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ADESSO CI SCHIANTIAMO. IL TUK TUK SI INFILA
IN UNA ROTONDA SENZA FARE CENNO DI RALLENTARE. LE PRECEDENZE NON SONO CONOSCIUTE, A SIEM REAP: ci si butta nella mischia, in qualche
modo se ne uscirà. Chiudiamo gli occhi, mentre sfrecciamo accanto a decine di altre carrozzelle a due ruote e a una marea di motorini che incrociano ovunque, dietro, davanti, di fianco. Siamo
convinti che prima o poi sentiremo un crash, eppure il traffico
si diluisce senza scontri, senza incidenti. Siem Reap è così. Siem
Reap e i suoi tuk tuk si assomigliano. Anche Siem Reap corre
senza controllo, sbanda, evita l’incidente, si rimette in carreggiata, frena all’improvviso e comunque esce dal groviglio, proseguendo la strada. Riapriamo gli occhi. Siem Reap e i suoi tuk tuk
sgomitano insieme verso il futuro.
Siem Reap è la città di fianco ad Angkor, il villaggio che per caso si è trovato vicino a uno dei siti archeologici più importanti
del mondo, una delle mete per eccellenza del turismo di oggi,
un eldorado da tre milioni di visitatori all’anno. Strana città, dove il metro del tempo sono i mesi, non gli anni, dove tutto cambia
nel giro di un pugno di giorni, dove ritorni dopo qualche tempo

e nulla è più quello che era. Siamesi sconfitti, questo significa in
cambogiano Siem Reap. Strano nome per una città, ricordare
per sempre l’arcinemico di un tempo. Siem Reap si è lasciata alle spalle l’epoca in cui arrivavano Jackie Kennedy e Aristotele
Onassis, pronti a essere ricevuti dal re Sihanouk al Grand Hotel
d’Angkor, elefanti, baldacchini e paillette dei gloriosi Sessanta.
L’epoca in cui tutto crollò, anni Settanta e Ottanta, e ad Angkor
ci venivano solo i Khmer rossi per dire al mondo quant’era grande la loro gloria e la loro allucinante megalomania. L’epoca in
cui giunse Tiziano Terzani per mostrare ai figli “uno di quei pochi,
straordinari luoghi dinanzi ai quali ci si sente orgogliosi d’essere
membri della razza umana”, e tutto stava iniziando di nuovo, era
il 1992, e Terzani ci aveva visto giusto nello scrivere (su Alisei, rivista del Touring) “venite ora, perché questo posto cambierà”, ma
neanche lui poteva sapere ancora che cosa sarebbe successo.
È successo che in vent’anni i posti letto si sono moltiplicati, gli
alberghi non si contano, i numeri non sono quasi più credibili: un
hotel nel 1992, oltre 140 oggi; qualche centinaio di visitatori allora, tre milioni nel 2008, prima della crisi, oggi pare due. Logico che anche la topografia della città cambi con il tempo, ora il

SIEM REAP: UN HOTEL NEL 1992, OLTRE 140 OGGI
STORIE/1

Una vita tra le mine
“LO SAPEVI CHE IN CAMBOGIA IN
TRENT’ANNI SONO STATE DEPOSTE da

quattro a sei milioni di mine antiuomo? E che il tasso di
persone colpite dalle mine è ancora oggi il più alto del
mondo dopo l’Afghanistan?”. William Morse ci elenca
una serie di dati che fa rabbrividire. I bombardamenti di
Nixon, poi il regime di Pol Pot e dei Khmer rossi, che
dal 1975 al 1978 ha causato la morte di due milioni di
persone, poi ancora l’invasione vietnamita, durata oltre
un decennio: “Tutti lasciarono mine ovunque, nei
campi, nei boschi, sulle strade” scuote la testa William.
“Immagina in che condizioni vive la gente. Sempre con
la paura di saltare per aria”. William è californiano e si
è trasferito qualche anno fa, folgorato da questa storia e
da un incontro. “Aki Ra. Dovresti conoscerlo, è un uomo
eccezionale. A dieci anni fu strappato alla famiglia dai
Khmer rossi, che gli insegnarono a posizionare le mine.
Ne seppellì migliaia. Poi arrivò la consapevolezza di
quello che aveva fatto. E decise di dedicare la sua vita a
sminare la Cambogia”. Così, Aki Ra e la sua squadra di
28 persone si muovono da una parte all’altra del Paese
a mettere in sicurezza campi e villaggi, “soprattutto i
più poveri, quelli che per il Governo hanno priorità
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minore”. E a pochi minuti dal Banteay Srei hanno
creato un museo e un centro per bambini colpiti dalle
mine. “Il turismo è indispensabile per sopravvivere”
conclude William, che della ong è il general manager.
“Anche un piccolo contributo ci permette di continuare
la nostra missione”. Info: www.cambodianselfhelp
demining.org; www.cambodialandminemuseum.org.

