
di Roberta Furlan

Uno dei luoghi che più ci aveva
fatto sognare mille avventure quando
eravamo ragazzini, era la giungla della
Malaysia, che Salgari nei suoi racconti aveva
così ben descritto, pur non avendola mai
veduta, e così, con l’arrivo delle agognate
ferie, decidiamo di regalarci “un’avventura”
nel Borneo Malese.
La Malaysia è una federazione composta da
13 stati, dei quali 11 si trovano nella penisola
malese mentre 2, il Sarawak ed il Sabah, si
trovano nell’isola del Borneo, che è separata
dalla Malaysia da un braccio del Mar Cinese
Meridionale.
Il nostro viaggio, dopo 12 ore di volo da
Roma, inizia dalla capitale Kuala Lumpur.
Kuala Lumpur  è una citta modernissima,
dominata dalle Torri Petronas, che ne sono
diventate il simbolo.
Tra svettanti grattacieli trovano posto bei

p a l a z z i ,
testimonianze
del passato
colonialismo
inglese, così
come molt i
p a r c h i ,
p o l m o n e
verde della
città.
Visitiamo il Palazzo Reale, dove risiede per
cinque anni il sovrano in carica, che viene
scelto fra i 13 sultani che governano gli stati
della federazione.
I giardini sono favolosi: un tripudio di fiori
multicolori dove c’è un incessante via vai
di farfalle grandi come uccelli.
Il fiore nazionale è l’ibisco, che qui cresce
come un albero ed i cui fiori hanno le più
svariate tonalità.
Visitiamo la Moschea Nazionale, che è la
più grande della Malaysia, e può accogliere
fino ad 8000 fedeli.
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La Malaysia conta diverse etnie: malese,
indiana, cinese ed una trentina di gruppi
etnici indigeni, fra cui una piccola comunità
di orang asli, che discendono dai primi
abitanti della penisola.
Di conseguenza le religioni praticate sono
diverse: la religione nazionale è l’islam, ma
vi è il libero culto di tutte le fedi e la
popolazione vive nella più completa
armonia e tolleranza.
Nel 2007, poi, si festeggiano i 50 anni di
indipendenza dalla Gran Bretagna e non
c’è piazza, palazzo, casa, auto e moto, che
non abbia bandiere sventolanti a ricordare
l’evento.
Il secondo giorno a Kuala Lumpur, dopo
essere stati svegliati alle 6 dal salmodiare
del muezzin, la cui voce echeggia per tutta
la città, è dedicato alla visita dei suoi mercati
tipici, prima nel quartiere indiano e poi in
quello cinese.
Soprattutto il secondo è essenzialmente
il mercato dei falsi, ma vi è una parte
in cui vengono venduti i prodotti locali,
soprattutto frutta, ed è bello curiosare
mischiandosi alla gente che fa la spesa.
Con un volo di circa 2 ore lasciamo
Kuala Lumpur per raggiungere
Kutching, che in malese vuol dire gatto,
capitale del Sarawak, dove partiremo
per un tour di 4 giorni che ci porterà
nella foresta pluviale.

Nel pomeriggio visitiamo la città, che si
affaccia sul fiume Sarawak.
Il fiume ha la particolarità di non avere
ponti e così per attraversarlo si usano delle
colorate,  caratteristiche barchette.
Non possiamo non visitare il museo del
gatto e le numerose piazze dove i
monumenti sono tutti dedicati ai gatti.
Molto interessante è anche la visita al
Museo del Sarawak che raccoglie
ceramiche, vasi cinesi, pezzi di arredo e
una collezione di oggetti etnici ed
archeologici del Borneo, nonché molti
animali impagliati, che avremmo fatto
volentieri a meno di vedere!
Concludiamo la giornata cenando, con
soli 4 euro, in una delle bancarelle che
popolano il lungofiume, godendoci la
brezza e la notte stellata.
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All’alba del mattino successivo partiamo
con la nostra guida su uno scalcinato
pulmino con il quale percorreremo circa
300 chilometri per raggiungere il lago
Batan Ai, dove vive una comunità Iban,
discendente dagli antichi tagliatori di
teste.
Dopo circa un’ora di viaggio, finalmente
si inizia a respirare aria di giungla con
incredibili distese di felci e palme che
coprono intere colline.
Arriviamo a Semenggoh, che è un centro
di riabilitazioni per oranghi, dove gli
animali feriti o vissuti in cattività, vengono
riabituati alla vita libera.
La guida ci spiega che, a quell’ora del
mattino, agli animali viene offerto del
cibo su delle piattaforme e quindi escono
dalla foresta, dove vivono liberi,
per cibarsi.
Siamo un po’ scettici ma,
dobbiamo ricrederci, quando
vediamo arrivare, con fare
solenne, un grosso maschio, del
peso di circa 100 chili, che si avvia
verso il banchetto.
L’incontro è commovente. Ci
guarda con fare altezzoso e un
po’ stupito,  come a chiedersi il

perché, la sua presenza, provochi tanta
eccitazione fra gli umani.
Quando, dopo essersi saziato, lascia il posto
ai più giovani ed alle femmine, si passa
dalla commozione all’ilarità per i buffi
atteggiamenti della sua prole, chiassosa e
mai sazia.
Proseguiamo il nostro viaggio e la tappa
successiva ci porta ad una piantagione di
pepe, di cui il Sarawak è grande produttore
ed esportatore, e, successivamente, ad un

