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Per coloro che non sono ancora nati

Oh, Moon of Alabama
We now must say goodbye
We’ve lost our good ol’ mama
And must have dollars, oh, you know why.
Kurt Weill e Bertolt Brecht, Ascesa e caduta della città di Mahagonny (1930)

Nota per il lettore

Questo libro non esisterebbe se non fosse per la generosità di molti abitanti di
Delhi, che hanno accettato di parlarmi delle loro vite, dei loro pensieri e delle
loro esperienze. Spesso si è trattato di colloqui confidenziali, motivo per cui ho
cambiato tutti i nomi (eccetto quelli dei personaggi pubblici) e, in certi casi, altri
dettagli identificativi. Chiedo ai lettori di rispettare la franchezza di questi
individui – che a volte si sono esposti a rischi personali accettando di parlare con
me – e di non cercare di identificarli o di rivelare la loro identità.
In un paese, e in un mondo, dove si pensa spesso che il potere intellettuale di
una persona dipenda dalla sua dimestichezza con la lingua inglese, ho preferito
far parlare a tutti i personaggi di questo libro lo stesso inglese standard, perché
il loro diverso livello di conoscenza di questa lingua non diventasse esso stesso il
punto. In realtà molte di queste persone usavano l’inglese come seconda o terza
lingua, e non lo parlavano in maniera standard. Altre non lo parlavano affatto,
tant’è che le nostre conversazioni si sono svolte in hindi (in quest’ultimo caso mi
sono servito dell’aiuto di un interprete).
Nel gergo indiano, le grosse somme di denaro vengono misurate in “lakh” e
“crore”. Un lakh equivale a 100.000 rupie, o circa 2.000 dollari americani. Un
crore equivale a 100 lakh, o 10 milioni di rupie, quindi 200.000 dollari. Ho
mantenuto queste denominazioni perché credo possano restituire l’atmosfera
delle trattative finanziarie indiane.
In alcune parti del mondo un “bungalow” è un’abitazione di un solo piano,
modesta se non addirittura insignificante. Nelle loro colonie, gli inglesi usavano
questo termine per indicare le villette indipendenti che costruivano per i loro
amministratori e che spesso, al contrario, erano eleganti e spaziose. È questo
l’uso che permane nella Delhi moderna – il cui centro (di progettazione inglese)
è pieno di case simili – e in questo libro.
Delhi parla dei membri di quella crescente, benestante fetta della popolazione
urbana indiana che si reputa la principale responsabile e beneficiaria della
globalizzazione. È abitudine riferirsi a questa gente come al “nuovo ceto medio
indiano”, e anch’io utilizzo questa espressione. Ma anche se il loro stile di vita
ha finito per somigliare a quello delle “classi medie” europee o americane,
questa definizione non è propriamente adatta alla situazione indiana. Quando ho
scritto questo libro, le famiglie indiane che guadagnavano più di 500.000 rupie

(10.000 dollari) all’anno erano meno del 10% della popolazione, il che significa
che le risorse e le idee del “ceto medio”, nel contesto indiano, appartenevano a
un’élite. Dato che l’economia indiana è stata riorganizzata attorno al potere
d’acquisto di questa classe emergente, e dato che questo ha portato a conflitti
per la terra e le risorse che hanno spesso punito i ben più numerosi contadini
poveri del paese – molti dei quali guadagnavano circa 500 dollari all’anno –, è
importante capire come gli interessi delle classi medie indiane non siano né
modesti né innocenti. In realtà sarebbe stato più corretto usare l’espressione
“borghesia”, di cui a volte mi servo anch’io. Allo stesso tempo, però, molti di
quelli che si consideravano parte del “ceto medio” lo facevano perché si
identificavano con gli aspetti di laboriosità e positività sociale di tale classe, e
perché volevano distinguersi da un’altra élite più ristretta, molto più ricca e
potente della loro, quella dei grandi uomini politici e d’affari, spesso visti come
egoisti, senza scrupoli ed essenzialmente nocivi per la società. Anche questa è
una distinzione importante, ed è per questo che in genere mi attengo alla
terminologia convenzionale di “classi medie” ed “élite” – sebbene le “classi
medie” in realtà non abbiano nulla di “medio”.

Paesaggio

Marzo è il mese più bello, e dona fiori perfetti agli austeri frangipani disposti
ad arte attorno al compound, in gradevole armonia con le guardie di sicurezza
che ora mi fanno dei cenni con la mano mentre mi avvicino in auto.
Il sole è tramontato. I fiori della sera si sono schiusi e l’aria è intrisa di
profumi. Davanti a me, sotto un cielo di velluto, la villa di vetro risplende come
un enorme acquario giallo.
Parcheggio l’auto dove mi viene indicato e m’incammino lungo i vialetti
illuminati dal basso. A ogni angolo c’è una guardia in attesa, che mi indirizza
verso quella successiva. Mi scortano dall’una all’altra, queste guardie,
confermando la mia presenza con un crepitare continuo di walkie-talkie.
Raggiungo la casa.
L’edificio ricorda due stazioni spaziali collegate tra loro, una di vetro e l’altra
di pietra. Una è sospesa nel vuoto, come un ponte scintillante verso il nulla sulla
cui parte inferiore brillano delle luci di atterraggio.
C’è un ordine inverosimile. Gli angoli sono dritti e aguzzi. Dai canali
ornamentali che fiancheggiano il vialetto non fuoriesce un solo sassolino di
ghiaia.
Le guardie mi dicono di attraversare la casa e di raggiungere la piscina che
c’è sul retro. Indicano un passaggio illuminato dai riflettori. Le porte scorrevoli,
chiuse per metà, bloccano un lato dell’ingresso. Vado verso il lato aperto e – le
sento prima o dopo, le grida di avvertimento delle guardie? – vado a sbattere
contro una lastra di vetro talmente pulita e non riflettente che, anche mentre
barcollo all’indietro, anche mentre mi piego in due premendomi il naso dolente,
ancora non riesco a vederla.
Le guardie stanno ridendo. Una di loro si precipita ad aiutare quest’ospite
idiota. Mi consiglia di entrare non attraverso il vetro ma attraverso la porta –
una porta normale, che non ha nulla di scorrevole. Mi fa vedere come funziona
una porta per evitare che mi faccia male di nuovo.
Attraverso la casa. Un salone mi si apre davanti, simile a quello di un hotel di
design. Paralumi di velluto dai colori accesi pendono dall’alto soffitto. Divani di
pregio sono disposti qua e là attorno a tavoli di cristallo. Sulle pareti vedo
enormi tele con lo stesso genere di immagini porno-soft e stimolanti che si
trovano sulle locandine delle serate nei club. La musica lounge risuona dalle

casse nascoste.
Esco sull’altro lato della casa, dove tutto è illuminato da quel blu misterioso ed
erotico che si alza dalle piscine private di sera. Vengo accompagnato verso una
sedia a bordo vasca. Mi viene messo davanti un bicchiere insieme a una
bottiglietta d’acqua.
“Il signore sarà da lei tra un attimo.”
In una città di eufemismi, un posto simile è chiamato farmhouse, dove non si
coltiva nulla, ovviamente. Ma quando, negli anni settanta, l’élite di Delhi
cominciò ad appropriarsi di grosse fette di terreno nel Sud della città per
costruire residenze private, l’intera zona era destinata, secondo le leggi,
all’agricoltura – e, in un impeto di correttezza che toccava il nome delle cose pur
non toccando le cose stesse, queste persone chiamarono le loro nuove dimore
farmhouses. È un fatto significativo soprattutto se si pensa che molte delle
prime furono costruite proprio dagli stessi burocrati e politici che avevano
redatto le leggi, individui rigorosi e corretti per cui ogni definizione irregolare
era un affronto alla dignità della loro carica.
Nei decenni seguenti, le farmhouses nel Sud di Delhi non solo sono aumentate
numericamente, cambiando proprietario e acquisendo infine la legittimità che
spetta a ogni appropriazione di terra una volta che sia passato un po’ di tempo;
hanno anche finito col simboleggiare la vita dei personaggi più ricchi e ben
introdotti della città, le cui meravigliose feste, collezioni d’auto, sculture da
giardino e saltellante fauna australiana sarebbero inconcepibili fuori dal
contesto di quelle fantastiche proprietà. In nessun’altra metropoli indiana l’élite
urbana si crogiola in una simile tranquillità pastorale: è un’idiosincrasia tutta
della capitale. Di fatto, è impressionante come i ricchi di Delhi, individui
sostanzialmente metropolitani, che hanno fatto fortuna imbastendo senza sosta
contatti nei molti club e corridoi della capitale, rifuggano dagli ambienti urbani.
A differenza dei ricchi di Mumbai o di New York, non sognano appartamenti con
viste sfolgoranti sulle città da cui deriva la loro fortuna. Non sono attratti da
quell’energia di strade, marciapiedi e andirivieni che è stata una parte così
eroica delle grandi città del diciannovesimo e ventesimo secolo. No: ai ricchi di
Delhi piace svegliarsi e vedere prati vuoti e ben curati che si allungano fino a
muri rivestiti di filo spinato.
La Delhi moderna è nata dalla catastrofe della Partizione dell’India, le cui
devastazioni hanno votato la sua cultura alla sicurezza e all’autonomia. I
compounds in cui i suoi cittadini più ricchi si isolano dalla società non sono altro
che le manifestazioni più stravaganti di una diffusa etica isolazionista. In fondo,
Delhi è la pioniera dei distretti privati indiani, in cui la vita è amministrata dalle
corporation e circondata da recinzioni, e dove il singolo è escluso dalle grandi
correnti del paese. Gurgaon, il sobborgo di Delhi eretto dal gigante immobiliare
Dlf negli anni novanta, è il più vasto distretto di questo genere in Asia, e ora
vanta imitazioni in tutto il paese. Se fino a trent’anni fa era solo una distesa di

campi, ora Gurgaon sfoggia enormi palazzi e grattacieli di acciaio che sembrano
usciti da un videogioco ambientato in un futuro iperpopolato. Gurgaon non
pretende di essere un luogo “pubblico”: i molti poveri che puliscono e
custodiscono le sue abitazioni e i suoi uffici, per esempio, non abitano lì. Vivere
a Gurgaon significa vivere in un compound protetto da telecamere di sicurezza
e guardie armate, dove i residenti pagano le corporation perché provvedano a
tutti i loro bisogni fondamentali, dalla raccolta dei rifiuti alla fornitura d’acqua e
perfino, nei frequenti casi di black-out, alla generazione di corrente elettrica.
Esso si rivolge quindi a una fascia di persone che hanno finito col reputare la
corporation una forma di organizzazione sociale ben più promettente dello
stato, e che cercano enclave di vita efficienti e postpubbliche.
Il luogo dove ora sono seduto a sorseggiare la mia acqua in bottiglia è
venerabile. Uomini e donne vivono su questo suolo da oltre un millennio. Dalla
mia sedia a bordo vasca posso vedere l’altissimo fusto del Qutub Minar, la torre
trionfale costruita dopo l’antica conquista di Delhi da parte degli invasori
dell’Asia centrale: massiccia e dentellata, essa domina serate indiane come
questa da otto secoli, l’unica opera dell’uomo che, ancora oggi, può rivendicare
questi cieli incolti.
In questo compound è stato fatto di tutto per rivestire la terra. Ma nei boschi
e nelle radure circostanti, ai lati delle strade locali, tombe, palazzi e moschee
decorate s’innalzano caparbi dal passato. E mentre aspetto nella notte
incipiente, la dura crosta di cemento del ventunesimo secolo non può
nascondere la presenza di spiriti che si sollevano dalla terra, delle anime di chi,
per centinaia e centinaia di anni, qui ha pascolato bestiame, coltivato raccolti,
venerato divinità, costruito insediamenti, scritto canzoni, supplicato governanti,
sepolto i propri morti. Proprio qui, dove questi vialetti silenziosi ora corrono
perfettamente livellati su un suolo sigillato da prati color smeraldo.
Ma dalle profondità clorurate della piscina emerge anche qualcos’altro: il
ricordo di un sogno. Otto secoli fa, a pochi passi da qui, il sultano Iltutmish era
disteso a dormire. All’improvviso le porte del sonno si spalancarono e davanti a
lui apparve il profeta Maometto a cavallo di Buraq, il destriero alato del
Paradiso. Buraq guardò il sultano con un volto ora d’uomo, ora di donna e ora di
cavallo, e il fremito delle sue ali possenti alzò un vento indomabile. Il sultano si
sentì chiamato e, quando cavallo e cavaliere si allontanarono, li seguì. Arrivati a
un certo punto, il cavallo colpì la terra con uno zoccolo, e da lì sgorgò un getto
d’acqua.
E la camera del sogno si richiuse.
La mattina dopo, il sultano tornò nel luogo dov’era stato condotto in sogno.
Una volta là, vide un segno sul terreno, l’impronta del possente zoccolo di
Buraq, e diede ordine di scavare in quel punto un bacino idrico. Nel giro di poco
tempo sorse così uno splendido lago con una moschea al centro, raggiungibile in
barca. Attorno alla costa furono costruite ville sontuose e un grande
accampamento per i musicisti incaricati di intrattenere gli astanti, e la gente

ringraziò il proprio sovrano per quell’opera saggia e gloriosa.
Nelle vicinanze, Iltutmish costruì anche un pozzo a gradini profondo cinque
piani, circondato da terrazze con colonnati dove ci si poteva incontrare a
chiacchierare in riva all’acqua. Un paio di secoli dopo un altro pozzo, ancora più
imponente, fu scavato accanto al primo, tanto che quel luogo conosciuto per le
sue estati roventi divenne famoso tra i viaggiatori per l’abbondanza delle acque.
Il motivo di bacini tanto generosi dipendeva dalla loro ubicazione, al limitare
del lungo declivio roccioso che convogliava l’acqua dai Monti Aravalli, l’antica
catena che solca l’India dallo stato del Gujarat fin quasi alla città di Delhi. In
quello scenario di polvere e arbusti, inoltre, i pozzi si trovavano in un bosco le
cui fitte radici impedivano che il sistema venisse spazzato via o si riempisse di
fango, e trattenevano l’acqua come una spugna, filtrandola durante il processo.
Fu così che questi bacini comunitari rimasero colmi d’acqua per oltre sei secoli.
Fino agli anni sessanta, essi costituirono uno svago per i ragazzini del posto, che
si esibivano in audaci immersioni per ripescare monetine dai fondali.
Ora non sono altro che crateri aridi, disseminati di sacchetti di plastica e
piccioni morti.
E non solo perché il livello delle falde acquifere si è abbassato dopo anni e
anni di estrazione sempre più intensiva, mentre il numero delle persone stipate
in questo luogo riarso è arrivato a toccare i venti milioni. Il problema è anche
che questi pozzi dipendevano da un vasto e delicato sistema capillare che da
allora è stato fatto a pezzi dalle sovrastrutture della vita moderna.
L’abbondanza di superfici di cemento impedisce all’acqua di penetrare in questa
rete capillare, che comunque risente gravemente della scomparsa dei boschi. I
sistemi industriali di drenaggio deviano l’acqua dai suoi antichi corsi. Le strade
asfaltate ne impediscono l’antico filtraggio.
Il crepitio di tali rotture è appena percettibile dall’orecchio moderno. Le
recenti imposizioni sono a tal punto parte di noi che stentiamo ad apprezzare la
grandezza di sistemi diversi e ormai caduti in disuso. Siamo portati a
considerare infantile l’ingegneria d’epoca premoderna e a trattare con
scetticismo i sogni fantasmagorici degli imperatori medievali. Ma quando
vediamo le donne della nostra città prendere l’acqua per le loro famiglie da
tubature gocciolanti o pozzanghere, possiamo comprendere ancora la
maestosità di quel sogno e le grandi opere realizzate in suo nome.
È a causa di questa storia che sembra così appropriato star seduti al bordo di
questa piscina? Le pozze d’acqua, in fondo, sono state la salvezza di Delhi per
diversi secoli. E in quest’epoca superstiziosa in cui l’acqua, e non la scienza,
rappresenta una fede, in cui i vecchi bacini sono asciutti e la loro tecnologia
dimenticata, in cui gli abitanti non sanno bene da dove proviene la loro acqua, in
cui ciascuno pompa disperatamente fuori dal terreno tutto ciò che può e finché
può, questa pozza calma e feconda sembra possedere qualcosa di
splendidamente decadente.
Rakesh mi raggiunge di buon passo. È la prima volta che ci vediamo.

Trasmette un fascino immediato, che deriva in parte dall’entusiasmo genuino
con cui si dedica al nostro incontro. Mi guarda dritto negli occhi mentre parla e
mi chiama spesso per nome. Mi offre del vino e si accerta che sia di mio
gradimento. Anche se sono maniere di rito per gli uomini d’affari di Delhi,
maestri della persuasione, ammetto di trovarle gradevoli.
“A dire il vero, per un po’ ho cercato di evitarti,” sorride. “Non parlo mai di
me o di quello che faccio. Non faccio nulla perché il mondo lo sappia. Se faccio
qualcosa, è per me stesso, per la mia famiglia e per i miei amici. Per nessun
altro. Non me ne frega un cazzo di quel che pensano gli altri.”
Ci portano due piatti di antipasti assortiti. Uno a testa.
“Ma poi ho sentito Mickey. Abbiamo parlato di te. Mi ha detto che sei un tipo
a posto. Così ho deciso di raccontarti la mia storia.”
Ciò che mi sorprende delle famiglie imprenditoriali di Delhi è il loro basso
livello di formalità. Le porte restano sbarrate finché non vengono aperte, e
allora anche tutto il resto si apre. Se arrivi raccomandato da un amico sei
automaticamente un “fratello”, come vuole il gergo. È l’etica dei clan, ora
affascinante ora esasperante, che governa gran parte della città.
E bisogna dire che, in quest’epoca inclusiva, capita sempre più spesso che ci si
rivolga anche a una donna chiamandola “fratello”.
“L’America non mi è mai piaciuta,” continua Rakesh. “Non ho finito gli studi là.
Li ho finiti in Inghilterra. E poi la mia famiglia era in Inghilterra: in America ero
molto lontano da casa. Ma in generale non mi è mai piaciuta la cultura
americana. È troppo opportunistica. C’è troppa poca cultura.
Una volta presa la laurea in Economia, avrei dovuto lasciare l’Inghilterra per
venire a lavorare con mio padre. Ma non mi andava di tornare. Fortunatamente,
ad Amsterdam c’era un caro amico di famiglia di Delhi che aveva una piccola
ditta di abbigliamento. Una cosa molto diversa da quello che fa mio padre e da
quello che faccio adesso. Mi ha offerto un tirocinio di due anni.”
Rakesh parla con affetto del suo passato. In lontananza, sua moglie cammina
mano nella mano con il loro figlioletto sui vialetti di marmo della proprietà.
“Poi mio padre è venuto ad Amsterdam per cercare di convincermi a tornare.
Stavo molto bene là, ma in qualche modo è riuscito a convincermi. Be’, non
esattamente in qualche modo. Insomma, è stato allora che ho cominciato a
lavorare con lui nell’industria automobilistica. E ho pensato: ‘Non so un fico
secco di automobili’. Mi son detto che il modo migliore per imparare era
fabbricando il prodotto con le mie stesse mani. Ed è quello che ho fatto per un
anno e quattro mesi. Ho lavorato come un fottuto operaio in officina. Ed è stata
una mia decisione, tutta mia. Perché era l’unico modo per imparare.
Ho passato nove mesi in Giappone, in un posto chiamato Hamamatsu, a un’ora
e mezzo circa da Tokyo, dove c’è il quartier generale della Suzuki. E ti dirò, è
stato il mio… non avrei mai imparato quello che ho imparato. Voglio dire, oggi,
mentre sono qua seduto, sarei un uomo diverso se non l’avessi fatto. Era
allucinante, amico: mi alzavo alle cinque, e avevo una stanza così piccola che

non ci stava nemmeno un’asse da stiro. Sai, i giapponesi sono molto rigidi in
fatto di disciplina.
La compagnia per cui lavoravo aveva appena stretto un accordo con mio
padre. Avevamo un rapporto bellissimo perché non appena sono arrivato là – i
giapponesi di solito sono molto riservati e tutto quanto – il presidente mi ha
adottato come se fossi suo figlio. La mia scrivania era proprio accanto alla sua.
Lavoravano in un open space, senza uffici. All’epoca era una compagnia da
trecento milioni di dollari. Nel 1990, dico. Ma usavo la scrivania solo di sera,
per scrivere i miei rendiconti. Di giorno stavo in officina, in magazzino e via
dicendo.”
Nell’ultimo secolo e un quarto, la famiglia di Rakesh si è occupata di
compravendita di gioielli nell’India settentrionale. Rakesh è l’erede di una
comunità di commercianti per cui gli affari non sono stati solo un modo per
guadagnarsi da vivere, ma un’etica, uno stile di vita, un’identità sociale. I suoi
avi operavano su reti commerciali che si estendevano su tutto il continente
indiano, ma anche lungo tratte che si spingevano a ovest, in Arabia e in Africa, e
a est, in Cina. Tali reti erano costituite da singole pratiche commerciali create
per superare le lacune di credito derivanti sia dal fatto che comprendevano
molte comunità, religioni e lingue diverse, sia dalla natura stessa del commercio
di gioielli. A causa dell’altissimo valore delle merci in gioco, a ogni anello della
catena di distribuzione sorgeva un problema di credito: i mercanti di solito non
riuscivano a pagare in anticipo le merci ricevute. L’intero sistema
transnazionale si basava quindi sulla cessione di merci estremamente costose in
cambio di promesse di pagamenti futuri. Il problema era ovvio: come si poteva
esser sicuri che il mercante a cui si dava tanto credito non se la sarebbe
svignata?
Ovviamente erano previste ammende per gli inadempienti: l’intera comunità
dei commercianti collaborava per garantire che queste persone pagassero per
le loro infrazioni, o se non altro non operassero più in quel luogo. I mercanti
investivano molto anche nella loro reputazione, il che si traduceva direttamente
in opportunità commerciali. Vivevano nel lusso, così che tutti sapessero che
erano economicamente solidi. Davano denaro alle moschee, ai templi e ai
poveri; ingaggiavano poeti perché esaltassero le loro ricchezza e integrità, e
facevano un grande sfoggio del loro orgoglio ferito durante le negoziazioni:
“Me? Penseresti questo di me? Mi ferisci”.
Soprattutto, però, trovavano il modo di trasformare rapporti puramente
commerciali in altre forme di interdipendenza, in modo tale da rendere difficile o
impossibile il doppio gioco. Conquistavano i loro partner con regali, favori e
ospitalità, e perfino con matrimoni tra le rispettive famiglie. Concedevano
un’intimità che parlava il linguaggio dell’amicizia o addirittura della fratellanza –
e che possedeva effettivamente quelle caratteristiche e quell’intensità, sempre
che non andasse storto qualcosa negli affari. Non esisteva una realtà “esterna”
agli affari: la casa e la famiglia servivano a sostenerli e ad accrescerli, oltre che

a fornire partner ed eredi fidati, mentre la ricerca di amicizie e vita sociale
aveva sempre un po’ il fine di cementare le relazioni necessarie al commercio.
Questa condotta è cambiata, ma non è mai scomparsa del tutto tra le famiglie
imprenditoriali di questa parte del mondo. È impressionante come molte di esse
si siano ispirate alle corporation giapponesi che hanno avuto così tanto peso
nello sviluppo dell’industria indiana negli anni ottanta e novanta e che,
nonostante la grandezza, lavoravano secondo i modesti princìpi di ospitalità e
fedeltà che gli uomini d’affari di Delhi potevano capire e rispettare. Le
corporation americane, invece, nonostante il loro lampante dinamismo,
sembravano fastidiosamente distanti e poco generose per quel che riguarda le
relazioni personali. Se gli affari nell’India contemporanea possono sembrare una
rete sconcertante di conoscenze personali e clientelismo, in parte si tratta di un
lascito di tradizioni di commercio transnazionale un tempo prestigiose che, pur
essendo state eclissate da corporation con ambizioni universali, continuano a
plasmare la cultura affaristica.
“Mio padre ha lasciato il commercio di gioielli e avviato una fortunata attività
tessile insieme a suo fratello fino al 1993, quando si sono separati in modo
amichevole. ‘Tu hai un figlio e io ho un figlio: è tempo che ciascuno vada per la
sua strada.’ Non è una cosa dignitosa? Così mio padre ha fondato una nuova
ditta che fabbricava sedili per auto. Poi è passato anche agli specchietti, e nel
1999, quando sono andato a far pratica in Giappone, ha aperto il reparto
materie plastiche. E mi ha incaricato di occuparmi del reparto plastiche e
tappezzerie.”
“Tappezzerie?”
“Sì, il rivestimento del tetto delle auto. Sembra un tessuto ma non è un
tessuto. È un composto molto spesso: è poliuretano, è tessuto-non tessuto… è un
sacco di cose. Questi materiali vengono mescolati, poi compressi e tagliati con
un macchinario a getto d’acqua e quindi rifiniti. Non è un processo semplice.
La svolta è arrivata nel 2005. Prima di allora avevamo un solo cliente, la
Maruti Suzuki, e cercavamo un modo di espanderci. Poi ci è stata offerta
l’opportunità di acquisire una compagnia di componenti metallici, una delle joint
venture della Suzuki. Devi sapere che quando la Suzuki è arrivata in India non
c’erano catene di distribuzione, hanno dovuto crearne una da zero. Per creare
una catena di distribuzione bisognava motivare la gente. E per motivare la
gente hanno fatto delle joint venture. Una di queste era l’impresa di mio padre.
E un’altra era questa compagnia che abbiamo acquisito, che produceva serbatoi
per carburante, sistemi di scarico, sospensioni e assali. Questa acquisizione ha
ampliato il nostro parco clienti, tanto che ora riforniamo cinque o sei grosse
case automobilistiche.”
Si è fatto buio, e dentro le finestre panoramiche della casa gli interni
risplendono di luce. Rakesh indica suo padre, un uomo possente e ancora nel
pieno delle forze, che cammina per il salone. In questa casa convivono tre
generazioni; le famiglie imprenditoriali sono molto legate a simili tradizioni.

“Attualmente siamo una compagnia da 2.600 crore, e nei prossimi quattro
anni punto a raddoppiare questa cifra. Stiamo parlando di oltre un miliardo di
dollari. Capisci cosa significa? Ci abbiamo messo sedici anni ad arrivare fin qui,
e ora intendo fare altrettanto in quattro anni. In parte con acquisizioni
strategiche, e il resto grazie alla crescita strutturale – è tutto studiato nel mio
piano a medio termine.
Entro due anni intendo ricavare il 30% dei profitti fuori dall’India. Ora come
ora sono attorno al 5%. Il mercato è talmente prospero che non c’è bisogno di
guardare all’esterno, e stiamo ancora preparando quella solida base che ci
servirà per lanciarci sul mercato globale. Non è un passo così facile. Ricevo
offerte di acquisizione ogni giorno, ma sai, basta un attimo per accettare e
ritrovarsi fottuti. Ci muoveremo quando saremo pronti. Stiamo pensando a certe
acquisizioni in Medio Oriente e in Europa, ma lo faremo solo quando saremo
sicuri che la cosa avrà un senso.”
“Chi possiede la compagnia?”
“Con il tempo abbiamo affidato l’intera gestione a dei professionisti. Abbiamo
un consiglio di amministrazione, un comitato di sorveglianza e tutto quanto. Ma
la questione della proprietà è molto chiara. La divisione metalli appartiene a me,
al 100%. La divisione interni appartiene a mio padre. E l’idea è che nel giro di
due anni l’intera divisione interni passi sotto il mio controllo. Ho detto
chiaramente a mio padre che non voglio nessuna ambiguità o confusione.
Nessuno deve intromettersi nei miei affari. A parte questo, può fare tutto quello
che vuole.”
Un uomo viene verso la piscina, e Rakesh mi presenta suo cognato, un tale con
scarpe a punta, camicia impeccabile e gioielli d’oro. Ha l’aria di uno che se la sa
spassare, e il suo profumo sovrasta quello dei fiori della sera. Attraverso il vetro
della finestra vedo camerieri in divisa che dispongono piatti per dodici sul lungo
tavolo bianco. Sono arrivate altre persone e stanno bevendo all’interno. Sembra
un rituale serale, e ho l’impressione che molti dei presenti abbiano l’abitudine di
concludere qui la loro giornata.
“In India se non altro abbiamo basi solide. Le uniche cose che ci rallentano
sono le infrastrutture e l’istruzione. Se non fosse per i nostri politici, i bambini
potrebbero studiare e le strade verrebbero costruite. E la corruzione! Hai
presente gli ispettori ambientali? È gente che può distruggerti. Ho diciannove
reparti di produzione e, anche se ciascuno di essi rispetta le norme ambientali al
100%, quelli possono fregarti lo stesso. Sul serio. Possono bloccarti l’attività, e
allora sei morto.
Perché sai, devo rifornire i miei clienti ogni ora. Senza interruzioni. Ho
giacenze solo per tre o quattro ore. E sai a quante auto fornisco componenti, in
media? Prova a indovinare. Spara. Ogni giorno. Okay, te lo dico. Cinquemila e
cinquecento auto al giorno. Riesci a immaginare la catena di distribuzione, il
livello minimo di profitti, di materiali…? Nel settore automobilistico devi
lavorare ai massimi livelli di precisione. Non puoi far cazzate con componenti

difettosi, perché rischi di ammazzare la gente. Devi essere attentissimo. Non
posso dire ai miei clienti che ho soddisfatto i loro requisiti al 99,9%. Se metto in
giro dei componenti difettosi e poi devo ritirarli, l’intero gruppo finirà sul
lastrico.”
“Dove hai imparato tutto questo?”
“Ho imparato quasi tutto alla Suzuki. Sono convinto che sia la migliore
compagnia del mondo. Senza dubbio. Guarda i loro sistemi di produzione, i loro
metodi, i loro uomini. L’approccio collaborativo che hanno nel gestire la catena
di distribuzione. Non è gente che ti dice: ‘Hai fatto una stronzata, quindi vai
fuori dai coglioni’. Se hai fatto una stronzata, se sei disposto a imparare, se hai
la disposizione mentale per cui accetti di aver commesso un errore ma sei
aperto nei loro confronti, ti dicono: ‘Ti insegniamo noi, e resteremo con te per
tutta la vita’. È così che fanno. È il metodo giapponese.”
Rakesh guarda gli amici che stanno entrando nel salone. Alcuni vengono fuori
e chiedono: ‘Come va?’. Di tanto in tanto arrivano i suoi uomini per consultarsi
su questioni logistiche, e dopo ciascuna interruzione lui riprende la frase dal
punto dove l’aveva lasciata. Dev’essere un tipo efficiente sul lavoro, uno che sa
passare con rapidità e attenzione da una mansione all’altra.
Ma ora deve raggiungere gli altri. Ci alziamo. La casa sembra un teatro di
realtà: al di là del vetro c’è un palcoscenico illuminato su cui si muovono
personaggi con ogni genere di travestimento. A un’estremità, alcuni amici sono
seduti mollemente su dei grossi divani e agitano le loro scarpe italiane nell’aria.
All’altra, un cameriere in divisa bianca sta adagiando dei fiori freschi dentro la
fontana di marmo. Sopra la sua testa ci sono candelabri enormi di vetro blu di
Murano.
“Ho due vite,” dice Rakesh, osservando la scena. “Ho un’azienda
automobilistica, ma anche un’attività immobiliare. Di giorno indosso una
dannata uniforme. Ho una politica liberistica: riesci a immaginare cosa significa
con un’attività da 2.600 crore? Ma quella che vedi davanti a te è la ricchezza
che viene dalla mia attività immobiliare. Non dall’azienda automobilistica. È da
molto tempo che investiamo nelle proprietà immobiliari. Sono beni ereditati,
grossi investimenti che ha fatto mio padre per un certo periodo e che sono
andati alle stelle. Ho due vite. E le tengo ben separate.”
Va fiero della sua casa e vuole mostrarmi alcune delle sue principali attrattive
prima che me ne vada. È una casa chiaramente ispirata agli hotel a cinque
stelle. C’è una sala massaggi e una sala relax post-massaggi. Un salone di
bellezza. Un ristorante teppanyaki.
Rakesh si sposta velocemente, facendomi notare i dettagli. “Sapevo fin
dall’inizio che volevo uno specchio d’acqua accanto al mio tavolo da pranzo: per
questo ho fatto costruire questa fontana.” È ossessionato dalle piccole
imperfezioni. Parla dell’architetto, con cui non è rimasto in buoni rapporti – a
quanto pare perché pretendeva di avere delle idee sue: “Certe volte vuoi solo
che una persona capisca cos’hai nella testa e lo realizzi”. Si affretta a spiegarmi,

nel caso in cui sottovaluti la sua immaginazione, che quello che ho attorno non è
la versione finale. Dev’essere ancora installato un sistema di ventilazione nella
sala fumatori. Non hanno ultimato la piscina termale.
Uno degli uomini seduto all’interno balza in piedi quando vede Rakesh. Si
danno una stretta di mano.
“Questo è il mio artista,” mi dice Rakesh. “Mi dà un sacco di grane, ma è un
bravo ragazzo.”
L’“artista” è venuto a mostrargli certe bozze per l’invito a una festa. Rakesh
me lo mostra: un grande biglietto imbottito, rivestito da decorazioni argentate.
“È per la mia grande festa. Ne tengo una ogni anno.”
“Qui?”
“In casa mia? Figuriamoci. Sfascerebbero tutto. La festa è in un’altra
farmhouse sul lato opposto della strada. Faremo un casino infernale.”
Rakesh si scalda a parlare di feste. Ha bevuto un paio di bicchieri di vino e,
mentre mi accompagna fuori, ha pensieri libidinosi. Cerca qualcosa sul suo
telefonino e me lo mostra. Sullo schermo c’è una fotografia.
“Questo ero io a Londra. Guarda le lenti a contatto azzurre. Guarda quanti
capelli avevo.”
È una fotografia molto sensuale, di quindici anni prima. Quando gli restituisco
il telefono, lui fissa lo schermo con aria assorta.
“Ora… cazzo, ora sono sposato, viaggio, mangio… e la vita è molto stressante.
Ci sono un sacco di pressioni. Sono sempre pessimista quando si tratta di me e
del mio lavoro. Penserai che abbiamo raggiunto dei risultati, ma ho ambizioni
molto più grandi. Non riesco a rilassarmi, amico, è questo il problema. Di solito
lavoro dodici o tredici ore al giorno, sei giorni alla settimana. Mi rilasso solo
quando mi faccio fare un massaggio. Certi weekend vado in vacanza, ma non
riesco a rilassarmi nemmeno in spiaggia.”
Arriviamo alla porta d’ingresso. Se il mio urto di prima aveva lasciato degli
aloni sul vetro, qualcuno dev’essersi affrettato a levarli.
“Alla fine, Rana, l’unica cosa che conta sono i valori. I genitori non hanno più
tempo da dedicare ai loro figli, così non fanno altro che riempirli di soldi. E i
ragazzini vengono su senza valori. Spendono un sacco in tutte quelle stronzate e
non arrivano da nessuna parte. L’unica cosa che conoscono sono i soldi. Ma i
soldi non ti rendono una persona migliore. Significa solo che Dio è stato buono
con te.
Tutti sgobbano. Tutti. Hai presente il tizio con il carretto tirato dai buoi?
Sgobba anche lui. Quindi perché io sto qui e lui sta là? Dipende tutto da Dio. È
una cosa che devi rispettare. Sei stato scelto. Dio è stato buono con te. Se non
condividi questa ricchezza, che senso ha? Amo i miei genitori, amo la mia
famiglia. Farei di tutto per loro. Farei di tutto per Mickey. Se un giorno venisse
a dirmi: ‘Smamma da questa casa, voglio viverci io,’ io me ne andrei.”
Mickey è l’uomo che ci ha fatti conoscere, un grande magnate delle proprietà
immobiliari, più giovane e più ricco di Rakesh. Gli chiedo come si sono

conosciuti.
“Be’, ero tornato dal Giappone, e oltre ai sedili per le auto facevamo anche
poltroncine per auditorium, teatri, cinema… sai, con tessuti diversi e cose così.
All’epoca stava costruendo il suo primo centro commerciale e io dovevo fornire
le poltroncine per il cinema, così sono andato a parlare con i suoi uomini. Poi, al
momento di andarmene, l’ho incrociato sulle scale. Mi ha chiesto chi ero, e per
trenta secondi c’è stata questa chimica incredibile tra noi. Lo stesso anno gli ho
mandato un invito alla mia festa, ma quei coglioni della security si sono
dimenticati di metterlo in lista e all’ingresso l’hanno rimbalzato. Ma lui non ha
detto una parola. Ha dato prova di una gentilezza e di un’umiltà eccezionali. E
l’anno dopo l’ho invitato di nuovo. È stata quella festa a cementare la nostra
amicizia. Quella sera ci siamo trovati benissimo, e da allora è sempre stato
così.”
Sono in piedi nella notte. Rakesh dice: “Ma il fatto è che in questo mondo
malvagio rischi di essere troppo gentile con gli altri. E quelli ti prendono
sottogamba. Io sono buono. Non sono un tipo spietato, no, davvero.
Probabilmente è un mio difetto. Dovrei essere spietato”.
E aggiunge, a mo’ di spiegazione:
“Arriviamo in questo mondo nudi e ce ne andiamo via nudi”.
Cammino per il parcheggio, che nel frattempo si è riempito delle auto sportive
degli amici di Rakesh. La luna splende nel cielo. Salgo in macchina e comincio a
guidare per il vialetto seguendo le indicazioni delle guardie di sicurezza. Supero
i giganteschi generatori di energia elettrica che riforniscono il compound. La
guardiola. Alla fine il cancello si apre ed esco in strada. Percorro le desolate
viuzze delimitate da alti muri che si snodano tra le farmhouses, raggiungo il
fragore della strada principale e torno verso la città.
A Delhi la strada è il luogo da cui la gente trae la propria immagine dell’intera
città. Una città segregata, una città di gerarchie e legami settari, dove
pochissime persone in ogni sfera della società pensano che non ci siano più
differenze sociali. Una città priva di spazi democratici. Il bizzarro vocabolario
degli indirizzi residenziali di Delhi – derivato in gran parte dai tempi in cui la
città era un distretto amministrativo britannico, con tutto il seguito di paranoie
sociali e sicurezza – ci dice molto sull’idea che queste persone hanno della
propria casa: vivono in comunità edilizie e complessi residenziali che sono
riuniti in blocchi, i quali a loro volta sono suddivisi in settori, enclave e colonie.
Nei quartieri ricchi, cancelli e guardie di sicurezza impediscono ogni movimento
non autorizzato oltre le linee divisorie. La vita sociale non è diversa. Delhi non è
come Mumbai, dove la gente non ha problemi ad attaccare bottone con gli
estranei nei bar e ristoranti. Qui sono necessarie presentazioni. La gente vuole
sapere chi sei prima di lasciarti entrare, ed è per questo che snocciolare nomi e
indirizzi occupa tanto spazio nelle conversazioni pubbliche: devi sbandierare le
tue conoscenze e amicizie se vuoi esistere in società. Ai livelli più alti, gli spazi

