
India 1984/1985

Dedica in tautogramma 

Immaginavo l’India, incontrai l’India. Itinerari 
ipnotici, idoli, inni, incoerenti idilli, illusorie 
immagini, indimenticabili incensi.

Viaggio 
in India 
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Correva l’anno 1984/85 durante le vacanze natalizie, Fiorella, Margherita, Miki e Rina 
partono per il Rajasthan - Delhi, Bikaner, Jaisalmer, Udaipur, Ajmer, Pushkar, Jaipur, - 
sono il percorso. Rina e Miki dopo Udaipur, vanno a sud, mia sorella ed io 
proseguiamo nel percorso. 

Per me il viaggio è connotato da una dimensione antropologica e mi spiego. Negli anni 
sessanta e settanta l’India era un viaggio “mistico”, ricordo personaggi famosi dai 
Beatles a Pasolini a Moravia, a Terzani. Il mio viaggio, come tutti i precedenti e i 
successivi, è la ricerca delle differenze, delle “curiosità”. Dirò, infatti, delle curiosità e 
dei colori, degli odori, dei volti e dei sensi allertati che colgono infinite sfumature 

Per questo ho scattato molte fotografie dei riti, dei mercati, delle persone; ne ho 
scattate di più di quelle che vedete. Sono queste il filo conduttore e, comparate con le 
più recenti di mia sorella, tornata in Rajasthan lo scorso anno, trovo che, da questo 
punto di vista non è cambiato nulla. Non chiedetemi con quale macchina fotografica, 
perché proprio non ricordo! Non farò un diario, perché la rete è colma di descrizioni e 
i monumenti sono sempre lì. 
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Partiamo da Roma, mia sorella Margherita ed io, con un volo KLM e ci incontriamo ad 
Amsterdam con Rina e Miki. Ripartiamo il giorno successivo per Delhi. Qui comincia 
l’avventura complice la formidabile rete ferroviaria indiana, lascito dell’impero 
britannico. In realtà alterniamo treno a pullman a seconda delle tratte. A proposito di 
pullman un episodio curioso: a Bikaner l’albergatore, incaricato di svegliarci per 
prendere pullman diretto a Jaisalmer, si scorda. Perdere la faccia per un indiano è una 
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cosa tremenda, pertanto con la bicicletta, raggiunge il pullman e lo fa tornare indietro 
per prenderci in albergo. Chissà se questo accadrebbe ancora oggi! 

Tutte le città sono bellissime, con differenti caratteristiche e colori: l’arenaria rossa si 
alterna al marmo bianco e all’oro lucente di Bikaner, il giallo sgargiante di Jaisalmer, il 

marmo bianco di Udaipur, il rosa di Jaipur che scintilla al sole. Ciò che le accomuna è 
un vero e proprio miraggio. Ricordo il viaggio di Pierpaolo Pasolini del 1961 che ne 
“L’odore dell’India” bene rappresenta così il paese. “I templi davanti a noi, coi loro due 
corpi […] nell’oro del sole, erano di una bellezza inesauribile. […] Nuvoloni e nuvolette 
cadute in quel gran prato verdino, condensate, coagulate, diventate simili a grandi 
grappoli d’uva, […]” 

Racconti curiosi 
Acquisti e contrattazione 
A Udaipur compriamo antiche collane e cavigliere d’argento, lastrine di avorio e 
dipinti su seta con disegni mogoul. Dall’Italia siamo partite fornite di penne colorate 
per regalare (la fotografia del bambino con la mia penna blu è quella che più amo) e di 
orologi Casio molto ricercati dagli indiani. Ci sono molti oggetti interessanti - la città è 
famosa per l’originale arte orafa - e non è facile scegliere. Faccio un esempio: i dipinti 
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sono su avorio (oggi non più acquistabili), ma anche su seta e su carta e sono 
avvincenti, ma non puoi comprarli tutti e quindi la scelta non è semplice. La 
contrattazione - se non contratti significa che non dai valore alla merce - durava ore.  

Io chiacchiero anche con il diavolo (a gesti, perché non so l’inglese, ma ci intendiamo 
benissimo) e mi sono divertita molto. La trattativa funziona così: prima si guarda la 
merce, poi si sceglie, poi ancora, tra un chai e l’altro, il negoziante propone il prezzo, 
tu fai la controfferta e, con un tira e molla e lo con lo scambio dei Casio, 
si arriva a conclusione. Abbiamo comprato un sacco di cose che uso e conservo. 

