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L'INDIA - Imprevedibile, ricca di contraddizioni, sor-
prendente, l’India avvolge e ti entra dentro, suscitan-
do emozioni e riflessioni profonde. Luogo che non si 
può raccontare, si può solo vivere e respirare. Terra 
magica ed esotica che anima l’immaginario: Maraja 
dalle grandi ricchezze, elefanti e cammelli, sfarzose 
residenze di un tempo, donne avvolte in sari dai colori 
accesi, antichi templi che svettano al cielo, la bellez-
za ipnotica e abbagliante del Taj Mahal. Un viaggio in 
India è molto di più di un semplice viaggio. L’India è 
un paese dai forti contrasti. In gran parte rurale, con 
una miriade di piccoli villaggi dove la vita scorre come 
nel neolitico, l’India ospita anche grandi industrie di 
innovazione tecnologica con metropoli come Calcut-
ta, Nuova Dehli e Mumbai. Le lingue ufficiali sono 22, 
ma si parlano ancora 200 fra linguaggi non ufficiali e 
dialetti, prova del mosaico etnico presente nel paese 
nonché risultato delle diverse civiltà che vi si sono av-
vicendate nei secoli.  L'India ha svariate culture e tradi-
zioni, dove convivono pacificamente diverse religioni: 
induista, musulmana, cattolica e buddhista. Nono-
stante il caos dei clacson e la moltitudine di gente per 
le strade, si respira una grande pace. Il periodo miglio-
re per visitare l’India va da dicembre a marzo, quando 
le temperature serali sono miti e il rischio di pioggia 
minimo. La cucina è principalmente vegetariana, an-
che per il fatto che molti animali sono sacri, in special 
modo la mucca, simbolo di fertilità e abbondanza. 
Questi bovini possono aggirarsi indisturbati nel soffo-
cato traffico indiano, perfino nelle grandi città, circon-
date da un atteggiamento rispettoso.  

RAJASTHAN e VARANASI – La proposta Move Travel-
Stato più grande dell’India, il Rajasthan è la “terra dei 
Raja”, i grandi Re, luogo di infinite ricchezze, splendi-
de dimore, palazzi, fortezze e leggendari tesori. L’iti-
nerario, in esclusiva Move Travel, parte dal Rajasthan 
con le meravigliose dimore dei Maharaja di Jaipur, 
Udaipur e Jodhpur; l’affascinante Agra con il Forte 
Rosso e il Taj Mahal, simbolo dell’India. Una delle sette 
meraviglie del mondo moderno e patrimonio dell’U-
nesco. Realizzato nel 1632 dall’imperatore Jahan per 
onorare la memoria della sua amatissima moglie, do-
veva essere il più singolare monumento mai costruito 
per una donna (e lo è ancora). I lavori di costruzione, 
durati diciassette anni, hanno richiesto l’impiego di 
oltre 20.000 operai e 1.000 elefanti.  Il viaggio prose-
gue per la capitale, Delhi, impressionante metropoli 
cosmopolita dalle radici antiche e dallo sguardo al fu-
turo dove si trova la moschea del Venerdì, la più gran-
de di tutta l’India capace di ospitare fino a 20.000 fe-
deli. Oltre a Delhi non può mancare Varanasi, culla del 
misticismo indiano, città di Shiva, luogo magico dove 
i riti più intimi relativi alla vita e alla morte avvengono 
sotto gli occhi di tutti lungo i famosi ghat della città. 
I numerosi turisti che raggiungono Varanasi sono at-
tratti proprio dal poter assistere alle pratiche rituali di 
un’antichissima tradizione religiosa. Sulle tipiche im-
barcazioni in legno è possibile vedere i fedeli, all’alba, 
svolgere le abluzioni rituali di purificazione e, al tra-
monto, accendere le pire funebri, mentre le ceneri dei 
defunti vengono sparse sulle acque sacre.
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Letture consigliate:“Un altro giro in giostra” di Tiziano Terzani; “La città della 
gioia” di Dominique Lapierre “Shantaram” di Greg Davis Roberts.
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PIÙ DI UN SEMPLICE VIAGGIO

CURIOSITÀ
L’India è terra di superstizione: non si devono indossare 
abiti nuovi il sabato; non si deve pulire casa la sera per non 
spaventare la dea Lakshmi; non si deve dare e ricevere 
nulla con la mano sinistra per evitare la cattiva sorte; 
bisogna appendere una ghirlanda di fiori sull’auto appena 
acquistata, gli aerei non hanno la fila numero 13. Suonare il 
clacson è un’abitudine diffusa che viene incoraggiata per 
avvisare i guidatori della presenza di altri veicoli dietro di 
loro. Quasi tutti i camion riportano la scritta “Clacson per 
favore”. Il risultato è un suono di clacson onnipresente.
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