
  Mi chiamo Tiziana Ripepi e da oltre venticinque anni vivo 
tra l’India e l’Italia. In questo lungo periodo ho studiato e condotto ricerche, con finanziamenti e borse 
di studio di entrambi i paesi e ho lavorato nel campo del turismo e della mediazione culturale. Ho 
cominciato il mio percorso di ricerca nei primi anni novanta, nel nord dell’India, per la stesura della tesi 
di laurea. Ho vissuto a Varanasi, dove ho imparato la lingua hindī ospite di una famiglia indiana e di un 
monastero in cui facevo le mie ricerche. E’ sulle rive del Gange che ho ricevuto il nome di Triveni, in 
aggiunta al mio impronunciabile nome di battesimo. Il nuovo nome oltre ad ancorarmi alla geografia 
sacra hindu – Triveni è la sacra confluenza di Ganga, Yamuna e Sarasvati-  per chi lo scelse indicava il 
mio rifluire karmico all’India e in qualche modo finì coll’anticipare  il mio futuro, in quanto Triveni è 
anche il nome di penna di una popolare scrittrice del Karnataka. Da Varanasi infatti decisi di spostarmi 
proprio in Karnataka per proseguire i miei studi durante il dottorato di ricerca. 

Quella terra mi ha affascinata a tal punto che per studiarne a fondo la cultura e la società, ho 
imparato la lingua kannaḍa –lingua dravidica di antichità classica e grande valore letterario - e ho 
viaggiato intensamente, vivendo nei villaggi, frequentando i luoghi di pellegrinaggio e i monasteri, 
incontrando intellettuali e contadini, leggendo e traducendo in italiano la loro letteratura e imparando i 
dialetti. Le mie ricerche sono state finanziate dall’Indian Council for Cultural Relation, che rappresenta 
il Ministero degli Affari Esteri dell’India ma anche dalle centinaia di persone e istituzioni che mi hanno 
ospitata e nutrita, rifornita di contatti e lettere di presentazione, omaggiata di libri e informazioni 
preziose, e che mi hanno invitata a funzioni religiose, matrimoni e pellegrinaggi. La gente del Karnataka 
ha apprezzato il mio interessamento per sua lingua e la sua cultura al punto da incoraggiarmi con premi 
e riconoscimenti, interviste radiofoniche e televisive, inviti a incontrare scolaresche e circoli letterari e 
ciò mi ha spesso condotta a parlare in kannaḍa di fronte a centinaia di persone che mi hanno ascoltato 
con benevolenza e sincera ammirazione. 

Ed è proprio questa mia esperienza di accoglienza e cordialità, insieme alla conoscenza dei 
luoghi, dei tempi e delle lingue, che ho cercato di traslare nel turismo. La mia lunga carriera di turista in 
India, cominciata con il mio primo viaggio da liceale sotto il monsone, zaino in spalla, mi ha permesso 
di osservare,  riflettere ed elaborare una mia personale visione  dell’incontro con la cultura indiana, nella 
sua varietà, complessità e dinamicità. Dopo i trascorsi come indologa nel turismo organizzato, dal 1986 
al 2009 con Mistral e poi con altri operatori, sono approdata alla presente collaborazione con Yana, che 
mi permette di organizzare e condurre viaggi creativi, tematici e personalizzati, con vari livelli di 
immersione e partecipazione nella realtà locale, scegliendo gli eventi e i luoghi più consoni al tipo di 
visitatore e ai suoi interessi. Inoltre il mio desiderio di estendere la ricaduta economica del turismo alle 
comunità locali mi ha portato a gestire con grande soddisfazione piccoli gruppi di persone interessate al 
turismo responsabile in Karnataka, in collaborazione con amici e istituzioni locali che sono vere e 
proprie gemme rare. 
 
Qual è il vostro viaggio ideale? Chi vi piacerebbe incontrare in India? 
Volete sapere qualcosa in più delle mie ricerche? 
Volete organizzare un viaggio, una conferenza o un seminario sull’India per la vostra associazione? 
 
Scrivetemi a tiziana.ripepi@gmail.com  
Seguitemi sulla mia pagina Fb @TizianaRipepiIndia per rimanere aggiornati: troverete anche le foto dei 
viaggi! 