sociali soddisfano il desiderio di segregazione stabilendo dei prezzi, ed è per
questo che fuori da locali notturni, altrimenti insignificanti, capita di trovare
gente che fa la coda per pagare 20.000 rupie (400 dollari) per un coperto.
Nemmeno l’articolata metropolitana di Delhi riesce a parificare tutti: pur
offrendo un milione e mezzo di corse al giorno, è snobbata sia dalle fasce più
povere sia da quelle più ricche della società. Così è su arterie congestionate,
strombazzanti e fumose come quella in cui mi trovo ora – e sulla quale
praticamente tutti sono costretti a muoversi insieme a me – che gli abitanti di
Delhi possono avere la loro rivelazione urbana: l’intera città, schierata davanti
ai loro occhi.
La prima cosa che si nota, forse, è il poco spazio riservato ai pedoni. A volte
Delhi viene paragonata a Los Angeles per le grandi arterie simili ad autostrade
che sono spuntate nel corso degli ultimi quindici anni e che non rispettano
nessun altro movimento a parte quello delle auto. Andare in giro a piedi può
essere incredibilmente difficile. Di tanto in tanto capita che dei borghesi appena
arrivati in città si avventurino a piedi per le strade di Delhi ma, ancora prima
che i residenti possano avvertirli di come la cosa non si addica al loro ceto, essi
scoprono da sé che i marciapiedi, quando ci sono, sono una beffa. Si
incamminano per uno di questi tracciati sgangherati, ma lo vedono
interrompersi all’improvviso. Determinati a proseguire comunque, si ritrovano
ad arrampicarsi su grossi mucchi di macerie, a lanciare mattoni davanti a sé per
superare grosse pozze d’acqua stagnante, a correre come dei pazzi per
attraversare le otto corsie di una superstrada – finché non decidono di
comprarsi un’automobile. È per questo che Delhi assorbe una percentuale così
esorbitante del florido mercato delle vendite automobilistiche indiane – vendite
che contribuiscono ad alimentare gli ambiziosi progetti di Rakesh. Se
nell’affollata Mumbai, ben servita dai treni, non conviene acquistare un’auto, a
Delhi, con i suoi ampi viali a raggiera, è fondamentale avere un veicolo proprio.
Ed è per questo che la capitale, le cui auto toccavano un numero di quattro cifre
nel 1980, ora ne è invasa.
Per il ceto medio, quindi, la città è uno spettacolo da guardare attraverso i
finestrini di un’auto. Se un pittore dovesse dipingere questo scenario borghese –
come, per esempio, tanti pittori del diciannovesimo secolo cercavano di
dipingere Parigi dalla prospettiva dei suoi nuovi e cosmopoliti boulevard – il
risultato non sarebbe nulla di intimo o di armonioso. Non ci sarebbe nessuna
attenzione, come per gli Impressionisti, ai dettagli di gesti e vestiti, nessuna
languida rappresentazione delle luci dei caffè sui volti dei passanti, nessun
interesse per quelle interazioni quasi impercettibili tra sconosciuti in un luogo
pubblico. No, sarebbe una successione stroboscopica di immagini fugaci e
slegate: copertine di “Vogue” e “Autocar” che compaiono fugaci fuori dal
finestrino mentre un giornalaio ambulante corre tra i veicoli fermi a un
semaforo, i capelli mossi dal vento di una donna e di suo figlio sul retro di una
motocicletta in corsa, l’occhio di un cane randagio illuminato dai fari, gli

strumenti luccicanti di una banda nuziale – e il volteggiare del corteo danzante,
il bianco improbabile del cavallo dello sposo –, il rossetto di un gruppo di eunuchi
che premono il volto contro il vetro, una sagoma umana accasciata sotto una
coperta sullo spartitraffico in mezzo alla strada, un volto momentaneamente
striato di luce dentro un’altra macchina, quando i fari in movimento colpiscono lo
specchietto retrovisore, e una miriade di flash di altri personaggi informi, umani
e animali, dall’identità quasi indistinguibile.
È questo lo scenario che si offre al mio campo visivo mentre guido. I fari delle
auto si muovono in ogni direzione come alte lame accecanti, e nell’ombra della
mia retina guizzano corpi umani non illuminati, quasi indistinguibili dalla notte. I
clacson strombazzano senza sosta, perché il traffico non è un fiume che ti porta
con sé, ma una giungla da attraversare a fatica. La gente guida come se avesse
tutti contro, e in effetti è così: ogni spazio o opportunità che non colgono con
tutta la velocità e la mole dei loro veicoli viene immediatamente afferrato da
qualcun altro. È evidente anche ora, mentre sono fermo a un semaforo rosso e
tutti si guardano attorno per accertarsi che nessuno voglia soffiargli il vantaggio
acquisito. Alcune auto davanti, ovviamente, accelerano per attraversare
l’incrocio, quasi volessero affermare la loro libertà da costrizioni plebee come i
semafori. Le auto rimanenti avanzano piano e con attenzione, conquistando
quanto più terreno possibile e cercando di impedire ai vicini di scattare in avanti
non appena le luci diventeranno verdi. Il branco procede a spintoni e si spande
gradualmente nell’incrocio.
Aspettare ai semafori non è tempo sprecato. Al contrario. È in questo cessate
il fuoco che erompe all’improvviso tutta l’agitazione del campo di battaglia. Gli
automobilisti sono in preda all’inquietudine. Accendono sigarette, imprecano,
danno dei colpetti sul volante, suonano il clacson impotenti. L’attesa è fervida e
insopportabile.
Finalmente il semaforo diventa verde. E a quel punto i motori delle auto
davanti – rombando e sforzandosi, irrefrenabili – si spengono.
Una tempesta furiosa di clacson prorompe dietro di loro – il semaforo è verde,
la promessa fatta ci è stata negata, è orribile, lo sapevamo che il mondo
sarebbe stata una fregatura… – finché i motori spenti riprendono vita, e lo
sciame riparte.
È uno strano genere di ansia da prestazione.
Una volta ero in auto con uno psicologo israeliano che era molto turbato da
questo spettacolo. “Noi abbiamo avuto l’Olocausto,” diceva. “Ma non ci
comportiamo così. Ci siamo lasciati alle spalle tutto questo. Quello che vedo qui
è schiavismo. Una modalità di sopravvivenza. Perché hanno tanta paura di non
ottenere quello che vogliono?”
In altre città indiane la gente non guida così. Ma a Delhi, molto più che a
Bangalore o Mumbai, per esempio, la gente è convinta che il mondo sia
programmato per negare loro ogni cosa, e che per avere una vita dignitosa sia
necessario sforzarsi continuamente, e manipolare le regole. Tutti, me compreso,

si servono di conoscenze e bustarelle per ottenere ciò che gli serve: un visto,
una patente, la chiusura rapida di una causa legale, un posto in una scuola, un
invito a qualche evento. E se questa città sembra ossessionata dallo status
sociale, è perché, in effetti, potere, ricchezza e conoscenze garantiscono una
vita incommensurabilmente migliore e più facile. I direttori di scuole e ospedali
passano gran parte del loro tempo non a gestire scuole e ospedali, ma a
occuparsi della lista di persone importanti e tirapiedi che chiedono scorciatoie e
trattamenti preferenziali, cosa che getta questi posti in uno scompiglio simile a
quello che c’è sulle strade. Ma nessuno vuole far parte della massa anonima a
cui non succede mai niente. Si potrebbe pensare che in un luogo di
disuguaglianze radicate come Delhi debba esserci una gran sete di democrazia,
ma non è così: Delhi ha fantasie feudali. Anche chi ha uno scarso potere sociale
rispetta i privilegi di chi ne ha molto, sperando forse che un giorno potrà godere
anche lui dello stesso esonero da leggi e consuetudini. Basta guardare le
pubblicità da cui siamo circondati, con il loro miscuglio incoerente di cultura di
massa e aristocrazia: questo oggetto di consumo di facile reperibilità vi
trasformerà in individui che non devono mai fermarsi di fronte agli ostacoli che
frenano tutti gli altri.
Il privilegio domina anche le strade. La lotta per l’opportunità di guida non è
equa. Può darsi che non si riesca a capire bene lo status delle persone nascoste
dietro ai finestrini oscurati, ma in questa nuova era, che ha rimpiazzato forme di
status sociale precedenti e più indecifrabili con il singolo concetto generico di
costo, i vantaggi vanno, semplicemente, alle auto più costose. Le Mercedes
abbagliano le Suzuki perché le lascino passare tra la calca, e le Suzuki,
obbedienti, si fanno da parte. Le limousine Bmw sono insonorizzate a tal punto
che i passeggeri non sentono nemmeno il clacson ostinato con cui gli autisti
disperdono qualsiasi cosa sulla loro traiettoria. Hummer color giallo canarino
salgono su barriere di cemento per imboccare la corsia vuota degli autobus e
accelerare, superando illegalmente l’ingorgo di auto; e la polizia guarda altrove,
perché quale poliziotto sarebbe disposto a rischiare la vita per sfidare il diritto
acquisito dei ricchi? Già, i privilegi di marchio vengono fatti rispettare con la
violenza, se necessario: il proprietario di una Hyundai scende dalla sua auto e
prende a calci le portiere di una Maruti che non l’ha fatto passare, mentre
alcuni giovani su una Mercedes inseguono una Tata che ha osato insultarli dal
finestrino, la raggiungono e prendono a schiaffi il conducente come se fosse un
ragazzino indisciplinato. È facile capire perché la gente non voglia guidare auto
meno costose di quanto si può permettere. Investire nel miglior mezzo di
trasporto possibile produce vantaggi tangibili.
Potete immaginare cosa significhi questo per tutti gli altri. Le auto, nonostante
il loro feroce predominio, trasportano meno del 20% dei fruitori delle strade. La
maggior parte si servono di risciò, autobus e motorette. Una parte significativa
di viaggiatori, tuttavia, percorre queste strade affollate in bicicletta o a piedi. È
raro che i veicoli a motore degnino queste persone di qualsivoglia attenzione;

sono loro, quindi, a costituire la maggioranza dei numerosissimi decessi stradali
di Delhi. Perché, se i veicoli si scontrano in continuazione, raramente viaggiano
a velocità tali da causare danni ai loro passeggeri. Queste velocità, però, sono
sufficienti a causare danni gravi a chi espone il proprio corpo non corazzato alla
mercé di tanto acciaio.
Per migliaia e migliaia di abitanti di Delhi, poi, queste strade non sono solo un
passaggio ma una casa, e il loro corpo non è mai molto lontano dai veicoli in
movimento.
A quest’ora li vedo già appartarsi per la notte. Ci sono i molti sfollati dalle
aree di “sviluppo” e “crescita immobiliare”, quelli che avevano una vita
relativamente stabile fino a quando non sono stati sfrattati dalle nuove fabbriche
e dai distretti privati del boom economico indiano. Ci sono i lavoratori e i
pellegrini religiosi venuti in città a fare le loro cose e che poi se ne andranno, e
quelli talmente poveri e sradicati da non essere riusciti nemmeno a mettere
insieme una tenda di fortuna. È qui che dormono, tra lo sfolgorio incostante dei
fari, con la testa nascosta sotto le coperte.
Lo spartitraffico rialzato al centro di quest’arteria trafficata, largo forse
quanto due persone adulte, non sembrerebbe un giaciglio molto invitante. Ma il
traffico su ogni lato tiene lontani i cani e le seccature di altri animali.
Ovviamente non protegge dal caldo, dal freddo o dalle zanzare, e per chi è
sobrio la notte porterà solo un incerto dormiveglia. Il dormiveglia di chi deve
sempre tenere un occhio aperto, perché in fondo anche i poveri rischiano di
essere derubati. Anche i barboni più esperti rischiano di ruzzolare in mezzo alla
strada. E se non loro, i loro figli, che sono molto più agitati quando sognano.
I conducenti dei risciò dormono insieme ai loro veicoli. Questi garantiscono un
certo isolamento, ma portano altri problemi. Il sedile di un ciclorisciò, anche se
più morbido dell’asfalto, riesce a ospitare una sola persona; i conducenti devono
quindi dormire contorcendosi nelle posizioni più strane e ginniche. Li potete
vedere anche ora, con piedi e gambe infilati tra le inferriate o appesi a corde
attaccate agli alberi.
Queste masse itineranti ripongono i loro effetti personali nel mobilio della
città. A quest’ora della sera si vedono individui che si arrampicano per
recuperare sacchi di lenzuola dai tetti su cui li hanno lanciati di mattina. Non c’è
quasi un’incurvatura d’albero o una buca nel cemento che non sia piena di vestiti
e bottiglie di plastica degli abitanti delle strade di Delhi. Sacchi di stracci
pendono da ogni sporgenza di ogni muro. Tele cerate e canne di bambù
recuperate da tettoie demolite sono legate alle cime degli alberi, pronte per
altre costruzioni.
Il fatto che le superfici esterne della città fungano da enorme stanza da letto,
bagno e armadio per le centinaia di migliaia di persone che la abitano all’aperto,
contribuisce a dare alle strade un aspetto malmesso. Ma questi margini
consumati – le vignette incise sui muri da quelli che ci dormono contro, i lacci
messi da parte e appesi ai chiodi, le coperte stese a prendere aria su uno

steccato – sono tra gli aspetti più pittoreschi di questa strada brulicante. Perché
le costruzioni di quelli che fanno funzionare questa città sono altrettanto
consumate, e molto più lugubri. La strada su cui sto viaggiando ora, per
esempio, è stata ampliata di recente: intere file di edifici su ogni lato si sono
viste strappare via le proprie facciate nel processo, e per mesi questo tratto ha
avuto l’aspetto di una zona di guerra. La cosa è tanto più impressionante se si
pensa che la vita in queste stanze scoperchiate non si è fermata, com’è evidente
a chiunque ci passi davanti. Anche ai piani più alti, dove c’è il rischio di
ammazzarsi cadendo dai margini demoliti, le luci sono accese, le scrivanie sono
addossate alle pareti e gli impiegati si coprono le orecchie per non sentire il
traffico quando parlano al telefono. I calendari svolazzano al passaggio dei
camion e i ventilatori sui soffitti muovono i fumi di scarico della strada.
Fuori, alberi rinsecchiti spuntano dalle macerie come fiammiferi bruciati.
Passo sotto a uno dei cavalcavia scrostati su cui le tangenziali di Delhi salgono
e scendono come montagne russe. Questi sporadici megaliti non sembrano far
parte di un sistema: ciascuno sancisce le proprie norme di traffico e ha un
aspetto distinto dagli altri. Sono stati costruiti da varie imprese di costruzioni e
ciascuna ha utilizzato un progetto diverso, un tipo di mattoni diverso e un
modello di lampioni diverso, completando il tutto con il proprio stile
ornamentale. Viaggiarci in auto significa vedere la strada allargarsi e
restringersi arbitrariamente, e questo crea quel ritmo a singhiozzo che è tipico
degli spostamenti in questa città. Due cavalcavia finiscono nello stesso punto,
come se non fossero stati informati l’uno della presenza dell’altro, e convogliano
il traffico veloce in un pantano incrociato di auto per uscire dal quale ci vogliono
venti minuti.
Come molte altre infrastrutture urbane, questi cavalcavia sdentati sembrano
vecchissimi anche se sono stati appena costruiti. Il recente rifacimento di Delhi,
costato miliardi di dollari e ultimato appena in tempo per i Giochi del
Commonwealth del 2010, è già un ricordo lontano: al centro delle strade
principali, grandi sezioni dei nuovi muretti divisori si sono staccate finendo sulle
carreggiate, mentre i tetti degli stadi arrugginiti dei Giochi stanno crollando e i
loro parcheggi giacciono vuoti e crepati. Le migliaia di alberi piantati per
smussare gli angoli di tanto cemento sono morti da tempo, come se fossero stati
programmati per non durare più degli stessi Giochi. Il tempo a Delhi ha qualcosa
di macabro: è un tempo che distrugge velocemente e che erode le fermate degli
autobus e sgretola i condomini prima ancora che siano finiti. È un tempo che
scava buche in strade che hanno un solo mese e sono state progettate per non
durare oltre la loro inaugurazione. Un tempo che rende immediatamente
superflui i nuovi viali che solcano le baraccopoli, perché le moderne strutture
sportive a cui portano sono state sprangate e lasciate andare in rovina. Essere
qui significa vivere in un tempo in cui tutto è vecchio anche quando è nuovo, in
cui tutto è già votato al deperimento e all’obsolescenza.
Niente dura: tutto sfiorisce davanti ai tuoi occhi, ed è difficile salvaguardare

l’anima dalla tendenza generale. Forse ora è chiaro perché la perfezione del
complesso privato di Rakesh dava tanto nell’occhio. Nel contesto di Delhi, la sua
forza era quasi esistenziale, come se, con ogni sassolino di ghiaia rimesso a
posto dai suoi giardinieri, Rakesh cercasse di immunizzarsi contro la generale
precarietà.
Svolto verso il cuore della Delhi britannica, che è ancora il centro
amministrativo della città e quindi in gran parte inalterato dagli abbattimenti e
dalle ricostruzioni che si sono impossessati del resto della città. La volta degli
alberi sopra la mia testa è lussureggiante e il traffico scorre fluido. Supero due
elefanti che ciondolano pesantemente lungo la strada. Di tanto in tanto si
fermano a strappare rami dagli alberi, che poi masticano con aria assorta
mentre si trascinano verso casa dopo una giornata di lavoro. I fari delle auto,
all’altezza delle loro ginocchia, illuminano solo delle zampe arcuate; la grande
cupola delle loro schiene, dov’è seduto il conducente addormentato, è immersa
nell’oscurità.
La vista di questi animali mi provoca sempre un moto di affetto per Delhi.
Anche nella metropoli, essi sono inverosimilmente grossi, grossi quanto basta
per essere una specie di dissipatori dei conflitti della città e per rimuovere,
come una foresta pluviale, i veleni dalla sua aria.
Appena dietro gli elefanti arranca qualcos’altro: un’enorme autocisterna.
Vaste aree di Delhi, non solo quelle povere, non hanno reti idriche e devono farsi
riempire i loro serbatoi domestici, a fatica e a caro prezzo, da veicoli come
questo. Non ne ho mai visto uno che non perdesse acqua a una velocità
catastrofica. Sembra faccia parte dell’umorismo freddo di questa città, dove
l’acqua è così preziosa, che l’Ente che la gestisce ne versi una buona metà sulle
sue strade polverose.
Arrugginita e malconcia, anche quest’autocisterna dispensa la sua parte di
pioggia torrenziale da diversi punti della sua base. Per aumentare l’effetto
comico, gli addetti hanno anche lasciato aperto il tappo del buco di rifornimento,
in alto, così che a ogni frenata esce un gran fiotto d’acqua.
Il veicolo si ferma a un semaforo, e io mi fermo insieme a lui.
Il semaforo manda una luce rossa fissa e una gialla lampeggiante,
simultaneamente. Altre volte ho visto un giallo fisso e un verde lampeggiante,
rosso e verde contemporaneamente, oppure giallo lampeggiante in tutte le
direzioni. Questo ampliato vocabolario semaforico potrebbe anche sembrare
buffo, se non fosse causato da impotenza e pessimismo, dall’incapacità delle
autorità di impedire che gli automobilisti notturni sfreccino per gli incroci a tutta
velocità e a prescindere dal colore dei semafori, uccidendo se stessi e gli altri.
Le normali luci rosse erano troppo statiche, forse troppo antiquate per fermare
la simultanea corsa di vita, alcol e denaro. Così si è pensato di introdurre
qualcosa di nuovo e più vivace. Le luci lampeggianti di colori diversi potrebbero
stimolare le persone, se non a fermarsi, quantomeno a esitare un attimo.

In altri casi, lo scarso potere dei simboli luminosi è supportato da brevi
messaggi: “Fermarsi con il rosso. Procedere solo con il verde”.
Ammucchiati sui marciapiedi ci sono i cadaveri arrugginiti della generazione
precedente di semafori.
Un uomo dalle braccia monche fa l’elemosina accanto ai finestrini delle auto in
sosta. Non può prendere il denaro, ovviamente, ma porge la tasca dei pantaloni
a chiunque si senta generoso. Mi chiedo come faccia a mangiare, senza braccia.
Mi chiedo come faccia a sbottonarsi i pantaloni.
L’incrocio è enorme e tempestato di luci al neon. Le strade sono divise da
spartitraffico triangolari rialzati e pieni di persone che dormono. Un grande
autobus climatizzato mi passa davanti, pieno di pensionati europei che leggono
guide turistiche oppure dormono.
Tutt’attorno ci sono grossi cartelloni pubblicitari. Uno è di una nuova società
immobiliare chiamata Cape Town, e mostra immagini computerizzate di
appartamenti assolati, Bmw ben parcheggiate, aiuole graziose e persone ricche,
felici e dalla pelle chiara che ridono attorno a una piscina. Dieci anni fa una
società simile avrebbe portato il nome di una località americana, ma ora i
consumatori di Delhi sono più navigati e sanno che i sobborghi americani sono
troppo democratici e aperti per i loro gusti. Ora sognano il Sudafrica, la Russia o
Dubai, dove c’è più controllo.
Un’altra pubblicità reclamizza un centro commerciale. Su di essa si vede un
uomo che esulta di gioia perché ha un sacco di vestiti diversi da provare. Lo
slogan recita: “Cambiare evita rotture”. Ci metto un po’ a capire il significato di
queste parole. Avendo appena passato quaranta minuti a guidare per una città
piena di buche, il mio pensiero va immediatamente alle fratture, agli enormi
squarci che si sono aperti nella coscienza di Delhi durante questo periodo di
transizione. Ma poi mi rendo conto che la pubblicità sta parlando,
neologisticamente, di noia. In questa metropoli turbolenta di milionari istantanei
e ambizioni imperiali, dove gente che quindici anni fa non aveva mai visto un
forno a microonde adesso guida Lamborghini, il pericolo maggiore, a quanto
pare, è la noia.
Accanto ai cartelloni pubblicitari c’è un grosso mucchio di spazzatura. Alcuni
maiali grufolano tra sacchetti di plastica e cibo andato a male. Guardo il cartello
rovinato sovrastante, che dice: “Non c’è limite agli escrementi”. Sorpreso, lo
guardo di nuovo. Questa volta dice: “Non c’è limite all’eccellenza”.
Devo essere stanco.
I semafori cambiano colore. L’autocisterna sospira pesantemente, lanciandosi
dietro l’ennesimo fiotto d’acqua che infradicia la strada. Passo sotto a un altro
cavalcavia cavernoso, dove vedo file di bucato appese ad asciugare, adulti che
dormono e bambini che giocano con dei bastoni. È l’ultimo tratto prima di
arrivare a casa.
All’improvviso le auto attorno a me frenano e sterzano. Il traffico si divide e mi
ritrovo davanti un ragazzo cencioso. Rallento e aspetto che si faccia da parte.

Ma quello resta dov’è, mi lancia uno sguardo sprezzante e alza il palmo di una
mano per fermarmi. Freno a pochi centimetri da lui. Per alcuni istanti ci
guardiamo negli occhi. Avrà sui sedici anni, e ha i capelli arruffati. Porta appese
al collo un mucchio di ghirlande ornate di immagini di forza divina primordiale.
Kali, Durga e Shiva. Sono così tante che il fascio di orpelli attorno al collo gli
arriva fin sopra le orecchie e gli copre metà volto.
Sopra queste ghirlande indossa una quantità simile di nastri a cui sono appesi
dei badge aziendali, le stesse tessere con fotografie digitali che gli impiegati
tengono al collo per entrare nei loro uffici. Ne avrà una trentina o una
quarantina, di queste chiavi d’accesso alle nuove reti globali.
È una tecnica ormai rodata in questa parte tanto depredata del mondo. Tieniti
strette le tue vecchie divinità, ma non ignorare il nuovo.
Mentre lo guardo, il ragazzo prende una di queste tessere magnetiche e me la
alza davanti perentorio: “Passerai quando te lo dico io”. Mi fissa con occhi
ardenti e magnifici. Ci guardiamo per un momento indefinito: allontana lo
sguardo solo quando capisce che ho accettato la sua autorità. Poi si allontana
nel traffico in corsa. Lo guardo ritirarsi, tolgo il piede dal freno e riparto.

1.

Tra le città indiane, si dice che Calcutta, la vecchia capitale britannica, abbia dominato il
diciannovesimo secolo; che Bombay, la patria del cinema e delle corporation, abbia dominato
il ventesimo, e che Delhi, la sede politica, domini il ventunesimo.

Prima del 1911, quando gli inglesi traferirono la loro amministrazione a Delhi, la
capitale dell’India era Calcutta, nello stato del Bengala orientale. Decenni di
rapporti con il personale imperiale avevano creato in questa città un ceto medio
anglicizzato che forniva un gran numero di burocrati e professionisti all’Impero
angloindiano. Uno di questi era il padre di mio padre, un contabile che lavorò
per alcune compagnie britanniche nell’India del Nord.
Fino alla Partizione del 1947, che divise il territorio britannico nei due nuovi
stati dell’India e del Pakistan (orientale e occidentale), mio nonno fu capo
contabile della Commercial Union Assurance di Lahore, ed è a quel periodo che
risalgono i primi ricordi di mio padre. Sono bei ricordi: la famiglia era
benestante, la città armoniosa. Mio padre ricorda con affetto la vivace
mescolanza di induisti, musulmani e sikh nella sua scuola, e il gentile preside
musulmano. Ma, quando aveva quasi dieci anni, fu chiaro che le macchinazioni
politiche avrebbero posto fine a quell’esistenza tranquilla. Con l’approssimarsi
della Partizione, il commissario di polizia di Lahore, Allauddin Khan, che era
anche compagno di bridge di mio nonno, cominciò a preoccuparsi per la
sicurezza del suo amico indù e mandò un’auto ad accompagnare l’intera famiglia
alla stazione ferroviaria. Incaricò poi delle guardie di scortarli in treno fino ad
Amritsar, dall’altra parte dell’imminente spaccatura. Probabilmente Allauddin
Khan salvò loro la vita: nelle violenze che sarebbero seguite, il palazzo in cui
avevano vissuto fu dato alle fiamme e il padrone di casa indù fu assassinato
insieme ai suoi congiunti.
La famiglia tornò nel Bengala, dov’era in atto un’altra Partizione, quella
orientale, e fu così che mio padre si ritrovò dall’altra parte della barricata.
Ricorda ancora la scena irreale di musulmani trucidati e allineati come trofei
per le strade di Calcutta.
Dopo quei sollevamenti, sembrava che dentro mio nonno qualcosa si fosse
spezzato. Diventò imbronciato e si chiuse in se stesso. Si trovò un altro impiego
ben retribuito, ma lo lasciò per questioni di principio. All’improvviso non aveva

più soldi per mantenere sua moglie e i suoi nove figli. Fu tagliata loro
l’elettricità. Non si potevano più permettere né cibo né candele. Mio nonno si
rivolse agli usurai per pagare le cambiali e, quando questi mandarono i loro
scagnozzi a reclamare i prestiti, fu mio padre che, a tredici anni, dovette
scendere in strada a supplicarli. Mio nonno, che non voleva saperne di queste
storie, era chiuso in una stanza a fumare sigarette e a leggere romanzi di
spionaggio inglesi.
Amici e parenti li evitavano. Mio padre trovò lavoro come venditore di olio da
cucina porta a porta, e in questo modo evitò che l’intera famiglia morisse di
stenti.
Vendeva soprattutto ai conoscenti. Un giorno bussò alla porta di una zia che,
vedendolo così smagrito, gli offrì il pranzo. Più tardi portò le sue merci a casa di
un’altra zia, e anche quest’ultima gli offrì da mangiare. Non sapendo quando gli
sarebbe ricapitato ancora di mettere qualcosa sotto i denti, mio padre accettò e
si sedette a tavola. Ma non aveva ancora finito, quando arrivò la prima zia e lo
trovò che s’ingozzava di cibo per la seconda volta. Quando racconta questa
storia, sessant’anni dopo, mio padre trema ancora di vergogna per essersi fatto
vedere in condizioni così disperate.
Poi le cose migliorarono. Mio nonno trovò un altro lavoro come capo contabile
di una compagnia di trattori britannica. Dato che la sede era a Delhi, l’intera
famiglia si trasferì nella capitale stabilendosi in un quartiere chiamato Qarol
Bagh; un ex giardino moghul, come suggerisce il nome “bagh”, popolatosi
all’inizio del ventesimo secolo con l’arrivo di sfollati dei villaggi rasi al suolo per
far posto alla città britannica e, in seguito e in numero ancora maggiore, da
profughi della Partizione. Ma negli anni cinquanta quel luogo aveva ancora un
aspetto verdeggiante: mio padre ricorda i parchi e le strade tranquille che
percorreva per andare a scuola. “Delhi era bellissima,” dice. “Mi facevo
prestare una bicicletta e me ne andavo in giro per la città su quelle strade
enormi e deserte.”
In un’epoca in cui l’ideale di ogni famiglia indiana del ceto medio era un lavoro
fisso, mio nonno si tenne quello che aveva per un anno solo. Detestava il suo
superiore, uno scozzese di nome McPherson, e decise di andare a lamentarsi di
lui presso l’amministratore delegato che lavorava a Calcutta. Sfruttando il
proprio ruolo di capo contabile, costrinse il tesoriere a dargli del denaro dal
fondo cassa per le piccole spese, si comprò un biglietto ferroviario di prima
classe e partì per Calcutta in cerca di gratificazione. Fu licenziato in tronco.
Mio nonno era un anglofilo. La sua prima regola nell’educare i figli era:
“Devono parlare inglese”. Pretendeva che si parlasse inglese a tavola e,
quand’era lontano da casa, scriveva lettere in inglese ai suoi figli con una
calligrafia elegante e precisa. Ma da quando aveva dovuto lasciare Lahore, il
lavoro per le compagnie britanniche sembrò diventare motivo di una profonda
insoddisfazione personale, che lo spinse a rispondere regolarmente agli affronti,
reali o immaginari, con grande sgomento di quelli che aveva attorno. Ripiombata

nella povertà, la famiglia tornò a Calcutta. Ci fu un susseguirsi di altri lavori. Un
dirigente inglese invitò mio nonno a non fumare in ufficio: lui lo prese come uno
sgarbo nei confronti degli indiani e si licenziò.
Mia nonna, che veniva da una famiglia benestante, per poco non impazzì per
tutti quegli anni di paura e privazione, di umiliazioni sociali, di figli costretti a
studiare sul pianerottolo, dove un clemente custode sikh accettava di lasciare
accese le luci. Continuava a pensare a Lahore, allora ceduta al Pakistan, dove la
vita le aveva sorriso e la sua famiglia era stata felice.
Fu in quelle circostanze che mio padre elaborò il suo piano per riscattare la
famiglia. A quei tempi la Germania offriva viaggi a buon prezzo e posti di lavoro
sicuri a chi decideva di trasferirvisi come Gastarbeiter, cioè come lavoratori
migranti. Decise che avrebbe sfruttato quell’occasione per andare a studiare in
Inghilterra. Al suo ritorno non ci sarebbero più stati problemi come la
disoccupazione e la fame.
Le settimane prima della sua partenza, il suo anglofilo padre si sedette sul
balcone e gridò con orgoglio ai passanti: “Mio figlio andrà in Inghilterra!”.
Mio padre s’imbarcò a Bombay e trascorse due delle settimane più
spensierate della sua vita veleggiando per il Mar Arabico, entrando nel
Mediterraneo attraverso il Canale di Suez e approdando infine a Genova. Da lì
prese un treno per Stoccarda, dove lavorò per un anno come operaio non
qualificato in una cartiera. Nel 1962 arrivò a Londra. Cominciò a studiare
ragioneria e a lavorare per le ferrovie inglesi. Con il suo primo salario si comprò
una penna Parker che spedì a suo padre, il quale scrisse per ringraziarlo: “Posso
dire con sicurezza che quella che mi hai mandato è la penna più famosa in India.
A Calcutta, se non altro, non c’è uomo dotato di occhi che non ne abbia vista
una”.
Un giorno andò a vedere una stanza presso una giovane coppia di ebrei di
East London. La moglie era arrivata come rifugiata ed era l’unica della sua
famiglia a essere scampata ai campi di sterminio nazisti. Mio padre li trovò
simpatici, e loro pensarono la stessa cosa di lui. Ma in casa c’era già un altro
inquilino, un bianco del Sudafrica, che si spaventò quando capì che mio padre
voleva trasferirsi là. Terrorizzato, prese da parte la padrona di casa: “Non
posso vivere con un uomo di colore!”.
“Allora puoi andartene oggi stesso,” rispose lei, dandogli lo sfratto. Mio padre
trascorse diversi anni in quell’appartamento.
Londra in teoria doveva essere una sistemazione provvisoria. La casa di mio
padre si trovava a Calcutta, ed era là che un giorno sarebbe tornato. Gli
mancava la sua adorata musica classica indostana, che all’epoca godeva di
un’incredibile fioritura in città. Da adolescente, non avendo soldi per il biglietto,
aveva passato ore e ore fuori dalle finestre ad ascoltare concerti che duravano
tutta la notte. E non si era opposto al fidanzamento che era stato combinato per
lui prima della sua partenza, un tentativo da parte della sua famiglia di
immunizzarlo, per la durata della sua assenza, contro le attenzioni nocive delle

ragazze occidentali.
Ma la Londra dei primi anni sessanta fu per lui un’esperienza entusiasmante.
Aveva sempre voluto vivere senza vincoli, e ora si ritrovava in un mondo di
persone ed esperienze libere. Lesse libri di storia europea. S’innamorò del jazz
e andò a sentire Ella e Louis all’Albert Hall. Si trovò coinvolto in un sistema
lavorativo che era gratificante nella sua semplicità – se lavoravi sodo, venivi
ricompensato – e nel giro di poco fu in grado di mandare dei soldi a casa. Era
circondato da altri nuovi arrivati come lui, improvvisamente liberi da ogni
legame e pronti a vivere la vita appieno. Ebbe alcune fidanzate. Andò al cinema
e a vedere gli spettacoli nel West End.
Il 12 novembre del 1965, durante la pausa pranzo, comprò un quotidiano e
lesse della dichiarazione d’indipendenza della Rhodesia dall’Impero britannico,
comunicata con un telegramma a Londra il giorno prima. Avendo già vissuto
sulla sua pelle i parossismi dell’indipendenza di una colonia britannica, fu
elettrizzato dal leggere di quest’altra, audace secessione. Entrò in un ristorante
e fu fatto accomodare all’unico posto rimasto, di fronte a una bella ragazza. Ma
rimase assorto nella lettura del giornale, finché la cameriera servì per errore il
suo piatto alla donna, e viceversa. Ridendo, mio padre e la donna si scambiarono
i piatti e cominciarono a parlare. Si diedero appuntamento per il giorno dopo.
L’inizio di questa relazione dice qualcosa di più straordinario su mia madre
che su mio padre. Lui aveva visto qualcosa del mondo, era lontano da casa e
aveva ventisette anni. Mia madre ne aveva diciotto e lavorava come impiegata
per una compagnia di assicurazioni. Viveva ancora con i genitori operai in una
cittadina dell’Essex, dove la vita ruotava attorno a feste religiose, pettegolezzi
di quartiere e pesce per cena di venerdì. Aveva conosciuto un solo indiano prima
di quel giorno, nel 1965. Molti di quelli che la conoscevano storsero il naso
quando vennero a sapere della sua nuova amicizia. I suoi genitori si dissero
contrari, gli amici smisero di parlarle. Ma la storia d’amore continuò, e i due
andarono in vacanza in Italia. Mio padre mandò alcune fotografie alla sua
famiglia a Calcutta per mostrare loro l’idillio europeo che stava vivendo, ma le
ritagliò perché non vedessero la ragazza occidentale con cui viaggiava.
Pensava ancora che tutto questo fosse temporaneo e che alla fine sarebbe
tornato in India. Ma con il passare del tempo si ritrovò sempre più coinvolto.
Poco dopo si sposò, andò a vivere nel Kent e cominciò a giocare nella squadra
locale di cricket. Ebbe dei figli e trovò un buon posto di lavoro presso una
multinazionale. E non pensò più di tornare in India.
Mio padre, con una carriera di successo, due figli che studiavano a Oxford e la
nomina a membro dell’Ordine dell’Impero britannico per i servizi prestati al suo
paese di adozione, rappresenta per molti versi il simbolo di un’immigrazione
riuscita. Ma la verità è un’altra. Questa storia non spiega l’apatia in cui è
sprofondato durante il pensionamento, la sensazione di non essere mai arrivato
da nessuna parte. Non spiega il dolore incipiente che aleggia dietro i suoi modi
ancora energici – un dolore che nemmeno lui riesce ad articolare e che scorre