Balli pazzi di fine d’anno 

Al Rampagh palace sul lago pichola è l’albergo in cui trascorriamo la notte di fine 
anno. Una scelta di divertimento, ma anche di osservazione delle usanze in questa 
occasione e restiamo tutti stupiti. Balliamo lo shake con gli indiani, certamente 
benestanti, altrimenti non si sarebbero potuti permettere né il luogo, né la festa. Ma lo 
stupore è perché mai avresti immaginato (allora, perché poi e ovunque abbiamo di 
stranezze simili ne abbiamo viste ancora e di più) che dietro il sari elegante e austero si 
nascondesse un’anima occidentale che desiderava essere a la page scatenandosi nel 
ballo in voga in occidente. La mia amica Rina era uno spasso: divertita e sfrenata. 
Prima di partire Rina incontra un astrologo che fa previsioni sul suo futuro matrimonio. 
In India l’astrologia ha un ruolo importante nella vita, infatti, prima di prendere 
decisioni di rilievo per il lavoro, per un investimento, per la famiglia e soprattutto per il 
matrimonio si consulta il proprio astrologo. 

Immerse nel corteo dello sposo a cavallo 
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Ajmer ci regala un matrimonio indiano. Sentiamo strani rulli di tamburi e ci appare il 
corteo dello sposo in abito nunziale con collane di fiori su un cavallo riccamente 
bardato. In un turbinio di colori, di profumi, di musica ci immergiamo e percorriamo 
con i festanti la strada stretta e affollatissima. Siamo le benvenute perché, pare, la 
presenza di stranieri sia di buon auspicio. La cerimonia è lunga e non ne vediamo la 
fine. 

Poi la visita alla preziosa tomba di un santo sufi, proposta, meglio imposta: non mi 
piacciono le tombe neanche quelle preziose! Imposta dalla massa che spinge e ci 
travolge. Ci troviamo in una situazione incredibile: una folla da stadio, con mani tese 
verso la grata della tomba per poter toccare le “reliquie”. Comprendo il valore 
simbolico e religioso, quasi magico di questo evento e ne prendo nota. 

Scimmie dispettose e ladruncole  

Jaipur è la città rosa: qualcuno ha scritto “cromia caratteristica rosa-terracotta”. 
Affascinante è Il palazzo dei venti che, come molti sanno e altri no, è solo una facciata 
realizzata per consentire alle donne di guardare non viste, ciò che avviene nella città. 
Anche qui una curiosità: il tempio delle scimmie a pochi chilometri dalla città, a Galta. 
Vi parrà strano che io mi soffermi su questo episodio marginale. Beh, l’avevo detto 
all’inizio, questo non è un diario di viaggio e questa città va vista, come tutto il 
Rajasthan, non solo descritta, quindi procedo con il mio episodio. 
Le scimmie, le vedete nelle fotografie, sono ovunque, curiose e dispettose e, con 
grande maestria, senza che io me ne accorga, cercano di mettere le zampe nella mia 
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borsa. L’istinto che spesso ci guida, mi fa ritrarre la borsa e non consente alla 
ladruncola di prendere chissà che cosa... 

Commiato 
Delhi ci regala una fitta nebbia, dico ci regala perché ci salva e vi spiego il perché. Il 
volo KLM di ritorno non può partire a causa di una inaspettata e densa nebbia. Siamo 
“protette” in albergo, ma siamo molto preoccupate per il rientro ritardato a scuola e in 
ufficio. A Roma nevica e l’aeroporto di Fiumicino è chiuso. Si parte il giorno 
successivo per Amsterdam e, dopo il pernottamento, per Roma. Grazie a questo 
inconveniente, troviamo aperto l’aeroporto di Fiumicino. 

Una nota di colore: i milanesi avevano preso in giro Roma per la chiusura 
dell’aeroporto e il giorno successivo è Linate - allora scalo internazionale - a essere 
chiuso. A Roma non è usuale una nevicata poderosa a Milano sì, e quindi... 
Arrivati a Fiumicino al controllo doganale gli addetti ci chiedono ragione di 20 
camicette con le paillettes acquistate a Delhi e mia sorella prontamente risponde “sono 
per le mie compagne di danza, faremo uno spettacolo la prossima settimana e... siete 
invitati”. 
Tutto a posto e usciamo per tornare a casa. 

                                                             Fiorella Palomba 
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