Nelle foto, Aki Ra,
un cartello che avverte
del pericolo di mine e una
sala del Cambodia
Landmine Museum,
situato nei pressi del
tempio di Banteay Srei.

Scene di vita a Siem Reap,
la città vicina ad Angkor
(dall’alto, fish pedicure
a bordo strada; moto e tuk
tuk; ristoranti e boutique
in The Alley) e alcuni
templi (dall’alto, Prasat
Suor Prat; Ta Prohm con
l’albero di Tomb Raider;
Beng Mealea).
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Creatività al femminile

PASSEGGIANDO PER SIEM REAP
CI IMBATTIAMO in una boutique diversa

dalle altre. Borse, beauty-case, portafogli sono
creati con materiale riciclato o riutilizzato:
non per nulla il nome del marchio è Smateria.
Scopriamo che a fondarlo sono state due
italiane, che da anni hanno uno stretto legame
con la Cambogia. “Il nostro è un sogno che si
è realizzato” racconta Jennifer Morellato (nella
foto a destra), nativa di Riva del Garda e da
quasi dieci anni a Phnom Penh, la capitale.
“Elisa aveva le idee, io la voglia di metterle in
pratica: così, da qualche pezzo di borsa tagliato
per terra con le forbici e senza alcuna
esperienza alle spalle, abbiamo iniziato
a produrre”. Il punto è che la produzione non
è solo interessante per qualità del design
e utilizzo dei materiali (da selle di motorini a

centro è una via chiamata The Alley, che però fino a qualche anno fa non esisteva neppure, e adesso è un pullulare di raffinate
boutique mediterraneo-orientali e ristoranti che propongono la
parola khmer ogni due passi. Oggi Siem Reap è l’ultima avvincente tappa sulla sempreverde rotta Pukhet-Bangkok-Bali, calamita per giovani zaino in spalla alla ricerca di birre a mezzo
dollaro e di connessioni wifi con cui dire via Facebook agli amici “sono in Cambogia”, dopo di che magari c’è tempo per vedere
un paio di templi e poi ripartire. Oggi Siem Reap è la destinazione
di massa di folle coreane e giapponesi che arrivano con comodi voli diretti, vivono nelle loro faraoniche cattedrali lungo l’Airport
Road, hanno i loro cuochi coreani, le loro guide coreane, i loro
pulmini coreani, e stanno due giorni o al massimo tre, e poi ripartono pure loro. Oggi l’ultima moda di Siem Reap è quella di
mettere i piedi in vasche piene di pesciolini che ti mangiano la pelle morta tra le dita facendoti un solletico che la piuma d’oca non
è nulla, e quanto si divertono le ragazze locali a dirti che mica
mordono come i piranha. Magari mentre state leggendo si saranno inventati qualcosa di nuovo, a Siem Reap. Perché l’impressione è che a Siem Reap nulla si fermi mai.

tetrapak e zanzariere), ma soprattutto perché è
realizzata interamente grazie a manodopera
locale. “Il nostro obiettivo è quello di dare una
mano concreta alla gente del luogo, soprattutto
alle donne, coinvolgendola in ogni aspetto
produttivo e garantendo retribuzioni eque e
assistenza sanitaria”. Oggi lavorano per
Smateria circa 70 persone, tutte cambogiane:
la sede a Phnom Penh è un ambiente familiare
pieno di stoffe colorate e macchine per cucire,
ma anche di risate di bambini, visto che
Jennifer ed Elisa hanno creato una sorta di
asilo aziendale sopra le stanze dove lavorano le
mamme. Da qui zaini e portachiavi arrivano in
13 Paesi del mondo – naturalmente anche in
Italia – mentre i negozi Smateria in Cambogia
sono ormai quattro, tra cui uno all’aeroporto di
Phnom Penh. Info: www.smateria.com.