liberamente solo quando è disteso nella vasca da bagno con la porta chiusa ad
ascoltare musica classica indostana. È il dolore di una specie di esilio – non
imposto, perfino involontario, ma comunque reale. L’esilio dell’aver consacrato
la propria vita a un luogo dove la gente non sapeva nulla delle esperienze
intense e rovinose che l’avevano formato. L’esilio, allo stesso tempo, dell’aver
perso ogni possibilità di tornare – perché per i suoi familiari a Calcutta mio
padre diventò gradualmente uno straniero imperscrutabile, la cui vita non si
traduceva nella loro e la cui presenza li faceva sentire inferiori e a disagio. I
suoi genitori erano morti da anni. Alcuni fratelli e sorelle erano venuti a trovarlo
a Cambridge, ma queste visite non hanno mai sortito il ricongiungimento
sperato. L’evidenza pratica della sua vita – una casa, fotografie e un cumulo di
oggetti – per qualche motivo non riesce a dischiudere la vita stessa, e anche nel
suo stesso soggiorno possono esserci incomprensioni. Nel frattempo, i suoi
viaggi a Calcutta – che chiama ancora “casa sua” – sono sempre meno
soddisfacenti perché l’ambiente in cui è cresciuto è stato spazzato via nell’arco
di mezzo secolo e non gli permette più di riconoscersi. Ormai Calcutta, che ha
cambiato anche nome, lo vede sempre sull’orlo della rabbia: per il fatto che la
città non è come dovrebbe essere, perché la gente se n’è andata, perché lui non
riesce a dire ai suoi fratelli chi è, perché nemmeno nella casa dove sono appese
solennemente le foto dei suoi genitori c’è qualcuno che lo capisce.
Un giorno, nel 1963, prima di tutto questo, prima di mia madre, prima del
successo professionale, mio padre stava viaggiando sulla metropolitana di
Londra. Si guardava riflesso sul finestrino scuro di fronte, quando con la coda
dell’occhio vide qualcos’altro: un’immagine di suo padre morto che veniva
caricato su un carro funebre a Calcutta. Era come se la scena stesse accadendo
dentro quello stesso vagone della metropolitana, ed era così vivida che si poteva
leggere addirittura il nome delle pompe funebri sul lato del carro. Quando arrivò
a casa dei suoi amici, mio padre raccontò cos’aveva visto e scoppiò a piangere in
maniera così incontrollabile che quelli non riuscirono a comunicargli la notizia
che avevano appena ricevuto per telegramma, e che gli diedero solo a tarda
sera.
Mio padre era lontano da Calcutta solo da diciotto mesi. È questo un altro
motivo per cui i suoi successi sembrano così incompleti: la persona per cui – e a
dispetto della quale – aveva cercato di affermarsi con tanto fervore, non visse
abbastanza a lungo per vedere nulla di tutto ciò.
All’inizio di questo secolo lavoravo per una società di consulenza di marketing
con sede a New York. Il lavoro stava diventando un peso: ero sempre più
assorbito dal romanzo che stavo cercando di scrivere di sera, e in più mi ero
innamorato di una donna che viveva dall’altra parte del mondo, a Delhi. E così,
alla fine del 2000 ripetei, in senso contrario, il viaggio di mio padre.
Arrivai con una valigia e uno scatolone pieno di appunti e articoli che avevo
raccolto per il mio libro. Lasciai ogni altra cosa in mio possesso a casa di uno

zio, nel New Jersey. Non pensavo che sarei stato via molto. Non sapevo quanto
ci volesse per scrivere un romanzo, ma di sicuro credevo non più di sei mesi.
Non avevo intenzione di fermarmi a Delhi: ci ero passato alcune volte da piccolo
per andare in visita a Calcutta, e me la ricordavo come un caos inquinato e per
nulla attraente. Ero convinto che sarei riuscito a persuadere la mia amata ad
abbandonarla per la scintillante Manhattan.
Ma questi pensieri si dissolsero non appena arrivai a Delhi. Sarebbe troppo
semplice dire che mi innamorai della città – dato che la detestai in egual misura
–, ma di sicuro fu un incontro travolgente. Un’attrazione fatale, come se il
fascino di Delhi andasse oltre una semplice questione di gusto, di piacere o
avversione – perché nel 2000, tutto ciò che era sicuro e rodato nei luoghi in cui
avevo vissuto prima, qui era in turbolenta preparazione, e la città era un vortice
di profezie e possibilità. Ero finito, per puro caso, in uno dei grandi pasticci della
nostra epoca e, pur non avendo mai pensato di farlo, mi fermai.
Ed eccomi ancora là – cioè, qua. Più di dieci anni dopo, mio zio nel New Jersey
continua a spostare le mie cose polverose di scantinato in scantinato ogni volta
che cambia casa.
Al mio arrivo, Delhi usciva da un decennio di cambiamenti dovuti alla
“liberalizzazione” del 1991, vale a dire alle riforme che portarono allo
smantellamento dell’economia chiusa e centralizzata che c’era fin dai tempi
dell’indipendenza e che aprirono il paese a flussi globali di prodotti, mezzi di
comunicazione e capitali.
Quanto alla vita in città, il decennio precedente al mio arrivo aveva subìto
soprattutto quelli che si potrebbero chiamare dei cambiamenti nel suo
“software”, mentre l’“hardware” era rimasto relativamente intatto. Nelle case
del ceto medio risuonavano nuovi programmi televisivi commerciali (e stranieri)
e sogni prima sconosciuti aleggiavano nelle stanze imbiancate, ma la loro
architettura originale – balconi per l’inverno e stanze oscurate per l’estate – era
rimasta invariata. E anche se ora si potevano comprare jeans d’importazione un
tempo accessibili solo a chi aveva contatti all’estero, i negozi si trovavano
ancora nei vecchi quartieri affollati di Connaught Place – la galleria commerciale
d’epoca britannica – o negli sgangherati mercati comunali costruiti negli anni
sessanta. Il grande tumulto di distruzione e costruzione che avrebbe
caratterizzato la mia esperienza a Delhi, il furioso smantellamento di tutto
quell’hardware in nome della globalizzazione – “Da città murata a città
mondiale”, per usare lo slogan di uno dei principali quotidiani – doveva ancora
avvenire.
Quello smantellamento avrebbe rimosso molti dei punti fermi di Delhi. Di
sicuro, rimosse gli alloggi di centinaia di migliaia di poveri per far spazio a centri
commerciali e complessi residenziali. Questo enorme trasferimento di ricchezza
e risorse dai cittadini più poveri a quelli più ricchi trasformò molti dei primi in
profughi nella loro stessa città, e rese la vita delle classi operaie in generale più

rischiosa e precaria. Nel primo decennio del 2000, molte delle attività gestite
dagli imprenditori più poveri furono spazzate via in nome di un ordine estetico –
come gli informali chioschi dove potevi ordinare una tazza di tè caldo
zuccherato per due rupie (0,04 dollari), sederti su una sedia di plastica e sentirti
magicamente isolato dal turbinio di persone e traffico tutt’attorno. Ma l’ondata
distruttiva abbatté anche un ingente numero di case dei ricchi che, nel loro caso,
trassero vantaggio dal boom immobiliare del decennio radendo al suolo le loro
proprietà e costruendo blocchi di appartamenti da mettere in vendita. Edificati
per sfruttare al massimo le superfici e quindi massimizzare il prezzo di vendita,
questi nuovi e austeri condomini non contemplavano le generose terrazze e i
balconi dell’architettura precedente. La vita si ritirò negli interni con aria
condizionata, e così facendo disfò il reticolato di conversazioni tra balcone e
balcone che un tempo dominavano i pomeriggi.
Ma nel 2000 tutto questo doveva ancora avvenire, e in gran parte di Delhi la
gente continuava a vivere come in un’epoca passata, in un languore importato
dalle piccole città e dai villaggi dai profughi della Partizione, che si
aggrappavano ancora agli ambienti abitati anni prima. Il piccolo appartamento
in cui mi trovai a vivere quell’inverno era in un quartiere originariamente
destinato a quei profughi, e guardando fuori potevo vederli mentre, invecchiati e
avvolti nei loro scialli, sedevano immobili su tetti e balconi. Gli inverni nell’India
del Nord sono rigidi e dentro le case non riscaldate e coi pavimenti di pietra,
studiate per il calore estivo, c’è la stessa temperatura che fuori. I miei vicini di
casa si affidavano quindi agli stessi comfort invernali dei loro antenati rurali:
una tazza fumante di tè allo zenzero tra le mani e il pallido sole del pomeriggio
sui volti. Mentre i figli erano al lavoro e i nipoti a scuola, questi vicini venerabili
trasmettevano la serenità di un’altra epoca a tutti quelli che avevano attorno: gli
uomini che acquistavano carta e vetro di scarto pedalavano senza fretta sulle
loro biciclette tracciando degli archi tra le case; le grida dei venditori di ortaggi
che spingevano i loro carretti per le strade chiazzate di sole sembravano calme
e pazienti. A volte un’anziana donna chiamava dall’alto uno di questi uomini,
chiedeva degli ortaggi e si accordava sul prezzo. Poi calava il denaro dal tetto di
casa dentro un cesto legato a una cordicella; il venditore toglieva i soldi e ci
metteva dentro i prodotti, e lentamente, molto lentamente, la donna recuperava
il suo cesto.
Anche questa Delhi remota scomparve presto. La si ricorda a fatica, perché gli
anni dopo il mio arrivo videro la costruzione di un arcipelago scintillante di caffè,
ristoranti, bar e club, tanto che ora spostarsi per la città nelle sere dei fine
settimana è difficile per via degli ingorghi nel traffico o degli entusiasti avventori
dei bar. Ma nulla di tutto questo esisteva nel 2000, quando un anziano
conservatorismo dominava le serate cittadine e la maggior parte dei quartieri
era deserta dopo la chiusura dei negozi, verso le nove di sera. Di sicuro i miei
vicini, che credevano nelle virtù della famiglia e dell’alzarsi presto, non
sapevano cosa volesse dire andare in giro per la città di sera. Profondamente

segnata dalle angosce e dagli espropri della Partizione, questa generazione del
ceto medio di Delhi era frugale e diffidente verso l’esterno, e spendere soldi nei
ristoranti, mangiando cibo cucinato da mani sconosciute, equivaleva a un
anatema. Era la loro Delhi quella in cui arrivai, una Delhi che – a differenza
della New York che avevo appena lasciato – non si sforzava di sedurre o
divertire, e che a fine giornata ti mandava dritto a casa.
Come per queste persone, anche per i bohémien tra cui mi trovavo ora il
divertimento serale era perlopiù domestico. Non uscivamo perché non c’era
nulla da fare. Così ci riunivamo in vari appartamenti – piccoli, spogli e all’epoca
poco costosi – e, in stanze annebbiate dal fumo di sigaretta, sedevamo per terra
sui cuscini attorno a un gruppo variegato di bottiglie di rum e whisky e
parlavamo.
Ogni conversazione ruotava attorno al presente, e fu durante quelle serate
che mi resi conto di essere approdato in un luogo e in un’epoca straordinari.
Gli artisti e gli intellettuali di Delhi tra cui mi trovavo parlavano con una
veemenza che non avevo mai conosciuto altrove, e che non avrei mai più
ritrovato nemmeno nella stessa Delhi. Di sicuro erano individui di un’intelligenza
e un’originalità eccezionali, ma l’energia dirompente dei loro dibattiti proveniva
anche dalla città là fuori. Il vecchio stava morendo, il nuovo si stava preparando,
e noi eravamo nel mezzo, là dove nulla era deciso e tutto era possibile. Tutti
cercavano di assimilare, di immaginare come sarebbe potuta diventare la città,
e la loro vita. Vivevano con la pancia vuota, nutrendosi di libri e conversazioni,
perché forme di pensiero reputate formali e remote in tempi stabili diventano
intime e necessarie quando ogni limite viene abbattuto. La gente ha bisogno
della filosofia perché non sa come comprendere il tumulto che si porta dentro.
Ha bisogno di più di quel che ha, di più idee, più parole, più linguaggio: così si
tuffa nei discorsi, e poco male se non dorme la notte.
Parte di questa energia era squisitamente locale. La città stava cambiando in
maniera impressionante, e c’era la sensazione che la vita sarebbe diventata
meravigliosa, che si sarebbe liberata delle costrizioni del passato e che dal suo
terreno sarebbero spuntati frutti nuovi e sconosciuti. Un altro intellettuale
appena arrivato in città scrisse una poesia intitolata Nei primi tempi della
metropolitana di Delhi,1 un titolo che rispecchiava sia il sentire tipico di quegli
anni, sia il grande idealismo provocato dalla nuova metropolitana, che aprì la
sua prima linea poco dopo il mio arrivo in città. I treni e le stazioni moderne
sembravano inaugurare non solo un’epoca nuova di infrastrutture pubbliche di
alto livello, realizzate – Già, anche l’India può farcela! – senza l’incompetenza o
la corruzione normalmente associate a simili progetti, ma quello scivolare
silenzioso sotto la città, che eludeva il chiasso battagliero delle strade di Delhi e
sfrecciava agevolmente tra zone ricche e zone povere, sembrava annunciare un
nuovo genere di mobilità – sociale e anche economica – in una città da sempre
innamorata di confini e gerarchie.
Ma la trepidazione di quegli anni aveva una portata molto più ampia della città

stessa. Scaturiva da una prospettiva universale: Quel che succederà qui
cambierà il mondo intero.
Le persone che ho incontrato erano cosmopolite, e contentissime di veder
crollare muri in tutta l’India. Disprezzavano il nazionalismo e amavano i nuovi
ricchi che li contattavano tramite Internet. Ma, fedeli al loro scetticismo – e alla
storia del pensiero antimperialista di quella parte del mondo –, erano anche
critici riguardo alle basi economiche e sociali delle società occidentali – e
l’ultima cosa che volevano da questa fase di apertura era l’instaurarsi di una
società simile in India. Gran parte della loro ispirazione intellettuale proveniva
dai critici interni al capitalismo occidentale: dai teorici americani del software
libero, dal movimento squatter olandese, da artisti britannici che si opponevano
al cibo corporativistico e alle culture della proprietà, da studiosi di legge di
Harvard e Oxford che prospettavano alternative al possesso di spunti, immagini
e idee. Non potevano esserci campi d’indagine più importanti per l’India postliberalizzazione, dove la questione principale era, per l’appunto, quella della
proprietà. In diversi ambiti della vita indiana, le risorse fondamentali – certi tipi
di terreno, la conoscenza e la cultura, per esempio – erano sempre state libere
da ogni forma di possesso, ma quando l’India cominciò a firmare accordi
commerciali internazionali si affermò una tendenza alla privatizzazione di
queste merci precedentemente “comuni”. Tra i miei amici di Delhi c’era la
sensazione che la cultura aziendale, che si autoreclamizzava come un rimedio
per molti, avrebbe portato a una nuova forma di povertà se non si fosse adattata
nelle sue basi a questa realtà.
E si avvertiva che tramite questo adattamento sarebbe stato possibile
immaginare nuove forme di capitalismo ibrido, che sarebbero state d’ispirazione
non solo in India, ma ovunque. Fu in questo periodo, in fondo, che New York fu
colpita dalla devastazione dell’11 settembre e, mentre le società occidentali
cominciavano ad avvertire la pressione dei timori sull’Islam, il loro
multiculturalismo e il loro stesso senso di superiorità sembrarono vacillare.
Questo multiculturalismo poteva abbracciare persone di paesi e credo diversi,
ma pretendeva anche che adottassero un livello profondo di omogeneità: tutti
dovevano attenersi a un unico sistema giuridico, per esempio, e mettere da
parte ogni pratica in contrasto con l’etica di efficienza e sobrietà dello stato.
Delhi, dove quindici milioni di abitanti erano abituati a vivere gli uni accanto agli
altri nonostante le differenze insuperabili, offriva uno spettacolo di vita
infinitamente più vario e paradossale di questo – eppure fluido e funzionale.
Questa capacità di una città del Terzo mondo di ammettere una totale
incomprensibilità all’interno della sua stessa popolazione, di non dire,
“permettimi di capirti, così che potremo convivere”, ma “vivrò accanto a te a
ogni condizione, perché non ti capirò mai”, sembrava non solo più umana, ma
anche più promettente come etica generale della globalizzazione, dato che era
chiaro, in quest’epoca di interconnessioni globali, che eravamo tutti coinvolti in
rapporti con persone che non avremmo mai conosciuto né capito. Forse la città

del Terzo mondo, da tempo considerata un luogo di miseria e disperazione,
poteva contenere forme implicite di conoscenza di cui poteva beneficiare anche
il resto del pianeta.
E non erano solo chiacchiere, perché a Delhi stava sbocciando anche una
nuova cultura. Mentre mi accingevo a scrivere il mio primo libro e mi rendevo
conto che Delhi era un luogo molto più stimolante di New York, mi ritrovai
circondato da ogni parte da gente che faceva cose simili. Una scrittrice di Delhi,
Arundhati Roy, il primo membro di questo ambiente a ottenere visibilità
internazionale, aveva da poco vinto il Booker Prize, e all’improvviso sembrava
che ovunque, in questa città non letteraria, i giovani stessero scrivendo libri e
girando film. Altri ventenni e trentenni fondavano case editrici, riviste e giornali.
Caffè e bar decisero che avrebbero attratto più clienti con letture di poesia e
proiezioni di film.
Ancora più dinamico era il nascente mondo dell’arte, che comprendeva un
gruppo eterogeneo di persone attratte dalla qualità delle università di Delhi, dai
prezzi bassi dei suoi atelier o, semplicemente, dalla promessa ventilata, e così
tangibile in quei giorni, che la città potesse far emergere il loro vero io. A quei
tempi ricordo un’esposizione sperimentale dentro una casa abbandonata:
c’erano pozze d’acqua sul pavimento e l’illuminazione di fortuna ti costringeva
ad avanzare a tentoni per i corridoi. Alcune persone parlavano nella vasca da
bagno. Le opere d’arte erano appese alle pareti dei bagni o nascoste dentro i
cassetti della cucina. L’allestimento rispecchiava la disgregazione della città in
quel periodo e la nuova realtà, insolita e meravigliosa, che stava per sorgere. Fu
un’esperienza senza dubbio affascinante, e non sembrò così strano vedere tra i
presenti Bianca Jagger che si aggirava per le stanze umide nel suo vestito
immacolato. La gente continua a parlare ancora oggi di quella serata, quando
potemmo avere un assaggio di quel che sarebbe avvenuto – perché, nel giro di
pochi anni, molti di quegli artisti sarebbero diventati i beniamini del mondo
dell’arte a livello internazionale. Collezionisti provenienti da ogni dove volevano
possedere un frammento dell’ascesa indiana, qualcosa che avrebbe reso
concrete le voci sull’emergere dell’Oriente, le crescenti astrazioni della borsa
valori di Bombay, e fecero incetta di sculture d’acciaio e di marmo le cui enormi
dimensioni sembravano rispecchiare le circostanze epiche da cui erano
scaturite. Gli artisti si trasferivano in studi simili ad hangar, diventando in tutto
e per tutto multinazionali, cominciando a produrre in Cina come ogni altra
buona azienda del ventunesimo secolo e vendendo le loro opere a milioni di
dollari al pezzo. La loro rapida ascesa da perdigiorno da due soldi a personaggi
ricchi e potenti non poté passare inosservata nemmeno in una città poco incline
all’arte come questa, e nel giro di poco gli artisti furono accolti nel pantheon
delle celebrità indiane. Ma la gente dava per scontato che, essendo diventati
così ricchi, questi artisti non avessero mai pensato ad altro. Io, però, li avevo
conosciuti prima, quando non c’erano ancora soldi all’orizzonte, quando l’unica
cosa che avevano in mente era come dar forma a quella voce possente di cui

molti di noi sentivano il ruggito, nei primi tempi della metropolitana di Delhi.
Dieci anni dopo, questo clamore utopistico non esisteva più.
Quei primi anni straordinari sembravano un lontano ricordo. Il futuro era
arrivato, e non era nulla di così sensazionale. La città era stata sopraffatta da
energie più negative, e Delhi sembrava di nuovo un luogo marginale e
irrilevante. Se avevamo pensato che questa città potesse insegnare qualcosa al
resto del mondo sulla vita del ventunesimo secolo, eravamo rimasti delusi. La
corsa all’appropriazione dei terreni e la solita corruzione, che diventarono così
lampanti in quegli anni, l’aumento del potere delle élite a discapito di chiunque
altro, la trasformazione di tutto ciò che era lento, intimo e peculiare in qualcosa
di veloce, ampio e generico resero difficile sognare ancora un futuro
sorprendente. I soldi governavano la città anche di più che nel “materialista”
Occidente, e il nuovo stile di vita che vedevamo sorgere attorno a noi era una
copia scialba e degradata di ciò che avevano sviluppato le società occidentali:
palazzi di uffici, condomini, centri commerciali e, tutt’attorno, milioni di persone
che non entravano mai in questi posti tranne che, forse, per pulire i pavimenti.
L’aumento della violenza urbana, inoltre, che si manifestò in maniera più
sensazionale con una serie triste e ripetuta di orribili crimini a sfondo sessuale,
portò a una diffusa costernazione sul genere di società che si stava formando in
questa metropoli in rapido cambiamento. Mentre migliaia di persone
scendevano in piazza per esprimere sia la loro vicinanza alle vittime, sia la loro
indignazione per la vulnerabilità che ora chiunque provava per le strade della
città, Delhi diventò un luogo di confusa introspezione. In quei giorni di crescita
economica alcuni avevano sperato di poter dire addio a simili violenze, che
risalivano all’epoca coloniale e colpivano indiani e stranieri in egual misura, e
indicavano che quella indiana era una cultura inferiore e atavica. Ma le
cronache brutali sulle pagine dei quotidiani di Delhi fecero sorgere grandi dubbi
sulla legittimità di questa speranza. La città non stava più costruendo un
paradiso che avrebbe ispirato il mondo: ora stava cercando di non sprofondare
nell’inferno.
Alla fine di quel decennio decisi di scrivere un libro sulla mia città adottiva, in
parte per comprendere la natura di questa transizione che, come altri milioni di
persone, avevo vissuto sulla mia pelle. Mi sembrava che fossero in gioco energie
umane molto potenti – quelle del denaro, del cambiamento e dell’ambizione, ma
anche quelle dell’inquietudine, dell’ascetismo e del trauma storico – e che la
realtà della città potesse essere scoperta solo parlando con degli esseri umani in
carne e ossa. Le statistiche erano il linguaggio più in voga per discutere del
cambiamento dell’India, perché come rappresentare altrimenti l’esistenza di un
miliardo di persone così diverse? Ma i grafici uniformi e ascendenti dell’India
dell’epoca del boom non esprimevano l’intensità con cui ogni singolo giorno
veniva vissuto in città. Questa intensità derivava dalla profonda deformazione
della vita quotidiana, che scuoteva la gente tra l’allegria e il terrore, tra sistemi
di valori vecchi e nuovi, tra l’autorealizzazione e l’autodistruzione. Non c’erano

grafici che potessero riassumere lo strappo di una società che si stava
globalizzando, e difatti l’entusiasmo per le statistiche e la conseguente
omissione di paradosso, vita sognata e dubbio, era una parte rilevante del
problema. Spesso veniva anche dato per scontato che la vita interiore di una
popolazione in apparenza fiorente dovesse essere armoniosa come le sue misure
esterne, mentre i rapidi cambiamenti di questa metropoli del mondo emergente
venivano spesso vissuti come una tempesta violenta. Se la gente guadagnava più
soldi, le cose perdevano di significato.
Ma il difetto non stava necessariamente nelle cose, quanto
nell’immaginazione. Sembrava che Delhi non fosse stata ancora immaginata e, a
differenza di quelli che vivevano in città molto immaginate – come Parigi, New
York o Mumbai –, noi a Delhi avevamo pochissimi codici con cui mettere ordine
nel caos di dati che ci circondava. La “città” non esisteva ancora: per il
momento restava un mero campo di forze di stimoli grezzi e furenti –, ed era
questo uno dei motivi che ci rendevano così irritabili ed esausti. “Assurdo!”
gridavano i giornali locali a ciascun nuovo abominio, reiterando così una delle
idee secolari di Delhi – che ogni cosa in fondo è insensata. Ma mi chiedevo se
fosse possibile capovolgere la storia. Anche se eravamo presi nel vortice del
cambiamento, sembrava che tutto avesse un significato e che anche l’orrore
avesse qualcosa da dire. Gli individui, di sicuro, erano ferocemente convinti di
sé, anche se disperavano del resto. Decisi di partire da loro, dal torrente della
vita interiore di Delhi, e di cercare là il ritmo, la storia, la rete da cui potevano
emergere i lineamenti di una città. Ero convinto che tutto avesse un senso.
C’era una “città” da costruire.
Ma il libro che cominciai a scrivere era solo in parte un libro su Delhi. Era
anche un libro che parlava dello stesso sistema globale. Ero convinto che le
scene che vedevo attorno a me non riguardassero solo questo posto. E che non
appartenessero a una parte “primitiva” del sistema che si sforzava di “mettersi
alla pari” con un Occidente avanzato. Piuttosto, mi sembravano scene
ultramoderne che venivano replicate altrove, con alcune variazioni, sulla parete
rocciosa del capitalismo globale. Di fatto, il libro che stavo scrivendo sembrava
una cronaca da un futuro globalizzato: perché era in centri “emergenti” come
questo, esclusi dal capitalismo internazionale del ventesimo secolo – la sua fase
di maggiore apertura e speranza – che si potevano osservare meglio gli aspetti
più recenti della globalizzazione.
In questo senso, rimasi fedele all’universalismo dei miei primi anni a Delhi. Ma
era un universalismo più cupo, che doveva faticare ancora per rivelare
l’idealismo sottostante.
Mio padre era preoccupato quando mi trasferii a Delhi. Aveva trascorso
troppo tempo in fuga da questo paese per poter guardare con serenità il ritorno
di suo figlio. Ma col tempo cominciò a vedere le possibilità di questa situazione
imprevista. Diventai per lui un modo per fare ritorno al passato, un emissario

tra la sua vita adulta e la sua giovinezza. Quando lui e mia madre vennero a
stare da me a Delhi, era vivace come non lo vedevo da anni. Il suo io
adolescente riaffiorò non appena riprese a parlare in hindi – una lingua che non
aveva quasi più parlato dai tempi di Delhi – e a bazzicare i negozi di dischi in
cerca di cd della sua adorata musica indostana. In tanto entusiasmo, mi chiese di
portarlo a vedere la casa dove aveva vissuto insieme alla sua famiglia negli anni
cinquanta.
Così, insieme a mia madre, partimmo per Karol Bagh. “15/64 Western
Extension Area, Ajmal Khan Road” intonò solennemente mio padre dai sedili di
dietro. Percorremmo le strade ampie e scorrevoli del quartiere amministrativo,
svoltando poi per Karol Bagh. Il pomeriggio stava lasciando il posto alla sera e
le strade erano piene di furgoni che caricavano e scaricavano merci davanti agli
innumerevoli negozi di Karol Bagh. I commercianti punjabi che si erano
trasferiti qui nel 1947 si erano arricchiti, e ora sembrava che l’intero quartiere
stesse esplodendo: negozi e grandi magazzini si estendevano lungo le strade, i
condomini si erano alzati e allargati occupando più spazio possibile, e le auto
parcheggiate riempivano il resto. Sbagliammo lo svincolo e fummo costretti a
fare un’inversione a U, un errore che ci costò mezz’ora. Seduti nel traffico,
guardammo i risciò muoversi a zigzag davanti a noi e depositare donne davanti
ai negozi di sari. Nel fumoso campo di forza del mercato di Delhi, l’auto era il
mezzo di trasporto peggiore, e non c’era mercato più fumoso di Karol Bagh.
Mio padre diventò sempre più nervoso a mano a mano che ci addentravamo
nel clamore di fine giornata. “Un tempo Qarol Bagh era un bagh,” disse, “un
giardino. Avevo l’abitudine di andare in giro in bicicletta per queste strade.
Cos’è successo?” Chiedemmo informazioni più volte per l’indirizzo, “15/64
Western Extension Area?,” ma nessuno ci seppe aiutare. Mia madre leggeva i
numeri sulle porte, che sembravano avvicinarsi sempre più alla nostra
destinazione, ma poi cambiavano e ricominciavano con un’altra serie. Sembrava
che quel posto non esistesse più. Là dove avrebbe dovuto esserci la casa, adesso
c’era una fila di magazzini dalla facciata di acciaio. La prospettiva di fare altre
inversioni a U era scoraggiante. “Torniamo a casa,” disse mio padre, agitato.
“Non puoi guidare in questo caos. Andiamo.”
Mentre tornavamo e mio padre non diceva una parola, deluso dall’ennesimo,
fallimentare rimpatrio, ricordo di aver pensato che essere stato via sessant’anni,
pur avendo amplificato lo choc del ritorno, non ne era la causa principale. Anche
chi non aveva mai lasciato Karol Bagh, anche uomini e donne che avevano
assistito a tutte le trasformazioni degli ultimi sessant’anni, vivevano attimi di
incredulità quando ripensavano al passato. In realtà li sentivi spesso, questi
anziani, che cercavano di far capire a chi non c’era stato com’erano un tempo le
cose. Ma il più delle volte non riuscivano a esprimersi bene. Parole e ricordi si
accavallavano, perché l’organismo umano ha un’ottima capacità di adattamento
e si riprogramma con un’efficienza così prodigiosa in un ambiente mutato che
fatica a ricordare com’erano le cose – o com’era una persona – prima di allora.

Questo processo, nella Delhi d’inizio ventunesimo secolo, era molto accelerato.
Il cambiamento avveniva a una tale velocità che persone di tutte le età
perdevano la presa anche sulla loro esistenza recente. Guardavano i grandi
centri commerciali, la cui costruzione li aveva lasciati risentiti e sgomenti, e non
si ricordavano nemmeno cosa c’era stato prima o perché si fossero opposti in
maniera così decisa. Il fallimento di mio padre nel ritrovare la sua casa di Delhi
era solo un esempio di una condizione generale: nessuno, nemmeno i giovani,
potevano ritrovare la Delhi da cui provenivano, perché non esisteva più.
Siamo portati a pensare alla migrazione come a un movimento nello spazio;
ma in un certo senso è un passo laterale all’interno del ben più vasto procedere
in cui si ritrova chiunque viva nel vortice del capitalismo: la migrazione
attraverso le pianure del tempo.
Reputo interessante, quindi, che mio padre abbia affidato a una collezione di
orologi – per non dire di mappe – il suo attaccamento ai luoghi perduti. Come
molti emigranti, è sempre stato affascinato dal concetto di retaggio. Il suo
successo aziendale lo fece ruotare nell’orbita della borghesia britannica, le cui
case erano piene di cimeli: cassapanche e soprammobili, vasi e dipinti. Lui, al
contrario, non aveva un solo oggetto che indicasse da dove veniva o quali
fossero le sue origini. Così, negli ultimi anni, quell’uomo parsimonioso che è mio
padre ha cominciato a investire grandi somme di denaro in una collezione di
orologi francesi da scrivania del diciannovesimo secolo. Non è un appassionato
francofilo, e il fatto che questi esemplari siano stati fabbricati a Parigi per lui
non ha nulla di romantico, tranne che in termini di storia dell’orologeria. Ciò che
conta è che abbiano ticchettato per tutta la sua vita e anche prima: che siano
vecchi abbastanza da aver suonato i quindici minuti non solo durante l’intera
storia dell’India indipendente, ma anche durante la precedente dominazione
britannica. E così, a ciascuna squillante cacofonia nella sua casa di Cambridge,
essi ripristinano ogni assenza del tempo. Questi oggetti antichi e solenni
rendono il tempo calmo e completo, abbracciano tutta la storia e la trattengono
perché non scivoli via.
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Sono molto orgoglioso di essere indiano. Quand’ero piccolo e la gente mi chiedeva di dov’ero,
mi vergognavo di dire che venivo dall’India. Ma negli anni novanta qualcosa è cambiato. Ora
sono molto orgoglioso di dire che vengo da qui. A quei tempi non c’era niente, sa, solo un
sacco di sporcizia. Adesso abbiamo Bmw sulle strade. Quando avrò cinquant’anni, il mio paese
sarà veramente arrivato. La generazione dei miei figli potrà vederlo con i suoi occhi. Stanno
succedendo un mucchio di cose, la gente ha così tanta energia. È un luogo pieno di vita.
Indira, disegnatore di gioielli

