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28GENNAIO2020 grp CIABOTTI INDIA CON TIZIANA RIPEPI (VOLI EMIRATES AIRLINES) 
FORME E SIMBOLI DELLA SPIRITUALITA’ INDIANA: DAL MOLTEPLICE ALL’UNO 
 
Dal punto di vista religioso e spirituale l’India è come una foresta estremamente antica in cui da secoli i semi 
più vari germinano in piante che crescono e attecchiscono in un ambiente congeniale. Alcune si sono 
comportate come il banyano che lancia le sue radici aeree ovunque a creare una foresta, altre come il ficus 
strangolatore che fa seccare la pianta ospite, altre ancora hanno sviluppato forme di convivenza e 
collaborazione pur nella profonda diversità. Dal culto degli spiriti della foresta che comunicano agli uomini 
tramite la possessione, alle forme di ascetismo più severe che purificano l’anima e la liberano dal karman, 
dal culto del lingam a quello della shakti, tutto si intreccia e si sostiene accogliendo anche piante esotiche 
come l’islam e il cristianesimo, il giudaismo e lo zoroastrismo. Le forme religiose sono anche legate alle 
comunità, ai gruppi sociali, che spesso collaborano tra loro e si sostengono a vicenda per realizzare grandi 
esercizi di equilibrio al fine del bene comune; restano però tracce di religioni sparite e metabolizzate 
nell’humus della foresta e dobbiamo immaginare conversioni e riconversioni di gruppo che si 
accompagnano ai segni di riutilizzo dei luoghi di culto. Possiamo inoltre considerare la dinamica tra 
ascetismo, per taluni unica via possibile per la liberazione, e vita sociale e portare l’attenzione a quei gruppi 
religiosi come i sikh e i lingayat che hanno assorbito i valori ascetici nella comunità laica esaltando 
l’eguaglianza e la condivisione. Ai santi, sadhu, guru manifestazioni di energia e potenza di guarigione, è 
attribuito un ruolo che va al di là della religione di appartenenza: la sepoltura di un sufi amato dal popolo, 
rimane ancora oggi oggetto di devozione per tutti, hindu e musulmani. Da ultimo, il canto, la musica e la 
danza sono da sempre forme di spiritualità e preghiera così come l’atto di nutrirsi e nutrire gli altri e la 
sessualità, attraverso la continenza, l’erotismo, la transessualità e la ritualizzazione dell’atto sessuale. C’è 
una tendenza in India a sacralizzare qualsiasi aspetto dell’esperienza umana e il nostro viaggio non sarà 
fatto di monumenti, anche se li visiteremo, ma di esperienze e osservazioni e quanto più possibile di incontri. 

PROGRAMMA 

   D01 (Jan 28): 

Voli Milano Delhi con partenza nel pomeriggio alle 1030 via Dubai/DELHI/ Arrivo pratiche 
immigrazione e vi portate alle partenze AirIndia per il volo AI DELHI KANNUR delle 0905 
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   D02 (Jan 29): 
Volo Delhi- Arrivo Kannur/ trasferimento a Nileshwar, Kerala e riposo. Possibilità di fare yoga e massaggi 
ayurvedici e usare la piscina. 

 

D03 (Jan30): villaggi in cui si svolge il Theyyam 
Ci muoviamo nel raggio di 30 chilometri per visitare villaggi in cui si svolge il Theyyam, una forma di 
religiosità antichissima e molto sentita, tipica della costa sudoccidentale dell’India, che vede coinvolte 
diverse comunità e si manifesta nell’ambiente naturale, attraverso il rito, la possessione, la danza, il 
sacrificio, la divinazione. I costumi, gli ornamenti e le decorazioni del teyyam sono l’opera meticolosa e 
accurata di un gruppo di artigiani che impiegano tecniche tradizionali e materiali naturali; gli esecutori 
appartengono a caste specifiche e la loro bravura è spesso riconosciuta con onoreficenze, quali il bracciale 
d’oro. Il teyyam ha un grande valore estetico ed è un bastione di resistenza alla volgarità della 
modernizzazione.  
o/n Nileshwar. 