vil laggio dove pranzeremo in un
improvvisato, ma caratteristico, ristorantino!
Finalmente raggiungiamo il lago Batan Ai
e, saliti su un’imbarcazione, traghettiamo al
centro dello stesso dove, su un isolotto, sorge
l’Hilton Batang Ai, un eco-resort, stupendo
sia per la posizione che per il fatto che le
camere sono disposte come avviene nelle
long house abitate degli Iban, cioè su un
unico lunghissimo corridoio in legno, simile
ad una veranda, dove si affacciano le stanze.
Il mattino successivo, di buon ora, ci
imbarchiamo su delle tipiche canoe in legno
e, per circa due ore, navighiamo in questo
lago che è una meraviglia di vegetazione, di
acque trasparenti dai mille riflessi, grazie ad
uno splendido sole che le illumina.
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Giungiamo infine al villaggio Iban e, dopo
una breve arrampicata, durante la quale
paghiamo il doloroso tributo agli insetti locali,
veniamo accolti dal capo villaggio e dall’intera
comunità,.
Si esibiscono per noi in canti e danze, a cui ci
fanno partecipare, dopo averci intontiti con
la loro “grappa di riso”, che però era
“scortese” rifiutare!
Il loro modello di vita è basato sulla
condivisione e l’uguaglianza e così dividono
i proventi del commercio, producono monili
e manufatti in paglia, della caccia e
dell’agricoltura.
A fine mattinata, ai bimbi disposti in
bell’ordine con un cesto ognuno, vengono
distribuiti, dal capo villaggio, i doni che
abbiamo portato.
Lasciato il villaggio, non dopo aver assistito
al combattimento fra galli ed al tiro con la
cerbottana, ci imbarchiamo nuovamente per
raggiungere una cascata dove pranzeremo..
In realtà i tronchi caduti, a causa del
maltempo, hanno ostruito una parte del fiume
da percorrere e così, mentre la nostra guida
provvede al pranzo, in compagnia di una
coppia francese e della loro guida, ci
avventuriamo alla ricerca della cascata.
Dobbiamo camminare in mezzo al fiume per
circa un’ora, ma quando la raggiungiamo ci
sentiamo veramente dei novelli esploratori
ed il bagno ci ripaga della fatica.
Il pranzo, poi,
a base di riso e
pesce, avvolti
in foglie di
palma e poi
cotti alla brace
dentro canne
di bambù, è
u n a  v e r a
squis i tezza .

Dopo un bel bagno nel lago si ritorna alle
comodità del resort.
Il giorno successivo facciamo il percorso a
ritroso verso Kutching, fermandoci a visitare
un mercato locale che è uno spettacolo di
colori e profumi, con tantissime varietà di
frutta, fiori e verdura.
Pranziamo in un luogo suggestivo dove, una
breve camminata, ci porta all’interno della
foresta ed ad un ponte di corde sospeso sopra
ad un laghetto pieno di ninfee.
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Il posto è reso
a n c o r  p i ù
suggestivo dalla
consapevolezza
che qui la natura

sembra non volersi arrendere e cedere terreno
alla civiltà ed alla urbanizzazione, nonostante
nell’intero Borneo si stia procedendo ad un
disboscamento selvaggio che sta mettendo a
serio rischio di estinzione molte specie animali
e vegetali.
Il giorno successivo, con altre tre ore di volo,
ci spostiamo nel nord del Borneo, nella regione
del Sabah, per goderci alcuni giorni di mare.
Il nostro resort è immerso in una vegetazione
lussureggiante e si affaccia su una lunghissima
spiaggia, bagnata da un mare calmissimo e
caldissimo.
Al nostro arrivo è quasi sera e piove, ma non
rinunciamo al bagno sotto la pioggia
e con l’arcobaleno che ci sovrasta!
Scopriamo che la filosofia del resort
è di non ostacolare l’accesso della
fauna selvatica nei giardini, e così,
ci ritroviamo come vicino di casa un
sontuoso varano di circa due metri
che se ne sta placido al sole, incurante
dello scompiglio che crea fra gli ospiti
dell’albergo!
Per interrompere le pigre giornate al
sole, effettuiamo un’escursione che,
dopo tre ore di pullman, ci porta
sulle sponde del fiume Klias, alla

ricerca delle scimmie nasiche, una specie molto
timida, che vive solo nel Borneo.
Risalendo lentamente il fiume le avvistiamo,
lontane, sui rami degli alberi, con i loro buffi
nasoni ed un ventre prominente, dovuto alla
fermentazione dei frutti delle mangrovie di
cui si cibano.
Dopo essere rientrati al pontile ed aver
consumato una veloce cena in stile locale,
ripartiamo con l’imbarcazione per assistere
ad un altro spettacolo che ha dell’incredibile:
alberi sfavillanti di mille piccole luci, grazie
alla presenza delle lucciole che vi si riuniscono
per dormire.
E’ stato un bel viaggio, che ci ha dato tante
emozioni e fatto scoprire, almeno in parte,
quelle che sono le bellezze e la cultura di
questo paese che merita, sicuramente, di essere
conosciuto più a fondo.
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