, salutandoci.
La dettagliata visita a due fabbriche dura quattro ore, ci viene spiegato in dettaglio ogni processo di
produzione e mostrate tutte le catene di montaggio, come pure i controlli dei pezzi finiti e la sezione
“ricerca e sviluppo”. Notiamo che molti macchinari sono di seconda mano e vecchi di venti, trenta
anni rispetto al nostro standard europeo, infatti ci confermano che sono stati spostati dalle
fabbriche che possiedono in Italia e Germania. Qui la manodopera costa poco, perciò è più
conveniente utilizzare queste macchine che investire in nuove tecnologie, inoltre così facendo
danno lavoro a molti operai che hanno famiglia.
Le condizioni degli impiegati sono buone ma come per il resto del paese sono le norme di sicurezza
e di protezione della salute che mancano. Non portano cuffie antirumore nei reparti dove i suoni
sono assordanti, ne caschi o mascherine per i gas emanati dai prodotti di trattamento. Sono simili
alle condizioni nelle fabbriche del dopo guerra in Europa.
Terminata la visita la responsabile viaggi dell’azienda ci conduce nella mensa dei dirigenti dove ci
servono il pranzo, molto buono e variato ma estremamente piccante. Ne approfittiamo per
scambiare alcune impressioni sull’India con la signora che invece vorrebbe organizzarci il proseguio
del nostro viaggio. Ringraziamo gentilmente per le informazioni che ci ha preparato e ascoltiamo i
consigli che ci saranno senz’altro utili. Il tempo a disposizione è ormai concluso ed è ora di partire e
prendere il volo di ritorno per Mumbai, il premuroso autista ci attende all’uscita del blocco
principale e ci riconduce prima all’hotel e poi in aeroporto.
Passare tre giorni sotto l’ala protettrice di due generose persone praticamente sconosciute è stata
un’esperienza unica e indimenticabile.
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Gli spostamenti da una città all’altra chiedono spesso molto tempo. Non ci sono voli diretti per Goa
perciò dobbiamo fermarci a Mumbai, dove trascorriamo la notte in un hotel in stile coloniale a pochi
chilometri dall’aeroporto.

10 gennaio
Questa città anche di domenica è in piena attività, con molti altri ospiti facciamo colazione presto
perché il nostro volo parte alle undici e per sbrigare le operazioni doganali con calma è meglio
arrivare almeno due ore prima della partenza.
Solo 45 minuti di volo con Jet Airways e atterriamo a Goa. La prima impressione è positiva, il livello
di pulizia è più alto che nei luoghi precedenti in cui siamo stati. La vegetazione è lussureggiante e
tropicale. Anche qui prima dell’uscita dall’aeroporto acquistiamo il biglietto pre-pagato per il taxi e
a bordo di un vecchio veicolo guidato da uno spericolato tassista raggiungiamo l’hotel che avevamo
riservato da casa. Per raggiungere la spiaggia di Calangute ci vuole almeno un’ora. L’albergo scelto
è molto carino formato da file di piccole case in legno di due camere, una a pian terreno e l’altra
sopraelevata. Con sorpresa notiamo che qui i turisti stranieri sono praticamente solo di nazionalità
russa. Nei ristoranti ci porgono il menù scritto in cirillico e notiamo che alcuni camerieri indiani
parlano in russo con i clienti.
Riposati dopo un buon pasto di pesce “fish Masala”, andiamo a vedere la spiaggia. La sabbia è fine
e chiara e bisogna camminarci sopra per diversi metri prima di raggiungere il bagnoasciuga. L’hotel
si trova al centro di una baia lunga e pianeggiante di circa sei chilometri con sdraio e ombrelloni su
tutta la lunghezza; piccoli bar si susseguono uno dopo l’altro e sono presi d’assalto soprattutto dai
bagnanti stranieri. Il contrasto tra i turisti russi e quelli indiani è abissale i primi in bichini e gli altri
completamente vestiti, sia sulle sdraio che in acqua o nei bar.
Tra gli ombrelloni si aggirano parecchi
animali, oltre ai soliti cani ci sono parecchie
mucche che pascolano mangiando spesso
dai cestini dei rifiuti o dalle borse lasciate
incustodite.