 

D04 (Jan 31): villaggi in cui si svolge il Theyyam 
Il teyyam potrà essere diurno o notturno, a seconda delle opportunità che si presenteranno. o/n Nileshwar 

 

D05 (FEB01): Nileshwar Mangalore via forte di Bekal 
Nel pomeriggio vedremo il tempio di Kadri, dove nel 1620 Pietro della Valle detto il pellegrino incontrò il re 
degli Jogi, un esponente della tradizione settentrionale di Gorakhnath. Il tempio, dedicato a Shiva, 
custodisce una bellissima statua in bronzo in cui i devoti vedono una delle forme di Shiva ma che 
probabilmente raffigura un bodhisattva. È una testimonianza di un’antica e scomparsa presenza buddhista. 
La costa occidentale dell’India, specie nella parte meridionale, è da epoche antichissime crogiuolo di culture 
e commerci: la Zeenath Masjid è la più antica moschea del Karnataka.  Grande rilevanza ha in questa zona 
la fede nella shakti, la potenza cosmica femminile, signora assoluta del cosmo: in serata visita a Polali, dove 
la Dea è raffigurata da una effigie in terracotta, materiale del tutto insolito. 
o/n Mangalore. 

 

D06 (Feb02): Karkala e Mudubidri: i luoghi del jainismo 
I luoghi del jainismo, una religione dai tratti arcaici che dà estrema importanza all’ascesi e al digiuno, alla 
pratica della consapevolezza e della non-violenza e che, diversamente dal buddhismo, è sopravvissuta dal 
primo millennio a.C. a oggi contribuendo alla cultura del Karnataka con i primi testi letterari e i monumenti 
che vedremo. o/n Mangalore. 
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D07 (Feb03): Giornata dedicata al luogo di pellegrinaggio di Dharmasthala,  
dove si verifica una forma di armonia religiosa: un tempio per uno Shivalinga che fu portato a spalle dai 
bhuta (le divinità della foresta e della possessione) e che riceve culto ad opera di officianti Vaishnava, il 
tutto sotto la supervisione di una famiglia jaina. Una grande sala da pranzo che ogni giorno offre il pranzo 
benedetto (prasada) a migliaia di pellegrini e un sistema tradizionale di amministrare la giustizia 
rimettendosi al responsabile di questa complessa organizzazione, il dharmadhikari  Virendra Heggade.  
o/n Riverwoods. 

 

D08 (Fe04): I gioielli di Halebid e Belur 
I templi reali Hoysala di Halebidu e Belur, dedicati a Shiva e Vishnu. Meraviglie di scultura e architettura del 
mille dopo Cristo. In quello di Belur si può assistere alla puja. 
o/n Hasan. 

 

D09 (Fe05): Sravanabelgola 
Giornata dedicata a Sravanabelgola, sito jaina in cui è attestato l’arrivo del jainismo dal Nord dell’India. Vi si 
trova un math con un responsabile (bhattaraka) che cura gli interessi della comunità jaina e i rapporti con lo 
stato e nel quale soggiornano gli asceti digambara (quelli che vanno nudi) durante la stagione delle piogge. 
Le due colline sulle quali si sale scalzi, da pellegrini, mostrano i segni della storia del jainismo: le prove di 
innumerevoli atti di sallekhana (fine vita guidato nel rispetto dei valori jaina), immagini dei tirthankara 
(coloro che predicano di era in era creando la comunità jaina), di Bahubali, grande mediatore che mostrò 
come evitare la guerra e poi asceta  
o/n Hasana. 

 

D10 (Fe06): Mysore 
Da Hasana ci spostiamo a Mysore, la ex capitale del regno di Mysore. Visita al palazzo del Maharaja di 
Mysore, opulento e fiabesco, e  in serata incontro con amici musicisti che ci introdurranno alla musica 
classica hindustani. 
o/n Mysore 

 

D11 (Fe07): Mysore 
Continua la visita di Mysore e insieme ai monumenti storici cercheremo di vedere anche quelli intangibili: 
una scuola di recitazione sanscrita e una scuola di danza classica. Avremo un po’ di tempo anche per andare 
al mercato.  
 