M

E pensare che quei tre milioni di turisti vengono qui per vedere
da vicino le eterne pietre di Angkor, da una parte l’immobilità
monumentale della storia, dall’altra il veloce fluire dell’uomo. Viene da pensare a che cosa direbbero, se potessero parlare, le pietre del
Bakheng – quelle che ogni sera sono calpestate da migliaia di turisti che salgono su una delle poche colline di Angkor per vedere il
sole che se ne va dietro l’orizzonte. Il tramonto sul Bakheng è nei
programmi di qualsiasi agenzia ed è un ingorgo totale, bisogna
toccarlo per crederci. Gli elefanti con le portantine, i tuk tuk uno
sopra all’altro, le miriadi di occhi a mandorla in fila, i ciclisti coraggiosi tutti concentrati per non essere travolti dalla massa, i venditori di souvenir a caccia dell’ultimo cliente della giornata – “Sir!
Water, Sir? Shirt, Sir? Pineapple, Sir?”. E tutti in cima al tempio rivolti verso il sole, e nessuno che guarda l’Angkor Wat che
spunta dalla foresta come un miraggio, è il sole quello che conta, bisogna fotografarlo, ma quello non è sempre lo stesso? Prima o
poi si ribelleranno, le pietre del Bakheng. Prima o poi la secolare
Ceiba del Ta Phrom si stuferà di essere chiamata “albero di Tomb
Raider” solo perché una certa Angelina ha impersonato un’eroina
dei videogiochi chiamata Lara Croft davanti alle sue radici.

VISITATORI AD ANGKOR NEL 2008: TRE MILIONI
STORIE/3

La scuola e le risaie
QUELLA DI SARATH HIM È UNA STORIA

In senso orario: un fico
strangolatore avvolge una
delle torri di Prasat Pram
a Koh Ker, capitale del
regno Khmer prima di
Angkor (dal 928 al 944);
cucina di strada a Siem
Reap; i volti del Bayon,
scolpiti nell’arenaria;
ad Angkor Thom anche
i macachi locali
si sono abituati al flusso
di tuk tuk e turisti.
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EMBLEMATICA, forse ancora di più delle altre
raccontate in queste pagine, di quanto il turismo ad
Angkor abbia avuto effetti collaterali in tutti i settori
della società. Sarath studia dai monaci buddhisti, negli
anni in cui le scuole erano messe al bando dal regime;
impara da solo inglese e italiano; per sopravvivere fa il
poliziotto, il traduttore, la guida. “Ma avevo un unico
desiderio: costruire una scuola a Tumleap, il mio
villaggio, nelle campagne a un’ora da Siem Reap. Solo
grazie all’istruzione i bambini possono avere un futuro
migliore” racconta. Così, tra un tempio e l’altro, confida
a qualche turista il suo sogno. E succede che in tre gli
danno fiducia, si appassionano alla causa. Yoshio, Silvia
(italiana), Margaret finanziano, Sarath in tre mesi
costruisce la scuola: nel 2008 è inaugurata Yosimasa,
dalle iniziali dei finanziatori. “Oggi studiano qui quasi
300 bambini, vengono anche dai villaggi vicini” spiega
Sarath con gli occhi che brillano mentre un nugolo di
ragazzini ci corre attorno. Intorno, risaie a perdita
d’occhio, palme sugli argini. “Adesso vorrei creare dei
bacini per la raccolta dell’acqua”. Tumleap, come gran
parte della Cambogia rurale, sopravvive grazie al riso: ma

il raccolto è uno solo – non esistono canali o irrigazioni,
arriva l’acqua dal cielo una volta all’anno e quella serve
al raccolto. “Se riesco a creare canali e bacini per fare
due raccolti, questa gente avrà una possibilità in più”.
Se avete voglia di dargli una mano, scegliete Sarath o
uno dei suoi ragazzi come guida (in tutto il Paese). Info:
him_sarath@yahoo.com; www.yosimasacambodia.org.