La serata in albergo offre uno spettacolo musicale indiano al quale non assistiamo, malgrado il suono
delle sitar (strumento a corde indiano, usato per la musica classica) raggiunga i boungalow, la
stanchezza ha la meglio e ci addormentiamo subito.

11 gennaio
Oggi dobbiamo trovare il modo di raggiungere Hampi, un’antica città Indù patrimonio dell’umanità.
Ci rechiamo a piedi nel centro del paese di Calangute dove ci sono diverse agenzie viaggio per vedere
le varie possibilità che offrono, da casa non ero riuscita ad organizzare questo spostamento.
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La proposta di arrivarci in treno sarebbe la migliore
perché si viaggia di giorno, ma il treno è davvevo troppo
fatiscente e molto sporco, con i bus invece bisogna
viaggiare di notte e ci vogliono circa dieci ore e per noi
risulterebbe troppo faticoso, perciò non ci resta che
andarci in taxi. Decidiamo di usare il contatto che ci
aveva lasciato la segretaria dell’industriale indiano,
riusciamo così tramite mail a noleggiare una Toyota
Innova con autista per tre giorni, che ci porterà prima ad
Hampi, poi ci accompagnerà durante la giornata di visita
ai templi e il terzo giorno ci condurrà fino alla città di
Bangalore.
Rientrati in hotel ci rilassiamo nel bar della spiaggia, mentre beviamo una birra e mangiamo degli
spuntini a turno ci passano davanti dei bambini, improvvisati giocolieri, che terminato lo spettacolo
chiedono soldi ai turisti seduti ai tavoli. Ti fissano con lo sguardo talmente implorante che è davvero
impossibile non cedere alle lusinghe.
Nel pomeriggio camminiamo sulla spiaggia per diversi chilometri verso nord fino a Baga dove
termina la baia. Con i piedi immersi nell’acqua e completamente vestiti (per rispetto alla loro cultura
non ci mettiamo in costume da bagno) osserviamo come si divertono in acqua gli uomini, i ragazzi e
i bambini indiani, mentre le mamme li tengono sotto controllo dal bagnoasciuga. Non si vedono
bagnanti al largo, pochi si avventurano oltre il limite dell’acqua che raggiunge le ginocchia,
probabilmenti nessuno sa nuotare.
Concludiamo la giornata con una romantica cena in riva al mare al lume di candela.

12 gennaio
Oggi riposo totale, dopo l’abbondante colazione a buffet ci straiamo sui lettini della spiaggia davanti
al nostro hotel. Scopriamo che le sdraio appartengono ai bar della spiaggia perciò vengono gestiti
dai camerieri.
Non è possibile leggere o rilassarsi, ogni cinque minuti bisogna rispondere alle domande dei giovani
venditori ambulanti. Il problema è che se non gli si da retta si arrabbiano, vogliono a tutti costi
strapparti la promessa che entro sera gli si acquisti qualcosa. Mi è bastato stare qualche ora sulla
straio per comprare: parei, sciarpe e bracciali. Alla fine davo dei soldi senza comprare niente pur di
mandarli via. Esasperati rientramo nel residence.
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L’esperienza mare non è stata come speravamo, ma almeno ci siamo ricaricati e organizzati per il
grande viaggio verso Hampi.

13 gennaio
Un’ora e mezza prima dell’orario concordato, la ricezionista ci avvisa per telefono che il nostro
autista è già arrivato. Fortunatamente avevamo i bagagli pronti, perciò facciamo una veloce
colazione e saliamo in auto in direzione di Hospet, cittadina a pochi chilometri da Hampi.
Appena lasciato il traffico del centro di Goa iniziamo a salire per una strada montagnosa con molte
curve, ma fortunatamente non molto trafficata. L’autista è piuttosto prudente, per gli standard
indiani, e la scelta della vettura si rivela ottima. Stando seduti comodamente sui sedili posteriori
possiamo osservare tutto ciò che incontriamo. Dopo pochi chilomentri vediamo gruppi di donne e
gruppi di uomini, seduti a cerchio ai margini della strada; si tratta di persone in attesa di venir scelti
dai contadini per un lavoro a giornata nelle risaie, nei campi di cotone, nei frutteti, per la raccolta
delle canne da zucchero, per la selezione dopo l’essicazione del peperoncino o per altre mansioni.
Purtroppo non tutti oggi riceveranno un ingaggio.