D12 (Fe08): Tumkur 
Mysore Tumkur visita al Siddhaganga math una storica istituzione religiosa dei Lingayat, con sei secoli di 
storia, che in epoca moderna grazie a Shri Kumaraswamy ha lanciato la missione di educare gratis migliaia 
di bambini poveri o/n Bangalore Airport (Windflower) 

 

        D13 (Fe09): Volo BLR Delhi. In base all’orario di arrivo eventuali visite a Delhi. o/n Delhi. 
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D14 (Fe10): Interessanti visite a Delhi 
Il Gurudvara Bangla Sahib, luogo santo della comunità Sikh, con la sua enorme cucina comunitaria. 
Il tempio jaina, e il jaina bird hospital, in cui vengono curati gli uccelli feriti. 
Un luogo santo musulmano: sepoltura di un santo musulmano sciita Hazrat Qutbuddin Bakhtyar Kaki 
dargah 

Delhi. (Cena e Uso camera fino al trasferimento in aeroporto circa alle 22oo) 

D15 (Fe11): VOLO DI RITORNO DELHI DUBAI MILANO 

 

 

La quota individuale di partecipazione 2880€ (base15p) comprende: 
Voli intercontinentali di linea in classe economica Italia/India e tasse aeroportuali 
Volo domestico classe economica e tasse aeroportuali. 
Bus a/c + autista e assistente, uso esclusivo per tutta la durata del viaggio. 
Sistemazione in hotel 3e4 stelle e heritage (camera doppia + prima colazione). 
Accompagnatore indologo TIZIANA RIPEPI 
Assicurazione Medico Bagaglio  

Non comprende 
Visto Online (70€ informazioni a parte) 
I pasti, mance (per queste spese viene fatta di solito una funzionale cassa comune, fate conto sui 20€ al 
giorno) 
SUPPLEMENTO THEYYAM CONCERTI BHARATA NATYAM INGRESSI EVENTI 100€ 
Assicurazione annullamento viaggio 60€ MunichRE ErgoMBA 

Hotel Envisaged 

CITY HOTEL NO. OF NIGHTS 
Nileshwar Malabar Ocean Front Resort & Spa 03 Nights 

Mangalore Goldfinch Hotel – 4 Star 02 Nights 

Dharmasthala Riverwood Resort – Resort 01 Night 

Hassan Ashok Hassan – 3 Star 02 Nights 

Mysore Southern Star – 3 Star 02 Nights 

Prakruthi The Windflower Prakruthi 01 Night 

Delhi Hotel Piccardili – 4 Star 02 Nights 
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Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato  
se si presentano condizioni di necessità. 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 
massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 
tel +39 0571913093 - mobile +39 3485180858 

Kannur nel Nord Kerala (Malabar) è orgogliosa di essere uno dei luoghi che dà molta importanza alle arti popolari e la 
conservazione delle culture tradizionali e antiche. La nostra arte per gli antenati non era altro che la vita. Si usa dire che l'arte era la 
gratificazione della loro vita e sarebbe difficile individuare la differenza fra l'arte popolare e la vita di tutti i giorni. Theyyam o 
Theyyatam è uno dei migliori esempi di rituale tradizionale Nord Kerala (Malabar). E’ una sintesi di rito, vocale e strumentale, di 
musica, danza, pittura, la scultura e anche la letteratura. E’ considerata una forma degli Dei e Dee per dare voce divina ai 
partecipanti. Dato l'interesse che c'è nel sangue del popolo, il "Theyyam" sopravvive all'assalto della scienza e della politica nel corso 
dei secoli. Una danza rituale colorata del Kerala che attribuisce grande importanza al culto degli eroi e spiriti ancestrali, è una 
cerimonia socio-religiosa. I Theyyam si svolgono solitamente da ottobre a maggio di ogni anno. Ogni villaggio nel nord del Kerala 
era tenuto a effettuarlo in relazione al santuario locale (Kavu). I Theyyam vengono eseguiti davanti ai templi. Questa danza sacra è 
creduta propizia di benessere per la società e la famiglia. Theyyam chiamato anche Kaliyattom presenta forme divine, eroi della 
storia e del mito. Si tratta di una combinazione unica di musica da ballo e riflette anche le caratteristiche principali di cultura tribale. 
I Theyyams vengono eseguite dai membri maschi tranne Devakkooth Theyyam in Thekkumbad che è l'unica divinità Theyyam 
effettuato da una donna. Le storie attorno alle quali le prestazioni Theyyam sono costruite vanno da racconti di Yaksha (Orchi), 
streghe, serpenti e animali divinità, gesta di eroi e antenati locali. La parola Theyyam produce nella mente di un ascoltatore un 
quadro magico-religioso.  
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