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Seduta sulla terrazza del bouti-
que hotel The House of MG di 

Ahmedabad leggo un articolo del 
settimanale India Today sul neo-
eletto primo ministro Narendra 
Modi. Originario di Vadnagar, l’ex 
governatore del Gujarat è l’uomo 
della speranza, che ha saputo tra-
sformare una delle aree più povere 
del Subcontinente in un modello 
di crescita economica. Dei 28 Stati 
dell’India, il grande territorio che si 
estende tra il delta dell’Indo, i fian-
chi meridionali dei Monti Aravalli 
e la foce del fiume Tapti, vanta sta-
tistiche da record con un livello di 
disoccupazione sceso all’1 per cento 
e il reddito pro capite schizzato a  
più 15,6 per cento in soli dieci an-
ni. La patria del Mahatma Gandhi 
è anche una delle destinazioni tu-
ristiche emergenti. Un mosaico di 
contrasti che fotografa, in un’unica 
istantanea, il passato, il presente e 
il futuro dell’India. 

Il	faScIno	dI	ahmedabad
«Visitare il Gujarat è come man-

giare un thali (il pasto tipico india-
no, ndr): ogni ciotola contiene una 
specialità locale diversa, ma sol-
tanto quando avrai finito l’intero 
vassoio riuscirai a coglierne fino in 
fondo il sapore». Sto passeggiando 
per il centro storico di Ahmedabad 
con Shri Debashish Nayak, esperto 
di conservazione dei beni culturali 
nonché fondatore del primo corso 
universitario di Heritage Manage-
ment dell’India. Seicento pol, i ca-
ratteristici quartieri in miniatura 

Il Gujarat, patria 
del Mahatma 
Gandhi,  
è la Toscana  
del Subcontinente:  
una terra di 
sontuosi palazzi  
di maharaja  
e di deserti, di case 
dagli specchietti 
multicolori  
e di abili artigiani
d i  M a rta  G h e l M a - 
Fo t o  d i  b ru n o  z a n z ot t e r a

L’anima grande
dell’india

Una donna nel più noto 
tempio giainista di 
Ahmedabad, che prende 
nome dalla famiglia 
Hutheesingh.

Il tempio del Sole  
a Modhera è 
dedicato a Surya, 
divinità induista. Fu 
costruito nell’XI 
secolo dal sovrano 
Rushabh Bhimdev.

elle viaggio
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di Ahmedabad, s’intersecano for-
mando un labirinto di vicoli, cortili, 
templi, haveli (le residenze signorili) 
decorate con il legno scolpito, pozzi 
e raffinate chabutra (le mangiatoie 
per gli uccelli). Suo, anche il merito 
di averli aperti al pubblico attraver-
so gli heritage walk tour, itinerari che 
raccontano un patrimonio urbano 
antico di oltre sei secoli. Da quan-
do il sultano Ahmed Shah la fondò 
sulle rive del fiume Sabarmati, la 
città conserva intatto il suo life-
style originario: il via vai nei caoti-
ci bazar, gli artigiani nei negozietti 
e gruppetti sparsi di vacche sacre 
che vagano tra i monumenti islami-
ci e i templi giainisti. Seguo questo 
stesso corso d’acqua e raggiungo 
l’Ashram Sabarmati. Qui, nel 1915, 
Gandhi fissò il suo quartier genera-
le durante la lunga lotta per l’indi-
pendenza. Prima di sera, si riempie 
di pellegrini giunti da ogni angolo 
del pianeta. Tutti cercano gli occhia-
li dalla montatura tonda, 
il bastone da passeggio, 
l’iconico telaio, ma a col-
pire è soprattutto il suo 
messaggio. 

fUlGIdI	TeSoRI
«Il Gujarat è un po’ la 

Toscana dell’India, una 
meta che non t’aspetti, 
un’alternativa più auten-
tica a Delhi, al Kerala o al Rajas-
than». In ammirazione davanti al 
maestoso tempio del Sole di Modhe-
ra, la mia guida Gautam aggiunge: 
«Lo scorso 22 giugno il Rani-ki-Vav 
di Patan, uno dei più affascinanti 
baoli (pozzi a gradini, ndr) del Sub-
continente, è stato ufficialmente 
inserito nelle liste dell’Unesco». 
Ideato per l’approvvigionamento 
idrico, quest’ingegnoso complesso 
architettonico disposto su sette li-
velli - splendidamente scolpiti - la-
scia a bocca aperta. Quattro volte 