Nella boscaglia incontriamo giovani donne
trasportare delle gran quantità di legname
sulla testa e molti ragazzi in uniforme che si
recano a scuola, anch’essi rigorosamente
separati in gruppi, da una parte i maschi e
dall’altra le ragazze; sono sempre
accompagnati da un adulto.

Nelle fattorie i contadini allevano pecore, mucche e galline, tutti gli animali sono ben nutriti e
pascolano in campi rigogliosi, non come le povere vacche incontrate nelle città che vivono di solo
rifiuti. Le casupole di una o due stanze sono umili ma dall’uscio si vede che sono tenute pulite.
Pure i campi e le piantagioni non sembrano essere toccati dalla sporcizia e il panorama risulta
davvero incantevole. A volte l’autista deve rallentare perché un cane, una mucca, delle pecore o
qualche maiale attraversa la strada. Gli automobilisti sono molto rispettosi verso gli animali e si
comportano come se ad attraversare fosse un pedone.
La vita dei paesi e delle cittadine si svolge tutta in strada, vi si vende la frutta e la verdura, si tagliano
i capelli e barba, si beve una bibita, si riparano le vetture e si lavano pure i panni. E’ una vita molto
comunitaria.
Gli uomini in India hanno l’uso di masticare foglie contenenti un granulato di noci, che tra l’altro gli
colorano i denti di rosso e poi lo sputano in giro, perciò quando si cammina bisogna fare attenzione
dove si mettono i piedi, inoltre si vedono in continuazione fontane di urina prodotte dall’uso,
sempre per gli uomini, di svuotare la vescica sulla strada. Faccio fatica ad assimilare queste brutte
abitudini, perciò cerco di non guardare e di non pensarci.
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Ad un certo punto del nostro viaggio, troviamo un blocco stradale causato da alcune donne che
protestano in modo concitato per la mancanza di acqua potabile nelle loro case. Agguerrite
fermano, bus, auto, motociclette e camion, impossibile passare senza travolgerle, ma è bastato che
il nostro autista gli parlasse e noi quali turisti, considerati inutili per le loro rivendicazioni, ci hanno
lasciato passare. E’ giusto che lottino per ottenere un bene così fondamentale.
Dopo otto ore di viaggio arriviamo a destinazione, non ci resta che prendere possesso della camera,
cenare e prepararci per la visita di domani.

14 gennaio
E’ arrivato il giorno tanto atteso, ci ho messo molto impegno per arrivare nel cuore dell’India ad
Hampi, attratta dalle affascinanti fotografie postate in internet da altri turisti.
Sempre con il nostro autista dallo strano nome “Ragù” già di buon mattino lasciamo l’hotel e ci
rechiamo all’entrata dei templi di questo sito UNESCO.

Un vasto territorio leggermente collinare
dall’atmosfera mistica ospita dei monoliti
tonteggianti dai colori, che passano dal giallo fino
al rosso mattone, e sono inseriti in una
vegetazione di cespugli e campi coltivati. Tra
queste bellezze naturali ci sono un’infinità di
antichi templi Indù: ne sono stati censiti circa
3'700, di cui molti ancora molto ben conservati.

Quale prima tappa scegliamo il tempio “Virupaksha” del quindicesimo secolo che è tutt’ora luogo di
culto ed è anche il più spettacolare con la sua torre monumentale alta cinquanta metri posta
all’entrata. Al suo interno troviamo l’elefantessa del tempio circondata da diverse scimmie che
saltano su e giù dalle mura. Grazie ad un’offerta il suo guardiano elargisce una benedizione ai fedeli.
Per raggiungere il prestigioso tempio “Vittala” con il carro dedicato a Garuda, veniamo fatti salire
su un trenino elettrico che al suo passaggio alza nell’aria la sottile terra rossa. Bisogna ripararsi dal
sole e bere molta acqua per idratarsi.
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Il tempio è magnifico, uno dei più grandiosi monumenti antichi che abbia mai visto!
Non da meno sono: la residenza del re, il palazzo della regina con il bagno termale, le stalle degli
elefanti reali e molti altri templi minori che davanti a tanta ricchezza architettonica sembrano meno
attrattivi, ma non lo sono!