Il 24 luglio del 1991 Manmohan Singh, il nuovo ministro delle Finanze indiano,
annunciò nel suo discorso sul bilancio che da allora in avanti la nazione avrebbe
abbracciato i princìpi dei mercati aperti e della libera iniziativa. La vita cambiò
all’istante, anche nei suoi aspetti più basilari. Comparvero scenari nuovi. Come
mi fece notare una persona: “Prima di allora non avevo mai visto il colore rosa”.
Si potrebbe dire che l’India ci abbia messo del tempo ad abbandonare
l’ortodossia dell’economia chiusa e centralizzata che aveva prevalso fin
dall’epoca dell’indipendenza. Dopotutto, il suo modello tradizionale, l’Unione
Sovietica, era già passato alla storia. Una dottrina del libero mercato – il
“Washington Consensus” – aveva tenuto nella sua presa i centri di potere
mondiale per tutto il decennio precedente, portando alla conversione – spesso
forzata – di gran parte dell’America Latina e dell’Africa. Anche in India i
sostenitori del libero mercato – tra cui lo stesso Manmohan Singh, che era uno
stimato economista – avevano fatto pressioni fin dagli anni settanta per un
allentamento del controllo statale. Ma tali appelli, visti come “proimprese” e
“antipopulisti,” si erano dimostrati politicamente impraticabili, e di norma anche
le concessioni a favore del mercato antecedenti il 1991 venivano ritirate prima
delle elezioni. Il fatto era che ogni politico che usciva allo scoperto e diceva che
il cosiddetto sistema “socialista” non funzionava sembrava tradire la sacrosanta
eredità del padre fondatore della nazione, Jawaharlal Nehru.
Come Manmohan Singh mezzo secolo prima, Nehru aveva studiato a
Cambridge – al pari delle sue controparti nella lotta per l’indipendenza: il reimperatore Giorgio VI e il viceré Lord Mountbatten (Nehru era l’unico dei tre ad
aver preso la laurea). Essendo stato ad Harrow prima di Cambridge, Nehru
aveva vissuto in Inghilterra dal 1905 fino alla fine degli studi universitari, nel
1912, e sotto quasi ogni aspetto era più simile ai governanti britannici che si

occupò di sfrattare che ai 350 milioni di persone che si accingeva a governare.
Ma la sua idea della società che avrebbe creato in India era radicalmente
diversa da quella dei britannici. Ciò che lo aveva ispirato a Cambridge non era il
laissez-faire dell’Impero, ma le teorie sociali dei suoi intellettuali socialisti
fabiani. Detestava il lusso eccessivo dei ricchi proprietari terrieri, degli
industriali e dei banchieri britannici, che per lui non avevano posto nella
repubblica moderna. Voleva liberare l’India non solo dal dominio britannico, ma
anche dal sistema economico con cui, secondo lui, la Gran Bretagna aveva
impoverito l’India, il cui reddito pro capite non era aumentato minimamente tra
il 1757 e il 1947. 2
E non era solo una visione di Nehru. Il movimento per l’indipendenza si
rifaceva in parte a un libro del 1901 – Poverty and Un-British Rule in India –, la
cui analisi dettagliata dei flussi economici indiani mostrava che la causa
principale della povertà contemporanea era l’ingente salasso esercitato sulla
ricchezza indiana in epoca britannica – ricchezza che anche solo nel
diciassettesimo secolo ammontava a uno spettacolare 25% del prodotto interno
lordo globale. L’autore del libro, Dadabhai Naoroji, non era un dilettante
animoso. Scrittore, editore e docente sia all’Università di Bombay che allo
University College di Londra, Naoroji era anche un ricco e affermato mercante
di cotone che diventò il primo magnate indiano ad aprire una sua sussidiaria in
Gran Bretagna. Oltre a tutto ciò, Naoroji fondò una delle prime società dedite al
miglioramento delle condizioni e degli interessi della popolazione indiana;
avvicinatosi sempre più alla politica, fu primo ministro del Baroda e poi membro
liberale del parlamento nel collegio di Finsbury Central. Essendo il primo
indiano a essere eletto nel parlamento britannico, poté esprimere all’interno
dell’establishment londinese la sua analisi delle ingiustizie del governo imperiale
sia in India che in Irlanda. Quando Nehru lasciò Cambridge, anche Naoroji era
tornato in India a prestare servizio per la terza volta come presidente del
Congresso nazionale indiano (che lo stesso Nehru avrebbe in seguito guidato) –
il veicolo politico per la definitiva campagna d’indipendenza e la fondazione del
successivo Partito del Congresso, che dominò la democrazia del paese fino agli
anni settanta.
Dieci anni dopo il suo ritorno in India, e all’inizio della sua carriera politica,
Nehru rimase affascinato dagli eventi della Rivoluzione bolscevica, e all’interno
del movimento per l’indipendenza fu tra le voci più veementi e articolate a
favore di un’economia centralizzata. Nehru era un uomo moderno e credeva
nell’ideale di una società totale in cui l’ingiustizia, la diseguaglianza e gli impulsi
più ignobili degli esseri umani sarebbero stati sconfitti dal perfetto sistema
nazionale. Il suo viaggio del 1927 in Unione Sovietica, dove partecipò ai
festeggiamenti per il decimo anniversario della rivoluzione, lo riempì di
speranza e di entusiasmo. Il libro che scrisse in seguito a tale visita trabocca di
ammirazione per le conquiste sovietiche: l’industria, l’arte, i burocrati illuminati:
un’impresa così maestosa che era difficile giudicare troppo severamente perfino

le sue mancanze. In Russia, Nehru non vide – o non seppe vedere – la minoranza
che viveva nel lusso e spadroneggiava sulla maggioranza povera. L’immagine
che riportò indietro con sé era quella di Michail Kalinin, presidente del Comitato
esecutivo centrale e capo di stato, che indossava abiti da contadino e riceveva
un salario poco superiore a quello di un operaio. “La Russia ci interessa,”
scrisse, “perché potrebbe aiutarci a trovare una soluzione ai grandi problemi
del mondo odierno. Ci interessa soprattutto perché le sue condizioni non sono
state, e non sono nemmeno adesso, molto diverse da quelle indiane. Entrambi
sono grandi paesi agricoli con solo un principio di industrializzazione, ed
entrambi devono fronteggiare la povertà e l’analfabetismo. Se la Russia troverà
una soluzione soddisfacente a questi problemi, il nostro lavoro in India sarà
facilitato.”3
Nelle vesti di primo ministro indiano, quindi, Nehru intraprese un esperimento
audace, le cui incongruenze avrebbero retto solo finché a gestirlo ci fosse stato
lui, con la sua aura unica. D’altro canto, incredibile a credersi, rese questo
paese, in gran parte feudale, istantaneamente e indiscriminatamente
democratico. La costituzione garantì il suffragio universale ai cittadini adulti,
sebbene solo il 12% di loro sapesse leggere e nonostante la sensazione diffusa
che fosse pericoloso – e superfluo – affidare il destino del paese a gente così
ignara della democrazia che non le sarebbe mai nemmeno venuto in mente di
rivendicarla. Nehru e i suoi colleghi dell’assemblea costituente, che redassero la
costituzione, erano dei liberali convinti che s’impegnarono senza esitazione a
sancire la giustizia, l’uguaglianza e la libertà di tutti i cittadini e la libertà di
stampa. Il fatto che questa sfida – della democrazia e di istituzioni liberali stabili
– ebbe successo e durò nel tempo è visto a ragione come un lascito straordinario
dei politici fondatori dell’India, e ha assicurato allo stesso Nehru una
reputazione postuma di rettitudine e lungimiranza quasi divine.
D’altro canto, avendo studiato il rapido sviluppo industriale di Giappone e
Unione Sovietica, Nehru era convinto che solo lo stato sarebbe riuscito a
portare una veloce espansione economica in grado di realizzare i sogni epici
della sua giovane nazione, e istituì un’economia a pianificazione centralizzata
ispirata a quella dell’Urss. La crescita e la modernizzazione dell’India
sarebbero avvenute tramite dei piani quinquennali che avrebbero convogliato le
risorse del paese in una serie di passi avanti coordinati. Questi piani toccarono il
loro culmine di rigore intellettuale con il secondo piano, redatto da un uomo di
nome Prasanta Chandra Mahalanobis, che aveva precedentemente fondato
l’Istituto di statistica indiano e riuniva in sé gli attributi necessari a conquistare
Nehru: una conoscenza approfondita dei grandi sistemi, una laurea in Fisica a
Cambridge e un amore per la filosofia antica indiana. In seguito alla sua nomina
all’interno della Commissione di pianificazione, Mahalanobis si recò in
Inghilterra, Usa, Francia e Urss per discutere con i principali statisti ed
economisti mondiali di come rendere effettivi al meglio, con le tempistiche e
nelle quantità appropriate, gli investimenti statali nei settori bisognosi, così da

garantire una crescita olistica sul lungo periodo.
Nella visione di Mahalanobis, le industrie strategiche fondamentali – come
quelle del petrolio e del gas, dell’energia atomica, della difesa, dell’aeronautica,
della siderurgia, della generazione e trasmissione di elettricità, l’industria
elettrica pesante, delle telecomunicazioni, del carbone e dei minerali strategici –
dovevano restare appannaggio esclusivo dello stato, mentre le imprese sia
private che pubbliche potevano operare all’interno di una seconda categoria che
comprendeva l’industria chimica, farmaceutica, dei fertilizzanti, cartaria e dei
trasporti su strada. Le industrie rimanenti – come quelle dei beni di consumo –
erano aperte alle compagnie private. Tuttavia, l’iniziativa privata era soggetta a
controlli serrati: le aziende non potevano introdurre nuovi prodotti, costruire
nuovi impianti, licenziare lavoratori o fare grossi investimenti senza ottenere
specifiche licenze governative. Era un regime fortemente restrittivo, ma si
rivelò conveniente per gli interessi costituiti, e le grandi aziende indiane in
genere non vi si opposero. I grandi gruppi industriali che scamparono alla
nazionalizzazione subivano l’attento controllo del Partito del Congresso; in
cambio della loro arrendevolezza, ricevevano licenze commerciali agevolate,
che tenevano alla larga la concorrenza e assicuravano alti profitti anche quando,
come accadeva spesso, i loro prodotti erano di pessima qualità. (Le carenze
della vita materiale indiana in quegli anni, perversamente, finirono col diventare
un’ulteriore giustificazione per il sistema, dato che, se i mercati erano aperti, le
compagnie straniere avrebbero invaso l’India con prodotti di perfezione
diabolica e le aziende indiane sarebbero state annientate nel loro stesso paese.)
Ma Nehru non si preoccupava granché della qualità dei beni di consumo. A lui
interessavano le cose monumentali. Amava farsi fotografare accanto alle grandi
dighe, che producevano altre due forze essenziali allo sviluppo quali l’elettricità
e l’irrigazione, e lo riempivano di entusiasmo: all’inaugurazione dell’immensa
diga di Bhakra, la chiamò – dato che non era solo un uomo moderno ma anche un
laicista – “il nuovo tempio della rinascita indiana”. Aveva a cuore anche le tre
grandi acciaierie costruite in quegli anni, perché dimostravano la capacità
dell’India di sfruttare le proprie risorse minerarie e supportare un’attività
industriale vitale senza aiuti esterni. Ci teneva che l’India vantasse grandi
strutture di ricerca e di istruzione universitaria: riempì di soldi il fisico teorico
uscito da Cambridge, Homi Bhabha, che diede vita a due istituti di ricerca di alto
livello – il Tata Institute of Fundamental Research e l’Atomic Energy
Establishment – e fondò il fastoso Indian Institute of Technology e l’Indian
Institute of Management, per formare leader locali in vista di un futuro
tecnocratico.
Questi istituti, di fatto, avrebbero continuato ad avere un ruolo cruciale fino al
nostro secolo, perché avrebbero sfornato molti degli uomini e delle donne
responsabili non solo del boom indiano, ma anche – dato che molti di loro
finirono nella Silicon Valley – di quello americano. In generale, la visione di
sviluppo economico di Nehru fu meno duratura della sua visione politica. A conti

fatti, la complessità dei processi economici si dimostrò eccessiva anche per i
suoi grandi pianificatori: il secondo piano quinquennale fu abbandonato perché
le sue teorie crollarono di fronte a certi sviluppi inaspettati del mondo reale
quali le carenze di valuta estera e l’inflazione. Alla morte di Nehru, nel 1964, e
alla fine del terzo piano quinquennale, le speranze dei primi anni sembravano
ormai lontane: molti settori dell’economia erano stati strozzati dalle restrizioni
legislative e dalla mancanza di capitali, e il paese soffriva di gravi carenze
agricole. Nehru si lasciò alle spalle un’economia inceppata, la cui ripresa
sarebbe stato oggetto di furiosi dibattiti per quasi tre decenni.
Parte del motivo per cui questi dibattiti furono così prolungati, però, era che la
concezione che Nehru aveva dell’India continuò a godere di un prestigio quasi
teologico, anche mentre il sistema economico su cui si basava andava
avvizzendo. Era una concezione elevata, braminica, che disdegnava ogni forma
di arricchimento e vanità mondana. L’iniziativa privata e la compravendita di
beni di consumo – specialmente prodotti di lusso – erano considerate volgari e
garantivano poca libertà o rispetto all’interno della vita del paese. Proprio
quest’ultimo doveva essere il fine di ogni aspirazione, e l’economia chiusa era
anche una sorta di ingiunzione contro un interesse eccessivo verso il mondo
esterno. Mentre il cosmopolitismo dello stesso Nehru tramontava negli anni
successivi alla sua morte, la realtà indiana cominciò a concentrarsi sempre più
su se stessa, e intanto il mondo diventava gradualmente più remoto e proibito
anche per i ricchi e gli istruiti. Durante gli anni settanta e gran parte degli
ottanta, per esempio, anche i pochi privati cittadini che potevano permettersi
dei viaggi all’estero facevano fatica a spostarsi a causa delle rigide restrizioni
imposte sulla valuta estera. Una telefonata internazionale doveva essere
prenotata con un giorno di anticipo. Pochissime compagnie straniere potevano
investire nelle aziende indiane o avviare operazioni proprie in India, e le
importazioni di prodotti esteri erano in gran parte proibite.
Con l’andare del tempo questa repressione fece sorgere strane fantasie sul
mondo estero che, come i sogni dei pionieri, erano ambigue e snervanti. Da un
lato c’era un grande fermento per tutto ciò che era internazionale: quelli che
riuscivano ad andare all’estero in quel periodo, per esempio, erano una tribù a
sé stante, e al loro ritorno intere cittadine si presentavano in aeroporto ad
accoglierli con ghirlande e a cercare di vedere le radio e i profumi che
portavano da altri paesi. Ma allo stesso tempo si aveva sincero timore dei mali
che potevano portare i paesi stranieri, e le barriere che proteggevano
l’innocenza indiana sembravano enormemente rassicuranti. Memore di lunghi
periodi di insidioso dominio estero, l’India era paranoica sulla possibilità di
infiltrazione e corruzione straniere – il Pakistan e la Cia, per esempio, erano
occultamente presenti come agenti di sventura nella vita indiana.
Forse tutto ciò spiega perché l’India non poté pensare di abbandonare i suoi
sistemi di controllo statale e abbracciare il capitale globale se non quando,
semplicemente, non ebbe altra scelta – anche se l’economia indiana fu

vistosamente disfunzionale per decenni, data anche la crescita spettacolare,
negli anni settanta e ottanta, di vicini come la Corea del Sud e Taiwan. L’idea
era semplicemente troppo blasfema. Eppure, nel luglio del 1991, il sistema
corrente era ormai a pezzi, e in effetti non c’era altra scelta. Il Partito del
Congresso era travolto dagli scandali e scosso dal recente assassinio del suo
leader, Rajiv Gandhi, nipote di Nehru ed ex primo ministro, mentre l’economia
languiva in una crisi fatale. Perennemente incapace di esportare abbastanza per
ripagare le proprie importazioni, nonostante la vecchia retorica
dell’autosufficienza, a metà di quell’anno le riserve monetarie indiane per gli
scambi con l’estero furono ridotte a poco più di mezzo miliardo di dollari,
sufficienti appena a coprire circa tre settimane di importazioni di base. Per
fronteggiare la situazione, il governo chiese un prestito di emergenza di due
miliardi di dollari al Fondo monetario internazionale. Tale prestito non arrivò
gratis. Innanzitutto, richiese oro puro: per ottenere il prestito, il governo fu
costretto a dare in garanzia sessantasette tonnellate d’oro dalle sue scorte.
Quarantasette tonnellate furono spedite immediatamente alla Banca
d’Inghilterra e venti alla Union Bank svizzera. L’altra condizione del prestito
furono riforme immediate per il libero mercato.
Manmohan Singh era stato nominato ministro delle Finanze proprio perché
auspicava simili riforme da diversi anni, anche quando erano un tabù, e
sembrava la persona più adatta a realizzarle. Ciò che annunciò nel 1991, in
effetti, andava molto oltre le necessità della crisi corrente e consisteva in un
sistema articolato che aveva elaborato fin dagli anni sessanta, quando aveva
scritto la sua tesi di dottorato sul commercio estero. Tale sistema annunciava
l’avvento di una nuova era economica e, come mise in chiaro nel suo epocale
discorso sul bilancio, non poteva essere introdotto troppo velocemente: “Né il
governo né l’economia possono continuare a vivere al di sopra dei loro mezzi.
Non c’è più spazio per destreggiarsi, per vivere su soldi o tempo presi in
prestito. Ogni altro rinvio delle manovre macroeconomiche necessarie da tempo
significherebbe che la situazione della bilancia dei pagamenti, ora
estremamente complicata, diventerebbe ingestibile e l’inflazione, già alta,
eccederebbe i limiti di tolleranza”.
Dai tempi di questo discorso l’economia indiana è cresciuta a un tasso del 10%
annuo, superando quelle di Canada e Russia ed entrando a far parte delle dieci
maggiori economie al mondo. Quindi, a posteriori, stupisce che Singh sia stato
così prudente e apologetico nel portare avanti il suo sistema – un sistema che,
con il senno di poi, sembra inevitabile. Nel tentativo di realizzare il suo scopo
ebbe un atteggiamento stranissimo: pur avendo un piano preciso per la
distruzione su vasta scala del vecchio regime economico, lo propose sempre
mitigato da tributi al socialismo e a Nehru, come se l’unico modo possibile per
presentare tale distacco fosse la continuità, perfino il completamento. Sembrava
terribilmente ansioso di asserire che il suo era un progetto del tutto indiano, e
che sarebbero stati mantenuti gli atteggiamenti “tradizionali” verso il resto del

mondo: ribadì, per esempio, la nota avversione per “lo sciocco e spietato
consumismo che abbiamo preso in prestito dalle ricche società occidentali”. E
alla fine, avendo dichiarato che l’India si sarebbe ora integrata nell’economia
globale, lanciò il suo grido di battaglia – “Noi trionferemo” – un richiamo a un
famoso inno di protesta del passato che, se aveva lo scopo di rassicurare il
pubblico che i valori erano intatti, era totalmente fuori luogo in quel contesto:
contro quale oppressore era diretto? Ma si trattò di un discorso che fu tanto più
rivelatore per la sua confusione: infatti, se le metafore di Singh erano poco
chiare in quel contesto, era perché erano state importate dall’epoca di Nehru.
Non essendo un grande oratore, era chiaro dal tono del discorso che il ministro
delle Finanze stava cercando di esprimere fedeltà al grande arringatore della
nazione:
…come ha detto una volta Victor Hugo: “Nulla è più potente di un’idea il cui tempo è giunto”.
Annuncio quindi a questa prestigiosa Sede che l’emergere dell’India tra le principali potenze
economiche mondiali è una di queste idee. Lasciamo che il mondo lo senta forte e chiaro. L’India si
è destata. Noi vinceremo. Noi trionferemo.

L’implausibile appello di Singh si rifaceva al discorso con cui Nehru aveva
annunciato l’indipendenza indiana dai bastioni del Forte rosso di Delhi. “Allo
scoccare della mezzanotte,” aveva declamato Nehru all’approssimarsi del 15
agosto del 1947, “mentre il mondo dorme, l’India si sveglierà alla vita e alla
libertà.” E dato che l’India si era svegliata in maniera così spettacolare nel
1947, era ovvio che annunciare nel 1991 che era ancora sveglia non poteva
sortire questo grande effetto. Ma quel che stava cercando di fare Singh era
chiaro.
Perché i suoi timori sulla responsabilità di questa rivoluzione erano fondati. La
notizia che l’oro del paese era finito nelle casse dei vecchi padroni coloniali
aveva già suscitato una profonda indignazione. E ora serpeggiava
un’inquietudine diffusa per la nuova strategia e il ruolo che gli stranieri – il
Fondo monetario internazionale – avevano nella sua formulazione. Come scrisse
il “New York Times”: “L’India, che si considera ancora il principale paese
socialista non allineato, guarda [alle riforme economiche] con fatica, perfino con
disagio… Esse sono viste come una sorta di interferenza con l’autonomia
dell’India”. 4
In quest’epoca in cui abbiamo perso la nostra consapevolezza di potenza
mondiale sponsorizzata dai sovietici – e anche del movimento “non allineato”
patrocinato, tra gli altri, da Nehru – ammettiamo un solo genere di
“globalizzazione”. Quindi, facciamo fatica a capire come una grande nazione
abbia potuto scegliere di escludersi da questa particolare forma di globalismo, o
a ricordare come, solo una ventina di anni fa, sembrasse pericoloso e sleale
abbracciarla. L’ingresso dell’India nel sistema globale, come quello di molti altri
paesi nello stesso periodo, non è stato il facile ritorno a una condizione naturale
a cui si pensa spesso nel nostro uniforme mondo capitalista (che ha perso gran

parte della sua comprensione e della sua empatia in nome della varietà e
dell’alternativa). È stato sotto molti punti di vista una sconfitta umiliante per
tutto ciò su cui si basava la grandezza del paese, e ha generato un retaggio
schizofrenico. L’India ha “ereditato” la globalizzazione allo stesso modo in cui
una persona “eredita” un patrimonio: con un senso di nuova possibilità
economica e, insieme, di perdita paralizzante. I soldi sarebbero arrivati; ma
tutto ciò che c’era di elevato e vitale sarebbe scomparso, e nulla poteva
prendere il suo posto se non un mare di bassezza.
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Supero in auto il cartellone pubblicitario di un canale televisivo di economia. Vedo il volto
raggiante di una donna d’affari e il sottotitolo: “Un’ora di visione può aumentare i vostri
profitti”.
Dato che la foto arriva fino alla scollatura e non si vedono particolari fisici piccanti, presumo
che il testo si riferisca a profitti in denaro. Ma la donna ha un’espressione molto maliziosa.

“Le prime persone con cui abbiamo fatto dei colloqui hanno rifiutato il posto
perché credevano che fossimo dei pazzi a pensare di poter lavorare per delle
corporation internazionali esterne all’India. Pensavano tutti che gli standard
indiani fossero troppo bassi.”
Sono seduto nell’ufficio di Raman Roy,5 direttore della Quatrro, una società di
esternalizzazione dei processi aziendali. Raman indossa un paio di occhialetti
tondi e una camicia casual a quadri. Sulla cinquantina, ha dei modi bonari e
straordinariamente egualitari.
“Erano così increduli,” continua. “Non credevano che fossimo capaci di certi
standard. Facevano fatica a pensare che un indiano potesse svolgere un lavoro
da bianchi. Nel nostro paese ci sentiamo ancora inferiori ai bianchi.”
Ma, alla luce dei fatti, era vero il contrario.
“A volte i nostri dipendenti dovevano scusarsi per aver fatto un lavoro migliore
di quelli che gliel’avevano insegnato. Questo ha cambiato il loro modo di
pensare. Hanno capito che non devono sentirsi inferiori a nessuno.”
L’apertura del discorso sull’indipendenza di Nehru, uno dei passi più citati di
tutta la retorica del ventesimo secolo, contiene un errore lampante.
Quando in India è mezzanotte, “il mondo” in realtà non dorme. Quando in
India è mezzanotte, a Londra è l’ora del tè e a San Francisco è l’ora del
cappuccino. E, come fu chiaro dopo il 1991, questo fatto geografico elementare
permetteva di guadagnare miliardi di dollari.
Se c’era uno sviluppo commerciale che diventò emblematico della nuova India
globalizzata, esso fu “l’esternalizzazione dei processi aziendali” (o Bpo,
business process outsourcing). L’idea era che, dato lo stato delle
telecomunicazioni contemporanee, una compagnia non fosse obbligata a
concentrare tutte le sue operazioni in un unico posto. Esse potevano essere

distribuite nell’intero spazio globale senza nessuna perdita in termini di
funzionalità. Trasferire attività secondarie in località dove i salari erano
inferiori poteva garantire risparmi enormi. Anche se questa redistribuzione era
già cominciata in altre parti del mondo, furono soprattutto gli imprenditori
dell’India post-liberalizzazione a trasformare la teoria in una realtà
rivoluzionaria. E uno di questi imprenditori era Raman Roy.
All’epoca della liberalizzazione, Raman lavorava per l’American Express, una
delle compagnie estere che si trovavano in India fin dall’epoca britannica. Nella
nuova atmosfera degli anni novanta, Raman era riuscito a convincere i suoi capi
statunitensi a consolidare la contabilità della compagnia per l’area dell’Asia
pacifica a Delhi, dove c’erano costi inferiori e molti cittadini istruiti che
parlavano inglese.
è forse difficile immaginare come dovette sembrare improbabile la cosa a quei
tempi. Per la maggior parte degli americani, l’India restava un paese lontano e
selvaggio, e l’idea di trasferirci una grossa fetta di un gigante finanziario
americano era quantomeno poco ortodossa. Ma, come capita con molte idee
eccentriche, anche questa aiutò le persone coinvolte a vedere il mondo in
maniera diversa. Con il tempo l’American Express trasferì un numero sempre
maggiore di operazioni di back office a Delhi, e Raman si rese conto che la città
custodiva un valore finora impensato.
Verso la metà degli anni novanta una serie di forze immense cominciarono a
convergere su questo piccolo esperimento. In India, l’allentarsi delle restrizioni
su aziende e capitali continuava a pieno ritmo, e i fondi d’investimento
arrivavano in grandi quantità ad alimentare la conseguente frenesia
imprenditoriale. A conoscere uno sviluppo rapidissimo furono soprattutto le
nuove aziende di information technology, sorte in gran parte nel Sud del paese.
La più attiva di queste era l’Infosys di Bangalore, che nel 2000 fu quotata al
Nasdaq e stimata attorno ai 30 miliardi di dollari. Tanta fortuna non derivava
solo dal fatto che queste compagnie distribuivano sistemi di software alle
corporation globali alla metà del prezzo delle loro controparti americane. No: la
loro ubicazione in India permetteva di risparmiare non solo sui costi, ma anche,
cosa più importante, sul tempo. I consulenti indiani lavoravano a fianco dei loro
clienti statunitensi durante la giornata americana e poi mandavano direttive in
India; i programmatori indiani lavoravano durante la loro giornata – quando
negli Stati Uniti era notte – e i clienti americani potevano vedere i risultati di
mattina presto. Da un solo giorno lavorativo se ne ricavavano due. Quando
Raman Roy pensò di smembrare le corporation americane e collocare le loro
varie operazioni in parti diverse del mondo, vide che molte altre persone in India
stavano cercando di fare lo stesso.
Non è una coincidenza che tale modo di pensare sia sorto in un’economia
precedentemente chiusa e controllata dallo stato. Gli imprenditori emersi da
tale ambiente erano pieni di fervore rivoluzionario e ben contenti di abbattere i
confini nazionali che avevano ingabbiato la loro infanzia, tanto da innervosire, di

fatto, molti degli americani e degli europei che si trovarono quindi gran parte
delle loro vite amministrate dall’altra parte del mondo. Questi imprenditori
erano iconoclasti intelligenti che credevano nella tecnologia e nelle corporation,
e speravano di usare tale potere per rovesciare quasi tutto dell’India esistita
prima del 1991. Eppure erano indiani e, quando guardavano il mondo affaristico
americano, lo facevano con occhi nuovi e inesperti. “Com’è possibile che non
abbiano mai pensato di fare una cosa simile?” si dicevano, e continuavano a
cambiare le cose.
Forse furono aiutati dal fatto di venire da un paese dove per secoli le famiglie
di commercianti avevano mandato i loro membri in giro per il globo a
individuare i vari gradienti commerciali. Quando si parla con i membri di queste
famiglie, anche con quelli che hanno abitudini personali molto provinciali – e
permettono, per esempio, solo matrimoni all’interno della stessa casta per i loro
figli – si scopre spesso una sorprendente indifferenza per l’ubicazione e la
distanza. È proprio la natura irreggimentata di queste strutture familiari, di
fatto, a permettere loro di avere un rapporto così flessibile e non sentimentale
con i luoghi. Non esiste altro a parte costi e profitti, e se i secondi superano i
primi, allora l’affare è buono, indipendentemente dalle sue bizzarre
conseguenze geografiche.
Non è del tutto una coincidenza che questa forma indiana di globalizzazione
sia sorta proprio quando poteva unirsi a un’altra grande trasformazione
dell’economia globale. Da circa un decennio le corporation americane avevano
cominciato a trasferire il lavoro manuale oltreoceano, sia per ridurre i costi sia
come ritorsione contro i lavoratori americani, che avevano più potere
contrattuale degli individui lontani che sempre più spesso lavoravano al loro
posto. Quest’idea di una corporation globalmente dispersa e a basso attrito
esercitava un fascino straordinario sui consigli di amministrazione americani ed
europei e, mentre le nuove tecnologie di comunicazione cominciavano a erodere
le distanze tra un luogo e l’altro, venne loro naturale chiedersi se c’erano altre
operazioni non manuali che potevano essere trasferite oltreoceano con pari
rientri economici e politici. Dal momento che queste operazioni richiedevano un
gran numero di individui che parlavano inglese, l’India, con i suoi costi molto
ridotti, attirò naturalmente la loro attenzione. L’idea di servirsi di
programmatori indiani anziché americani aveva un grande potenziale, e furono
così gettate le basi perché le corporation americane cominciassero a mandare
parte delle loro operazioni interne in quella direzione.
L’altro fattore nell’emergere dell’esternalizzazione dei processi aziendali fu la
presenza, non lontano dalla capitale indiana, di una vastissima zona di immobili
high tech dove tutte queste operazioni potevano sbarcare. Si trattava del nuovo
sobborgo di Gurgaon. La Dlf, la società immobiliare che stava dietro al progetto,
aveva lentamente fatto incetta di tratti di terreno coltivabile a sudovest di Delhi
fin dai primi anni ottanta. Quando le restrizioni sull’ingresso delle compagnie
straniere si allentarono, questo territorio rivelò un valore impensato e fornì

l’infrastruttura fondamentale per un vasto riallineamento delle forze produttive
globali. Confinante con Delhi nel vicino stato dell’Haryana, Gurgaon aveva una
posizione strategica nei pressi dell’aeroporto internazionale della città e di gran
lunga preferibile rispetto a ogni altra località dell’Uttar Pradesh, l’altro stato
limitrofo, noto per la sua criminalità. Verso la fine degli anni novanta le
corporation cominciarono a stabilirsi qui a frotte, in molti casi trasferendosi
dalla soffocante capitale economica, Mumbai.
A innescare quest’affluenza incredibile nelle zone incolte dell’Haryana fu
l’annuncio da parte della General Electric, la settima corporation più grande al
mondo, che avrebbe aperto una nuova sede a Gurgaon. Con il nome di GE
Capital International, la nuova entità avrebbe gestito le operazioni globali di
back office per la GE Capital, la società finanziaria della General Electric. Nel
1996, Raman Roy ricevette una telefonata in cui gli si chiedeva se era
interessato a sviluppare gli esperimenti fatti con l’American Express per conto
della “Gecis”. Raman si recò all’Oberoi Hotel di Delhi per discutere della cosa
con il presidente e amministratore delegato della GE Capital, Gary Wendt.
In un’epoca di sfolgoranti energie aziendali, Wendt era un motore primario
che comprendeva le opportunità radicali offerte dalla deregolamentazione
globale. All’inizio del suo mandato, la GE Capital non operava al di fuori degli
Stati Uniti; al momento del suo arrivo a Delhi, la compagnia aveva sedi in oltre
quarantacinque paesi. Sotto la guida di Wendt, i servizi finanziari diventarono il
settore più vasto e redditizio del gruppo General Electric, superando ogni altra
divisione di quella che era in origine una compagnia manifatturiera. Arrivò a tale
risultato in parte perché, ingegnosamente, capì che costi e profitti potevano
essere del tutto riorganizzati nell’era globale.
“Quell’uomo era un anticonformista,” dice Raman. “Si rese conto subito del
potenziale di quel che avevamo fatto all’American Express. Mi chiese: ‘Secondo
te quanto ci perderemo se la cosa non funzionerà?’. Aggiunsi tre milioni alla
cifra di cui avevamo già parlato e risposi: ‘10 milioni di dollari’. ‘Bene’ disse lui.
‘Sono spiccioli. Metterò il denaro in un conto per te, e nessuno ti chiederà come
li hai spesi. Devi solo fare qualcosa di simile a quel che hai fatto per l’American
Express.’ Senza di lui non sarebbe mai successo. Non mi avrebbero mai lasciato
utilizzare tutti quei soldi per acquistare le antenne paraboliche e tutto il resto.”6
Raman stava cercando di scalare la parete rocciosa dell’outsourcing da dieci
anni quando arrivò alla Gecis, e rispetto ai suoi capi americani aveva una
concezione più dettagliata di dove poteva portare quella ricerca. Nel 1998 tentò
un esperimento nell’ufficio di Gurgaon, creando il primo call center
internazionale dell’India. Seduti in quell’ufficio, gli impiegati rispondevano alle
chiamate provenienti dagli Stati Uniti per conto del servizio clienti della carta di
credito. Poiché i colleghi dirigenti della General Electric in India gli avevano
espressamente vietato di portare avanti un simile esperimento, Raman glielo
tenne nascosto e invitò Gary Wendt a venire a dare un’occhiata.
“Usai uno di quei vecchi negozi di parrucchieri. Misi delle tende per dividere i

lavoratori. Se i miei colleghi avessero visto cosa stavo facendo, sarei stato
licenziato. C’erano delle informazioni riservate sugli schermi ed era tutto molto
raffazzonato. Non avevo budget a mia disposizione e cominciai con solo una
ventina di persone.
Quando Gary Wendt venne a vedere, guardò quel salone di parrucchiere e
rimase senza parole. Mi sembra ancora di vederlo, mentre scendeva le scale e
scrollava la testa. ‘Credo che tu non capisca che hai innescato una rivoluzione,’
disse. Poi se ne andò e cominciò a propagandare la cosa all’interno della GE. Il
nostro costo per unità era inferiore del 50% rispetto alle unità esistenti, e la
qualità era maggiore. Negli Stati Uniti impiegavano ragazzi che avevano
abbandonato gli studi; noi impiegavamo laureati. Nel giro di poco tempo ci
ritrovammo a fornire servizi non solo per la GE Capital, ma per l’intera General
Electric.
Ci fu bisogno di enormi pressioni per arrivare a quel punto. Le
telecomunicazioni internazionali erano ancora un monopolio statale e il governo
era diffidente. Quando feci richiesta di una larghezza di banda internazionale
per quella prima sede, pensarono che mi servisse per delle operazioni di
spionaggio perché nessuno aveva mai chiesto una portata simile. E anche se era
possibile noleggiare una linea privata internazionale, era illegale connetterla a
una qualsiasi rete pubblica perché questo significava aggirare il monopolio
statale, con multe attorno ai 150.000 dollari al giorno. Ci mettemmo otto mesi
per riuscire ad avere un’esenzione, e anche allora ci diedero solo un permesso
per una prova. Non capivano cosa stessimo facendo. Dovemmo stampare delle
definizioni di call center da Internet e mostrarle agli impiegati governativi
perché capissero cosa stavamo cercando di fare.”
Raman è una di quelle persone che hanno avuto la soddisfazione di vedere una
propria intuizione trasformarsi in una rivoluzione globale. “L’idea originaria,”
dice, “il nostro obiettivo massimo, era coinvolgere circa un migliaio di persone.
Ma diventarono molte di più. La cosa toccò centinaia di migliaia di persone e
cambiò l’intera società.” Di lì a poco, la richiesta di simili posti di lavoro fu tale
che la compagnia fu costretta ad avvisare la polizia ogni volta che teneva dei
colloqui, perché fuori dall’ufficio si radunava una folla immensa. La gente veniva
da lontano portandosi dietro l’intera famiglia e restava seduta fuori dall’ufficio
per giorni. La compagnia doveva distribuire cibo e acqua.
La Gecis forniva un’ampia gamma di servizi alle compagnie della General
Electric. Le telefonate al servizio clienti erano solo una piccola parte delle
operazioni aziendali trasferite in India, che con il passare del tempo diventarono
sempre più complesse e specializzate. Sistemi e addestramento raggiunsero alti
livelli di efficienza, e i lavoratori indiani non si ritrovarono a svolgere solo
compiti stupidi e ripetitivi: molti di loro andavano negli Stati Uniti per dei
briefing, diventando poi dipendenti preziosi all’interno dell’organizzazione
globale.
Dopo un po’ Raman cominciò ad avere la sensazione che si stessero lasciando

sfuggire un’occasione ancora più grande. “Era bello avere i privilegi della vita
aziendale, grosse automobili, club e tutto il resto, ma capii che si poteva fare
ancora di più. Dissi alla General Electric che la vera opportunità era quella di
offrire servizi esternalizzati alle altre corporation, ma loro volevano tenere
tutto per sé. Così, nel 2000 fondai la Spectramind, che offriva questi servizi a
tutte le grosse corporation: Microsoft, Dell, HP, Cisco, Aol, American Express,
Citibank. Nel giro di pochi anni, la General Electric fece lo stesso. Vendette la
Gecis, e quest’ultima diventò una compagnia indipendente chiamata Genpact,
che offriva servizi di esternalizzazione a tutti.”
Attualmente la Genpact, che ha ancora sede a Gurgaon e rendite annue che
superano il miliardo di dollari, è grande quanto alcuni dei suoi clienti che
compaiono nella classifica di Fortune 1000. Ha acquisito altre compagnie di
esternalizzazione in posti lontani come il Guatemala, la Cina, la Polonia, il
Sudafrica e le Filippine, dà lavoro a oltre 50.000 persone in tutto il mondo e
offre servizi esternalizzati in una trentina di lingue. Lavora così bene che ha
cominciato a fare importanti acquisizioni negli Stati Uniti. In virtù della sua
specializzazione, può gestire operazioni secondarie in maniera più efficiente e a
un livello qualitativo più alto di quanto riesca a fare la maggior parte delle
stesse corporation. Per esempio, ha rilevato una grossa fetta della contabilità
della Walgreen, che ora gestisce come operazioni esternalizzate in America.
Dopo che la Spectramind è stata acquisita dal gigante informatico indiano
Wipro, Raman, sempre irrequieto nella vasta cultura aziendale, l’ha lasciata per
fondare la Quatrro. Mentre gli stipendi in India aumentano e parte del lavoro
esternalizzato di base viene trasferito in altri paesi, la Quatrro ha spostato lo
sguardo sempre più in alto nella catena del valore. Le diverse migliaia di
persone che impiega e di cui offre le competenze alle aziende mondiali
comprendono dottori, avvocati, ingegneri e giornalisti. E la Quatrro si rivolge a
un mercato diverso. “Nessuno guardava alle compagnie americane medie e
piccole,” dice Raman, “che hanno bisogno di tutti quei servizi che non vogliono
svolgere da sé – dalla gestione del rischio alla dichiarazione d’imposta. E sono
tantissime. Le parcelle sono molto più basse: un mio cliente medio paga solo
5.000 dollari al mese. Ma ho 10.000 clienti.”
È probabile che negli anni Raman abbia accumulato un grandissimo
patrimonio, ma questa sembra essere l’ultima delle sue soddisfazioni. Ciò che lo
entusiasma è il cambiamento. Investe di tasca propria nei progetti di giovani
imprenditori, perché è convinto che l’imprenditorialità sia la forza più potente
per migliorare il mondo.
“L’industria del Bpo è stata catalitica. Attualmente quest’industria in India
guadagna circa quindici miliardi di dollari. Dà lavoro a 800.000 persone, con
un’occupazione indiretta di quattro milioni. E non è una coincidenza che la gente
abbia cominciato a scrivere romanzi e a fare film su queste persone, perché per
molti aspetti sono state l’avanguardia della nuova India. Lavoravano sodo, erano
esperti di tecnologie e pronti a entrare nel mercato globale. Facevano parte di

un grande cambiamento.
Prima degli anni novanta c’erano così poche opportunità che molta gente
proseguiva gli studi e prendeva dei master solo per salvare la faccia – per
nascondere il fatto che, in sostanza, era disoccupata. Così, quando abbiamo
fondato la Gecis, abbiamo trovato una vasta fetta di popolazione istruita a Delhi
che aspettava solo che l’assumessimo. Ma dopo un po’ non c’era più gente del
posto e abbiamo dovuto cercare altrove. All’epoca, più della metà degli
appartamenti di Gurgaon era occupata da persone che avevano lasciato le loro
cittadine per venire a lavorare nella nostra industria.
Questa gente voleva una vita diversa. In quegli anni beneficiavamo delle nuove
ambizioni che vedevamo in televisione: all’improvviso i giovani volevano
lavorare e avere soldi in tasca. Nell’industria del Bpo, le persone raggiungevano
l’indipendenza economica in giovane età, e questo trasformava completamente
la loro vita. Soprattutto nel caso delle donne. Gurgaon fu uno dei primi posti in
India a offrire una vivace vita notturna per giovani single. Ed era un ambiente
molto bello, molto diverso da Delhi, che è dominata da burocrati e ricche
famiglie. Andate a una festa a Gurgaon e troverete molta più intelligenza e
molta più umiltà. Il futuro viene da qui.”
All’inizio del nostro secolo, un giovane arrivò a Delhi. Era uno come tanti altri
e sarebbe potuto venire da qualunque posto, ma veniva da Calcutta. Si chiamava
Siddharta.
Siddharta era uno dei tanti ragazzi del ceto medio che in quegli anni
ciondolavano senza uno scopo in varie città dell’India. Era cresciuto in un
ambiente chiuso e conservatore, e non era riuscito a entrare tra le fila degli
energici imprenditori che in quel periodo si stavano impossessando della realtà
commerciale. L’epoca degli impieghi statali ben retribuiti e a tempo
indeterminato, per cui la personalità di Siddharta sarebbe stata adatta, era
ormai tramontata, mentre la sua timidezza e i suoi modesti risultati accademici
lo escludevano dalle sfere dei dirigenti d’azienda che costituivano la nuova
immagine del successo borghese.
“Al nostro arrivo non sapevamo niente di Delhi. Avevamo solo una borsa piena
di vestiti e alloggiavamo nel minuscolo appartamento di uno dei nostri amici. Era
una zona musulmana e noi eravamo indù, spaventati per qualsiasi imprevisto. Le
strade erano sporchissime e piene di mucche. Non avevo nessun lavoro ad
attendermi, ma a Calcutta avevamo esaurito le alternative e pensavamo che qui
avremmo avuto prospettive migliori. La gente diceva che c’erano più sbocchi a
Delhi e a Mumbai. E per quelli del ceto medio, Delhi è molto più invitante di
Mumbai. I lavoratori preferiscono Delhi; gli attori preferiscono Mumbai.”
Siddharta non era uno da imprese azzardate, ma questa volta si lasciò
convincere dal fatto che suo fratello minore era venuto a Delhi prima di lui e
aveva trovato lavoro nel giro di una settimana semplicemente andando in giro a
chiedere nei negozi.