Nelle foto, i bambini
di Tumleap, a un’ora da
Siem Reap, mentre
studiano nella scuola
Yosimasa e tornano a casa
tra le risaie. In basso a
sinistra, Sarath Him.
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Eppure. Eppure basta uscire dalle allucinanti rotte di gruppo,
l’Angkor Wat all’alba, il Ta Phrom poco dopo, il Bakheng al tramonto, basta prendersela con più calma, scoprire altri ritmi, darsi altri obiettivi per ritrovarsi senza quasi nessuno attorno, di fronte al centinaio di templi di Angkor. Basta prendere una bicicletta
per scoprire che la Cambogia non è (ancora) caduta vittima del turismo di massa. E capire che, fuori dalle bancarelle che propongono
tutte le stesse identiche cose, sciarpine magliette Buddha guide in
fotocopia, Siem Reap è anche un villaggio di polvere rossa, di grigliate a bordo strada, di bambini che fanno il bagno nel fiume, di
galline che schiamazzano tra gli steccati zeppi di pesci che seccano al sole. E che davanti all’Angkor Wat, quando al tramonto la
polvere cala, la terra si riposa, la giungla respira, le biciclette tornano
nelle risaie, e anche l’ultimo venditore chiude bottega, davanti
all’Angkor Wat, sui prati del fossato, i cambogiani si trovano a
fare un picnic e due chiacchiere prima della notte.
Viene da chiedersi dove stiano andando, Siem Reap e Angkor.
In giro si vocifera di un nuovo, gigantesco aeroporto che pare sarà
pronto nel 2014, magari nel 2015. Arriveranno forse le torme direttamente da Parigi e New York? Ci hanno già provato, a dare in

appalto esclusivo la circolazione di Angkor a una compagnia di veicoli elettrici coreani, ma l’economia dei tuk tuk crollerebbe, e con
essa Siem Reap, scoppierebbe chissà quale rivolta. L’Unesco vigila,
certo, senza Unesco probabilmente tra i templi sarebbero già sorti chissà quali resort, e invece per lo meno nessuno può costruire
all’interno dell’area archeologica, i restauri continuano, le équipe internazionali hanno in custodia i vari monumenti, la sopravvivenza è assicurata. Ma il destino di Angkor è davvero quello di diventare un immenso parco divertimenti con un numero limitato di
ingressi, circuiti obbligati, percorsi segnati? Come se qui ormai
la storia avesse fatto il suo tempo, pronta per nuove frontiere – la
Birmania d’altra parte è a due passi, già destinata al prossimo assalto, ai prossimi pesci pulisci-piedi. Non si può fermare il progresso, dicono in molti, Angkor era il centro del mondo e rimane
il centro del mondo, comunque vada.
Comunque sia, dovete venirci, a vedere questo centro del mondo. Per rimanere da soli davanti agli alberi del Ta Phrom, dopo il
tramonto, mentre le cicale suonano il loro antifurto scarico e i
pappagalli chiacchierano sugli alberi immortali. Per imparare chi
protegge un naga, com’è acconciata un’apsara, qual è il mito