E così andiamo avanti per più di quattro ore, tra le rovine del reame delle scimmie; uno dei più
potenti regni Indù della storia indiana.
Il nostro autista sa dove portarci perciò non fatichiamo molto, comunque il caldo si fa sentire e dopo
averne visti una cinquantina e visitato una trentina di monumenti, per le tredici lasciamo il sito per
un buon pasto in un hotel li vicino.
Da quando sono arrivata ho dato la preferenza al cibo vegetariano che qui abbonda, ogni giorno
chiedo consiglio ai camerieri così ogni volta provo qualcosa di nuovo senza fare la fatica di sceglierlo
e devo dire che fin’ora non sono mai stata delusa, mi piace tutto tantissimo.
Per terminare al meglio la giornata, ci concediamo un massaggio Ayurvedico rilassante nella SPA del
nostro albergo e sotto le mani esperte delle impiegate ne usciamo rilassati e rinvigoriti.
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15 gennaio
La sveglia oggi suona molto presto, è meglio partire all’alba e guadagnare un po’ di tempo sul traffico
di giornata, l’autista ci spiega che oggi essendo giorno festivo molte persone arriveranno ad Hampi
per pregare.
Attraversiamo le stradine del centro mentre
tutti ancora dormono, è suggestivo vedere per
una volta la città deserta.
Ci sorprendiamo di quanto sia stato tutto
ripulito, in particolare davanti alle saracinesche
chiuse dei negozi e tutte le soglie delle case.

Mentre teniamo d’occhio le scimmiette che saltellano felici sugl’alberi ai margini della carreggiata,
raggiungiamo la strada principale, dove incrociamo i primi bus carichi di turisti indiani in direzione
di Hampi. Più chilometri percorriamo e più il traffico aumenta; al nostro autista serve parecchio
spazio per riuscire a superare i veicoli pesanti: si tratta di vecchi autocarri carichi all’inverosimile di
prodotti agricoli; ancora più difficili da superare è quando gli stessi sono in coda dietro ad un tuk tuk
(veicolo tipo Ape della Piaggio) o peggio ad un carro trainato da buoi.
La produzione agricola in questa parte dell’India è florida, c’è acqua a sufficienza per ogni
coltivazione; le maggiori sono: girasoli, granoturco, patate, cipolle, aglio e peperoncino.
Anche nel campo della produzione di energia eolica l'India investe molto, almeno in questa zona,
vediamo ovunque mulini a vento, sia sulle creste delle colline circostanti che ancora depositati nei
cantieri o in fase di montaggio.

La prima parte del viaggio risulta interessante, si vedono le attività giornaliere degli abitanti
direttamente dall’auto, infatti la strada passa sempre per il centro dei piccoli paesi. Vediamo chi
appena alzato si lava, chi trasporta l’acqua dalle fontane nelle giare sulla testa, perché non tutti
hanno l’acqua in casa; chi prende il bus per andare al lavoro e dei mercanti di pecore intenti nella
contrattazione della vendita dei loro capi di bestiame.
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Più ci avviciniamo a Bangalore e più la strada migliora, prima a due corsie poi per un centinaio di
chilometri, una moderna autostrada a tre corsie. Il modo di guidare degli automobilisti cambia
completamente nessuno suona più per richiamare l’attenzione dell’altro conducente nella fase di
superamento e finalmente finiscono le brusce frenate dovute ai dossi di riduzione della velocità, li
hanno costruiti talmente alti che se uno li supera senza rallentare lascia un pezzo di veicolo sulla
strada.
Dopo sei ore d’auto raggiungiamo la nostra
destinazione: Bangalore.
La prima impressione è positiva, in questa moderna
città ci sono: i marciapiedi, strade a più corsie e
anche una metropolitana sopraelevata.
La camera che abbiamo riservato si trova in un
hotel del centro, abbiamo perciò vicino tutte le
attrazioni principali che Bangalore offre ai turisti.

Un po’ di shopping, una cenetta nel ristorante posto anch’esso sul tetto dell’albergo e poi riposo.