“È per questo che sono venuto qui. Ma non è facile trovare il lavoro che fa per
te. Non me ne rendevo conto. A quei tempi mia madre faceva la commessa in un
negozio di abbigliamento di Calcutta, mio fratello lavorava in una libreria di
Delhi, ed ero convinto che, se fossi finito anch’io in un negozio, non saremmo
andati da nessuna parte. Così ho cercato di entrare in un’azienda. Ho visto un
annuncio sul giornale e sono andato a fare un colloquio per un posto nel settore
vendite. Ho attraversato Delhi in autobus e mi sono perso mentre cercavo
l’indirizzo. Alla fine, quando sono arrivato, ero sudato fradicio e mi hanno
scartato all’istante. Gli altri candidati erano venuti in moto e avevano tutto il
necessario. Io non avevo niente.
Dopo un po’ non sapevo più che fare e cominciavo a essere a corto di soldi.
Così sono andato all’Oberoi Hotel, che cercava dei fattorini. Mi offrivano 200
rupie a notte per lavorare dalle sette di sera alle sette di mattina.
La prima sera, al mio arrivo, mi hanno detto di mettermi questa divisa. Così
me la sono messa, ma mi sentivo terribilmente impacciato. E dopo tre o quattro
ore di lavoro ho pensato: ‘Non fa per me’. Ho appeso la divisa e me ne sono
andato dall’hotel alle tre di mattina. Sono tornato fino a casa a piedi. Quindici
chilometri. E durante tutto il tragitto non ho smesso di chiedermi cosa potevo
fare. Come avrei fatto a sopravvivere se il mio ego era così ingombrante?”
A quel punto, disperato com’era, Siddharta incontrò per caso un conoscente di
famiglia che gli offrì un posto nella sua ditta di decorazione d’interni. Il lavoro
consisteva nell’andare qua e là a controllare il lavoro di falegnami e imbianchini,
e il salario era di 2.500 rupie (52 dollari) al mese.
Siddharta detestava quel lavoro. Ma gli permise di prendere tempo. Tempo
per sentire un’espressione che non aveva mai sentito prima: “esternalizzazione
dei processi aziendali”.
“Per me il termine ‘Bpo’ significava solo ‘call center’ – non sapevo che le
compagnie esternalizzassero molte altre operazioni oltre al servizio clienti.
Così, volevo lavorare in un call center. Ho bussato alla porta dei call center
internazionali, ma ogni volta mi dicevano: ‘Hai un accento troppo forte’. Allora
ho provato con i call center indiani e ho trovato un posto alla Tata Indicom. Il
turno andava dalle undici di sera alle otto di mattina. Ci venivano a prendere in
autobus e ci portavano al call center. I clienti chiamavano per una serie di
problemi – non riuscivano più a mandare messaggi oppure a fare telefonate – e
noi li risolvevamo. Mi sono offerto volontario per il turno di notte perché il
volume di chiamate diurne era quasi insostenibile e perché, lavorando di notte,
avrei avuto tutta la giornata per cercare altri impieghi. Ho passato dei mesi
praticamente senza vedere mai mio fratello perché quando tornavo a casa lui
usciva per andare al lavoro, e al suo ritorno uscivo io.
Lavorare di notte era interessante. Eravamo solo uomini in quel turno, e per
una buona metà i clienti erano donne che volevano chiacchierare. Nascevano
dei legami: dopo un po’ imparavi a riconoscere chi chiamava e a indirizzare le
sue telefonate alla persona con cui voleva parlare. Capitava di sentire gridare in

ufficio cose come: ‘Ehi, Karthik, la signora Santoshi vuole che la richiami’. ‘Ah,
sì. Oggi è il suo compleanno: avevo promesso di chiamarla.’ Le telefonate non
potevano durare troppo a lungo perché era tutto monitorato. Ma alcuni di questi
flirt diventavano delle vere e proprie storie d’amore.
Lavorare di notte ha i suoi svantaggi. Il primo è che il manager non ti vede
mai. Sei solo uno dei tanti, un numero. Tutti quelli che erano al turno di giorno
ricevevano delle promozioni, così ho deciso di andare a parlare con il manager
faccia a faccia. Nelle corporation, se vuoi qualcosa devi prendertelo.
La prima volta mi hanno detto di tornare dopo alcuni giorni. E così ho fatto.
Poi mi hanno detto: ‘Non possiamo darti una promozione’. ‘Perché no?’ ho
chiesto. ‘I requisiti erano questi, e li ho soddisfatti tutti.’ Non so cosa mi avesse
preso quel giorno, ma ero molto insistente. Così il manager ha detto: ‘O lavori o
te ne vai, ma scordati le promozioni’. Ho risposto: ‘Allora me ne vado’. E sono
andato via.”
Siamo seduti nell’appartamento di Siddharta. Vive in uno dei complessi
abitativi soprannominati “Dda Flats” per la Delhi Development Authority,
l’autorità di sviluppo che li ha costruiti. Concepiti negli anni cinquanta sulla
falsariga dei complessi residenziali del blocco sovietico, nuovi nuclei di Dda
Flats sono sorti in tutta Delhi fino agli anni ottanta senza grandi variazioni di
stile. La qualità, però, è peggiorata molto negli ultimi anni, a mano a mano che
l’idealismo dell’autorità di sviluppo sfumava: i primi palazzi, come quello in cui ci
troviamo ora, appaiono ancora tranquilli e ben fatti, mentre quelli costruiti in
seguito stanno cadendo a pezzi.
Per le famiglie del ceto medio che si sono trasferite nella capitale tra gli anni
sessanta e ottanta – gli insegnanti, accademici e dottori, per esempio, impiegati
nelle nuove e insigni istituzioni della capitale –, i Dda Flats offrivano l’ambiente
domestico per eccellenza. I metri e metri di pareti gialle punteggiate, le file di
cassette delle lettere, i cortili erbosi con fiori e altalene per i bambini, il
labirinto di scale classificate con le stesse cifre in serie – molte delle quali oggi
coperte di vernice – hanno fatto da sfondo all’infanzia di moltissime persone.
È un pomeriggio del fine settimana e siamo seduti davanti alla finestra della
sala che dà sul giardino, dove un giardiniere sta annaffiando file di piante in
vaso. La madre di Siddharta è in cucina a preparare il pranzo. Suo fratello sta
guardando una partita di cricket in televisione.
“Solo dopo ho capito di aver commesso un grave errore. Ero di nuovo al punto
di partenza. Non sapevo cosa fare. Non potevo tornare indietro e dire: ‘Scusate,
non dicevo sul serio’. Così ho cercato di trovare un altro lavoro. È stato molto
difficile. Me ne stavo a casa tutto il giorno con le mani in mano e mentivo a mia
madre al telefono dicendole che lavoravo, perché non le avevo detto cos’era
successo.”
Alla fine Siddharta trovò un annuncio sul giornale per una fiera del lavoro. Ci
andò, e fu invitato a Gurgaon a fare un colloquio con la Gecis.
“Non avevo idea di come arrivare a Gurgaon. Sono uscito alle sei di mattina

per essere sicuro di arrivare entro le nove. E ho avuto il posto. Il mio turno
coincideva con la giornata lavorativa negli Stati Uniti, quindi lavoravo dalle otto
di sera alle quattro di mattina occupandomi di richieste di indennizzo
assicurativo.
Ero molto felice. Voglio dire, eravamo tutti su di giri. Prendevo uno stipendio
mensile da una corporation straniera. Prima ero un lavoratore subappaltato:
non ero sui libri paga della Tata Indicom, ma del call center che offriva loro il
servizio. Così, una delle domande che ho fatto durante il colloquio con la
General Electric era se sarei entrato a far parte dell’organico della società. Ed
è così che è iniziato tutto.
Poco dopo che avevo cominciato a lavorare per la Gecis, la General Electric
ha venduto la sua quota della compagnia, che è stata rinominata Genpact. Non
faceva più parte della General Electric e poteva fornire servizi anche ad altre
compagnie. Ho cominciato a lavorare insieme alla squadra di business
development: stringevamo accordi con compagnie come Pfizer, Wachovia e
Cadbury. Dato che avevamo lavorato per la General Electric per così tanti anni,
non è stato difficile convincere altre compagnie globali a mandare i loro processi
di back end a Gurgaon.”
Siddharta ce l’aveva fatta. Si occupava delle operazioni della Genpact per la
Pfizer e guadagnava bene. Nel frattempo, anche suo fratello aveva cominciato a
lavorare per un call center, e insieme guadagnavano un totale di 1.500 dollari al
mese, di cui mettevano da parte la metà.
“Mia madre ha lasciato il suo impiego a Calcutta ed è venuta a stare da noi.
Prima di allora, non essendo sposati, scendevamo a compromessi su un sacco di
cose, ma non puoi farlo quando hai in casa una donna. Così, ci siamo trasferiti in
un appartamento più bello. Io viaggiavo per lavoro in Europa e in America.
L’anno seguente ho cominciato a lavorare per la Barclays Bank. Abbiamo
comprato un terreno a Calcutta per costruirci una casa e ci siamo trasferiti là.”
Siddharta è consapevole della fortuna che ha avuto.
“Con l’arrivo della globalizzazione è cambiato tutto per le classi medie. A
Calcutta, la generazione precedente – gente che aveva trent’anni quando io ero
adolescente – non riusciva mai a trovare lavoro. Si laureavano all’università e
poi finivano tutti a fare gli insegnanti privati. Era l’unico mestiere che potevano
fare. Di tanto in tanto qualcuno trovava lavoro in un’azienda e se ne andava da
Calcutta, e allora ne parlavano tutti. Erano eccezioni. Ma adesso, con il Bpo, la
gente trova un impiego senza problemi. In questo senso, i giovani hanno una vita
decisamente migliore.”
La madre di Siddharta ci dice che è pronto in tavola. Raggiungiamo la sala da
pranzo, dove ci sono tre posti apparecchiati per gli uomini. Lei mangerà più
tardi. Ci sediamo di fronte a pentole di riso fumante, pollo e dahl.
Sua madre mette montagne di riso su ciascun piatto. “Ho detto loro,” dice,
“che è arrivato il momento di sposarsi. Adesso che non abbiamo preoccupazioni,
è ora di cercarsi una moglie! Per dieci anni questi due non hanno fatto altro che

lavorare. Non se la sono spassata neanche un po’.”
Siddharta non dice nulla. Aspetta che sua madre vada di là.
“Per un sacco di tempo non ho pensato al matrimonio perché non volevo che
nessuno si impicciasse nel mio lavoro e nei miei risparmi. E ora che vorrei
sposarmi non posso. I matrimoni combinati non fanno per me, perché non posso
prendere una decisione per tutta la vita parlando solo un’ora con una donna. E
poi quelle della mia età sono già tutte sposate. E non sono uno di quei tipi
brillanti abituati a uscire e a parlare con le ragazze.
I giovani che ora hanno vent’anni non sanno com’era la vera India. Vivono in
maniera superficiale perché non hanno mai visto la realtà. Non sanno quanto
può essere dura la vita. La gente ha smesso di prendere la vita sul serio perché
sa di poter trovare un lavoro senza problemi. Non mi piace parlare con questa
generazione. Preferisco parlare con quelli più adulti, che hanno vissuto le
difficoltà sulla loro pelle. Dicono cose più sensate.”
Siddharta ha pensieri molto ambivalenti sul mondo che gli ha fornito le sue
basi materiali. Gli sembra rappresenti una minaccia morale, e il fatto di non
essere sposato è solo una parte dell’isolamento quasi monastico in cui vive fuori
dal lavoro. Pur avendo dedicato negli ultimi dieci anni tutte le sue energie a
cercare di ottenere le gratificazioni dal nuovo sistema affaristico, allo stesso
tempo ha fatto di tutto per tenere alla larga le sue implicazioni sociali e
spirituali. Non partecipa alle molte feste e gite organizzate dai suoi giovanili
colleghi. Dopo dieci anni trascorsi nella capitale, la sfiducia di Siddharta per la
cultura della città è rimasta invariata. Spera di tornare a Calcutta, un giorno, e
di poter vivere di nuovo tra persone con valori simili ai suoi.
“A Delhi non trovo questi valori. Non sposerei mai una donna che viene in
ufficio con le spalle scoperte. Una donna può essere molto attraente anche
senza scoprirsi. A Calcutta è raro vedere in giro vestiti così provocanti. Perché
una donna dovrebbe indossare dei vestiti del genere? L’India ha una sua cultura.
Non siamo l’America. L’India ha una cultura che le appartiene, ma rischiamo di
perderla perché non diamo più valore a nulla. Oggi è tutto troppo facile e la
gente pensa solo a spendere i soldi e divertirsi.”
Forse è per questo che, in dieci anni di vita a Delhi, Siddharta e suo fratello
non hanno accumulato praticamente nulla. Il loro appartamento è
incredibilmente vuoto. Alcune sedie pieghevoli, un piccolo televisore e un
condizionatore sono le uniche aggiunte apportate all’arredo essenziale del
proprietario di casa. Sulle pareti delle stanze c’è qualche orologio a batteria e
nient’altro. Nella camera da letto della madre c’è una piccola teca e una
fotografia del suo defunto marito. Vestiti ed effetti personali sono chiusi dentro
ad armadi di acciaio. I pochi oggetti sulla libreria a muro nell’angolo della sala la
fanno solo sembrare più grande e più vuota. C’è un modellino della Torre Eiffel
e alcuni sottobicchieri che non sono mai stati tolti dalla loro scatola di plastica e
che ritraggono monumenti storici e boulevard di Parigi. C’è una statuetta di
Ganesh, una pianta di plastica e cinque romanzi bengalesi.

Sembra che vivano in una condizione di perenne provvisorietà, quasi non
volessero acquistare nulla che potrebbe costituire un ostacolo per la loro
eventuale fuga da questo luogo senza cultura.
“La cultura deve rifarsi a quella dei nostri avi. Prendi questi pub, per esempio.
La cultura indiana non è mai stata abituata a cose simili. Ora i giovani ci vanno,
sono diventati parte del loro stile di vita. Così, se prima se la cavavano con
20.000 rupie al mese, ora gliene servono 30.000. Non sto dicendo che non si
debba andare nei pub, solo che non bisogna smarrire se stessi e la propria
cultura. O ci ritroveremo in un mondo in cui siamo tutti contro tutti.”
Quando, di recente, sono stato alla festa del suo matrimonio combinato, ho
capito che in un certo senso Siddharta ha preservato parecchio la cultura dei
suoi avi. In realtà lui è mio cugino, e abbiamo in comune un nonno bengalese,
morto tempo addietro, che aveva un’ammirazione quasi spasmodica per la lingua
inglese. La dimestichezza della famiglia con l’inglese è perdurata nel corso delle
generazioni e ha contribuito a permettere a Siddharta, molti decenni dopo, di
trovare lavoro in un call center di Delhi.
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Nome reale.
In effetti, 10 milioni di dollari erano spiccioli per Gary Wendt, che era uno dei dirigenti più
pagati d’America. L’anno dopo il suo incontro con Raman Roy, diede 20 milioni di dollari alla sua ex
moglie Lorna come accordo di divorzio. Nel 2000, quando divenne presidente e amministratore
delegato del gigante dei servizi finanziari Conseco, entrò a far parte di quel piccolo gruppo di
dirigenti americani che guadagnavano oltre 100 milioni di dollari all’anno. Una delle prime cose che
fece quando entrò a far parte della nuova compagnia fu esternalizzare in India tutte le operazioni di
backoffice della Conseco.
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4.

La prima volta che sono andato a una festa, a Delhi, ho visto una coppia che si sbaciucchiava e
mi sono detto: Come possono farlo in pubblico? Ero scioccato. Ma è stato bello. Ho capito quali
opportunità mi offriva quel posto. Potevo avere una gioventù anticonformista e una carriera
anticonformista.
Ramesh

L’arrivo delle corporation liberò energie nuove e straordinarie soprattutto per
le vite dei giovani. Dopo il 1991 c’era bisogno di costruire l’intera infrastruttura
capitalista e si potevano trovare impieghi entusiasmanti in ogni campo. In
quanto capitale del giornalismo indiano, Delhi ospitò un’esplosione di nuovi
quotidiani, riviste, stazioni televisive e agenzie pubblicitarie, e i giovani laureati
in materie fino ad allora reputate inutili, come letteratura inglese o storia, si
ritrovarono a gestire aziende e a ricevere grossi stipendi, oltre che a lavorare
tantissimo. I loro genitori, che spesso avevano avuto impieghi statali di non oltre
quaranta ore settimanali, guardavano perplessi i figli tornare a casa dall’ufficio
alle undici di sera, solo per ricevere altre istruzioni al telefono dai loro capi
insonni. E non riuscivano a capire la facilità con cui i loro figli cambiavano
lavoro di anno in anno, aumentando ogni volta il loro stipendio. Erano cresciuti
con la convinzione che la cosa fondamentale fosse andare sul sicuro, e che se
trovavi un buon posto ti conveniva tenertelo per tutta la vita. Ma questi giovani
sembravano attratti inesorabilmente dalla dissacrazione dello status quo, come
se la ricetta delle vere fortune del capitalismo dipendesse da questo.
Molti giovani restavano in ufficio fino a tardi non solo perché dovevano farlo,
ma perché gli piaceva. Era un’epoca in cui spesso la corporation sembrava
molto più stimolante della famiglia, e molti ragazzi vi si accostavano per bisogni
che non c’entravano nulla col lavoro come, semplicemente, quello di star lontani
dalla casa dei genitori. Quella aziendale era una missione nuova ed eroica,
offriva rapporti tra colleghi che sembravano intrepidi e profondi, e i giovani
spesso si lamentavano perchè i loro genitori o le loro mogli non capivano quel
che facevano, e quindi chi erano. In quei primi anni di euforia aziendale, le
stesse corporation diventarono delle specie di famiglie e i giovani dirigenti
cominciarono a usare una sorta di ricercato linguaggio aziendale per
distinguersi dall’etica familiare. Non avevano più una reputazione, avevano un

brand. Quel che sapevano fare bene erano competenze distintive. Non
riflettevano, facevano brainstorming. Il loro Dna veniva dalla corporation, di cui
cercavano di assimilare sempre più le caratteristiche.
L’energia con cui queste persone cercavano un posto nelle nuove istituzioni
del capitalismo globale aveva molto a che fare con il declino degli ideali
precedenti. Di fatto, spesso questo entusiasmo aziendale era più vivo proprio in
quelle famiglie che avevano abbracciato con più convinzione l’etica precedente,
fatta di frugalità, servizio e patria. Molte di queste avevano finito col sentirsi
tradite perché, quando il sistema perse tutti i suoi fronzoli negli anni settanta,
sembrò non restare altro che la lotta per il potere e i soldi, e non era più così
facile disprezzare chi cercava queste cose. La magnanima visione di Nehru
aveva lasciato delusa buona parte del ceto medio, e una conseguenza di tutto ciò
fu il discredito degli ideali stessi. Molti di quelli che diventarono maggiorenni
negli anni ottanta e novanta ridicolizzavano i genitori per la loro fede nelle
astrazioni, e abbracciarono il principio del profitto con un senso di sollievo. Era
un nuovo principio di realtà, e furono ben contenti di ricostruire le loro
personalità partendo da esso.
Il padre di Ramesh lavorava come funzionario statale in una cittadina del
Rajasthan. Ramesh si sentiva soffocare dal mondo conservatore e provinciale
della sua infanzia, e non ci pensò due volte ad andarsene a Delhi a studiare
economia e commercio. Dopo la laurea, rimase in città e passò da un impiego
amministrativo all’altro per alcuni giornali, ma senza troppo entusiasmo.
Quando entrò nell’ambiente della pubblicità, per lui fu come cominciare a
vivere.
“Ho capito chi ero solo quando sono approdato alla pubblicità. Prima di allora,
lavorare significava stare in ufficio dalle dieci alle cinque, poi a fine giornata
prendevi le tue cose, tornavi a casa e passavi la sera seduto insieme alla tua
famiglia. Nella pubblicità, torno a casa all’una di notte. A volte non torno per
due o tre giorni di fila. Tengo un asciugamano e uno spazzolino in macchina. Lo
trovo molto emozionante.”
Ramesh sembra tremendamente felice. Mi è capitato poche volte di conoscere
qualcuno con una visione così positiva del mondo. E attribuisce il merito al suo
lavoro, di cui parla come se fosse una specie di disciplina dell’anima.
“L’unico modo per farcela è cominciare a vivere quei brand, a diventare quei
brand. È come il buddhismo. Ti entra dentro, s’impadronisce anche della tua vita
personale. Spiego i miei brand ai miei genitori, a mia moglie, ai miei amici. È
come se mi sgorgassero fuori dal corpo, perché porto questi brand dentro di
me.”
Quando è rimasta incinta del loro terzo figlio, la moglie di Ramesh voleva che
lasciassero Delhi e tornassero nel luogo dove vivevano le rispettive famiglie. Ma
lui non poteva farlo.
“Là mi sentivo molto inquieto, non riuscivo a stare tranquillo. Così ho convinto
mia moglie a restare a Delhi. Sarei soffocato, altrimenti. Non è stato facile per

lei. Si aspettava che le stessi vicino, e invece tornavo a casa ogni sera a
mezzanotte. Ci ha messo un sacco di tempo ad accettare questa cosa. Ho
cercato di farglielo capire un po’ alla volta, come in una campagna pubblicitaria.
Ho usato delle analogie. Quand’era incinta, si lamentava spesso dei miei orari di
lavoro. ‘Prendi il tuo caso,’ le dicevo. ‘Hai una vita dentro di te. Io ce l’ho ogni
giorno. Provo quel dolore ogni giorno con le mie campagne. Conosco la felicità
che si prova quando vedi affiorare la vita dentro di te.’ Allora ha capito, e adesso
è contenta di quello che faccio.”
Di sicuro Ramesh lavorava tantissimo, ma buona parte del suo tempo la
dedicava anche ai rapporti con i colleghi.
“Siamo una squadra di dodici persone, molto unite. Ci sosteniamo l’un l’altro.
Se uno ha un problema personale, gli altri gli danno una mano. Lavoriamo un
sacco e il nostro motto è: uno per tutti, tutti per uno. Quando otteniamo dei
successi sul lavoro, andiamo fuori a bere e a festeggiare come una squadra.”
Molti giovani come Ramesh si sono lasciati conquistare rapidamente dalle due
droghe universali del capitalismo aziendale: la caffeina e l’alcol.
Nei primi anni duemila, la novità più evidente della realtà consumistica erano
probabilmente le catene di caffetterie, le cui aperture faticavano a stare al
passo con l’aumento dei giovani in cerca di posti dove andare. I caffè
permettevano conversazioni diverse rispetto a quelle che si svolgevano in casa o
in ufficio, e nei fine settimana si riempivano di un allegro chiacchiericcio. A
differenza dei bar – che implicavano alcol e ore piccole –, i caffè erano un motivo
relativamente innocuo per i giovani delle famiglie conservatrici di varcare i
confini delle proprie case, che per molte di queste rappresentavano la linea di
demarcazione tra ciò che era sano e sensato – all’interno – e ciò che era
corrotto e nocivo – all’esterno. Ora, la nuova convivialità dei caffè dava a molti
giovani una prospettiva diversa, perfino opposta. E come ogni altra metropoli
indiana, Delhi, che trovandosi nell’India del Nord non aveva nessun particolare
legame storico con il caffè, si ritrovò all’improvviso invasa da quella bevanda, il
cui aroma riempiva ogni centro commerciale e ogni palazzo di uffici, e il cui
liquido bruno si riversava dentro le vene di questa nuova generazione di
individui insonni – i quali, molto spesso, non lo bevevano da una tazza ma, come
le loro controparti americane, lo succhiavano da un contenitore ermetico e
inodore, quasi volessero stringersi al seno di plastica del capitalismo.
Ma al termine della giornata lavorativa, molte di queste persone avevano
bisogno di qualcosa di più inebriante. Durante quel decennio, le ritrosie
personali nei confronti dell’alcol si volatilizzarono quasi ovunque, anche se molti
giovani preferivano non raccontare nei dettagli ai loro genitori cosa facevano.
Nei primi anni del secolo, vedere gruppi di giovani che bevevano
tranquillamente nei bar sembrava ancora una scena innaturale: le ragazze
sedevano su un lato del tavolo ridacchiando tra loro e i ragazzi cercavano di
avere un’aria impassibile, mentre tutti tenevano in mano in modo goffo dei
bicchieri di birra. Ma le cose cambiarono rapidamente quando la nuova cultura

del lavoro e della socializzazione impose i suoi ritmi narcotici. Le donne
cominciarono a ignorare la pagina dei drink analcolici a loro dedicata sui menu,
e per molte persone di entrambi i sessi l’alcol diventò indispensabile per
affrontare il turbinio stressante di lavoro e famiglia. In quegli anni, i bar
proliferarono dappertutto, e ogni sera si riempivano di professionisti – questi
esseri umani riprogettati dell’India del ventunesimo secolo – desiderosi di
staccare la spina.
Nei circoli bohémien, i giovani mettevano in dubbio in maniera ancora più
radicale i valori e le strutture costituite. La maggior parte delle persone che ho
conosciuto quando sono arrivato a Delhi viveva fuori casa fin dalla tarda
adolescenza. Non era una cosa abituale per le famiglie del ceto medio dell’India
settentrionale. In molti casi c’era voluto coraggio per fare una mossa simile, e a
distanza di anni non era ancora stata accettata: i genitori non venivano mai a
vedere gli appartamenti dove i loro figli conducevano quelle esistenze
illegittime, spesso non sapevano nemmeno dove vivevano o con chi, e nei loro
ambienti dovevano inventare delle scuse per l’assenza dei figli dalla casa di
famiglia. Solo il matrimonio poteva riscattare questa situazione, ma non
sembrava che interessasse a molti. Di fatto, i più avevano lasciato i genitori
proprio per sottrarsi a queste pressioni eccessive. Il loro desiderio di svolgere
un lavoro creativo – il genere di lavoro che spesso i loro genitori non capivano
né apprezzavano – era solo un aspetto di un’ambizione più generale di ricreare
la vita stessa. La creatività era tutto: non solo una risorsa professionale che
dava origine a prodotti creativi, ma anche il principio guida di esistenze che
volevano ripensare da capo a piedi l’etica, la sensibilità e le relazioni. Molti
avevano assistito ai matrimoni infelici dei loro genitori, alcuni avevano visto
maltrattamenti e violenze sui bambini restare impuniti tra le quattro mura
domestiche – e c’era la sensazione diffusa che, nell’India settentrionale, le forme
esteriori della rispettabilità fossero diventate vuote e ipocrite. Nello scegliere
un lavoro artistico – disprezzando quindi la cultura iperprudente delle loro
famiglie e precedendo potenzialmente le ricompense materiali a cui, nella
crescente economia post-1991, i loro talenti li avrebbero dovuti preparare –, e
nello scegliere stili di vita anticonformisti – andando a vivere lontano da casa e
riponendo il proprio affetto in famiglie nuove e liberamente scelte – cercavano
evidentemente di replicare il meno possibile la filosofia di vita del loro genitori.
Vivevano di rapporti sentimentali passeggeri, mentre cominciava a sorgere una
nuova scena gay, e dedicavano gran parte dei loro pensieri e discussioni alla
questione dell’amicizia. Provenendo da una realtà in cui spesso la famiglia era
tutto e l’amicizia solo una faccenda temporanea e opportunistica, molti artisti e
intellettuali di Delhi cercavano di re-immaginare quest’ultima come un legame
assoluto e fondamentale.
Alcuni di questi ragazzi erano cresciuti a Delhi, altri no. Ma per tutti loro,
Delhi in quegli anni offriva quell’equilibrio di buoni stipendi e basso costo della

vita che è basilare per qualsiasi comunità artistica. Chi sapeva scrivere arrivava
da tutta l’India, e non solo, per guadagnare qualcosa dai nuovi giornali e riviste e
poter poi lavorare, nel tempo libero, ai propri progetti. Gli artisti si
assicuravano degli introiti occupandosi di grafica per la fiorente industria
pubblicitaria, i registi lavorando ai notiziari televisivi in un’epoca in cui i nuovi
canali avevano ventiquattr’ore di programmazione da coprire e un gran bisogno
di gente che sapesse usare le telecamere. Alcuni mantenevano la propria
esistenza frugale e sessualmente alternativa prestando la loro creatività alle
stravaganti feste nuziali dei ricchi della città. Le università e gli istituti di
ricerca di prim’ordine di Delhi erano un’altra potente calamita per i giovani di
talento, e allo stesso tempo, come le ambasciate e i centri di cultura stranieri,
offrivano forme di impiego compatibili con una vita anticonformista.
E la vita, negli anni novanta, costava poco. Le case delle zone più tranquille
della città avevano spesso dei piccoli appartamenti sui tetti dove in passato
veniva alloggiata la servitù. Tale sistemazione rifletteva il rapporto
paternalistico che c’era un tempo tra le famiglie più ricche e i loro domestici, ma
le prospettive erano cambiate, e questo rapporto si era fatto più freddo con gli
anni: ora la città aveva una tale abbondanza di immigrati poveri dalle campagne,
alloggiati in catapecchie convenientemente vicine ai quartieri benestanti, che i
ricchi potevano procurarsi a buon prezzo tutti i servizi di cui avevano bisogno
senza doversi preoccupare di dare un tetto ai domestici e assumersi
responsabilità per le loro famiglie. (Spesso partecipavano anche a campagne
per demolire le baracche vicino alle loro strade, cosa che a volte avveniva
davvero, salvo poi mostrarsi sorpresi e risentiti quando le loro donne di servizio
non si presentavano più al lavoro.) Ora, quindi, potevano dare in affitto le
abitazioni un tempo riservate ai domestici. Questi appartamenti sui tetti, troppo
piccoli e scomodi per una famiglia, ma spesso provvisti di terrazzi fantastici dove
fumarsi le canne al sole invernale, costavano circa 50 dollari al mese – una
somma che gente con competenze spendibili poteva guadagnare facilmente, e
che lasciava loro pure del tempo libero – e si riempirono di ragazzi e ragazze
che volevano stare per conto loro e vivere una vita artistica.
Per definizione, queste persone formavano una sottocultura e non
rappresentavano la città nel suo insieme. In parte, il motivo per cui si trovavano
bene a Delhi, di fatto, era che nessuno s’interessava a loro. La stessa apatia
della città medio-borghese, la sua cultura dell’indifferenza e dell’egoismo,
permetteva a individui che erano sempre stati troppo controllati e giudicati di
scoprire nelle sue enclave autosufficienti una libertà preziosa: l’anonimato.
Ma molti di loro possedevano grandi talenti ed energie e, a mano a mano che
acquistavano visibilità e influenza, assunsero un’importanza imprevista
all’interno della cultura della città. Erano, come ha detto un insigne artista del
loro gruppo, i “bastardi” di Delhi: individui senza impiego né lignaggio che
puntavano tutto su un futuro diverso e, in molti casi, ne uscivano vincitori. Quelli
di una mezza generazione più giovani li guardavano con rispetto e adorazione,

perché avevano aggiunto una nuova gamma di sentimenti e possibilità a una
città fin troppo stereotipata, e contribuito a trasformare questo luogo arido di
burocrati e immigrati nel centro culturale dell’India del ventunesimo secolo.
Manish Arora7 è uno stilista di successo, ma quando arrivò a Delhi, nel 1991,
non aveva idea di cosa volesse fare. Sapeva solo che doveva lasciare la casa dei
suoi genitori a Bombay e vivere per conto suo.
“Andare a vivere da soli non era una cosa abituale per la famiglia da cui
provenivo. In genere stavi con i tuoi finché non ti sposavi. Non fu facile
nemmeno dire che volevo studiare a Delhi.”
“C’era di mezzo il sesso?”
“Facevo sesso da quando avevo tredici o quattordici anni. Quello non era un
problema. Di sicuro a Delhi era tutto più facile, ma non era quello il motivo.
Avevo diciassette anni, frequentavo un istituto commerciale a Bombay e non ero
molto bravo, non ero contento. Poi ho letto un annuncio sul giornale che parlava
di questa scuola di Delhi – il National Institute of Fashion Technology – e ho
pensato: ‘Perché non tentare?’. Avevo dei cugini là: mi hanno mandato i moduli e
mi sono iscritto all’esame di ammissione, senza sapere bene cosa stessi facendo.
Mi sono presentato all’esame e ho trovato centinaia di altri candidati, tutti
provvisti di strumenti per disegnare e dipingere, mentre io avevo solo una penna
in tasca e nient’altro. Non sapevo nemmeno che l’esame sarebbe durato sette
ore. Ricordo che durante la pausa sono corso a un telefono pubblico per dire a
mia madre che ero ancora vivo.
Poi mi hanno chiamato a Delhi per un colloquio. Anche allora non ci ho pensato
troppo. Né ci pensavano i miei genitori. ‘È solo una scusa per andare a trovare i
suoi cugini,’ dicevano. E anche dopo il colloquio, non ho mai pensato che sarei
stato ammesso. Ma quando sono tornato a Bombay ho trovato una lettera ad
aspettarmi, e che mi offriva un posto. A quei tempi c’era un solo campus e
ammettevano trenta studenti all’anno da tutta l’India, non uno di più. Ero molto
felice. Ma anche dopo aver cominciato, non prendevo la cosa molto sul serio.
Non ho superato nemmeno un esame del primo semestre. Però a un certo
punto… non so cosa sia successo, è come se avessi capito: Questo è il posto che
fa per me. E allora è cominciato tutto.”
Guardando i vestiti di Manish si ha l’impressione che siano il prodotto di una
mente straordinariamente libera. Sono vivaci ed eccentrici, e hanno qualcosa
del circo, del kitsch di Bombay e della Pop Art. Trasmettono una gioia
fantastica. Ma sono tagliati, decorati e rifiniti con la precisione di un dipinto in
miniatura: Manish è anche un tradizionalista, e il brillante utilizzo che fa delle
antiche tecniche indiane dimostra quanto ne ha assimilato la disciplina. E a
quanto pare, questo equilibrio tra libertà e costrizione produce in lui un’enorme
produttività: oltre al suo brand, la Manish Arora, cura una linea di
abbigliamento sportivo, la Fish Fry, prodotta dalla Reebok, e innumerevoli
collezioni singole per altre aziende.