L’UNESCO VIGILA, MA IL FUTURO È INCERTO
STORIE/4

L’Italia per il restauro
LO CHIAMANO IL FORT KNOX DELL’ARTE
KHMER. Il Deposito della Conservazione di Angkor,
a Siem Reap, contiene migliaia di meravigliosi pezzi
recuperati durante decenni di scavi. “E nessuno li ha
mai restaurati, giacciono lì impolverati senza che li si
possa vedere” racconta Giovanni Rizzo, docente presso
il corso di laurea in Conservazione e restauro dei beni
culturali all’università di Palermo. Se vi siete chiesti
che cosa c’entri Palermo con Angkor, è presto detto:
grazie a un’idea di Azedine Beschaouch, rappresentante
dell’Unesco per l’area, l’università siciliana ha stretto un
accordo quadro con l’Apsara (l’autorità cambogiana
che si occupa della conservazione e del management
di Angkor) per insegnare a giovani archeologi e architetti
locali come restaurare le loro opere d’arte. Un progetto
enorme, come spiega Rizzo, che ne è il coordinatore
didattico: “Il master, partito lo scorso dicembre, prevede
540 ore di lezioni e 900 di laboratori”. Coinvolti docenti
da tutta Italia: gente che ha messo le mani su Donatello
e sull’efebo di Mozia, per intenderci, che lavora in
Cambogia senza gratificazioni economiche, per il solo
piacere di portare speranza e futuro a una terra
sfortunata. “Ampliando la prospettiva, l’obiettivo è
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quello di trasmettere ai locali il valore di una storia
millenaria, in modo tale che dalla storia derivi la
consapevolezza di un’identità” puntualizzano
l’antropologa Gabriella D’Agostino e la restauratrice
Lorella Pellegrino. “E alla fine emanciparli” conclude
Rizzo. “Dovranno essere autosufficienti, capaci di
formare a loro volta altre giovani professionalità”.

Nelle foto, studenti e
docenti (Giovanni Rizzo
è in mezzo al gruppo
nella foto in alto a destra)
del progetto Trinacria,
presso il Deposito della
Conservazione di Angkor.

STORIE/5

Ecoturismo sul lago

DALL’ALTO DELLA TORRETTA DI
AVVISTAMENTO, Chim Sopheap indica gli

alberi che spuntano fuori dall’acqua straripanti
di trampolieri. “Dieci anni fa, questo spettacolo
rischiava di scomparire. Ora possiamo dire che
ce l’abbiamo fatta”. Chim lavora per Osmose,
una ong fondata da francesi che si batte per lo
sviluppo sostenibile di quest’angolo acquatico
di Cambogia. Tra il volo di un airone e quello di
una cicogna, ci racconta dell’importanza del
Tonlé Sap, il lago più grande del Sudest
asiatico, e di come la ong si sia battuta per fare

istituire qui, a Prek Toal, una riserva naturale.
“Ma non bastava la conservazione: volevamo
offrire alla comunità locale, che vive in un
villaggio galleggiante, una possibilità di
crescita. Così è nato un innovativo progetto
ecoturistico”. La giornata con Osmose prevede
la visita a riserva e villaggio, in compagnia dei
locali, oltre all’incontro con un gruppo di donne
che fabbrica manufatti con i giacinti d’acqua.
Anche se non siete stufi di templi – che
sorgono a pochi chilometri – ne vale la pena.
Info: http://osmosetonlesap.net.

Dall’alto: il villaggio
galleggiante di Prek Toal;
un tantalo variopinto;
costruzioni sugli alberi;
un’artigiana al lavoro;
una barca-negozio
fa la spola tra le case;
Chim Sopheap
e un guardaparco su una
torretta d’avvistamento
nella riserva naturale.
marzo 2012 › Qui TOURING › 77

MONDO

M

CAMBOGIA

dell’Oceano di latte, a che cosa servono un linga e un gopura – quanto ne
sappiamo poco, noi europei, di arte
indù e buddhista. Per incaponirvi nel
ricordare templi i cui nomi provocano una dissociazione sillabica,
il Bakheng, il Bakong, il Bayon, il Mebon, il Ta Som. Per capire
come sia possibile che, in unico luogo, vadano in scena tutti insieme
il genio dell’uomo, la grandiosità di un re, la potenza della natura,
la forza del tempo, la bellezza di uno spettacolo irripetibile.
Per salire su un tuk tuk che sfreccia come un fulmine sulla terra
rossa, con i raggi del sole che spuntano dietro le torri di Angkor
Wat, l’aria che filtra tra gli alberi della foresta, gli occhi aperti di
●
fronte alla meraviglia del mondo.
Prasat Nean Khmau
(il tempio della signora
nera) a Koh Ker.