più grande di Buckingham Palace, 
fu fatto costruire nel 1890 dal ma-
haraja Sayajirao Gaekwad III, i cui 
discendenti ancora vivono al piano 
nobile. Un altro maharaja illustre è 
quello di Bhuj: al suo passaggio, i 

pavimenti del suo palazzo, 
l’Aina Mahal, si colorava-
no della polvere vermiglia 
lasciata cadere da un paio 
di sandali speciali. Mentre 
la capitale del Kutch corre 
al ritmo impazzito degli 
scooter e dei tuk tuk, in 
questa “reggia” del XVIII 
secolo così come nel vicino 
Prag Mahal, il palazzo in 
stile gotico italiano fatto 
costruire dal reggente Rao 
Pragmalji II nella seconda 
metà del XIX secolo, regna 
il silenzio. Stormi di uc-
celli in volo ne ricamano i  
profili antichi. 

Intanto, sulle sponde 
del lago Hamirsar, le cop-

piette aspettano il tramonto più 
gettonato dell’intera Bhuj.

TeRRa	del	leone	aSIaTIco
«Il Gujarat comprende regioni 

geografiche molto diverse tra loro: 
l’est è fertile e popoloso, la peniso-
la centrale di Saurashtra è pianeg-
giante e famosa perché ospita gli 
ultimi esemplari di leone asiatico, 
mentre l’ovest è desertico e paludo-
so, popolato soltanto dagli uccelli 
migratori e dagli asini selvatici». 
Sulla jeep che corre verso il Wild 
Ass Sanctuary, rifugio del raro 
khur (l’asino selvatico dell’Asia), il 
guardiaparco Amish mi assicura 
che pochi Stati del Subcontinente 
vantano una varietà di paesaggi si-
mile. Il Grande Deserto del Kutch, o 
White Desert, è una landa desolata 
che, dopo ogni monsone, si trasfor-
ma in un’immensa e bianca distesa 
di sale. Qui, nelle notti di luna pie-

“L’Ashram 
Sabarmati, 
quartier generale 
di Gandhi, è 
meta di pellegrini  
da tutto il mondo”

A destra, in senso orario. 
Tempio indù a Niroma.  
I palazzi Prag Mahal e 

Aina Mahal, a Bhuj. Qui 
sotto, il palazzo di Laxmi 

Vilas, a Vadodara. Alla 
sua destra un tempio indù.

A destra. Il tempio 
giainista di Hutheesing ad 

Ahmedabad. Sotto, a 
sinistra. Donna meghwal 

con un vistoso gioiello. 
Ragazze dhanetah 

trasportano l’acqua.

Di lato, a sinistra.  
Il traffico serale 
nelle strade  
di Ahmedabad,  
la principale città 
del Gujarat.  
Sotto, artigiani di 
etnia arakh intenti 
nella lavorazione 
dei tessuti stampati, 
nel villaggio  
di Dhamadka.

A sinistra. Una donna  
in un tempio indù  
ad Ahmedabad. Sotto.  
Uno scorcio dei celebri 
palazzi di Bhuj.

elle viaggio
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na di dicembre e gennaio, migliaia 
di persone si radunano nei campi 
tendati sotto le stelle per celebrare il 
Rann Utsav, il carnevale gujarati di 
musiche, danze e folclore. Più chic, 
invece, il Balaram Pa-
lace Resort di Chitra-
sani, che combina le 
atmosfere coloniali old 
british con i panorami 
wild tipici da “libro 
della giungla”. 

moSaIco	dI	eTnIe
Tra le numerose 

etnie che abitano il 
Grande Deserto del 
Kutch, ai confini con 
il deserto pakistano 
del Sind, i Rabari, i 
Dhanetah Jath e i Me-
ghwal sono senz’altro i gruppi più 
numerosi. Le loro case in muratu-
ra, ornate da miriadi di specchietti 
multicolore, rivelano un savoir-faire 
artigianale che non ha rivali in tut-
ta l’India. Ad Ahir, il ricamo più 
raffinato; a Dhamadka, la preziosa 
stampa di tessuti che utilizza bloc-
chi di legno scolpiti con motivi a 
rilievo; a Patan, i laboriosi e antichi 
patola, i sari in seta più cari del Pa-
ese e, a Nirona, l’ancestrale tecnica 
di pittura su tessuto a base di olio 
di ricino e pigmenti naturali detta 
Rogan Art. 