Di recente, i suoi impegni si sono moltiplicati perché è stato nominato
direttore creativo di Paco Rabanne a Parigi. Era la prima volta che una casa di
moda francese affidava la direzione creativa a uno stilista asiatico, e il fatto che
si sia rivolta a lui per rimpolpare le sue fortune in declino da tempo la dice lunga
non solo sull’originalità dello stesso Manish, ma anche sul rapporto mutevole
che la moda francese ha nei confronti del mondo. Manish ora vive tra Parigi e
Delhi.
“Anche se adesso i miei genitori stanno a Mumbai, in realtà sono originari del
Punjab. Le loro famiglie si sono trasferite all’epoca della Partizione. Mio padre
lavora a Mumbai da quarant’anni, ma non ha assimilato nulla della città: sono
ancora due genitori tipici dei piccoli villaggi del Punjab. Mia madre non ha mai
lasciato l’India. È gente molto semplice.
Dato che sono il loro unico figlio, per loro è molto importante che io abbia
avuto successo. Ora non gl’importa più se non sono sposato! All’improvviso
hanno dimenticato tutto. È anche per questo che devo continuare a riuscire
nella vita: perché loro ci contano. Ma non hanno idea di cosa faccia. Sono solo
contenti di vedere la mia foto sui giornali. Non sanno che lavoro per Paco
Rabanne, per esempio. Sanno solo che il loro figlio lavora a Parigi, e questo gli
basta. Capisce, ora? Sono fatti così. Non sanno nemmeno chi è, Paco Rabanne.
È una cosa molto carina, e sono contento che sia così.
Ma da piccolo ho passato dei momenti bruttissimi. I miei genitori non
andavano d’accordo e il divorzio era fuori discussione, come lo è ancora
nell’ambiente da cui provengo. Si litiga, ma si continua a vivere insieme per
tutta la vita. Certo, adesso sono anziani e non ci sono problemi, ma la mia
infanzia è stata rovinata per sempre. È anche per questo che ho lasciato
Bombay, perché ero un bambino disturbato. Amavo Delhi perché mi offriva una
liberazione da tutto questo, oltre a dei buoni amici e un posto dove realizzarmi.”
Manish fa una risatina ironica per smorzare queste parole così solenni. È un
uomo basso – ci guardiamo negli occhi alla stessa altezza – e c’è qualcosa nel
suo viso affusolato che si restringe in un pizzetto grigio, nelle sopracciglia
spavalde e arcuate e negli occhi infossati e lucenti, che gli dà un’aria quasi
diabolica. Si ha la sensazione che tanta sicurezza di sé provenga dal fatto che a
un certo punto della sua vita abbia fatto appello a massicce dosi di
autodeterminazione per tirare avanti.
“Ma oggi credo di poter dire che è per questo che ho cercato di fare quel che
volevo fare. Se nella mia famiglia fosse andato tutto bene quand’ero piccolo,
forse oggi sarei la persona più noiosa sulla faccia della terra. Avrei un lavoro
stupido e sarei sposato con una donna per nascondere la mia omosessualità. E
invece no: me ne sono voluto andare, e sono convinto che ciò che sono oggi
dipenda in gran parte da questo. Perché nel profondo mi sono detto che volevo
tirarmi fuori da tutto questo ed essere orgoglioso di me stesso. Forse è stato il
fatto di non aver ricevuto attenzioni da parte dei miei genitori a spingermi a
cercarne dagli altri. Il che significa: riuscire nel proprio campo ed essere

apprezzato. È una forma di avidità. A volte puoi lavorare duro solo per essere
apprezzato. E forse è per questo che non mi sono mai interessati i soldi. Ciò di
cui ho bisogno è sentirmi dire di continuo che sono bravo nel mio lavoro. E che
me lo sono meritato davvero, non perché ho recitato in un film e sono diventato
una star da un giorno all’altro. Credo che sia questo ciò per cui vivo. Perché non
sono stato apprezzato da piccolo.
Un’altra esperienza molto dura che ho vissuto a Delhi è successa quando
avevo poco più di vent’anni. Sono stato completamente ossessionato da una
persona per anni. Avrei fatto di tutto pur di stare con quell’uomo. Avrei fatto
follie. Non era una semplice cotta: è durata cinque o sei anni. Gli amici mi
dicevano che ero cieco, che ero malato, ma non serviva a nulla. È stato terribile.
E all’improvviso – non so cosa sia successo – sono uscito dopo cinque anni, ho
guardato la vita che avevo davanti e mi son detto: ‘Wow. Adesso…’. Ha presente
quei momenti? Capisci che devi salvarti. Tutto ciò mi ha spinto ad avere
successo, a volere molto più del denaro.
Non mi servono molti soldi. Non ho figli su cui investire. Mi basta poter stare
insieme agli amici. Non sono uno di quelli che amano le auto di lusso. Il tipico
maschio di Delhi – etero o omosessuale che sia – vuole solo avere l’auto giusta
con cui arrivare in hotel, parcheggiare all’ingresso e scendere mentre tutti lo
guardano. Compra la sua Porsche solo per quel momento. Può darsi che io abbia
passato troppo tempo in Francia, ma a me queste cose non interessano. A Parigi
puoi andare alla festa di un artista famoso e incontrare la gente più ricca e
quella più povera, tutti allo stesso livello. Non gliene frega niente a nessuno.
Oppure puoi essere ricchissimo e andare in giro con uno scooter scalcagnato
perché ci sei affezionato. Qui è diverso. Qui se hai i soldi, anche se non ti piace
una macchina, te la compri perché ti dicono che è la migliore. Amo questa cosa
della Francia. Non ti giudicano per i soldi che hai. Qui la prima cosa che ti
chiedono è sempre: ‘Cosa fai nella vita?’.”
Com’è prevedibile, Manish lavora come un pazzo.
“Vivo per il mio lavoro. Ci credo, e a parte quello non c’è nient’altro. Mi
assorbe completamente. E questo mi permette di occuparmi dell’intero mondo
della moda, non solo della creazione di abiti. Trovo il tempo di fare tutto. A
Parigi fare lo stilista è un lavoro. Come fare l’avvocato. Mi alzo alle sei e mezzo
di mattina e lavoro a partire dalle otto e mezzo. Mi porto in giro i miei vestiti:
porto scatole di vestiti sulla metro. Se lo immagina uno stilista qui che si porta
appresso i suoi vestiti? Qui gli stilisti si credono delle superstar. Si dimenticano
del loro lavoro, che è disegnare abiti migliori di stagione in stagione. È un
lavoro. Lavoro duro. Solo perché compari sempre sui giornali indiani, non devi
dimenticartelo, non ti comporti come una star. Ha visto quanto scrivono i
giornali degli stilisti di moda? Non hanno niente di meglio da fare?
L’India non segue granché la moda. Nessuno sa cosa sia. Nessuno si conosce
abbastanza per sapere cosa vuole. Quel che è successo è che ora la gente ha i
soldi e distingue i marchi. Guardi quelli che vengono considerati modaioli, o le

dive di Delhi: hanno solo i prodotti giusti sottomano, ma non ne capiscono niente.
Non è come in Giappone. Anche là la moda è una cosa recente, ma la gente la
capisce. Chieda a una donna di Delhi perché usa una borsa Louis Vuitton e le
risponderà che fa tendenza. Lo chieda a una donna in Giappone, e le racconterà
l’intera storia di Louis Vuitton.
Ma quando ho cominciato a lavorare a Delhi, questa ignoranza mi è stata
d’aiuto. Ora che passo gran parte del tempo a Parigi, mi rendo conto di essere
partito nel posto giusto e al momento giusto. A Delhi lavoravo come assistente
per certi famosi stilisti indiani, molto ingenui. Ho imparato tutto sul campo,
perché non sapevo niente di niente. Per esempio – è molto stupido ma è vero –
non conoscevo la rivista “Interview” finché non ho visto i miei abiti in copertina.
Non mi facevo intimidire dalle riviste perché non le sfogliavo mai. La mia
ingenuità ha giocato a mio favore perché sono uno che ama imparare. A Londra
uno sa già tutto quando comincia e fa più fatica a svolgere il suo lavoro, a
dimostrare in continuazione quanto vale. Se fossi stato a Londra, forse a
quest’ora mi sarei già bruciato.”
Estrae un portatile e mi mostra un video della sua ultima sfilata di Parigi,
organizzata come uno spettacolo di magia. Mi spiega come viene allestita una
sfilata, come una collezione viene studiata per soddisfare simultaneamente
acquirenti dall’Europa, dall’America, dall’Asia e dal Medio Oriente. Comincia le
sue frasi con un: “So che non le interessa, ma…”, e passa a parlare di stoffe e
tessuti, com’è stato cucito questo, com’è stato disegnato al computer quest’altro
e tagliato al laser. Parla dei vestiti che ha fatto per Lady Gaga.
“Vorrei che i miei genitori capissero quello che faccio. Ma è questo il
problema di tante persone che fanno parte della mia vita: cresco così in fretta
grazie alle mie esperienze che nessuno capisce. Le conoscenze che assimilo ogni
giorno mi arricchiscono mentalmente, mi rendono perspicace, mi permettono di
affrontare situazioni e persone di ogni tipo. Ho disegnato duecento negozi per
Nespresso: s’immagini com’è avere a che fare con una compagnia di caffè per
otto mesi. Ho guardato quelli della Mercedes produrre le loro auto. È
impressionante quante cose si possano imparare. Ogni giorno della mia vita per
me è una sorpresa. Ogni giorno. Paco Rabanne non riesce a credere al mio
entusiasmo: sono io a sorprendere loro, perché se si cresce qui ci si abitua a
tutto, sa? Niente è un problema. Posso ascoltare le opinioni di dieci persone e
convincerle tutte, e fare comunque quello che mi pare. Due anni fa non ci sarei
riuscito. L’ho imparato lavorando con brand come Nespresso, dove hanno
restrizioni, politiche e cose che si possono fare e non fare: tutto questo mi ha
sgrezzato, e ora so gestire qualsiasi cosa.
Mi dico ancora: ‘Cazzo! Sono lo stilista di Paco Rabanne!’. È quello che sento:
perché non dovrei condividerlo? È una sensazione magnifica. È fantastico
sentirsi così. Ovviamente devo lavorare moltissimo. Ma sono pronto.”
I suoi amici stanno cercando di contattarlo da un po’. Lo aspettano da qualche
parte.

“Delhi non mi piace più come un tempo,” continua. “Dieci anni fa l’adoravo.
Forse non ero così consapevole di ciò che stava succedendo. Ma oggi apri i
giornali e ti accorgi che accadono cose spaventose. Domani sera torno a Parigi,
non vedo l’ora. Ma le dirò una cosa di Delhi: la scena gay adesso è strepitosa.
C’è una festa ogni sera della settimana e a volte ci vanno centinaia, migliaia di
persone. Quando sono arrivato io non c’era nulla di tutto questo. L’unico modo
che avevo per fare sesso era scoparmi un tassista perché sua moglie era
rimasta al villaggio e lui era arrapato da matti. L’unico modo che avevano i gay
indiani per fare sesso era con i tassisti, con uomini etero sessualmente frustrati.
Era impossibile trovare altri gay. Oppure andavi al parco di Connaught Place,
dove camionisti altrettanto frustrati aspettavano che qualcuno glielo succhiasse.
Ora invece è facile incontrare gente gay. In India non c’è nessun’altra città con
una comunità gay come Delhi, e direi che è anche meglio di tante città
occidentali. Il mio fidanzato è di Bologna: ci sono molte più occasioni a Delhi che
a Bologna per andare a feste o in bar gay. E, adesso che è legale, la gente è più
sicura di sé. In questi bar ci sono ragazzi che non potrebbero permetterselo, ma
risparmiano tutti i loro soldi per andarci perché sono convinti di averne il diritto.
È fantastico.”
Manish deve scappare. Per concludere, mi dice che sono vestito malissimo e
mi consiglia di rifarmi il look. Mi sento un po’ ferito. Ho fatto una certa fatica
per incontrare questo stilista.
Mentre paghiamo il conto, gli chiedo se ora si sente apprezzato come
desiderava.
“Ho una fan a Tokyo. Adoro Tokyo: è il posto dove c’è la gente più strana al
mondo. La mia più grande fan viene da lì. È pazza. Vive per me, letteralmente.
Se sa che sono malato, scoppia subito a piangere. Ovunque faccia una sfilata, in
qualunque parte del mondo, prende un aereo da Tokyo in giornata per venire a
vederla. Per il suo ultimo compleanno la sorpresa ero io. Mi hanno fatto
arrivare in aereo solo per essere alla sua festa. È quel che si dice una vera fan.
Se c’è qualcuno che mi ama al mondo, questa persona è lei.”
Si dice che ci sono persone che hanno bisogno dell’amore di una sola persona,
altre dell’amore di molti, e altre ancora che hanno bisogno dell’amore del mondo
intero. Ma a quanto pare, anche se rientri in quest’ultima categoria, è nelle
attenzioni di un singolo individuo che si palesa l’amore della moltitudine. 8
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Nome reale.
Alcuni mesi dopo questa intervista è stato annunciato che Manish Arora e Paco Rabanne
avrebbero smesso di lavorare insieme per non meglio precisate questioni personali.
8

5.

Due sorelle che per gli ultimi sette mesi si erano rinchiuse nella loro residenza di Noida,
vivendo in condizioni disumane, sono state salvate giovedì dalla polizia locale. Le sorelle,
entrambe sulla quarantina, sono state portate subito in ospedale, dove le condizioni di una
delle due sono state giudicate critiche per via dell’estrema malnutrizione e disidratazione.
Entrambe le sorelle possedevano un’istruzione universitaria e fino a poco tempo fa erano delle
professioniste affermate. Pare che fossero cadute in una grave depressione dopo la morte del
padre, un ufficiale dell’esercito, avvenuta alcuni anni prima. Le sorelle hanno anche un fratello
che vive in un’altra zona di Delhi. Secondo quanto riferito, quest’ultimo e la sua famiglia non
avevano contatti con le sorelle da quattro anni. Pare che la morte del cane di famiglia, alcuni
mesi fa, abbia aggravato la loro depressione. Le sorelle avevano perso la madre già da tempo.
Un dottore dell’ospedale ha detto: “Le sorelle sono arrivate estremamente emaciate. La più
grande era priva di sensi e aveva delle emorragie interne e orali. L’altra sorella è molto
disorientata in termini di tempo e spazio”.
Da un articolo “The Hindu”, 13 aprile 2011

Nei centri tradizionali del mercato globale, gli osservatori credevano di sapere
benissimo cosa significavano tutti questi sviluppi nella lontana India. Le aziende
tecnologiche, i caffè, i gruppi di professionisti di entrambi i sessi che bevevano
dopo il lavoro, gli stili di vita alternativi: gli americani riconobbero subito tutto
questo come America. Periodici ben informati come il “New York Times”
“spiegavano” ai lettori come l’emergente gigante asiatico, di pari passo con la
diffusione del cappuccino nei bar, stesse diventando rapidamente come loro.
Come l’India è diventata l’America9 recitava il titolo di uno di questi articoli:
Di recente, sia Starbucks sia Amazon hanno annunciato il loro ingresso nel mercato indiano. […]
Come ha scritto un giornale locale, questo potrebbe essere “il sigillo finale della globalizzazione”. A
mio parere, però, l’arrivo di queste due compagnie, così emblematiche del consumismo americano e
anche della cultura tecnologica della West Coast, che si è infiltrata nel fiorente settore tecnologico
indiano, è indice di qualcosa di più. Esso rappresenta l’ultimo episodio dell’eccezionale processo di
americanizzazione dell’India.

La diffidenza tra India e Stati Uniti, un retaggio della Guerra fredda, fu
vigorosamente messa a tacere nel marzo del 2000, quando Bill Clinton fu il
primo presidente americano a effettuare una visita di stato in India dal 1978. La
sua venuta coincideva con il culmine del boom tecnologico del Nasdaq, e Clinton
capì subito il contributo dato dagli indiani a questo periodo straordinario del
capitalismo americano. “Gli indoamericani attualmente gestiscono oltre 750
società nella sola Silicon Valley,” disse, lodando i padrini della tecnologia Vinod
Khosla, che si era diplomato all’Istituto indiano di tecnologia di Delhi prima di

andare a Stanford e cofondare la Sun Microsystems, e Vinod Dham, che aveva
studiato alla Facoltà di ingegneria di Delhi, era emigrato negli Stati Uniti ed era
stato la mente creativa del microchip Intel Pentium. Ma, aggiunse il presidente:
“In India stiamo passando da una fuga di cervelli a un afflusso di cervelli, perché
molti stanno tornando a casa”. L’India, disse, prendendo a esempio il successo di
società come la Infosys, “sta diventando rapidamente una delle maggiori
superpotenze mondiali in fatto di software, dimostrando che in un mondo
globalizzato, i paesi in via di sviluppo possono non solo prosperare, ma anche
primeggiare”. 10
Le lodi di Clinton sembravano più quelle di un affettuoso fratello maggiore che
di una superpotenza fredda e distaccata. L’America e l’India, dopotutto,
possedevano un Dna simile: anche l’America aveva conquistato l’indipendenza
dalla Gran Bretagna, seppure 170 anni prima dell’India, e il fatto che i due paesi
avessero ora legami d’affari così stretti derivava in parte da una lingua comune
ereditata storicamente. Erano entrambe democrazie, ed estremamente varie e
trovavano coesione in una costituzione liberale. Ed entrambe sembravano
mostrare la stessa predisposizione innata per la libera iniziativa. Con
un’affermazione che avrebbe potuto essere una dichiarazione di irrinunciabile
amore fraterno, Clinton concludeva: “Gran parte del nostro futuro dipenderà dal
fatto di riuscire o meno a instaurare una buona partnership con l’India”.
Era un tema che i teorici indiani avrebbero sviluppato a fondo nel corso del
decennio successivo. Con l’ascesa cinese e la presenza americana nei vicini
Pakistan e Afghanistan a causa delle guerre contro l’Islam, le élite indiane
sostenevano a gran voce la “naturale” collaborazione del loro paese con la
superpotenza. “In termini di portata e ambizione dei nostri rispettivi
esperimenti politici, non possiamo che essere accostati l’un l’altro,” dichiarava
lo storico indiano Ramachandra Guha alla rivista “Time”. 11 Ovviamente c’erano
in gioco interessi personalistici, come fu dimostrato dal suo esito più lampante,
l’accordo nucleare indostatunitense del 2008 che, dal momento in cui l’India si
era rifiutata di firmare il Trattato di non proliferazione nucleare, andava contro
la legge esistente, ma che gli indiani approvarono comunque sulla base del fatto
che gli interessi dell’India, in quell’epoca di instabilità asiatica, erano
essenzialmente un’estensione di quelli americani. “Gli indiani guardano
all’accordo nucleare come al riconoscimento essenziale del loro status di grande
potenza,” confermò Fareed Zakaria, rubricista di “Newsweek” e grande
sostenitore della partnership indostatunitense. E anche se scardinava
l’equilibrio nucleare mondiale, non poteva essere motivo di apprensione, dato
che “gli obiettivi dell’India sono allineati esattamente con quelli dell’America”. 12
Mentre la supremazia globale dell’America doveva affrontare una gamma
sempre più ampia di sfide, anche gli Stati Uniti cominciarono a trovare conforto
nell’immagine dell’India quale “seconda America”. Se il centro del potere
globale si stava spostando in Asia, se l’egemonia americana era in declino, forse
l’India poteva fornire la garanzia che i valori americani avrebbero continuato a

prevalere. Può darsi che i futuri manager del mondo avessero un aspetto un po’
diverso, ma dentro erano identici. Il futuro del mondo, in altre parole, non
presentava sorprese sgradevoli. Sarebbe stato uguale al presente.
Ma le descrizioni edificanti dei giornali americani di coppiette nei centri
commerciali e dirigenti d’azienda che bevevano bourbon mentre ascoltavano
musica jazz sembravano, nella loro enfasi, profondamente estranee alla
situazione di quanti stavano vivendo sulla loro pelle la trasformazione dell’India.
“Globalizzazione” non significava omogeneizzazione, e nemmeno
americanizzazione. La presenza di marchi americani non modificò il fatto che
l’India era un paese enormemente più povero degli Stati Uniti, e con un rapporto
con il capitalismo occidentale pieno di ambivalenze storiche, e che ciò che stava
sorgendo in India non somigliava a nulla che si fosse mai visto in America. Anche
quegli indiani che sorseggiavano caffè nei centri commerciali provavano una
soddisfazione molto diversa da quella provata all’altro capo del mondo. Il centro
commerciale era solo una parte di un panorama sfigurato, interiore ed
esteriore, perché non c’era continuità tra il mondo all’interno del centro
commerciale e quello fuori dalle sue mura, dove commercianti di strada,
baraccopoli e ingorghi stradali accoglievano il consumatore in uscita. Lo stesso
centro commerciale, poi, era comparso come un aspetto di un rovinoso diluvio
economico che aveva messo tutto a soqquadro, distruggendo cose umane e
divine, disperdendo oggetti ed energie, e instaurando bisogni e rituali estranei
sulle macerie. Può darsi che il capitalismo globale sembrasse sereno e
civilizzato nei suoi vecchi centri, ma non era questa l’impressione che dava
quando irrompeva in un posto nuovo. È per questo che il sistema non riuscì a
produrre, alle sue estremità, quei cittadini tranquilli e docili che secondo gli
occidentali erano compresi nel pacchetto.
Da un punto di vista puramente materialistico si era portati a pensare che le
emergenti classi medie indiane, avendo redditi molto più alti di vent’anni prima,
dovessero essere altrettanto felici. Ma in quel periodo erano aumentate in
proporzione anche molti dei problemi che toglievano felicità alla vita, e la
maggior parte della gente in realtà non avvertiva nessun genere di beneficio
spirituale. Era vero che avevano ottenuto la libertà inebriante di guadagnare e
comprare. Ma allo stesso tempo le garanzie erano poche: se qualcosa andava
storto, ti ritrovavi solo. Spesso i ceti medi che beneficiavano di quella nuova
libertà di mercato si accorgevano troppo tardi che, nonostante gli stipendi alti,
vivevano esistenze più vulnerabili, sotto diversi aspetti, dei membri più poveri di
altre società.
Parcheggio l’auto presso uno dei nuovi ospedali privati di Delhi e mi dirigo
verso il palazzo. Come mi avvicino, resto scioccato nel vedere una donna morta
distesa a faccia in giù su una lettiga appena fuori dall’ingresso principale. Blocca
la porta, e devo girarle attorno per entrare. È robusta, e credo non superi i
cinquant’anni d’età. Mi siedo nella sala d’attesa, dove ho un appuntamento con

delle persone. Non sono ancora arrivate e osservo la barella al di là del vetro
con costante inquietudine. Decido di uscire per vedere che cosa sta succedendo.
Accanto alla donna morta c’è un giovane che scopro essere suo figlio.
“È stata in questo ospedale tre settimane. Quando l’hanno dimessa l’abbiamo
portata a casa, ma le sue condizioni sono peggiorate, finché stamattina è morta.
Non sapevamo cosa fare. Così l’abbiamo riportata qui.”
Ha pianto. Sistema il foulard sul volto della donna per coprirle meglio il volto.
“Abbiamo chiesto una lettiga e l’abbiamo tolta dalla macchina, ma quando
abbiamo cercato di portarla dentro ci hanno fermato. Ci hanno detto che non
era più affar loro. Così adesso non sappiamo che fare.”
Guardiamo entrambi la donna, distesa sotto il caldo sole del mattino.
Un’auto accosta davanti all’ingresso. È il fratello dell’uomo. Scende, e insieme
sollevano la donna dalla barella e cercano di metterla sui sedili posteriori
dell’auto. È corpulenta, e l’auto minuscola. I due uomini non riescono a piegarle
le gambe né a infilarla a forza sul sedile. È una scena insopportabile.
In quell’istante arriva un altro membro della famiglia. Abbraccia velocemente
i due uomini e riflette sul da farsi. È infuriato. Si precipita dentro l’ospedale e fa
ritorno con due membri del personale. Segue un acceso diverbio, durante il
quale i dipendenti dell’ospedale ripetono: “Non è una paziente di questo
ospedale. Non possiamo assumercene la responsabilità”.
“Hanno appena perso la madre!” grida il parente. “Hanno bisogno del vostro
aiuto! Come credete che possano spostarla?”
Si è riunita una folla di persone, e la situazione si fa sempre più insostenibile
per i dipendenti dell’ospedale, che alla fine si arrendono. Alcuni minuti dopo
arriva un’ambulanza, la defunta viene caricata all’interno e una piccola
processione si avvia verso il luogo della cremazione. La folla si disperde e torno
a sedermi nella sala d’attesa.
È una sala ben equipaggiata, con quel genere di arredi spartani e brutti quadri
che adornano spazi simili in tutto il mondo. Sopra l’ingresso c’è quel cartello
esposto in ogni ospedale indiano che informa i pazienti che la “determinazione
prenatale del sesso” è illegale: una misura importante, anche se tutt’altro che
rigida, contro il feticidio femminile. Essendo un ospedale privato, ci sono utili
ornamenti aziendali di ogni genere: un box per lasciare suggerimenti, per
esempio, e un punto informazioni con sopra un cordiale cartello: “Possiamo
aiutarvi?”. Uno schermo televisivo mostra animazioni computerizzate delle
prestazioni mediche offerte dall’ospedale. Alcuni poster reclamizzano l’utilizzo
della chirurgia laser per difetti alla vista e vari trattamenti per cicatrici,
smagliature e rughe; le famiglie sane e felici nelle immagini sono, come in
moltissime pubblicità indiane contemporanee, bianche.
La comparsa di ospedali privati come questo si è fatta notare non poco nel
panorama indiano. Fino agli anni ottanta, tutti gli ospedali erano di proprietà
statale. L’India aveva un’illustre comunità medica, e molti di questi ospedali
statali, come l’All India Institute of Medical Sciences di Delhi, aperto da Nehru

negli anni cinquanta come principale istituto di ricerca del paese, godevano di
un’ottima reputazione internazionale per la loro eccellenza in campo medico.
Queste strutture più datate forniscono ancora assistenza alla maggioranza della
popolazione, ma proprio per questo non possono offrire le attrezzature mediche
sofisticate che sono diventate così familiari per le classi medie grazie alle serie
televisive ospedaliere americane. Per questa assistenza “di prim’ordine”, chi ha
i soldi si rivolge ai nuovi ospedali privati, che appartengono in gran parte a
ricche famiglie imprenditoriali. Gli ospedali hanno bisogno di grandi quantità di
beni immobili, che in India richiedono conoscenze politiche; sono quindi, per
forza di cose, gestiti da membri della consolidata élite al potere. Tre di questi
magnati della sanità vivono a Delhi e appartengono alla stessa famiglia punjabi, i
cui membri sono arrivati nella capitale come profughi della Partizione, come la
maggior parte dei principali clan affaristici della città. Questa famiglia,
collettivamente, possiede compagnie finanziarie e assicurative, aziende di
ricerca clinica, case di produzione cinematografica e compagnie aeree – così
come centinaia di ospedali, non solo in India ma in tutto il mondo. In India questi
ospedali privati non hanno solo generato un’assistenza sanitaria del tutto nuova
per le classi medie indiane – elegante, ben attrezzata e, ovviamente, costosa –,
ma hanno anche aperto la strada, tramite il turismo medico e la telemedicina, a
un mercato dell’assistenza sanitaria globale fino ad allora sconosciuto.
La sala d’aspetto è piena di gente. Qua e là intravedo fragili malati di dengue
accompagnati da parenti premurosi: il monsone è finito da poco ed è quindi il
momento di massimo afflusso delle zanzare. Di fronte a me c’è un anziano su
una sedia a rotelle: sua moglie parla al telefono mentre suo figlio gli accarezza
la mano e gli dice qualcosa di rassicurante all’orecchio. Al mio fianco tre donne
australiane, con indosso vestiti indiani e cavigliere tintinnanti, discutono
sull’orario in cui dovranno andare in aeroporto.
Una donna imponente entra dalla porta d’ingresso e mi fa un cenno con la
mano. Indossa un sari e un grosso paio di occhiali. L’ho incontrata una volta
sola, a una festa. Si chiama Aarti. Mi viene incontro insieme a due giovani, che
mi presenta a gran voce.
“Questo è Amit, di cui ti ho parlato,” dice. “E questa è sua cugina Shibani.”
Ci salutiamo. Shibani sorride educatamente; Amit sembra a disagio. Su mia
proposta, ci dirigiamo verso il bar dell’ospedale. Aarti mi parla con disinvoltura
mentre superiamo la gente in attesa fuori dagli ambulatori. Vedo una famiglia
araba con delle vesti bianchissime e penso che spesso è proprio negli ospedali
che ci si rende conto di quanti stranieri vivano in città. Arriviamo al bar, che è
una succursale di una catena famosa e quindi emana lo stesso odore nauseante
di ogni altro bar sotto questo nome. Un odore proveniente dai muffin, che
scaldano al microonde a temperature roventi e poi ti servono con coltello e
forchetta.
Il televisore, senza audio, è sintonizzato su Mtv. Tutti ordinano dei cappuccini.
“Vi siete conosciuti in quest’ospedale, giusto?” chiedo quando ci sediamo.

“Ci siamo conosciuti nel reparto di terapia intensiva,” dice Aarti. “Ci
andavamo ogni giorno, e ci confrontavamo sulle nostre esperienze.”
Deve avere attorno ai sessant’anni. Fa parte dell’élite di possidenti punjabi
della città e parla con voce alta e sicura. Al confronto, Amit sembra timido come
un coniglio.
“Non avrei mai pensato che sarei tornato qui,” dice.
Gli chiedo cos’aveva sua madre ma lui preferisce lasciar parlare la cugina.
“È rimasto così traumatizzato dalla morte di sua madre,” dice Shibani, “che
per mesi non è riuscito a lavorare. Adesso lavora tantissimo perché non ce la fa
a stare a casa.”
Racconta la vicenda nei dettagli. Un paio di anni prima, quando aveva
quarantatré anni, la madre di Amit aveva cominciato a manifestare problemi a
deglutire, e lui l’aveva portata in uno dei grandi ospedali privati di Delhi. Dopo
due mesi di esami e nessuna diagnosi precisa, i dottori gli avevano consigliato di
farla visitare dagli specialisti dell’All India Institute. Ma non c’era posto in
quell’ospedale, e i dottori erano troppo occupati. Metà di loro si stava
licenziando per venire a lavorare nell’ospedale privato in cui siamo seduti ora.
Uno di loro disse ad Amit di prendere un appuntamento con lui qui, e così fece.
Lo specialista esaminò la donna per tre giorni e presentò una diagnosi: la madre
di Amit soffriva di polimiosite, una malattia infiammatoria dei muscoli.
Shibani e Amit hanno sui venticinque anni. Shibani è seria e riservata; indossa
un salwar kameez attillato. Amit è vestito in jeans e maglietta. Mentre la cugina
parla, lui mi mostra una fotografia di sua madre sul cellulare senza dire nulla.
Una donna grassoccia e sorridente, in sari.
“Questa era lei prima che avesse inizio tutto questo,” dice Shibani.
Prosegue col suo racconto.
“Il dottore ci ha detto subito che voleva farle un’iniezione che sarebbe costata
4 lakh (8.000 dollari). Amit non aveva tutti quei soldi, così ha chiamato suo zio
per chiedergli se glieli poteva prestare. Pare che fosse l’unico modo per curare i
muscoli di sua madre. Non avevamo scelta.”
Si trattava di un’iniezione intravenosa di immunoglobuline, che si è dimostrata
efficace nella cura della polimiosite. Il funzionamento di questa terapia, però, è
ancora poco chiaro, ed è raro che venga eseguita prima della somministrazione
di corticosteroidi. Dopo l’iniezione, il dottore permise alla donna di tornare a
casa e istruì Amir e Shibani su come nutrirla con delle proteine in polvere
tramite un sondino nel naso. Una volta a casa, però, i suoi polmoni cominciarono
a riempirsi di un flusso continuo di saliva, che non riusciva né a inghiottire né a
sputare. Temendo che potesse soffocare, a notte fonda la riportarono di corsa in
quello stesso ospedale. Là, le misero una maschera per l’ossigeno e le
diagnosticarono una polmonite. Il giorno dopo, altre analisi rivelarono che aveva
anche un’infezione ai reni. Fu trasferita subito nel reparto di terapia intensiva.
“Sapevo che sarebbe successo,” disse il dottore senza perdere la calma. “Ma
se vi avessi detto di tutti gli effetti collaterali delle immunoglobuline, non sareste

andati avanti con la cura.”
Mise la madre di Amit in dialisi. Il tubicino temporaneo nel suo braccio fu
sostituito da uno permanente nel petto. Poi il dottore cercò di liberarle il
sistema respiratorio dal flusso di saliva. Le iniettò un’altra dose di
immunoglobuline per rafforzare i polmoni. Poi le praticò una tracheotomia e
inserì un tubicino per deviare la saliva dalla trachea.
“Dicevano che sarebbe stato necessario solo per quindici giorni,” spiegò
Shibani. “Ma dopo quindici giorni ci hanno detto che aveva bisogno di un
tubicino permanente e che quello che le avevano messo era temporaneo. Il
tubicino permanente costava altre 75.000 rupie (1.500 dollari).
Stavamo spendendo un mucchio di soldi. Un posto in terapia intensiva costava
16.000 rupie al giorno (320 dollari), l’ossigeno e la dialisi 45.000 (900 dollari).
Ogni sera Amit doveva fare il giro dei parenti in varie zone della città per farsi
prestare dei soldi. Ci davano il denaro delle loro doti di matrimonio.
In quei momenti non sai che fare. Quando vedi questo paziente sdraiato sul
letto, ed è la persona che ti ha cresciuto, ti fai prendere così tanto dall’emozione
che non riesci più a pensare. Ed è così che ti fregano.
È andata avanti così per settimane. Ogni giorno dicevano: ‘Tua madre sta
guarendo’. Ci davano delle speranze. Poi ci dicevano: ‘Non sta guarendo’.”
Siamo un gruppo poco rumoroso. Shibani parla a bassa voce e ci stringiamo
attorno a lei. Amit guarda dentro la sua tazza semipiena di caffè mentre ascolta,
invece Aarti sta fissando il mattino caldo là fuori e il giardino curato.
“Nel frattempo le piastrine nel suo sangue erano scese a livelli critici. E la
saliva era ancora fuori controllo, tanto che non riusciva più a parlare né a
mangiare. Il dottore ci ha proposto un altro farmaco che sarebbe costato 1,7
lakh (3.400 dollari). Le hanno somministrato questo farmaco, che avrebbe
dovuto sistemare i valori del sangue e arginare il flusso di saliva. Ma non ha
funzionato. ‘È normale che non funzioni,’ ci hanno detto i dottori. ‘Il suo corpo
espelle tutto il medicinale con la dialisi.’
Era un inferno là dentro. Nel reparto di terapia intensiva la gente moriva a un
tale ritmo che erano sempre tutti di corsa e nessuno si occupava della madre di
Amit. I dottori non venivano mai a vedere come stava. Non avevano nessun
rapporto con i loro pazienti. Non ci permettevano di entrare in reparto per
stare con lei. Non ci dicevano nulla, tranne che: ‘Ha bisogno di altri farmaci’. E
noi non potevamo fare altro che pagare e pagare. Ogni sera ricevevamo il conto
per la giornata e consegnavamo i soldi presi in prestito dai nostri parenti.
Quando andavi all’ufficio tesoreria, vedevi questi bauli enormi di banconote da
1.500 rupie che venivano portati in banca.”
Aarti ride sarcasticamente. Shibani continua:
“Abbiamo chiesto di toglierla dalla terapia intensiva, che era così costosa, per
cui l’hanno messa in un reparto normale dove potevamo passare del tempo con
lei. Ma era ridotta malissimo. Aveva delle piaghe da decubito e non faceva altro
che piangere. Continuava a ripetere: ‘Portatemi via di qui!’.

Abbiamo chiesto consiglio ai dottori. Quelli ci hanno risposto: ‘Non mangia.
Dobbiamo farle un buco nello stomaco per nutrirla’. Mentre stavamo discutendo
della cosa con loro, un’infermiera è venuta a informarci che la madre di Amit era
morta.”
A quel ricordo, le lacrime cominciano a rigare il volto di Amit.
“E sa cosa ci ha detto il dottore?” continua Shibani. “Ha detto: ‘Forse se la
riportiamo in terapia intensiva e l’attacchiamo a un respiratore si risveglierà.
Possiamo provare’. Così ho risposto: ‘A una condizione. Voglio poterle stare
accanto e vedere cosa fate’. E il dottore ha detto: ‘I parenti non sono ammessi
nel reparto di terapia intensiva’. ‘Allora niente,’ ho risposto. E lui: ‘Be’, se non
vuole che sua madre viva, allora… Voglio dire, c’è un 1% di probabilità che ce la
faccia. Chi siete voi per decidere per la sua vita? Certo, se non avete i soldi…’.
Ma non ne volevamo sapere. Era finita. L’abbiamo detto al dottore, e lui se
n’è andato.
Siamo andati a vedere la madre di Amit. Qualcuno è venuto subito a chiederci
i soldi arretrati, parlando dall’altra parte del cadavere. ‘Avete ancora 2 lakh
(4.000 dollari) da pagare. Grazie.’ Non avevano nessun rispetto. Parlare così,
davanti al suo cadavere. In India li rispettiamo i morti, sa? Sono stati così
sgarbati.”
“Quando abbiamo cremato mia madre,” interviene Amir, “il prete mi ha detto
che aveva le ossa ridotte in polvere.”
Shibani è inferocita se ripensa all’accaduto.
“La gente muore senza motivo,” dice. “Se non altro noi abbiamo un po’ di
soldi. Abbiamo conosciuto persone che sono state buttate fuori dall’ospedale
perché avevano finito i soldi dell’assicurazione, e i dottori quasi non si
preoccupavano nemmeno di ricucirli. Ovviamente chi non ha il becco di un
quattrino non ha nessuna speranza.”
“Questi ospedali sono corrotti fino al midollo,” dice Aarti. “Per loro i pazienti
sono solo guadagno e nient’altro. Tutto quello che non capiscono lo chiamano
‘cancro’, perché così possono imbottirti di farmaci costosi. Questo paese
religioso, spirituale… sta perdendo ogni umanità. Si fa così poco bene, e così
tanto male.”
“Cos’è successo a suo marito?” le chiedo.
“Anche lui è morto qui. Poco prima della madre di Amit. Era un uomo molto
buono. Siamo stati insieme per quarantatré bellissimi anni. Di questi tempi non
sono in molti a poter dire lo stesso. Ero sposata con un uomo che non aveva mai
smesso di pensare a me e prendersi cura di me.”
Mi rendo conto che Aarti dev’essere più vecchia di quel che sembra.
“Veniva da una famiglia rinomata. Tra i suoi parenti c’erano giornalisti e
accademici famosi, e stelle del cinema. Era un uomo di successo, frequentavamo
i circoli migliori. Se c’è qualcuno che conta, a Delhi, io lo conosco.”
Aarti ha bisogno di un po’ di tempo per definire il suo status sociale. La sua
storia ha ancora più peso perché questa donna è qualcuno.