Guida
al viaggio

A N G K O R / S I E M

R E A P
pongono cucine da ogni parte del
mondo (cena media: 10-15 $).
Tra i tanti, suggeriamo Angkor

Da sapere

Arrivare
Per arrivare a Siem Reap, conviene passare per
Bangkok (Thai Airways e altre); da qui, voli diretti
per Siem Reap. Si atterra direttamente a Siem
Reap con Korean Airlines, passando per Parigi
(in codesharing con Air France) e Seul.

Dormire e mangiare
A Siem Reap ci sono ormai sistemazioni per
tutti i budget, dall’ostello più spartano al resort
più raffinato. Spesso si riesce a spendere una ci-
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Palm (khmer); Chamkar (vegetariano); Il forno (italiano: anche
se non amate la cucina italiana
all’estero, questo è eccezionale);
Blue Pumpkin (pasticceria).
LS International

Documenti: passaporto; il visto si ottiene all’aeroporto di arrivo (20 $, portare una fototessera).
Vaccinazioni: nessuna obbligatoria; consigliate
tifo, epatite A. Angkor non è area malarica.
Fuso orario: sei ore in più rispetto all’Italia.
Telefono: i telefoni cellulari italiani funzionano
senza problemi; prefisso cambogiano 00855.
Moneta: ogni pagamento avviene in dollari americani, anche se la moneta ufficiale è il riel (che
viene utilizzato solo come resto). Carta di credito
poco diffusa (e spesso con sovrapprezzo).
Lingua: khmer; diffuso l’inglese.
Clima: mesi ideali sono dicembre e gennaio
(basso tasso di umidità, piogge scarse, 25-30
gradi costanti da mattina a sera); da febbraio
temperature in aumento, massime ad aprile
(40 gradi); a maggio e giugno piogge monsoniche e alto tasso di umidità; l’estate è stagione
umida, calda e con qualche pioggia; in autunno
condizioni progressivamente migliori.

fra modesta (30 $ a doppia a notte, colazione
compresa, in alta stagione) in boutique hotel e
guesthouse molto confortevoli. Per i viaggiatori
indipendenti, consigliamo il complesso del Golden Banana (www.golden-banana.com; http://
goldenbanana.info): posizione favorevole, a pochi passi dal centro ma fuori dal traffico; ambiente curato, immerso nella vegetazione; quattro piscine; possibilità di scelta tra diverse tipologie di camere e strutture (doppia da 25 a 91
$). Più esterno, ma piacevole e con ristorante tra
i migliori di Siem Reap The River Garden (www.
therivergarden.info; da 40 $). Per chi vuole concedersi un’esperienza da sogno, a nostro parere
il migliore hotel della città è La Résidence
d’Angkor (www.residencedangkor.com), raffinato ed elegante, realizzato in legno e materiali locali, con piscina e spa (doppia da 300 $); veniteci almeno per cena (da 30 $; spettacoli di
danza locale) o a bere un drink. In città non
mancano ristoranti per tutti i gusti, che pro-

Visitare

Quanto rimanere ad Angkor dipende dai gusti e dalla passione
per l’archeologia, ma una visita di
almeno tre giorni è indispensabile. I biglietti sono validi per uno (20 $), tre
(40 $) o sette giorni (60 $) anche non consecutivi e valgono per tutti i templi tranne quelli più
lontani (come Beng Mealea e Koh Ker). Da comprare in loco l’ottima guida Ancient Angkor di
Freeman/Jacques; in Italia Angkor di T. Terzani
(Liaison ed.). Tra i templi e in città ci si muove
in tuk tuk (un’intera giornata costa circa 20 $),
ma anche in bicicletta e in auto (con autista);
l’ingresso all’area archeologica è a 8 km dalla
città. Nessun problema particolare di sicurezza:
i cambogiani sono un popolo accogliente.

Il nostro viaggio
Angkor è naturalmente meta di numerosi viaggi
di gruppo (tra i tour operator italiani Naar, Mistral, Viaggi dell’Elefante); chi vuole organizzarsi autonomamente non avrà nessuna difficoltà. In alta stagione (dicembre), per un soggiorno di 10 giorni in una sistemazione di categoria media, si può calcolare 1000 € (aereo)
+ 700 € (hotel, pasti, biglietti, escursioni).