16 gennaio
Giornata dedicata alla visita di Bangalore, ricca e grande città indiana con molte industrie
all’avanguardia sia nel settore areonautico che informatico. Tutte si sono insediate in periferia,
quest’area viene chiamata la “Silicon Valley of India” tanto è concorrente a quella Americana.
Noi ci limitiamo alla visita del centro, scegliamo per primo il parco botanico, che la guida indica
quale migliore attrazione della città. All’arrivo troviamo un fiume di persone in coda per entrare.
Siamo capitati proprio durante i giorni di festa della Repubblica e d’indipendenza, dove il
dipartimento di orticoltura della città organizza ogni anno una grande fiera floreale proprio al
Lalbagh Botanical Garden. Ci sono inviati delle stazioni televisive locali che intervistano i visitarori e
filmano i padiglioni ornati a festa, vediamo anche le autorità politiche del luogo con al seguito un
esercito di poliziotti.
Malgrado le tante persone presenti, passeggiare
per il parco, tra il laghetto incastonato ai piedi di
una roccia panoramica (con in cima l’immancabile
tempio indù), i magnifici alberi secolari e dentro i
padiglioni ornati a festa, è suggestivo e rilassante.
Intere famiglie ne aproffitano per fare pic nic seduti
sull’erba, altri passeggiano tra le tante bancarelle
dove si vendono semi per coltivare le verdure
negl’orti o fiori per i terrazzi.
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All’uscita cerchiamo un taxi per spostarci di cinque chilometri fino al Palazzo reale, residenza estiva
del marajà. Non ci sono taxi in giro, allora ripieghiamo su un “tuk tuk” che con l’intenso traffico non
è proprio consigliato, inoltre con i turisti i tassisti di questi motorini si rifiutano di mettere il
tassametro e vogliono fissare il prezzo in anticipo, che ovviamente è disonesto. Capita che il mototaxi si ferma proprio davanti ad un poliziotto adetto al traffico del parco che si accorge dell’inganno
ed interviene gestendo la situazione per noi, inoltre fotografa la targa del veicolo e ci dice il costo
corretto del tragitto e di reclamare in polizia se ci chiede un importo maggiore. Apprezziamo
l’intervento e lo ringraziamo ma certamente non perdiamo tempo per una denuncia di questo tipo.

Raggiunta la destinazione un po’ ammaccati e
completamente affumicati dai gas di scarico
delle altre vetturre, come previsto il tassista ci
chiede qualcosa in più del dovuto e non solo,
insite per farci visitare un negozio di souvenir di
sua conoscenza, dove ricevono una percentuale
sulle eventuali vendite.
Anche questa è l’India!

Di polizziotti ce ne sono in giro molti, tranquilli osservano e in caso di necessità intervengono
celermente. Quelli incontrati non portano armi ma sono muniti di un bastone di legno a cui spesso
si appoggiano, alleggerendo il peso del corpo durante le ore di lavoro.
Passeggiando per le vie principali vediamo, tra un negozio e l’altro, parecchi “caffè bar” delle catene
in voga in tutte le città moderne al mondo. Oltre alla musica ad alto volume e i molti giovani, non
vengono più serviti cibi locali, bensì italiani a base di pasta e pizza, oppure hamburger americani.
Non sentendoci a nostro agio preferiamo tornare in albergo e cenare nel ristorante dell’hotel, molto
tranquillo, infatti siamo gli unici commensali. Sorprendentemente ci viene proposto quale
accompagnamento alle vivande un vino della regione di Hampi. Una felice sorpresa, dato che agli
Indù è vietato bere alcool era da tempo che non ci gustavamo un buon bicchiere di vino.

Eravamo stati informati che alcune case vinicole si erano
insediate in India ma non pensavamo che fossero già in
produzione, il cabernet sauvignon servitoci era buono,
dolce come quello californiano.
Forse in fututo la zona di produzione si chiamerà il “Napa
Valley of India”
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17 gennaio
Ieri abbiamo riservato un taxi dell’aeroporto di Bengalore in modo che ci venisse a prendere all’hotel
ed assicurarci la trasferta, avremmo potuto utilizzare il bus di linea ma le condizioni dei mezzi di
trasporto pubblici, vecchi di una trentina d’anni sono troppo affollati e il costo irrisorio dei taxi,
almeno per noi europei, ci ha fatto optare per questo mezzo di trasporto.
Prendiamo il volo interno che da Bangalore ci porta a Cochin nel Kerala sulla punta sud-ovest
dell’India, raggiungendo quasi l’equatore.
Le procedure doganali sono complicate come in molti altri aeroporti, qualche differenza comunque
c’è: per esempio le donne e gli uomini hanno corsie separate per il controllo personale di sicurezza,
inoltre la carta d’imbarco e il bagaglio a mano devono essere vidimati almeno tre volte prima di
accedere alle porte d’imbarco. A parte ciò, sia gli aerei che il servizio a bordo sono impeccabili.
Il Kerala dall’alto ricorda un po’ Miami, tando verde, tanti canali e case poste sulle rive, tutte bene
in fila con le barche attraccate al molo. Viste in seguito da più vicino il livello è ben diverso dalla
Florida, ma comunque il più ricco che abbiamo incontato durante questo viaggio. Anche i turisti
stranieri sono tanti di cui molti anziani, probabilmente attratti dai viaggi organizzati per le cure
Ayurvediche che sono di tendenza al momento in Europa.