“Anche la mia famiglia era rinomata,” continua. “Tutti e due i miei nonni erano
nobili. Il padre di mio padre, di Jalandhar, era ingegnere capo delle ferrovie e gli
avevano dato il titolo di cavaliere e ufficiale dell’Ordine dell’Impero britannico.
Erano una famiglia famosa di Delhi e avevano rapporti molto stretti con Indira
Gandhi. La famiglia di mia madre veniva da Lahore: perdettero tutto nel 1947 e
si trasferirono a Delhi. Mio nonno ebbe fortuna in affari e acquistò un bellissimo
palazzo nell’enclave diplomatica.”
Si vede che questa donna viene da Delhi. è una cosa che mi fa impazzire.
“Mio marito non si ammalava mai. Era alto due metri e dieci, e ben piazzato.
Non portava gli occhiali. Non era mai andato dal dentista in vita sua e aveva
ancora tutti i suoi denti. A settant’anni batteva ancora avversari di trentacinque
sul campo di badminton. Non l’ho mai visto fare un pisolino di pomeriggio. Per
tutti i quarantatré anni che siamo stati sposati, a parte qualche raffreddore e un
infortunio alla schiena, non ricordo che sia mai stato malato.
Nell’ottobre del 2009 le cose hanno cominciato a precipitare. Il 4 novembre è
stato ricoverato in ospedale, e il 5 febbraio dell’anno dopo se n’è andato.
Non sono mai riusciti a fargli una diagnosi precisa, anche se ho mandato le sue
analisi a decine di dottori. È iniziato tutto con una febbre virale che l’ha lasciato
molto debilitato. Continuava ad avere questa febbriciattola. Avrà fatto un
miliardo di analisi. Siamo stati mandati da certi endocrinologi che gli hanno
prescritto dei farmaci costosi. All’inizio i farmaci lo facevano sudare freddo, poi
gli hanno fatto venire un infarto.
Vede, non aveva mai preso medicine in vita sua. Se anche doveva prendere
un’aspirina, la tagliava a metà. Non poteva prendere così tanti farmaci. Hanno
cominciato a somministrargli antibiotici quattro volte al giorno solo perché
costavano 5.000 rupie (100 dollari) alla volta. Ho detto: ‘Che state facendo?
Voialtri pensate solo ai farmaci e ai soldi, ma io lo amo e vedo come lo state
riducendo’.
Gli hanno fatto una chemioterapia senza nemmeno avere una diagnosi! Non
avevano idea di cos’avesse. Ma erano dottori talmente rinomati che ho pensato
di dover fare come dicevano loro. Ma ogni volta che li ascoltavo, mio marito
peggiorava. Solo quando non li ascoltavo stava un po’ meglio.
L’ho portato via da quell’ospedale e mi sono rivolta a un altro. Avevo con me i
risultati di tutte le analisi, ma quelli volevano controllare tutto di nuovo – una
quantità incredibile di analisi. Hanno detto che volevano fargli una biopsia ai
linfonodi, che gli si erano gonfiati a causa dei farmaci. Sarebbe stata una
procedura semplice e in anestesia locale.
La sera prima stavo dormendo nella sua camera d’ospedale, quando
all’improvviso mi sono svegliata. Era buio, sarà stata l’una di notte, e ho visto
quest’infermiera bellissima nella stanza. Se l’avesse vista avrebbe detto: ‘Che
bella donna!’. Così ho aperto gli occhi e ho visto questa donna meravigliosa in
piedi accanto al letto di mio marito. Gli aveva portato un modulo da firmare, una
cosa che autorizzava l’ospedale a eseguire una procedura molto più costosa

sotto anestesia totale. Ha presente? Mio marito era quasi fuori di sé per i
farmaci, e ora si sarebbe svegliato nel cuore della notte per trovarsi davanti
questo angelo che gli chiedeva di firmare un foglio. Ho detto all’infermiera di
andarsene, che non era quello che ci aveva detto il dottore, e la mattina dopo ho
portato via mio marito da quell’ospedale.”
La combinazione di alti costi e scarsa informazione che caratterizza questo
sistema è insidiosa, e provoca una paranoia che non fa altro che peggiorare le
cose. I pazienti consultano venti dottori perché non si fidano di nessuno di loro.
Interrompono terapie e cambiano ospedali, con il risultato di non ricevere cure
durature.
“Quando siamo arrivati all’ospedale successivo, mio marito ha cominciato a
star meglio. Gli davano meno farmaci. I valori delle sue piastrine erano scesi a
45.000 per microlitro – quando dovrebbero superare i 150.000 – ma hanno
ricominciato a crescere. Dopo alcuni giorni era pronto a essere dimesso. Ma
hanno deciso di spillargli ancora un po’ di soldi falsificando i risultati dei suoi
esami del sangue.
Era pronto a uscire: si stava mettendo la sciarpa. Odiava stare in ospedale ed
era contentissimo di poter tornare a casa. Di solito le analisi del sangue
comparivano automaticamente su uno schermo della sua stanza. Ma quella
mattina non c’era nulla. Si stava infilando il cappotto, ma non potevamo
andarcene se prima non arrivavano i risultati. Non c’era motivo di preoccuparsi:
durante la sua degenza le piastrine erano salite da 45.000 a 90.000.
Sono andata a chiedere come mai non erano arrivati i risultati, ma nessuno ne
sapeva niente. “Chiamerò io stesso il laboratorio,” ha detto il dottore. Mi ha
guardato e, senza sentire nulla all’altro capo della linea, mi ha comunicato che i
valori delle piastrine di mio marito erano scesi a 43.000 e che aveva bisogno
urgente di una trasfusione.
Sono caduta in preda al panico. Se i suoi valori erano diminuiti così tanto in
dieci ore, quanto potevano diminuire ancora? Tornare a casa era fuori
discussione: c’era il rischio che entrasse in coma. ‘Mi dispiace, amore mio,’ ho
detto, ‘ma devi fare una trasfusione’. Ero terrorizzata e non ho pensato che
forse c’era qualcosa che non andava. Dovevo trovare un donatore in fretta. Così
ho chiamato mio nipote, che è arrivato di corsa da Gurgaon per donare le sue
piastrine. È stato così dolce. È venuto subito. Quando ha saputo che doveva
donare tre litri di sangue è sbiancato, ma li ha donati comunque. Ora è come un
terzo figlio per me. Non dimenticherò mai quello che ha fatto.
Verso sera era tutto pronto per la trasfusione. Prima di cominciare, hanno
fatto un altro esame del sangue, come voleva la prassi. Questa volta ho chiesto
di vedere i risultati. Il valore delle piastrine di mio marito era 90.000. Quindi in
realtà non era mai sceso! Di mattina non ci avevano dato i risultati, così da
poterci vendere una trasfusione sanguigna per 5.000 rupie (1.000 dollari).
Durante tutto questo periodo, un dottore sikh aveva monitorato la nostra
situazione dal Texas. Era un oncologo che aveva curato una mia amica, e l’unico

dottore che prestava veramente attenzione ai referti che gli mandavo. Ogni sera
chiamava a sue spese per sapere come andava. Aveva una voce così gentile.
Sapeva cosa sarebbe successo e mi dava dei consigli. ‘C’è il rischio che gli si
formi del liquido nei polmoni,’ mi aveva avvertito. ‘Dovete fare attenzione.’ Così
l’avevo riferito ai dottori, ma a quei bastardi non importava nulla di quel che
dicevamo – finché non gli si è formato del liquido nei polmoni. Il dottore del
Texas mi aveva detto di fare in modo che non gli dessero steroidi, ma quando
siamo venuti in questo ospedale hanno cominciato a dargliene in dosi massicce, e
il suo corpo è andato in tilt.
È stato quest’ospedale a ucciderlo. Somministravano medicine così a cuor
leggero che hanno finito con l’ammazzarlo. Aveva cominciato a star meglio.
Quando siamo entrati nel reparto di terapia intensiva – dove ho conosciuto Amit
e Shibani – è stata la fine. L’ho lasciato solo per alcuni minuti e quando sono
tornata aveva tubicini infilati ovunque e grugniva e respirava in maniera
terribile. Aveva delle ustioni ai lati del collo che non sono mai riuscita a
spiegarmi. L’ho tolto dal reparto di terapia intensiva: ho detto che sarebbe
morto tra le mie braccia, non con tutti questi volti sconosciuti che lo
guardavano. Gli avevano messo un catetere venoso centrale perché non
avevano la pazienza di gestire l’edema causato dalla flebo. Quando ho ripreso in
mano i referti, ho visto che il suo cuore aveva smesso di battere due minuti dopo
questa operazione.
Dopo la sua morte mi sono messa a fare delle indagini per conto mio. All’inizio
riuscivo a combinare poco perché il dolore mi annientava. Ma ora sto
cominciando a fare sul serio. Indago su tutto. La conoscenza non va mai
sprecata. I soldi si sprecano. Le feste e l’allegria si possono sprecare. La
conoscenza mai.
Vent’anni fa la sorella di mio marito aveva convinto il loro padre a intestarle la
casa, così che avrebbe potuto rivenderla anche senza il permesso di mio marito.
Sono scesa sul piede di guerra. All’epoca avevo una mia attività che andava
molto bene, ma ho sospeso tutto per dedicarmi a quella battaglia legale. Mio
marito non ce l’avrebbe fatta: avrebbe avuto un collasso a sapere di avere
contro suo padre e sua sorella. Per due anni non ho fatto nient’altro. Ho letto
manuali di diritto e studiato le leggi. Ho capito come funzionavano le cose. Ho
imparato a destreggiarmi tra avvocati e giudici. E ho combattuto la causa da
sola. Ho dovuto fronteggiare un grosso racket di costruttori e impresari edili,
ma nel giro di due anni ho vinto. Per tutto quel tempo ho reso loro la vita
impossibile, e alla fine quelli hanno congiunto le mani, implorandomi di lasciarli
in pace. Nessuno pensava si potesse risolvere una causa del genere in due anni:
di solito ce ne vogliono venti. Avevo tirato fuori documenti incredibili, antichi
archivi immobiliari persi nella vecchia Delhi.
Come ho imparato la legge, così ora imparerò la medicina. Ho aiutato almeno
venti persone con la mia causa legale, e ne aiuterò molte altre quando scoprirò
cos’è successo a mio marito. Sono affamata di conoscenza. Adoro la conoscenza.

Per me, chiunque sappia rispondere alle domande che mi assillano, è un essere
superiore.
Non avevamo un’assicurazione sanitaria. Pagavamo tutto di tasca nostra. Gli
ospedali volevano attaccarlo a un respiratore per un mese per farci pagare 30
lakh (60.000 dollari). Hanno cercato di metterlo in dialisi perché avevano un
nuovo macchinario per quella terapia. Ma i suoi reni non avevano nulla.
Succedevano delle cose terribili. Ho conosciuto una donna che era stata
ricoverata per un infarto. Aveva le braccia livide dal polso alla spalla a causa dei
prelievi. Quante analisi devi fare a una donna con un infarto? Ma non puoi fare
di queste domande. I dottori godono di una totale immunità legale: ti chiedono in
continuazione di firmare dei moduli per mettere le mani avanti. Continuano a
proporti questo o quell’altro farmaco miracoloso che risolverà tutto e costerà
soldi su soldi. E dopo che hai speso 40 o 50 lakh e sei al verde, ti consegnano un
cadavere e ti dicono di andartene.”
I nostri caffè si sono raffreddati.
Shibani e Amit si fanno dei cenni con la testa. Tra questi due cugini c’è una
complicità eccezionale. Shibani è così modesta nel suo aspetto, eppure così
energica e convincente.
“Avete fatto tutto il possibile per tua madre e per tua zia,” dico loro. “Avrà
significato molto per lei.”
Shibani lancia un’occhiata ad Amit.
“In realtà non siamo cugini,” dice. “Abbiamo una relazione. Ma dato che non
siamo sposati, nessuno pensa che io possa avere un ruolo legittimo in questa
vicenda della madre di Amit, così diciamo che siamo cugini. Il primo dottore mi
ha detto: ‘Non è sua madre e non è sposata con quest’uomo, quindi chi è per
occuparsi di lei?’. Ma dovevo prendermi cura della madre di Amit, perché lui
lavorava.”
Aarti è sorpresa da quest’ultimo colpo di scena, ma non dice nulla. Il
macinacaffè strepita per alcuni secondi sullo sfondo. Tutti aspettano
pazientemente senza dire nulla né muoversi.
“Mio marito era un ballerino di tango, un ballerino di valzer, uno sportivo,”
dice Aarti. “Era un uomo molto forte. Amava la vita. Quando le cose hanno
cominciato ad andare male mi ha detto: ‘Se perderò l’uso delle gambe, non
voglio più vivere’. ‘Mi prenderò cura io di te,’ ho risposto. ‘Grazie al cielo siamo
stati in buona salute per quarantatré anni. Che importa se adesso uno dei due è
malato? Possiamo andare avanti ancora per molto. Rinuncerò a tutto pur di
prendermi cura di te.’
Ed è quello che ho fatto per quei tre mesi. Non l’ho mai lasciato solo. Non ho
mai permesso che venisse parcheggiato in un corridoio come fanno di solito. Ho
detto: ‘Non lo farete aspettare in un corridoio dove tutti lo possono vedere.
Starà nella sua stanza e uscirà quando il dottore sarà pronto’.
Ma alla fine, quando sono entrata nel reparto di terapia intensiva e l’ho visto
tutto intubato, non ce l’ho più fatta e ho detto: ‘Vai, amore mio, vattene da

questo mondo. Questa non è più vita’. E l’ho riportato nella sua stanza. Poi ho
messo della bella musica religiosa della nostra tradizione sikh e gli ho
massaggiato la testa per tutta la notte. Era tranquillo, non brontolava più. Si è
assopito e basta. Sono stata con lui tutta la notte, ma non è morto allora. Sapeva
che se fosse morto, sarei rimasta là sola. Ha aspettato fino al pomeriggio del
giorno dopo, quando c’erano tutti e sapeva di potermi lasciare in compagnia di
persone che mi volevano bene. È stato premuroso anche in punto di morte.
Gli ho dato una bella morte. In tutta questa storia, è la mia unica
soddisfazione.”
Aarti parla con grande concretezza. Non lascia trasparire emozioni tranne,
forse, un certo zelo, perché è una donna per cui le avversità scatenano grandi
energie punitive.
“Per quarantatré anni,” dice, “mi ha regalato delle rose ogni San Valentino.
Una volta, quando eravamo a Bombay e non poteva permettersene dodici, me ne
ha comprate sei. Altre volte ne ha comprate dodici, o anche ventiquattro.
Quest’anno stavo parlando con mia sorella a Londra e ho detto: ‘Dovrò
abituarmi a non ricevere rose il giorno di San Valentino’. Ma il 14 febbraio sono
tornata a casa di sera e ho trovato un grosso mazzo di rose. ‘Aarti, lui non ti ha
mai lasciato,’ aveva scritto mia sorella sul biglietto. ‘Ti amerà sempre. Queste
sono da parte sua.’”
Per la maggior parte della gente di tutto il mondo, i problemi di salute
rappresentano la principale fonte di dissesto economico, e l’India non ha mai
fatto eccezione. Prima della liberalizzazione, però, il costo dell’assistenza
sanitaria era molto più basso, non solo perché i dottori chiedevano parcelle
inferiori, ma anche perché l’intero settore era decisamente meno tecnologico. I
macchinari per la risonanza magnetica, per esempio, erano pochi, e la maggior
parte dei dottori offriva diagnosi senza avere accesso a esami costosi di questo
genere. Farmaci e apparecchiature terapeutiche, similmente, erano sia
grossolani, sia meno costosi prima che la liberalizzazione aprisse le porte
dell’India alle maggiori case farmaceutiche mondiali. Così, se gravi problemi di
salute causavano inevitabilmente periodi di stress economico, i costi erano tali
che le classi medie in genere riuscivano a coprirli chiedendo aiuto a parenti e
amici.
Il sistema funzionava anche perché i dottori godevano di grande prestigio e
credibilità. Se molti dottori degli ospedali statali arrotondavano le loro entrate
offrendo consulti privati in casa, di sera, in ospedale lavoravano per uno
stipendio fisso e non avevano interessi economici nelle diagnosi e nei trattamenti
che offrivano. Il loro giudizio clinico era, agli occhi dei pazienti, obiettivo,
imparziale. Quando si consultava un dottore, non c’era motivo di credere che
avesse altri interessi oltre alla salute del paziente.
Dopo la liberalizzazione, questo equilibrio fu stravolto. Gli ospedali statali
soffrivano già da tempo di mancanza di fondi e le classi medie cominciarono a

rivolgersi in maniera sempre più massiccia ai nuovi ospedali privati. Ma i costi
erano tali che, nel caso delle malattie più gravi e prolungate, nemmeno le
famiglie più benestanti potevano sopportare di perdere tutto ciò che
possedevano. E anche se in quello stesso periodo le classi medie cominciarono a
investire nei nuovi pacchetti di assicurazioni sanitarie offerti dalle società
finanziarie private, spesso questi andavano bene solo per i trattamenti minori.
Anche i più completi escludevano molte malattie croniche – vari tipi di cancro,
tutte le malattie dovute all’Hiv, le patologie che sorgono oltre i sessantacinque
anni – e il rimborso totale entro un anno non era granché, aggirandosi di solito
tra i 5.000 e i 20.000 dollari. La sfera economicamente più devastante era del
tutto priva di garanzie.
Questa situazione già a rischio fu inasprita dalla nuova diffidenza per
l’evidente ricerca di guadagno degli ospedali privati. Non c’era dubbio che
questi istituti fossero delle aziende: avevano l’aspetto di aziende, si
espandevano – e si compravano e vendevano vicendevolmente – alla stessa
velocità delle aziende, ed erano gestiti da alcuni dei maggiori poteri economici
del paese. I pazienti di questi ospedali erano consapevoli dell’aggressività con
cui operavano le grosse aziende indiane; sapevano anche che le aziende erano
una sorta di feudo le cui pratiche in gran parte non venivano controllate da
nessun corpo indipendente, ed erano quindi tormentati dall’incertezza sulla
natura di quel che stava loro succedendo. Quelle spese erano veramente
necessarie a curarli, o l’azienda stava solo cercando di spillare loro dei soldi?
Come sa chiunque si sia trasferito a vivere in un altro paese, non c’è nulla di
più difficile che abituarsi a un nuovo sistema sanitario; e il passaggio a questo
nuovo regime in India avrebbe generato diffidenza anche se fosse stato
ineccepibile – e in molti casi, ovviamente, lo era. Ma si percepiva una certa
inquietudine anche all’interno del mondo medico e molti dottori davano
conferma del fatto che il turbamento non era prerogativa solo dei pazienti. Il
chirurgo di uno dei maggiori ospedali statali è convinto che la sua intera
categoria professionale sia minacciata dai nuovi ospedali privati.
“Sono macchine per far soldi,” dice. “Pensano solo a massimizzare i profitti e
nient’altro, e hanno portato a un pericoloso collasso del giudizio e dell’etica
medica.
Le faccio un esempio. Un noto chirurgo ha lasciato il suo posto presso
l’ospedale statale in cui lavoro per passare a uno dei grandi ospedali privati. Gli
è stato offerto uno stipendio di 2,4 crore all’anno (480.000 dollari), dieci volte
più alto rispetto al precedente, ma a patto che fruttasse un incasso di 12 crore
(2,4 milioni di dollari) all’ospedale. Ora, anche effettuando il numero massimo di
operazioni in un anno, non avrebbe raggiunto comunque nemmeno il 50% di
quella somma. Quindi, il resto doveva venire da esami diagnostici. Questo spiega
l’enorme aumento delle analisi cliniche. I pazienti vengono sottoposti
ripetutamente a risonanze magnetiche così che i dottori possano soddisfare quei
requisiti. La conseguenza di tutto ciò è che alcuni pazienti subiscono altissime

esposizioni alle radiazioni.
Certe operazioni chirurgiche vengono eseguite anche senza che ce ne sia
bisogno. A chiunque abbia un dolore all’alto addome viene asportata la
cistifellea. Il 40% di queste procedure non è necessario. Ma il paziente non lo
sa. E di solito, è impossibile per lui trovare le prove di simili illeciti.
Guardi il tasso dei tagli cesarei. Alcune delle ostetriche più famose fanno
nascere dal 70 all’80% dei bambini con il cesareo. In questa città non c’è quasi
nessun ospedale che offra un servizio di parto naturale. Perché? I cesarei
fruttano più soldi dei parti naturali, certo, ma soprattutto permettono ai dottori
di organizzare un programma e operare più donne. È una questione di
efficienza.
Le industrie farmaceutiche e di apparecchiature mediche hanno un peso
enorme nel decidere i metodi di cura perché molti dottori lavorano direttamente
per queste ditte, cosa che il paziente non sa. Le case farmaceutiche pagano a
molti oncologi il 10% sul valore della chemioterapia prescritta; una cifra tipica
sarebbe un crore (200.000 dollari) di prescrizioni al mese. Il cancro al pancreas
è il migliore di tutti perché, se arrivi al punto di dover fare una chemioterapia,
morirai comunque entro sei mesi, perciò i dottori possono prescriverti quel che
gli pare.
Questi ospedali sono strutture molto ambigue anche a livello aziendale. Lo
stato si preoccupa di acquistare terreni per conto loro a condizioni
estremamente favorevoli e spesso investe soldi nella costruzione degli edifici, a
patto che un terzo dei posti letto venga assegnato ai meno abbienti. Ma gli
ospedali, lungi dal voler rinunciare a dei profitti, non rispettano mai questi
impegni. Poi vendono una quota della loro società al pubblico per centinaia di
migliaia di dollari e i giornali li elogiano come esempi di miliardari che si son
fatti da sé. Ma le loro fortune provengono in gran parte dal denaro pubblico.”
Il dottore parla con calma, ma è pieno di risentimento.
“Dovrebbe scrivere un intero libro su questa faccenda,” mi dice. “Io non posso
farlo perché queste persone sono anche colleghi. Ma qualcuno deve parlarne.
Faccia finta di essere un paziente e vedrà cosa succede. Cominci a dire alla
gente che ha bisogno di comprare un rene e vedrà dove la porterà questa cosa.
Nel mio ospedale ho lavorato insieme a un anestesista che era coinvolto in un
grande racket di trapianti di reni a Delhi. Il trapianto del rene è molto semplice:
lo puoi eseguire in un normale appartamento. E l’India è la capitale mondiale del
diabete: c’è un sacco di gente che procede inesorabilmente verso la fase
terminale della malattia renale, che è davvero orribile. Aggiunga a tutto ciò che
moltissimi poveri sarebbero disposti a vendere uno dei propri reni, e la
conclusione è ovvia.
L’intera industria sanitaria è diventata molto sinistra. Dove trova i suoi
cadaveri, per esempio? Con tutte queste nuove case farmaceutiche e laboratori
di ricerca, la richiesta sta aumentando ovunque. Le banche dei tessuti hanno
bisogno di cadaveri. Le compagnie produttrici di protesi hanno bisogno di

testarle sui cadaveri. Ora, il Mysore Anatomy Act del 1957 stabilisce che solo i
cadaveri non reclamati possono essere utilizzati per le sperimentazioni
mediche. Ma la medicina imprenditoriale su larga scala ha bisogno di molto di
più, e così ora i cadaveri vengono rubati ovunque. Spariscono dalle camere
mortuarie e finiscono nelle Facoltà di chirurgia e nelle mani delle corporation.”
Gli dico che di recente ho conosciuto un uomo che forniva cadaveri a una
clinica dentaria. Quando gli ho chiesto dove se li procurava, mi ha risposto che li
pescava fuori dal fiume Hindon, un affluente dello Yamuna. Non faceva altro che
starsene seduto a riva ogni giorno in attesa che i cadaveri venissero portati
dalla corrente.
Il dottore sorride.
“Quel fiume scorre attraverso Ghaziabad. Molte di quelle persone i cui
cadaveri finiscono col far la fortuna dei dentisti muoiono in guerre di proprietà.
Uccise a freddo dai rivali. È un’immagine appropriata dell’attuale sanità indiana.
Prendere il caos della nostra società e trasformarlo in profitto.”
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6.

Un uomo mi racconta della fine del suo matrimonio. Pare che ci sia di mezzo il tradimento
della moglie con un collega di lavoro. Dal modo in cui me ne parla, faccio fatica a credere che
questo tradimento sia avvenuto realmente. Cerco di essere esplicito di proposito per vedere se
ne è davvero convinto.
“Quindi la tradiva,” dico. “Dev’essere stato…”
“Almeno, pensavo che mi tradisse…”
“Pensava che la tradisse?”
“Mia moglie credeva che la tradissi. Così ho pensato che mi stesse tradendo lei.”
Mi rendo conto che quest’uomo sa benissimo che sua moglie non l’ha tradito. Ma lo pensava
comunque, come forma di vendetta.

L’insoddisfazione era un fastidio diffuso a Delhi in quel periodo, come una spezia
cattiva dentro il proverbiale ventre della città.
Spesso questa insoddisfazione era molto concreta ed esplicita. Il gruppo di
persone convinte che lo stile di vita sereno e appagante ritratto nelle campagne
pubblicitarie fosse rivolto a loro – una minoranza della popolazione, ovviamente,
ma significativa – si rese conto che la vita nella nuova India non era
necessariamente così. Adulti spensierati, cucine enormi, giovani facoltosi: nulla
di tutto questo sembrava così accessibile come si era spinti a pensare. In realtà,
sembrava tutto sempre più remoto, perché i prezzi delle proprietà crescevano
ancora più velocemente dei buoni stipendi del ceto medio.
Questo tipo specifico di insoddisfazione era molto sentita. In quegli anni, le
classi medie erano profondamente convinte che la ricchezza fosse loro dovuta:
gli era stata promessa. E gli era stata promessa ora: era il momento d’oro
dell’India, e forse non sarebbe tornato. Questo spiega quegli articoli di giornale
che, all’epoca, parlavano di metodi “anticonformisti” di guadagno da parte del
ceto medio: studenti che arrotondavano le loro entrate con il furto o la
prostituzione e, cosa ancora più diffusa, dipendenti d’azienda pieni di spirito
d’iniziativa che trovavano modi ingegnosi per appropriarsi del denaro aziendale.
Ma c’erano anche molte altre forme di insoddisfazione e, se erano più
imperscrutabili, probabilmente avevano un effetto più profondo e doloroso sulle
vite delle persone. Era chiaro, per esempio, che la famiglia – il pilastro simbolico
della società indiana, in nome della quale così tanta gente s’imbarcava in questa
frenesia accumulatrice – stava attraversando un periodo di grande crisi. Era
come se il nuovo sistema esercitasse la sua forza di torsione in maniera

asimmetrica su genitori e figli e, in particolare, su uomini e donne: le varie unità
della famiglia venivano spinte in direzioni diverse, e i legami si deformavano e si
spezzavano. Questo era evidente soprattutto nei matrimoni del ceto medio, che
in quegli anni scoppiavano uno dopo l’altro come tanti petardi nuziali.
“Credo che sarebbe stato meglio se io e mio marito fossimo vissuti lontano da
sua madre,” dice Sukhvinder. “Almeno non ci sarebbero stati tutti questi litigi. E
credo che mio marito sarebbe stato un po’ più aperto alle nuove idee. Era molto
bloccato, a forza di vivere sotto quel tetto. Faceva sempre le stesse cose, nella
stessa maniera. La parola ‘cambiamento’ per lui non esisteva.”
Siamo seduti sotto dei parasole in stile mediterraneo sul tetto di uno degli
eleganti centri commerciali della città. Attorno a noi ci sono altri tavoli dove la
gente parla al telefono e sorseggia bevande dai colori vivaci.
Al piano inferiore, il centro commerciale racchiude un accogliente cortile con
caffè e ristoranti. Un tabellone mostra una foto mastodontica della nuova
Mercedes Classe S su un lato e, sull’altro, un maxischermo con alcune pubblicità
di moda. L’architettura ricorda quei disegni del Rinascimento italiano di città
perfettamente geometriche: ci sono colonne e portici classici, e una piazza
quadrata dove le persone si dispongono tranquillamente e in maniera
armoniosa. Al centro ci sono alcune fontane che si accendono in modo
simultaneo e ciclico, accompagnate da fragorosi valzer di Johann Strauss.
Durante questi momenti la gente smette di parlare – non ha molta scelta – e
guarda i getti d’acqua che conversano amabilmente, si copiano, si rincorrono
come ballerine di fila. Il valzer si conclude con accordi tonanti, e tutte le fontane
eiaculano simultaneamente. È come se a questo punto tutti si dovessero
sposare, baciare o qualcosa del genere. Ma le conversazioni riprendono come
se niente fosse e la piazza torna quella di prima.
I centri commerciali di Delhi sono sorti lentamente e senza dare troppo
nell’occhio, ma a partire dal 2000 hanno assorbito sempre più risorse e
attenzione dalla città. Ampi tratti di terreno pubblico sono stati ceduti a
impresari privati, che hanno costruito freneticamente – ricoprendo del tutto, per
esempio, le antiche rovine che incontravano al loro passaggio –, ed entro la fine
del primo decennio del secolo una serie di grandi roccaforti consumistiche con
aria condizionata si sono aggiunte al panorama millenario dei palazzi sorti su
questa pianura.
Il nuovo centro commerciale in cui ci troviamo ora è accanto all’aeroporto – è
per questo che gli aerei continuano a rombare sopra le nostre teste –, e per
molti aspetti ha assimilato lo spirito del luogo in cui è stato costruito. Le guardie
che smistano le auto nel parcheggio sotterraneo sembrano prese in prestito
dalle vicine piste aeree: i segnali che fanno con le braccia ti fanno sentire come
se fossi seduto dentro una cabina di pilotaggio. Come un aeroporto, il centro
commerciale è completamente isolato dallo spazio circostante: se ci
prendessimo la briga di guardare oltre la cortina di alberi sull’altro lato di

questa terrazza, vedremmo che il panorama attorno al succulento centro
commerciale, con tutti i suoi prati e le sue fontane, assomiglia a un cliché della
Cnn di una terra devastata. Proprio ora, un furgone è arrivato a portare acqua
alla grande baraccopoli sotto di noi: donne e bambini corrono fuori dalle loro
case con quanti più contenitori di plastica possibile.
Dentro il centro commerciale, il numero di uomini e donne in occhiali da sole
da aviatore rafforza questa sensazione, come se comprare moda francese o
tecnologia americana fosse un’attività intrepida quasi quanto pilotare un caccia
da combattimento. Tutto ha un non so che di aeronautico, come se far parte
della piccola minoranza di persone che possono fare shopping qui dentro
implicasse un desiderio di elevarsi dalla distesa caotica della città indiana
contemporanea verso una sorta di esclusivo duty free celeste. Tramite le sue
rievocazioni rifratte delle conquiste metropolitane europee – la piazza italiana,
la sala da ballo viennese –, il centro commerciale sembra presentarsi come
parte di una lunga tradizione di città ideali, se non fosse che questa città ideale,
ovviamente, non è affatto una città. Non è nemmeno “in” città, dato che è
raggiungibile solo tramite l’autostrada, e quindi solo da una fetta ridotta della
popolazione. È un luogo dove tutte le transazioni sono dello stesso tipo, un luogo
con scansioni delle borse e perquisizioni all’ingresso. Come per moltissimi ricchi
di Delhi la casa ideale somiglia a un hotel a cinque stelle, così la loro città ideale
somiglia a un aeroporto.
“I miei genitori hanno cominciato a cercarmi un marito subito dopo che mi
sono laureata,” dice Sukhvinder, che è alta, sagace e divertente. “Sono sikh,
quindi in genere non aspettiamo troppo a lungo.”
Non bisogna pensare che i matrimoni combinati siano un fardello della
“tradizione” imposto da genitori retrogradi a figli “moderni” e riluttanti, perché
spesso la situazione è più complessa di così. In molti casi, i genitori di chi oggi fa
matrimoni combinati non hanno avuto a loro volta dei matrimoni combinati, né ci
hanno costretto i loro figli. Molti di questi matrimoni, quindi, non scaturiscono
dalla tradizione, ma da circostanze contingenti. In questi giorni di incertezza e
cambiamento, scegliere di fare da sé è per molte persone una prospettiva
troppo individuale e rischiosa. I figli che si sono trasferiti molto lontano dai
genitori sentono di aver bisogno di qualcosa che li vincoli. E i matrimoni
combinati offrono molte rassicurazioni in un’epoca che ne è tanto priva: in
queste unioni, la responsabilità del benessere e della felicità appartiene non alla
sola coppia, ma ai ceti combinati delle loro famiglie.
Ma, nel caso di Sukhvinder, le pressioni erano ancora maggiori perché la
ragazza aveva un labbro leporino, e secondo i suoi genitori sarebbe stato più
difficile trovarle un marito. Così, si è unita a quelle migliaia di gruppi familiari
che di tanto in tanto si siedono di fronte ad altri gruppi familiari nei ristoranti e
negli hotel di Delhi, cercando di fare conversazione.
“Incontravo dei ragazzi ogni fine settimana. Ogni volta me ne stavo là seduta
con indifferenza, perché sai di avere in testa questa idea dell’uomo ideale da

sposare, mentre tutti i ragazzi che incontravo erano degli sfigati. Non so perché
si fingano tutti terribilmente moderni, quando là fuori e dentro di sé sono degli
idioti totali, se così si può dire. Vanno alle feste e si vestono benissimo e tutto
quanto, e hanno occhiali da sole molto costosi. Ma quando aprono la bocca
pensi: ‘Ommioddio’.”
I genitori usano metodi diversi per trovare potenziali coniugi per i loro figli. I
combina-matrimoni professionisti coprono una particolare casta o classe
sociale: fanno girare album contenenti curriculum di uomini e donne single
accompagnati da fotografie che, soprattutto nel caso delle donne, sono piccoli
capolavori: il trucco applicato professionalmente, i capelli acconciati con cura e
mossi da ventilatori di studi fotografici. Ma questi professionisti possono servire
solo un piccolo e circoscritto universo di partner. È da tempo ormai che le
pagine degli annunci “matrimoniali” dei giornali sono il metodo principale per
stringere contatti in città, e per i tradizionalisti sono ancora l’unica pista fidata.
Negli ultimi anni, però, le agenzie matrimoniali online hanno invaso il mercato,
in parte perché offrono anche caratteristiche aggiuntive come servizi
investigativi e astrologici. Gli investigatori controllano il passato matrimoniale e
sessuale di una persona e verificano le informazioni fornite: che siano
veramente Hiv negativi, per esempio, o vegetariani, o con una vista perfetta. Gli
astrologi assicurano che non ci siano gravi contrasti tra gli ascendenti dei due
potenziali partner.
“Volevo sposare qualcuno con cui sarei riuscita ad avere una conversazione.
Dopo un ‘ciao’, la maggior parte di quei ragazzi non aveva più nulla da dire.
‘Non mostrarti per quel che sei veramente,’ mi ripetevano i miei genitori, ‘non
parlare troppo’, così cercavo di tenere la bocca chiusa e stavo seduta ad
ascoltare questi ragazzi, che mi chiedevano cose del tipo: ‘Sai cucinare?’, e io
rispondevo: ‘Cucinare? No. Ho sempre lavorato’. ‘Oh.’”
È difficile esprimere a parole il tono lobotomizzato con cui Sukhvinder imita i
suoi interlocutori maschili. Le sue interpretazioni mi fanno piangere dalle risate.
“Poi mi chiedevano: ‘Hai intenzione di lasciare il lavoro?’. ‘No.’ ‘Oh. Perché
sai, nella mia famiglia le donne non lavorano.’ Così dicevo: ‘Allora credo che non
possa funzionare’. ‘Oh. Sei una tipa molto decisa.’ E io: ‘Già’. ‘Oh.’ E la
conversazione finiva lì.”
Sukhvinder e sua sorella gestiscono l’attività del padre, una ditta che produce
attrezzature per la stampa. Lei si occupa della direzione, il che significa che
spesso finisce di lavorare la sera tardi. È così sveglia e sicura di sé che penso
debba essere in gamba in quello che fa.
“Poi alla fine ho conosciuto Dhruv, l’uomo che ho sposato. Non ho trovato
nessun vero difetto in lui la prima volta che ci siamo incontrati, e la sua famiglia
non voleva che ci rivedessimo molte altre volte. Essendo una chiacchierona, non
mi ero accorta che lui non parlava. Non faceva altro che rispondere a tutto quel
che gli chiedevo, ma per il resto non aveva nulla da dire. Mamma e papà
volevano che mi sposassi presto perché mia sorella stava attraversando una fase

difficile del suo matrimonio, e se fosse successo qualcosa avrei avuto meno
possibilità. Così è successo tutto molto in fretta. I miei genitori sono andati a
vedere la loro casa e hanno detto che era graziosa. Mio padre è andato a
visitare i loro stabilimenti, che sembravano a posto, anche se in seguito abbiamo
scoperto che non se la passavano affatto bene.
Le cose sono andate male fin dall’inizio. Eravamo persone molto diverse.
Prima di sposarmi, ho detto a mio marito: ‘Bevo, fumo, e non ho intenzione di
smettere. So da che famiglia provieni. Se credi che sia un problema, dimmelo
subito e ci fermiamo qui. Non siamo ancora fidanzati, non sono innamorata di te
e direi che nemmeno tu lo sei di me. Quindi possiamo dirci quello che pensiamo’.
‘No, per me non c’è nessun problema,’ ha risposto lui. ‘Bene’ ho detto io.
Quando siamo partiti per la luna di miele, ho portato con me cinque pacchetti
di sigarette. Abbiamo dovuto fare scalo a Singapore. Avevo una gran voglia di
fumare, ma a lui interessava di più andare per negozi, così non ho fumato. Poi
siamo arrivati a Bali, ci siamo registrati all’hotel, e la prima cosa che ho fatto è
stata accendermi una sigaretta, uscire in balcone e sedermi là fuori a guardare
il panorama e a pensare a quella bellissima vacanza. Ma lui mi ha guardato
sorpreso, non mi aveva mai visto fumare prima di allora. E ha attaccato a dirmi:
‘Non puoi mettere giù quella roba? Non vuoi riposare un po’? Non vuoi sdraiarti
a guardare la tivù?’.
‘Capisco che in luna di miele bisogna fare molto sesso,’ ho risposto, ‘ma non
c’è solo quello. Dobbiamo pianificare la nostra permanenza qui, perché può
darsi che non ci torneremo mai più.’ Avevo preso tutti questi opuscoli in
aeroporto e volevo che li guardasse insieme a me per decidere cosa volevamo
fare.
Era noiosissimo. Ho dovuto trascinarlo a fare immersioni. Non sapeva nuotare
e la cosa lo rendeva nervoso. Così, quando ho capito che ci avrebbe messo
un’eternità, mi sono tuffata in acqua e ci sono rimasta per una ventina di minuti
buoni. Quando sono riemersa, lui era ancora seduto sulla barca. ‘Ora arrivo,’ ha
detto. Poi mi sono immersa di nuovo e quando sono tornata su non l’ho visto più,
allora ho capito che doveva essere sott’acqua. Dato che ero stanca, sono risalita
sulla barca, e c’era questo tizio che stava fumando una sigaretta rollata. Gli ho
chiesto se poteva offrirmene una.
Così quando mio marito è riemerso, io ero là seduta a fumare, mi ha guardato
e ha detto: ‘Dove l’hai trovata, quella sigaretta? Non avevi portato le tue’. ‘No,
me l’ha data lui,’ ho risposto. Non l’avessi mai fatto: era sconvolto. ‘Ma non lo
conosci nemmeno!’ ‘Okay, scusa,’ ho detto, e ho spento la sigaretta.
Tanto era quasi finita. Non butto mai le mie sigarette, per nessuno al mondo.
‘Non facciamone un dramma,’ ho detto.
Poi siamo andati a fare shopping. Di solito, quando fai un viaggio per la prima
volta come una coppia sposata, porti dei regali alle persone, così avevo fatto una
lista di tutti i suoi e i miei parenti. Ma lui voleva comprarsi una scultura di legno.
È rimasto là a guardare queste sculture per quarantacinque minuti. Stavo