Culla del giainismo, la religione 
indiana basata sugli insegnamenti 
del maestro Mahavira (599-527 a.C.), 
il Gujarat è, inoltre, un luogo simbo-
lo dell’ascetismo e della non violen-
za. Ad accompagnare il mio ultimo 
thali gujarati, infatti, non c’è traccia 
né di carne, né di birra. Un buon las-
si (la bevanda allo yogurt indiana) 
è proprio quello che ci vuole per 
concludere con rispetto e devozione 
questo meraviglioso viaggio nell’a-
nima grande dell’India.

Marta Ghelma  

info	pratiche
Quando	andare	da	ottobre	a	marzo.	il	passaporto	deve	avere	
validità	residua	di	almeno	sei	mesi	al	momento	dell’arrivo		
nel	paese	e	visto	d’ingresso	turistico	rilasciato	dagli	uffici	
diplomatico/consolari	indiani	presenti	in	italia.	fuso	orario:	
l’india	è	+4,30	ore	avanti	(+3,30	con	l’ora	legale).	
come	arrivare	Swiss	international	air	Lines	(swiss.com)	ha	
collegamenti	giornalieri	per	mumbai,	con	scalo	a	Zurigo,	a	
partire	da	520	euro	tasse	incluse.	per	i	voli	interni,	c’è	l’affidabile	
compagnia	aerea	indiana	Jet	airways	(jetairways.com).	
dove	dormire	e	mangiare	The House of Mangaldas 
Girdhardas,	Sidi	Saiyad	Jali,	Lal	darwaja,	ahmedabad,	tel.	
+91	7925506946,	houseofmg.com,	doppia	da	53	euro	a	

persona.	L’unico	heritage	boutique	hotel	della	
città	vanta	15	eleganti	suite,	una	Spa	con	piscina	
interna	e	due	ristoranti	di	cucina	tipica	gujarati.	
Balaram Palace Resort,	chitrasani	village,	
banaskantha,	tel.	+91	2742284380,	
balarampalace.com,	doppia	da	59	euro	a	
persona.	elegante	resort	immerso	nella	natura	
ricavato	in	un	palazzo	neoclassico	utilizzato	
come	residenza	di	caccia.	Royal Safari Camp,	
malvan	cross	road,	bajana,	tel.	+91	
2757293222,	theroyalsafaricamp.com,	doppia	
da	42	euro	a	persona.	Questo	comodo	safari	
hotel,	formato	da	18	cottage,	è	perfetto	per	
andare	alla	scoperta	del	parco	nazionale	Wild	
ass	Sanctuary.	ottime,	infine,	le	sistemazioni	del	
gruppo	alberghiero	taj	(thegatewayhotels.com):	

The Gateway Hotel Ummed Ahmedabad,	international	
airport	circle,	ahmedabad,	tel.	+91	7966661234,	doppia	da	
50	euro	a	persona,	si	trova	a	1	km	dall’aeroporto.	The 
Gateway Hotel Akota Gardens Vadodara,	vadodara,	tel.	
+91	2656617676,	doppia	da	44	euro	a	persona,	è	in	centro	
città.
acquisti	per	comprare	i	tessuti	stampati	con	la	tecnica	del	block	
printing	c’è	il	Gamthiwala	cloth	centre	di	ahmedabad	
(manekchowk,	tel.	+91	7922148879).	L’unico	luogo	al	mondo	
dove	vedere	la	lavorazione	dei	patola	è	il	patan	patola	heritage	
di	patan	(tel.	+91	2766232274,	patanpatola.com).	La	famiglia	
Khatri,	a	nirona,	custodisce	gli	ultimi	artisti	rappresentativi	della	
rogan	art	(tel.	+91	9879425812,	traditionalroganart.com).	
con	chi	partire
i	viaggi	di	maurizio	Levi	(viaggilevi.com)	propone	un	itinerario	
di	15	giorni	in	Gujarat,	con	partenze	da	novembre	a	marzo.	voli	
di	linea	a/r,	pensione	completa	e	accompagnatore	dall’italia,	
prezzo	a	partire	da	3.300	euro	in	camera	doppia.	

Dall’alto. 
L’antico 
pozzo  
a gradini di 
Rani-ki-Vav, 
nei pressi di 
Patan, antica 
capitale. Una 
scultura  
che decora  
il pozzo. 
Un tempio 
induista nella 
parte vecchia 
della città di 
Ahmedabad.

elle viaggio