Ritirate le valigie prendiamo l’ennesimo taxi e durante il percorso verso il nostro hotel ho modo di
constatare quanto sia verde e rigogliosa la vegetazione. Le strade sono a due corsie, perciò comode
da percorrere e nelle vie principali ci sono i marciapiedi invece della solita terra battuta. Come a
Bangalore stanno costruendo il metrò sopraelevato che toglierà molti bus di linea, anche la
sistemazione delle strade e delle case procede a ritmo frenetico. Probabilmente tra solo cinque anni
molte città indiane cambieranno volto, un po’ come è successo in altri paesi asiatici con una forza
economica trainante.

18 gennaio
La cittadina di Cochin è meta di esploratori e viaggiatori da molti secoli, di conseguenza qui vivono
persone di differenti culture e religioni. Perciò oltre ai templi Indù, visitiamo una sinagoga, vecchia
di oltre quattrocento anni; il palazzo del maragià, costruito e poi donato dai portoghesi e diverse
chiese cattoliche, tra cui quella dedicata a San Francesco dove era seppellita la salma di Vasco de
Gama che morì proprio qui la vigilia di Natale nel 1524. Ora le sue spoglie sono a Lisbona ma la sua
tomba è ancora visibile nel pavimento della chiesa.
ROSALBA BATTAGLIONI

17

Il dominio portoghese ha lasciato un segno
tangibile nella cittadina di Cochin, infatti si
possono ancora vedere alcune belle casupole
in stile, dai colori vivaci. Ad un solo piano e
con il tetto a pagoda, molte di esse sono state
abbellite con fiori e piante tropicali.

Bellissimi palazzi coloniali inglesi sono stati trasformati in hotel di lusso. Anche i cinesi hanno lasciato
le loro tracce, in riva al mare vediamo delle enormi reti da pesca, che la guida spiega quale retaggio
dei commercianti cinesi del cinquecento. Camminiamo per parecchie ore tra i vicoli: visitiamo il
quartiere di Fort Cochin, il più turistico, dove ci sono tanti alberghi, bar e ristoranti; l’antico distretto
di Mattancherry con i sui bazar, dove acquistiamo una quantità enorme spezie da portare a casa e
il quartiere di Jew Town con i suoi raffinati negozi d’antiquariato.
Per trovare i migliori ristoranti spesso ci affidiamo ai consigli che troviamo in rete, i luoghi scelti oggi
erano entrambi deliziosi e dal gusto raffinato e sempre ad un costo irrisorio paragonato al nostro
costo della vita. Abbiamo notato che da quando siamo nel Kerala ci vengono date le posate complete
di coltello, probabilmente essendo a maggioranza cattolici qui non mangiano con le mani come gli
Indù, se chiedevamo ci davano una forchetta ed un cucchiao.
Al nostro rientro è già buio, malgrado siano solo le sei di sera tutti i mercanti hanno già chiuso le
saracinesche dei loro negozi, perciò le vie sono poco illuminate e le strade sono quasi deserte.
Regna una grande tranquillità. La passeggiata che ci riporta all’hotel è accompagnata in sottofondo
dal richiamo del muezzin ai fedeli per la preghiera della sera.
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19 gennaio
Alle otto di mattina saliamo su un piccolo bus sgangherato venuto a prenderci davanti al nostro
hotel, seduti ci sono già altri dodici turisti stranieri: coreani, australiani, russi e inglesi. Veniamo
accompagnati all’estremità settentrionale dell’isola, distante diciannove chilomentri a sud di
Cochin, dove confluiscono i fiumi. Iniziamo la piccola crociera su una bellissima imbarcazione di
legno, ricoperta da corde in fibra cocco e canne di bambù, emtrambi prodotti e lavorati con le risorse
del luogo. L’effetto scenografico di queste imbarcazioni è magnifico!

