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TRENDD E S T I N A Z I O N I
N. 18 - 31 OTTOBRE 2014

Poche settimane fa siamo andati a seguire una tra le più importanti manifestazioni del Paese, l’International Buddhist Conclave.
Ecco il reportage con tante idee da suggerire al turista che vuole tuffarsi in un viaggio anche “interiore” di Valentina Castellano Chiodo
«Non c’è una strada per la felicità,
la felicità è l’unica strada». Questo
messaggio così profondo è una
sorta di invito oltre che una sorta
di testamento pronunciato da
Gautama Siddharta, il principe
che fra il 563 e il 483 a.C. portò
avanti un percorso spirituale fino 
a Bodhgaya, diventando Buddha,
“l’Illuminato”. Oggi la regione 
del Bihar è così la più importante
meta di pellegrinaggi buddisti
con monaci e fedeli che giungono
in India da ogni parte del globo
per visitare i luoghi più sacri alla
religione. Fulcro delle preghiere è
il Mahabodhi Temple, con la sua
alta guglia piramidale, scolpita
con fiori di loto e scene della vita
del principe: luogo dichiarato Patrimonio Mondiale Unesco dal 2002 
e nel quale è ancora oggi venerato il Bodhi Tree, il grande albero sotto 
il quale più di 2500 anni fa Buddha raggiunse l’Illuminazione, attorno 
al quale migliaia di monaci si siedono a gambe
incrociate, restando in silenzio per ore o
recitando preghiere interminabili. A settembre
Trend è stato invitato, dall’Ente del Turismo
Indiano in Italia (www.indiatourismmilan.com), 
a visitare alcuni affascinanti luoghi della zona,
durante l’International Buddhist Conclave
2014: l’evento è stato organizzato dai governi
del Bihar e dell’Uttar Pradesh con la presenza
di 130 delegati provenienti da oltre 30 paesi del
mondo. Nel corso della visita giornalisti, tour
operator e rappresentanti del mondo buddista
hanno avuto l’occasione di visitare i luoghi di
culto più famosi e sacri del paese. Tutta la zona
di Bodhgaya è ricca di templi e monasteri,
costruiti da diversi committenti: ad esempio la
grande Statua del Buddha, alta 25 metri, è stata costruita dai fedeli
giapponesi e consacrata alla presenza del Dalai Lama. Si passa anche
per Nalanda, luogo che Buddha aveva visitato spesso: nel V secolo 
d.C. era conosciuto come il più prestigioso centro di cultura dell’Asia,
università buddista che contava 5.000 studenti e altrettanti insegnanti 
e una biblioteca con oltre nove milioni di manoscritti, andati purtroppo
perduti a causa dell’invasione turca del 1199. Oggi vi si trovano
ricostruzioni di templi e vari stupa votivi. Un’esperienza mistica è la
suggestiva visita alla Vishwa Shanti Stupa, a Rajgir: nel pomeriggio si
può salire lungo la vertiginosa funicolare che porta in cima ai monti

sacri, dove Buddha rimase molti
mesi in meditazione e preghiera.
La zona è piena di sentieri e grotte
e dall’alto si scorge anche 
il Giardino di Bambù Veluvana. 
La discesa al tramonto regala
panorami sterminati e un tuffo
nella natura incontaminata. Altra
destinazione è Sarnath, dove c’è
la Dhamekh Stupa, luogo in cui
secondo la leggenda Buddha
predicò il suo primo sermone:
prima di ripartire tappa obbligata 
è al Museo Archeologico per
ammirare la grande collezione di
manufatti, con il simbolo più noto
dell’India, il capitello del regno 
di Ashoka, con i quattro leoni in
arenaria levigata. Naturalmente

l’intera India possiede stupa e monasteri in tutte le regioni e l’altra
grande meta di pellegrinaggio è Sanchi, nel Madhya Pradesh, uno dei
siti buddisti meglio conservati e più estesi, riconosciuto patrimonio

Unesco sin dal 1989. Ma l’Uttar Pradesh è
anche terra di un’altra città del desiderio
spirituale: l’anima hinduista vive e cerca ogni
fine a Varanasi, la città della luce, sulle rive del
sacro Gange, un fiume che è madre e cimitero
d’acqua, tappa obbligata per lavare i peccati
e prepararsi al passaggio definitivo, meta dal
magnetismo unico che muove l’India e i suoi
milioni e milioni di fedeli, con i suoi ghat sempre
popolatissimi, in cui sacerdoti e persone comuni
ripongono desideri e ceneri, candele, incensi e
fiori e si tuffano per bagni rituali. Imperdibile la
gita in barca all’alba, quando la città si risveglia
e fra lamenti e suoni di campane comincia 
un nuovo giorno con offerte all’acqua e recite
dei sacri mantra. Insomma come sempre

l’India si conferma Paese dalle mille e una suggestioni che non è facile
racchiudere in un solo viaggio. Importante è allora scegliere il partner
giusto per mandarvi i propri clienti e turisti: tra gli operatori locali
approvati dal Dipartimento del Turismo Indiano c’è ad esempio Jatak
Travels (www.jataktravel.com), che mette a disposizione numerosi tour
culturali, spirituali e naturalistici, compreso il “Golden Triangle”
durante il quale è possibile anche visitare il gioiello dell’India il Taj Mahal
ad Agra, la città rossa Jaipur con i suoi dintorni affascinanti come il
Palazzo di Amber e l’affollatissima capitale Nuova Dehli. Oppure si può
optare per il raffinato itinerario “Maharajas’ Express”, su treno di lusso
che con percorsi affascinanti e
originali porta a scoprire i tesori
nascosti dell’Incredibile India. Per
avere invece più puntuali suggestioni
sull’India legata alla religione
buddhista è possibile navigare sul
portale www.buddhisminindia.com. 
Infine, poiché prima della partenza
per un Paese così grande e ricco 
di cose da sapere può essere utile
consigliare al turista una guida 
da avere con sè, interessante
e recente pubblicazione è India
(Mondadori, 27 euro) con centinaia 
di mappe, fotografie e consigli utili.

India incredibile, sulle orme di Buddha

Bodhgaya

Il palco dell’International Buddhist Conclave

Taj Mahal Dehli
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