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Ad aspettare l'alba sulla vetta del Gunung
Penanjakan (m 2770 slm) vien da pensare alla
creazione di questo nostro mondo, fortunatamente
ancora vivo e vitale anche nelle sue  profondità.
Una delle parole che sentiremo di più sull'isola
di Giava è Gunung, cioè  vulcano.
Dalla vetta del Penenjakan possiamo ammirare
il Gunung Bromo che lancia pennacchi di fumo
bianchissimo a intervalli di 10-15 minuti, il
Gunung Batok, con le pendici molto simili alle
crete senesi a seguito delle profonde erosioni e
sullo sfondo il Gunung Semeru (m 3676 slm), la
cima più alta di Giava che emette un sottile
pennacchio nero, ricordo dell'ultima eruzione
esplosiva del novembre 2010, anche se in realtà
l'attività eruttiva prosegue ininterrotta dal 1967!
Appena  il sole comincia a scaldare, proseguiamo

con il fuoristrada per scendere nella caldera (la
terza più grande del mondo) che contiene tutti i
coni vulcanici: si entra nel Grande Mare di Sabbia,
cenere grigia che si infiltra dappertutto.
Il tempio hindu sorge proprio alle pendici del
Bromo e da qui partono, nei giorni di festa, le
processioni che porteranno dentro le viscere della
Terra offerte di fiori, frutta, polli e anche denaro
da parte dell'etnia Tengger, gente dai lineamenti
mongolici.
Ci inerpichiamo per un paio di chilometri a cavallo
ed infine una ripida salita a piedi ci porta ad
affacciarci sul bordo del vulcano, sentiamo la
Terra respirare profondamente e l'unione
spirituale con il nostro Pianeta si fa più intensa.
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Il viaggio è cominciato a Yogyakarta, capitale
culturale di Giava, città ricca di artigianato batik,
ma intasata di motorini che hanno ormai quasi
completamente sostituito le bici: le statistiche
economiche prevedono che la tigre asiatica
dell'Indonesia (240 milioni di persone ) supererà
il PIL dell'Italia nel 2025...
Sommersi dal traffico visitiamo Prambanan, con
i templi di Shiva, Vishnu e Brahma, un po'
danneggiati dai vari terremoti, ma testimoni della
religione hindu e con le statue delle principali
divinità all'interno.
Il più grande tempio buddista del mondo è qui
vicino: Borobudur, del IX secolo, un immenso
Mandala di pietra, un percorso piramidale a
gradoni con splendidi bassorilievi, oggi restaurati,

che illustrano la vita dell'Illuminato, dalle miserie
terrene alla sommità, con i grandi Stupa a
delineare il Nirvana.
E pensare che qui sono quasi tutti musulmani:
siamo all'inizio del Ramadan e la sera è un
brulicare di gente intorno alle decine di moschee.
La visita al piccolo villaggio di Kalibdo ci riporta
ad atmosfere più popolari: ci fermiamo a capire
come si coltivano il caucciù, il caffè giavanese, il
cacao, le arachidi...
Ci fermiamo ad una scuola; in tutto il mondo i
sorrisi dei bambini ci emozionano sempre, queste
piccoline con il velo in testa, la loro curiosità e i
loro modi ci conquistano intensamente.
Terima kasih, grazie Giava!

Il Gunung Batok
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Borobudur

Il complesso Hindu di Prambanan



Il traghetto per Bali è oggettivamente vetusto, ma
in un'oretta fa il suo dovere ed unisce due mondi
diversi: ecco l'isola più estroversa, turistica e di
moda dell’Indonesia.
 “Mangia, prega, ama”, il film con Julia Roberts
ha rilanciato quest'isola dopo gli attentati
terroristici che giustificano i vari controlli della
polizia.
Ma a Bali c'è tutto: immersioni sub, grandi
alberghi, delfini, spettacoli delle ombre e balletti,
risaie a perdita d'occhio e templi hindu ad ogni
passo.
Il tempio di Tirta Gangga è tra i più rilassanti,
costruito tutto sull'acqua, accanto al palazzo del
raja di Amlapura; si può fare il bagno dentro le
piscine ornamentali restaurate, anche qui infatti
è arrivata nel 1963 la furia del Gunung Agung (m
3142 slm), il vulcano sacro di Bali che,
apparentemente inattivo, causò più di duemila
vittime.
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Gallo da combattimento
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Singolare è il villaggio di Tenganan, che mantiene
tradizioni antiche come la musica gamelan e i
tessuti Ikat, formati da fili tinti in maniera
naturale prima della tessitura, ad esempio i fili
scuri sono colorati con il cacao...e si sente !



La cittadina di Ubud è all'interno
dell'isola e lì si può mangiare
qualcosa di più caratteristico come
l'anatra in crosta, ripiena di spezie
e avvolta in foglie di banano, oppure
il lawar che è cocco tagliato a dadini
e mescolato con aglio, pollo e
l ' i m m a n c a b i l e  p e p e r o n c i n o .
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Macao goloso

La Monkey Forest ci fa divertire con i piccoli
macachi che scorazzano senza riguardo.
E in agosto ci sono poi due motivi in più per
visitare l'Indonesia: il 17 agosto 1945 è stata
proclamata l'indipendenza e ci sono varie
feste istituzionali, ma soprattutto è il periodo
delle cremazioni collettive che seguiamo da
una certa distanza, ci sembra di essere un po'
estranei, anche se l'ospitalità dei balinesi è
assoluta.
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Una terra inquieta certo, non abbiamo nominato
Krakatoa, l'isola che collassò nel 1883 e che oggi
sta riemergendo: è possibile organizzare
snorkeling proprio là sopra!
E infine Toba, la più violenta eruzione degli ultimi
2 milioni di anni è avvenuta a Sumatra circa 75000
anni fa: 2500 chilometri cubi di magma, tanto che
per molti studiosi
mise a repentaglio la
nostra specie sulla
Terra.
Ma quello che ci attira,
oltre al la  natura
straripante, sono le
persone allegre e
socievoli,  sempre
sorridenti rispetto a
n o i  f i n  t r o p p o
p r o b l e m a t i c i

occidentali.
Ne ha parlato pochi mesi fa anche Barak Obama
nella sua visita ufficiale in Indonesia, lui che ha
vissuto gli anni della scuola elementare a Jakarta,
la capitale, ha portato proprio questo grande Stato
come esempio di tolleranza religiosa e di
convivenza tra etnie e credenze così diverse.

Risaie a Bali
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