Inizia quindi una tranquilla giornata di navigazione sulle calme acque dei canali, circondati da un
silenzio tanto desiderato. Nessuno parla, ci godiamo il canto degli uccelli, l’idilliaco panorama dello
specchio d’acqua che riflette la ricca verde vegetazione tropicale e osserviamo la vita nelle case degli
abitanti di queste lagune.
Fuori dalle abitazioni le donne sono al lavoro, c’è chi lava i panni, chi lavora in giardino e chi fila le
fibre di cocco per produrre delle robuste corde. Per pranzo sostiamo in una casa di contadini, dove
ci viene servito un pasto frugale su foglie di banana. La guida ci mostra le piante di spezie che hanno
nel giardino, qui ognuno coltiva e usa le proprie spezie, ingredienti indispensabili per cucinare.
Studiamo con interesse le piante di: pepe, fiori di garofano, zenzero, noce moscata, peperoncino,
cannella, curcuma, ecc. Con questo clima cresce molto bene anche la frutta perciò basta fare un giro
in giardino e raccogliere ciò che si desidera consumare: papaye, manghi, melograni, banane,
mandarini e molto altro. Il paradiso terreste!
La gita è interessante e ci tiene occupati per tutta la giornata perciò quando rientriamo non ci resta
che rinfrescarci e uscire a cena a Fort Cochin.

20 gennaio
Il cibo indiano mi ha subito conquistata, sia per il sapore che per il profumo, tanto da indurmi a
desiderare d’apprendere le basi di questa particolare cucina, perciò oggi ci siamo iscritti a un corso
di cucina di due ore presso una casa privata.
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Ci presentiamo all’uscio di casa all’ora stabilita dove veniamo accolti da una giovane signora che con
semplicità ci introduce alla cucina indiana. Inizia spiegandoci gli ingredienti e mostrandoci le spezie
usate per i piatti di base. E’ ben organizzata, le ciotole con ogni componente è in fila sul tavolo della
sua cucina e mentre ci spiega seguiamo le ricette sui fogli, precedentemente consegnatoci, per un
totale di cinque pietanze.
Una volta chiarite le dosi e il procedere ci mettiamo a cucinare sotto la sua supervisione; non è
troppo complicato anzi direi che è piuttosto semplice basta avere gli ingredienti giusti e le pentole
“wok” di forma semisferica ideale da usare sui fornelli a gas. Terminata la lezione mangiamo il cibo
che abbiamo preparato: buonissimo!

E’ la prima volta che che seguo un corso di cucina
in vacanza, non mi aspettavo di vivere con tanto
entusiasmo questa esperienza Sorpresa di
quanto mi sia piaciuto e presa dall’entusiamo
sono corsa ad acquistare tutte le spezie
necessarie da portarmi a casa per riprodurre i
piatti imparati oggi per amici e famigliari.

La regione del Kerala è molto conosciuta in Europa per le terapie naturali Ayurvediche: vita sana,
cibo sano, corpo e mente sani. I negozianti hanno capito che si tratta di un buon mezzo pubblicitario,
perciò tutto ciò che vendono qui è ayurvedico. La medicina Ayurvedica vecchia di secoli, in India è
molto diffusa mentre da noi è considerata una medicina complementare, si basa principalmente su
un modo di mangiare sano e vivere senza stress grazie alla pratica dello Yoga. Per noi occidentali
adeguarci a questo stile di vita, senza essere dei seguaci della filosofia Ayurvedica è possibile. A
nostro vantaggio in più abbiamo: l’aria pulita, l’acqua di sorgente, la terra non inquinata, coltivazioni
e allevamenti controllati. Studi dimostrano che i medicamenti prodotti con le piante cresciute qui in
India contengono residui di metalli pesanti perché sia la terra che l’acqua sono spesso contaminati.
Non ci rendiamo conto di quanto fragile sia l’equilibrio della natura.

21 gennaio
Ed è già arrivato il giorno del rientro, avremmo voluto rimanere ancora molti giorni per viaggiare e
visitare ancora tanti altri luoghi di questa affascinante nazione, ma per ora possiamo accontentarci
e rientrare con tante belle immagini che riguardandole ci riporteranno a rivivere i bei giorni trascorsi
in India.
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