impazzendo. ‘Non essere impaziente,’ mi ha detto. Impaziente? Gli avrei
strappato i capelli! ‘Scegli pure la tua statua,’ ho detto, ‘io vado a prendere i
regali’. Me ne sono andata, ho comprato regali per venticinque persone, sono
tornata, e lui era ancora là che cercava la sua statua.
‘Il fatto è che non spendo come spendi tu,’ mi ha detto. ‘Io sto attento ai soldi.’
‘Stare attenti ai soldi è una cosa,’ ho risposto, ‘ci sto attenta anch’io. Ma buttare
via il tempo che ti ha donato Dio è un’altra.’
Quel giorno ho capito che non sarei mai andata a fare shopping con lui. Perciò,
quando siamo tornati a Delhi, mi sono segnata le sue taglie e andavo da sola a
comprargli tutto quello che gli serviva. Perché detesto buttare via il tempo
facendo shopping.
Ma poi mi sono resa conto che in realtà non guadagnava molto e che era per
questo che faceva tanta fatica a spendere. La sua attività non andava molto
bene. Quando l’ho capito, ho cominciato a lasciare di proposito il suo portafoglio
a casa quando uscivamo, così che, se gli piaceva qualcosa, lo prendevamo senza
pensarci troppo. Poi ho smesso di tenerlo informato su ciò che compravo. E
questo mi faceva sentire un po’ in colpa perché spesso dovevo portare di
nascosto le cose in casa e mentire su quando le avevo prese. Ma gli è venuto un
vero e proprio complesso d’inferiorità sui soldi, e tra noi è diventato un
problema.
Poi una volta ho sentito suo zio che gli diceva: ‘Puoi prendere in mano la loro
attività e un giorno diventerà tutta roba tua. Hanno così tanti beni e alla fine
andranno tutti a te, e potrai davvero fare una fortuna grazie a tua moglie’.
Quella conversazione non mi è piaciuta nemmeno un po’, perché nella nostra
famiglia abbiamo sempre dato più importanza ai rapporti personali che ai soldi.
Anche quando papà era agli inizi ed eravamo al verde, i soldi non erano mai un
problema. C’era un periodo in cui i miei genitori mangiavano solo un pasto al
giorno per risparmiare. Ma non è mai stato un dramma.
I soldi non erano mai un vero problema per noi. Se ce li avevamo, bene, se
non ce li avevamo era lo stesso. Nella sua famiglia, invece, i soldi erano
importantissimi. Molto più importanti dei rapporti umani. E questo per me era
davvero strano. Come puoi dare priorità a qualcosa che domani potrebbe non
esserci più che a delle persone che potrebbero aiutarti quando sarai vecchio o
cose del genere? Ma lui era fatto in quel modo. Così è emerso il suo complesso
d’inferiorità. E sono cominciati i litigi e gli insulti.”
Il sole sta per tramontare e la terrazza è inondata dalla luce della sera. Il
calore del giorno evapora, facendo risaltare in qualche modo il fragore
dell’autostrada. Un gran numero di corvi gracchia nel cielo. I camerieri vengono
a mettere delle candele sui tavoli. Gruppi di giovani sui vent’anni o poco più
arrivano a bere qualcosa dopo il lavoro; come chiunque altro in questo centro
commerciale – a parte quelli che lo puliscono e lo custodiscono –, sono di alta
casta e di pelle chiara.
Una donna sta fotografando delle colleghe con il cellulare, che lampeggia ogni

volta con una luminosità improbabile. È girata di schiena; sotto il completo
beige intravedo il contorno preciso del suo tanga nero.
“Poco dopo essermi trasferita nella casa di mio marito,” continua Sukhvinder,
“mi sono resa conto che aveva una dipendenza fortissima da sua madre, e
questo mi metteva terribilmente a disagio. Soprattutto perché aveva perso suo
padre diversi anni prima, e ora si comportava come un marito oltre che come un
figlio nei confronti di quella donna. Non ho assolutamente nulla contro il fatto
che i figli abbiano dei buoni rapporti con le loro madri, ma questa s’impicciava di
ogni aspetto della nostra relazione. Ci sono cose che dovrebbero rimanere tra
marito e moglie. E quando parlavo di qualcosa con Dhruv, il giorno dopo sua
madre non perdeva occasione di punzecchiarmi. E mi lasciava sempre di sasso.
‘Diamine, sa anche questo! Cos’altro sa?’ Così ne ho parlato con mio marito, ma
lui non ammetteva che dicessi niente di niente su sua madre.
Spesso mi sedevo insieme a lei – sono una persona aperta e credo davvero che
faccia bene parlare delle cose –, mi sedevo con lei e le parlavo, pensando di
poter essere come un’amica, dato che non aveva un compagno. Ma sortiva
l’effetto opposto. Ogni volta lei andava da mio marito e diceva: ‘Stava cercando
di parlare male di te’.
Credeva che volessi rubarle suo figlio. Credeva che, dato che la mia famiglia
era più ricca, un giorno avrei comprato suo figlio, mi sarei trasferita in un’altra
casa e l’avrei spinto a dimenticarsi per sempre di lei. Che è una cosa davvero
strana. Ero io che dicevo sempre che non dovevamo andarcene per non lasciare
sola sua madre. L’altro figlio quasi non le rivolgeva la parola. La trattava di
merda. Così dicevo a mio marito: ‘È responsabilità nostra e ci prenderemo cura
di lei’.
Ma lei andava dritta da Dhruv: ‘Non sai cosa sta tramando, l’ho sentita
parlare al telefono, è una donna malvagia’. Che cosa assurda. Non telefonavo
mai quand’ero in casa perché sapevo a cos’avrebbe portato.
Dicevo a Dhruv: ‘Non crede in se stessa o nei valori che ti ha trasmesso. O
nell’uomo che ti ha fatto diventare. Altrimenti perché dovrebbe essere così
insicura? Ti prendi cura di lei. Sa che ci tieni a lei. Di cosa ha paura? Solo di una
ragazza che entra in casa vostra? Non sono qui per distruggere la vostra
famiglia’.
Dovevo alzarmi la mattina, cucinare, preparare il pranzo per tutti, guidare
un’ora per andare al lavoro, occuparmi dello stabilimento e uscire in tempo per
comprare le verdure per la cena ed essere a casa entro le sette a cucinare.
All’inizio non sapevo farlo, e mi ha insegnato lei, e di questo le sarò sempre
grata. Ma se tornavo alle 7.01 la trovavo in cucina e non c’era verso di entrare,
e poi mi faceva una gran scenata. Dovevo essere lì entro le sette per evitare che
Dhruv assistesse a una scena terribile quando rientrava. Nessuno ha voglia di
tornare dal lavoro e trovare della gente che litiga in casa, e ho capito che l’unico
modo in cui potevo aiutarlo era arrivando in orario. Certi giorni lasciavo l’ufficio
alle quattro e mezzo del pomeriggio. Voglio dire, quando hai una tua attività

puoi prenderti qualche libertà. Ma era un bel problema, perché non puoi
superare certi limiti.
Poi, a un certo punto mi ha detto che a sua madre non andava a genio che
lavorassi. Gli ho ribadito: ‘Te l’ho detto, al lavoro non ci rinuncio’. Ma questa
cosa è diventata così pesante che per un mese non sono più andata al lavoro.
Non potevo avere una vita sociale. Gli unici momenti in cui socializzavo era
quando passavo un paio di giorni dai miei genitori, oppure in auto, quando
tornavo dal lavoro e telefonavo ai miei amici. A casa non sopportavano che mi
chiamassero. A volte bisognava spedire un macchinario da qualche parte e
c’erano dei ritardi e, dato che la responsabile ero io, non potevo dire
semplicemente: ‘Non posso ricevere chiamate a casa’. Così prendevo la
chiamata, mi occupavo della cosa, e mia suocera diceva: ‘Vuole solo far vedere
che lavora più dei miei figli. Solo perché ha così tante persone alle sue
dipendenze non significa che i miei figli non valgono nulla’. Cose di questo tipo
mandavano in cortocircuito Dhruv. Non credo che ci avesse mai pensato
davvero finché non lo sentì da sua madre.
Non potevo abbracciare degli uomini nemmeno se erano i miei fratelli. Non
potevo abbracciare nessuno. Nella mia famiglia siamo abituati a esprimerci in
maniera molto fisica. Se mio padre andava fuori città, per esempio, lo
abbracciavamo e lo baciavamo. A un certo punto è capitato che Dhruv dovesse
partire per lavoro, così sono uscita ad abbracciarlo. E lui mi ha detto, tipo: ‘Non
farlo, c’è qui la mamma!’. ‘Maledizione,’ ho fatto io, ‘sono tua moglie o no?’ Ma
lui ha insistito: ‘No, poi mi dirà che non devi fare queste cose in pubblico’.
Era una scuola di pensiero completamente diversa. Come quella volta che
sono tornata dal lavoro, ho parcheggiato fuori casa e per la strada c’erano
questi ragazzini che giocavano a badminton. Ho preso una racchetta e mi sono
messa a giocare anch’io, ma la madre di Dhruv ha aperto la porta e ha
cominciato a gridare: ‘Vieni dentro!’. Sono entrata e c’è stata una gran
discussione. ‘In questa casa, una nuora non può fare queste cose! Non so cosa ti
abbiano insegnato i tuoi genitori.’
Un altro problema era il sesso. In realtà, mio marito era abbastanza disinvolto
in quelle faccende. Più di me. Non che fossi vergine quando mi sono sposata,
anche se era quella l’immagine che dovevo trasmettere, considerato il genere di
famiglia in cui stavo entrando. Ma all’inizio sua madre non ci lasciava nemmeno
chiudere la porta della camera da letto. Fin dal primo giorno voleva che
facessimo un figlio – le famiglie punjabi sono fatte così – e io le dicevo: ‘Non ci
lascia nemmeno chiudere la porta: come farò a darle un figlio?’. Se chiudevamo
la porta, lei cominciava a batterla con forza. ‘Bussare’ è una parola troppo
educata per quel che faceva.
‘Perché ora dovete chiudere la porta?’ diceva. ‘Se non fate nulla di male, non
dovreste aver bisogno di chiuderla.’ Magari stavamo solo dormendo o
chiacchierando – le poche volte che chiacchieravamo – e lei entrava gridando:
‘Per piacere, accendete la luce. Non mi piace che stiate qui dentro al buio’.

Dhruv non ci faceva caso. ‘Qual è il problema?’ diceva. ‘Apriamo la porta e
basta.’ E io gli facevo notare: ‘Dici tutto a tua madre; perché non le dici anche
quali posizioni hai provato con me a letto?’. Lo prendevo in giro.”
Mentre parla, un uomo si avvicina al nostro tavolo e le si siede accanto senza
dire una parola. Lei non ci fa caso, quindi immagino che lo stesse aspettando, ma
resto un po’ sorpreso dalla disinvoltura di entrambi. Sukhvinder non ha più
toccato il telefono da quando abbiamo deciso di venire in questo caffè, quindi
non può aver detto a quest’uomo dove si trovava. Eppure lui l’ha raggiunta e le
si è seduto accanto senza dir nulla. Mi piace il distacco che mostrano. Non ho
idea di chi sia quest’uomo. Sukhvinder deve conoscerlo bene, dato che continua
a parlare di cose intime anche in sua presenza.
“I familiari di Dhruv non erano sikh. Erano bramini indiani del Punjab
occidentale e si circondavano di sacerdoti e astrologi. Dopo circa quattro mesi
di matrimonio, mia suocera ha cominciato a dire a Dhruv che secondo il suo
sacerdote ero una forza del male e che avrei portato solo sventura. Che ero io il
motivo per cui i suoi affari stavano fallendo e tutto quanto.
Diceva che facevo magia nera. Io mi sono messa a ridere perché non credo in
queste cose. Ma hanno cominciato a svolgere una serie di rituali per proteggere
la loro casa. Al mio arrivo trovavo sempre degli oggetti strani sulla soglia per
tenere lontano il male e, dato che venivo da una famiglia sikh, non avevo idea di
cosa fossero, così li prendevo e li buttavo via, e questo non faceva che
rafforzare ancora di più le loro convinzioni. Mia suocera aveva il terrore delle
sventure che potevano venire da fuori. Non usciva mai di casa tranne che per
andare a comprare le verdure da un venditore ambulante, e in quelle occasioni
si cambiava tre paia di scarpe una dopo l’altra per essere sicura che non ci fosse
contatto tra l’interno e l’esterno.
Un giorno, frugando tra le mie cose, ha trovato questo amuleto che mi aveva
dato un amico musulmano. Raffigurava un qualche simbolo islamico e mi
piaceva, lo trovavo interessante, sai. Ma quella l’ha preso e l’ha fatto vedere al
suo sacerdote, che ha detto: ‘Ecco la causa di tutti i vostri problemi’. E hanno
fatto dei riti per purificare l’amuleto. Mia suocera l’ha raccontato a tutti i
familiari e quelli hanno cominciato a evitarmi. Mi guardavano con disprezzo.
Era una famiglia che aveva vissuto la Partizione, e ora questa cosa era come la
Partizione. E io ero pakistana. A ferirmi di più non era il fatto che credessero
tutti a quelle assurdità, ma che ci credesse Dhruv. Non riusciva a mettere in
dubbio niente di quel che diceva sua madre.
Non volevo mandare a rotoli il mio matrimonio, ho cercato di fare tutto il
possibile. Credevo che sarei riuscita a cambiare le cose e a far felici tutti. Mia
suocera era in lutto da quando aveva perso il marito, quindici anni prima. Non ci
crederai, ma quando mi sono trasferita da loro mi sono accorta che in tutta la
casa non c’era una sola fotografia del padre di Dhruv. Questo mi ha fatto capire
che non avevano ancora accettato che non facesse più parte della loro vita, e ho
pensato che era per quello che erano tanto fuori di testa. Così un giorno

eravamo fuori a far compere e ho acquistato una bella cornice, poi ho fatto
ingrandire una fotografia e l’ho appesa in salotto. Quando mia suocera l’ha vista,
ha fatto una scenata. ‘Toglila subito!’ ha gridato. ‘Ma è una cornice bellissima e
una foto bellissima di suo marito,’ ho detto. ‘Credevo che le avrebbe fatto
piacere.’ Ma lei ha gridato a Dhruv: ‘Questa ragazza vuole solo vedermi
piangere’.
Quella donna aveva l’abitudine di dormire con i suoi documenti di proprietà
sotto il sedere perché credeva che glieli volessi rubare. Non mi piace dire
queste cose, ma sotto sotto avrei voluto dirle: ‘Ha visto gli immobili della mia
famiglia? Ho già delle case intestate a me. Questa casa sarà divisa tra cinque
nipoti. Crede davvero che m’interessi rubarle un quinto della sua casa di
merda?’. Ma ho pensato che, essendo così attaccata ai soldi, forse potevo farla
felice coi soldi. Così ho aperto un libretto di risparmio su cui ogni mese
depositavo 5 o 10.000 rupie (100-200 dollari) a seconda di quanto avevo. Poi le
ho dato il bancomat e ho detto: ‘Non deve andare da Dhruv ogni volta che ha
bisogno di soldi. Questo è suo. Faccio parte anch’io della famiglia’. Ma temo di
non averne mai fatto parte veramente. Quella donna mi teneva il broncio per
tutto il mese, comportandosi come una vera stronza – e solo quando arrivava il
giorno in cui dovevo versare i soldi diventava improvvisamente dolce con me.
Era evidente, sai, quella dolcezza nauseante. Ma io facevo finta di niente.
Pensavo: ‘Se serve questo a portare la pace in casa sua, può anche tenersi tutto
il mio stipendio’.
Quando le cose sono peggiorate, ho cominciato a dire a mia suocera e a mio
marito: ‘Cosa volete che faccia di preciso? Come mi devo comportare? Datemi
una lista precisa e io la seguirò. Perché vi lamentate di tutto quello che faccio,
ma quando smetto di farlo, vi lamentate lo stesso?’. Dopo un anno ho detto a mia
suocera: ‘Ogni settimana mi sono seduta con lei e le ho chiesto cosa voleva da
me, e ogni settimana c’era una cosa precisa. Così ho preso nota di ogni singola
cosa che mi chiedeva di fare. Ma ogni volta era l’esatto opposto della settimana
precedente. Come se volesse solo vedermi sbagliare.’
Dhruv aveva un fratello minore che era un vero pettegolo. Trattava malissimo
sua madre, e quando litigavano la picchiava. Ero molto turbata, perché la prima
volta che l’ho visto fare una cosa simile ho pensato: se non ha rispetto per sua
madre, questo qui può ammazzarmi domani stesso. Ero sconvolta. Continuava a
prenderla a calci e pugni, e io l’ho presa tra le braccia schermandola con il
corpo perché non si facesse male, dato che soffriva di artrite acuta. Ma nella
sua testa i suoi figli erano perfetti e la mattina dopo ha chiamato uno dei suoi
parenti e ha detto: ‘Sukhvinder ha cercato di picchiarmi’. ‘Che razza di stronza!’
ho pensato. Non vedeva mai gli errori dei suoi figli, e se si comportavano male
se lo dimenticava all’istante.
Non capivo, e commettevo sempre l’errore di essere brutalmente sincera. Se
mio marito e sua madre litigavano per qualcosa, Dhruv mi tirava in mezzo e mi
chiedeva: ‘Chi ha regione e chi ha torto?’. Ora, se uno mi fa una domanda del

genere, mi aspetto che sia pronto a ricevere una risposta. Così dicevo: ‘Credo
che lei sbagli qui e che tu sbagli qui e…’, con il risultato che s’infuriavano
entrambi. Allora si dimenticavano del loro litigio e mi mangiavano viva. ‘Come
puoi dire questo di mia madre?’ sbottava lui, e lei gli faceva eco: ‘Come puoi dire
questo di mio figlio?’
Poi è arrivato un periodo in cui tornavo a casa molto tardi dal lavoro. Una
volta all’anno esponiamo i nostri prodotti a una fiera campionaria e devo
lavorare a tutte le ore. Così una sera sono tornata a casa tardissimo e mi sono
completamente dimenticata che dovevo mettermi le pantofole. Sono andata
dritta in bagno. Mia suocera ha fatto mille storie e mi ha detto ogni genere di
assurdità. ‘Mi dispiace,’ le ho detto. ‘Mi sono dimenticata, davvero. Volevo solo
andare in bagno.’ ‘No’ ha risposto lei, ‘tu hai in mente qualcosa.’ Così ho detto:
‘Lasci perdere. Questa cosa non ha senso’. E sono andata a farmi una doccia.
Mentre ero sotto la doccia, ho sentito tutte queste grida tra madre e figlio.
Quando sono uscita, Dhruv mi ha detto: ‘Non dovresti litigare con la mamma’.
Gli ho spiegato cos’era successo. ‘No, tu l’hai presa a sberle,’ ha ribattuto. ‘Io
ho preso a sberle tua madre?’ ‘Sì.’ Poi ha continuato: ‘Okay, non l’hai presa a
sberle. Ma stavi per farlo’. Al che ho detto: ‘Se pensi che dopo un anno e mezzo
di matrimonio sia capace di fare una cosa del genere, allora che Dio ti
benedica’. E sono andata in cucina per mettermi a cucinare.
Lui mi ha seguito, mi ha preso per una mano e mi ha trascinata in sala.
‘Dobbiamo sistemare questa faccenda subito.’ ‘So che sono più giovane di te,’ ho
risposto, ‘ma so una cosa. Quando sei arrabbiato è meglio che non parliamo.
Finiremo con l’ingigantire tutto e ti metterai a dire cose che non pensi davvero,
e poi te ne pentirai. E io ricambierò e diventerà un gioco a chi fa più male
all’altro.’ ‘No, dobbiamo sistemarla ora.’ Così ho detto: ‘Bene’. E stavamo
parlando – stavamo solo parlando – quando lui mi ha tirato un pugno in faccia.
Era molto alto, quasi un metro e novanta, e abbastanza robusto. Mi ha tirato
un pugno e sono svenuta. Sono caduta per terra.
Dopo l’accaduto, ero tutta indolenzita. Ho chiamato due mie amiche e sono
andata da loro. Non smettevo di lamentarmi e continuavo a ripetere: ‘È
normale? È normale? Succede così anche nelle famiglie congiunte?’. Perché le
mie amiche venivano da famiglie congiunte mentre io ero cresciuta in una
famiglia nucleare. E quelle mi dicevano: ‘È okay, era solo molto arrabbiato’.
Stavano solo cercando di calmarmi perché ero proprio fuori di me, ma in realtà
erano infuriate, sai, glielo leggevo in faccia. Non l’ho detto a nessun altro,
nemmeno ai miei genitori, perché allora non riuscivo a capire se era una cosa
grave. Ero solo completamente smarrita.
Ho pensato che avrei cercato di dimenticare. Di voltare pagina. Ma ogni volta
che litigavamo avevo una paura folle che lo rifacesse. A volte succedeva, altre
volte no. Ma con il tempo ha cominciato a picchiarmi sempre più spesso ed era
davvero sconcertante, stavo cadendo in depressione e cose così. Poi un giorno,
dopo quasi quattro anni di matrimonio, me ne sono andata e non sono più

tornata.
Ovviamente, non avevo detto ai miei genitori che mi picchiava e tutto quanto,
così ci ho messo circa tre mesi a convincerli. Nessuno a parte me, Dhruv e la zia
di Dhruv, con la quale avevo l’abitudine di confidarmi, sapeva dell’accaduto. Non
mi sembrava il caso di raccontare ai miei genitori cosa succedeva nella loro
famiglia, così ho detto: ‘Ci sono certe cose che non sapete, e vi assicuro che la
mia non è una decisione avventata’. Ma alla fine, dopo mesi in cui ho cercato
invano di convincerli, ho confessato che spesso mio marito mi picchiava. Erano
furenti. Sono andati a parlare della cosa con la famiglia di Dhruv. Ma io non
avevo nessuna intenzione di tornare indietro.
Per un certo periodo sono stata molto arrabbiata. Avrei sbattuto Dhruv e sua
madre in galera. Ma alla fine mi sono calmata. Ho pensato a lungo che mi
sarebbe piaciuto tirare un bel ceffone a entrambi, solo una volta. So di non aver
fatto nulla di così orribile durante il mio matrimonio per meritarmi che le cose
andassero così. Ma va bene. È passata.
Avevo fatto del mio meglio. Più di quanto avrei mai pensato. Ma avevo perso
ogni rispetto per lui. Non mi fidavo più, e con questo era finita. Prima che
l’amore potesse sbocciare, si era trasformato in amarezza. Così, non restava più
nulla.
Sai quand’è stato che ho perso ogni rispetto per lui? Quando ho capito che era
finita? Stranamente, non quando ha cominciato a picchiarmi. È stato
qualcos’altro.
Mi piaceva tenere le finestre aperte, in casa, ma la sua famiglia voleva tenerle
sempre chiuse. Mi sembrava di soffocare, là dentro. E soffro di asma, quindi a
volte stavo proprio male. Una notte mi sono svegliata senza riuscire a respirare
e mi è venuto il panico. Ho scosso Dhruv per svegliarlo e gli ho chiesto di
passarmi l’inalatore, che era dalla sua parte del letto. Ma lui non ha voluto farlo,
e sono svenuta. Ecco, dopo quella volta non c’è stato verso di tornare indietro.”
Sukhvinder sta parlando da un po’, si è fatto buio. La gente è andata e venuta.
Al tavolo accanto al nostro, un tizio grassissimo con una coda di cavallo si è
seduto insieme a una donna una spanna più alta di lui, con un chihuahua in
grembo.
Paghiamo il conto e torniamo nel centro commerciale. Saluto Sukhvinder. Do
una stretta di mano al suo amico, di cui non conosco ancora l’identità.
Mentre prendo l’ascensore per tornare al parcheggio, ripenso a tutto quello
che mi ha raccontato. Un altro uomo entra insieme a me: ha in mano un enorme
sacchetto di Gucci che gli dà un’aria un po’ tracotante. Sono uno spettacolo
strano, questi uomini delle famiglie d’affari di Delhi, che dimostrano la loro
virilità comprando borsette.
Le porte dell’ascensore si aprono ed esco nella luce bruna del piano interrato.
L’aria è calda e fetida. Se i condizionatori rinfrescano l’interno del centro
commerciale in un mite non-luogo, sembra che qui sotto si sia immagazzinato
tutto il calore delle pianure dell’India del Nord. Comincio subito a sudare.

Salgo in macchina e vado verso l’uscita, dove c’è una cabina per pagare.
Consegno il mio biglietto all’uomo all’interno e mi chiedo quante ore debba
trascorrere in questo forno sotterraneo. “Cinquanta rupie,” mi dice, e comincio
a cercare delle monetine in tasca.
Nel frattempo, l’altro allunga un braccio fuori dallo sportello e mi toglie
qualcosa dal parabrezza. È un gigantesco fiore rosso, caduto dall’albero del
cotone che c’è fuori casa mia. Infilato nel tergicristallo, ha viaggiato con me
dalla città frondosa fino a questa terra desolata in periferia.
L’uomo lo studia come se il fiore fosse appena arrivato dallo spazio.
“Posso tenerlo?” chiede.
“Sicuro.”
L’appoggia sulla mensola dentro la cabina e lo guarda incantato, come se gli
alberi fossero delle entità estinte da tempo, presenti solo sui libri per bambini.

7.

Vestito in kurta e turbante, l’uomo politico sorride dal palco. “C’è qualcuno qui che sa dirmi
come si chiama la figlia di Jawaharlal Nehru?” Tutti nell’auditorium alzano una mano. “Indira
Gandhi!” gridano. “Esatto!” dice raggiante l’uomo politico.
“E ora, chi sa dirmi come si chiamano i figli del Mahatma Gandhi?”
Cala un silenzio imbarazzato. Nessuno alza la mano.
L’uomo politico si finge sorpreso. “Che cosa interessante!” esclama. “Tutti si ricordano il nome
di una figlia, ma nessuno si ricorda il nome di un figlio!”
Si sposta sul palco, studiando il pubblico.
“Allora perché uccidiamo le nostre figlie non ancora nate, amici miei? Perché i nostri ragazzi
crescono senza donne da sposare?”

Quando le pubblicità volevano mostrarti qualcosa di veramente moderno, ti
mostravano una donna in tailleur.
Le giovani donne in carriera erano le icone della nuova India. Ai gradini più
bassi della scala economica, le donne avevano sempre lavorato, come avevano
fatto spesso anche ai livelli più alti; ma molte di quelle donne del ceto medio che
trovavano un posto di lavoro nell’economia indiana post-liberalizzazione stavano
facendo qualcosa di nuovo. Molte dovevano scontrarsi con le loro famiglie per
questo; eppure, nel complesso, la rivoluzione fu vinta rapidamente, in parte
perché anche quelli che non la vedevano di buon occhio capirono che le cose
stavano cambiando loro malgrado.
Negli anni successivi alla liberalizzazione, l’autostima del ceto medio cominciò
a dipendere in maniera sempre più marcata dal lavoro e dallo stipendio, e allo
stesso tempo ci fu una flessione della forza di quei ruoli non retribuiti di madre e
casalinga che erano sembrati così nobili nella mitologia del ventesimo secolo. Le
giovani donne si affidavano con entusiasmo al mutare dei tempi, perché avevano
molto da guadagnare e poco da perdere dal fatto di uscire di casa. Erano quindi,
sotto molti aspetti, le sostenitrici più entusiaste della nuova India, ed era per
questo che avevano menti così libere e tanto successo sul lavoro. Il mondo
aziendale era più egualitario di quel che si potesse pensare – le diseguaglianze
di genere in India non avevano mai la stessa struttura che in Occidente, e le
dinamiche dell’ufficio non erano differenti rispetto a quelle domestiche – e le
donne salirono rapidamente fino ai ranghi più alti dell’India aziendale. Per molti
versi erano le dipendenti ideali, perché non valevano nulla nei vecchi sistemi
consolidati, analizzavano le situazioni con calma e obiettività e non avevano

paura del cambiamento.
Per gli uomini era diverso. Questi avevano un peso nell’ordine precostituito.
La loro quiete interiore derivava – più di quanto si rendessero conto – dall’idea
di una donna che governava la casa, e ci restava. All’improvviso, invece, le
donne non solo erano sempre fuori casa, ma guadagnavano pure uno stipendio, e
questo fatto cruciale le rendeva indipendenti dal sostegno maschile. Per gli
uomini, quindi, la trasformazione della società indiana rappresentava una
minaccia. Se gli uomini compaiono più spesso delle donne in questo libro, di
fatto, è perché la grande ambivalenza dei cambiamenti indiani era molto più
evidente negli animi degli uomini che in quelli delle donne. Le donne dovevano
sopportare gli scoppi d’ira di questi uomini tormentati, e a volte con grande
sofferenza, ma se non altro ora erano padrone di sé. Sukhvinder era l’eroina
“moderna” e indipendente della sua storia, ed è per questo che non è difficile
identificarsi con lei. Ma se vogliamo capire qualcosa del gravoso guazzabuglio di
valori e sentimenti della Delhi d’inizio ventunesimo secolo, dobbiamo cercare di
capire cosa stava succedendo nella testa di quelli che aveva attorno.
Solo perché Sukhvinder è “moderna” non significa che suo marito e sua
suocera fossero “tradizionali”. L’attrito tra le giovani donne e le loro suocere
era sicuramente radicato in un sistema familiare in cui le mogli, per tradizione,
si trasferivano nella casa del marito. Molte suocere, dopotutto, erano state
portate anch’esse a un certo punto in una casa non loro, dove avevano
conosciuto punizioni e umiliazioni di vario tipo, in un ciclo che spesso si
dimostrava tragicamente ripetitivo. Ma in passato, quando le donne anziane
erano più sicure del loro status, potevano anche avere un ruolo di guida per
nuore desiderose di acquisire le loro conoscenze. 13
All’inizio del ventunesimo secolo, invece, le donne del ceto medio più anziane,
come la suocera di Sukhvinder, rischiavano di sentirsi tutt’altro che sicure del
loro status. Non di rado avevano la sensazione che le conoscenze che
possedevano avessero poco peso in questo nuovo mondo dove i valori stessi
sembravano scomparire di fronte a unico valore: quello del denaro. Giovani
donne che lavoravano troppo, socializzavano volentieri, si vestivano in maniera
non ortodossa e non mostravano alcun interesse per tutte quelle abitudini e per
quei rituali domestici per cui le loro suocere erano sempre state venerate,
sembravano rappresentare un’implicita denigrazione di tutto ciò su cui si basava
il loro status – e le suocere potevano pensare, a ragione o torto, di combattere
contro queste giovani donne per la propria sopravvivenza: “Se mio figlio
imparerà ad amare una donna del genere, non mi amerà più”. Il loro incubo
peggiore era che queste nuore prive di valori, dominate dalle immagini del
nuovo e sradicato stile di vita consumistico, in cui coppie libere e con un doppio
stipendio trascuravano ogni altro legame, potessero spingere i loro mariti a
trasferirsi in un’altra casa, perfino a tagliare il sostegno economico dato a quei
genitori irritanti e inutili che in molti casi, dopo il pensionamento, avevano un
reddito bassissimo, a eccezione di quel che veniva dai loro figli. Il fatto che a

donne come la suocera di Sukhvinder fossero state negate le libertà di cui
godevano le “nuove” donne professionalmente attive, che ora entravano nelle
loro case, non faceva altro che intensificare tali insicurezze. Le nuore in
carriera erano un promemoria vivente di tutto ciò che non avevano potuto fare
loro, e la noncuranza con cui trattavano le loro libertà sembrava insolenza vera
e propria.
I giovani uomini sposati, ovviamente, di solito avevano più cose in comune con
le loro mogli che con le loro madri. Spesso le mogli avevano ritmi e stili di vita
abbastanza simili, e potevano parlare di molte di quelle faccende quotidiane di
cui le loro madri non sapevano nulla: le uscite, i prodotti, il lavoro. Ma era
proprio questa mondanità a rendere l’atteggiamento degli uomini così
ambivalente. Pur apprezzando lo stile di vita garantito da due stipendi, erano
alquanto spaventati dal peso che le loro mogli avevano nel mondo. Spesso questi
uomini avevano assorbito un’immagine singolarmente domestica della
femminilità dalle madri, che da parte loro non avevano mai avuto grandi contatti
con l’esterno e cercavano di fornire piuttosto un rassicurante rifugio domestico
da un mondo maschile fatto di lotta e competizione. Accanto alle donne giovani e
in carriera, gli uomini arrivavano quindi a provare una sorta di inquietante crisi
di identità. Queste giovani donne non somigliavano nemmeno fisicamente alle
donne delle generazioni precedenti, perché il consumismo, con le sue diete, le
palestre e le magrissime modelle delle pubblicità, aveva introdotto non solo abiti
diversi, ma anche corpi completamente diversi. Era un look attraente ma che
poteva innescare associazioni di decadenza, e non di rado i giovani uomini,
disorientati, scoprivano di non riuscire a provare per le loro partner le emozioni
che avrebbero dovuto provare.
Questa supremazia della figura materna potrebbe sembrare strana. Ma non
era una supremazia da poco. Nell’Induismo, le energie dinamiche e produttive
dell’universo erano femminili, non maschili, e nell’atto della procreazione le
singole madri convogliavano la totalità di queste forze cosmiche. La loro
maternità attingeva alla stessa energia pura della dea che dava alle madri
“politiche” dell’India – Indira Gandhi e tutte le monumentali statiste venute dopo
di lei – la loro statura maestosa. Le madri potevano restare a casa ma,
soprattutto nelle menti dei loro figli, erano delle figure tutt’altro che umili.
Erano loro a fornire la forza motrice per le imprese della prole e a proteggerla,
al contempo, dalle forze malvagie che abbondavano nel mondo esterno. E non
era un caso se gli uomini dell’India del Nord ripetevano spesso le parole di
Rudyard Kipling: “Dio non poteva essere ovunque: per questo ha creato le
madri”.
I conflitti tra le mogli e le madri, quindi, li terrorizzavano. Per molti uomini, di
fatto, il requisito fondamentale di una potenziale moglie era che rispettasse sua
madre quanto lui, perché sapevano che sarebbero stati lacerati se queste due
forze femminili fossero entrate in conflitto. Gli uomini capivano entrambe, ma
era come la famosa illusione ottica dell’“anatra o coniglio?”: riuscivano a vedere

ciascuna prospettiva separatamente, ma non simultaneamente, e spesso erano
incapaci di una sintesi. Potevano essere d’accordo con le loro mogli sul fatto che
ci fossero dei topi in casa che a volte facevano dei buchi nei vestiti, ma quando le
loro madri mostravano loro il buco nella maglietta proprio sopra il cuore, non
potevano negare che fosse una prova della più scellerata magia nera. Essere
uomini di fronte alla propria madre ed essere uomini di fronte alla propria
moglie erano due cose che si escludevano a vicenda, e la scelta dell’una o
dell’altra li sottoponeva a una pressione enorme. La frattura tra queste due
posizioni solcava le parti più primordiali e inarticolate del loro essere e, quando
avveniva una rottura, c’era il rischio di uscirne distrutti. Quasi sempre, allora,
questi uomini passavano dalla parte della madre, perché il tradimento della
madre era più difficile da concepire. E spesso sia gli uomini violenti che quelli
gentili ricorrevano a pugni e schiaffi, perché non avevano parole con cui
affrontare le loro donne, molto più lucide ed eloquenti.
Questa nuova epidemia di violenze domestiche sulle donne faceva parte di un
più generale aumento della misoginia durante lo stesso periodo. E la cosa, in
India, era evidente soprattutto nel Nord, in particolare a Delhi. Se c’era un
crimine che poteva rispecchiare la capitale nel ventunesimo secolo, era lo
stupro. I giornali soprannominarono Delhi “la capitale indiana dello stupro”, e le
donne di altre zone avevano paura a venirci per la sua reputazione di città
sessualmente violenta.
Certo lo stupro in sé non era una novità: esisteva da sempre, come in ogni
altra parte del mondo. A Delhi, però, lo scenario principale in cui questo si
consumava era sempre stato la famiglia, e la realtà e la diffusione degli stupri
erano quindi rimasti considerevolmente occultati. Ciò che era nuovo all’inizio del
ventunesimo secolo era l’aspetto molto pubblico degli stupri, unito a un sadismo
terrificante. Ogni episodio di violenza sessuale sembrava scavare sempre più a
fondo negli abissi della brutalità umana, e i casi più drammatici occupavano
sempre più spazio sui media e nelle conversazioni in città. Le donne venivano
sequestrate e violentate in maniera quasi sistematica; alcune vittime venivano
lasciate per strada in condizioni talmente abiette e miserabili da far pensare
non tanto al sesso, quanto a una punizione, a uno sterminio, a una guerra.
Ed era proprio questo il punto. Quello che stava accadendo a Delhi era una
guerra sommessa, ma diffusa, contro le donne, la cui nuova mobilità le rendeva
non solo le icone, ma anche i capri espiatori dei cambiamenti sociali ed
economici dell’India.
Gli stupri erano la manifestazione più drammatica di questa offensiva, ma un
simile atteggiamento punitivo era riscontrabile anche in situazioni del tutto
ordinarie. Le donne che camminavano da sole per strada si stringevano le une
alle altre e guardavano per terra per evitare gli sguardi pressanti degli uomini,
tesi appositamente a intimidire. Immagini sexy di stelle del cinema e fotomodelle
sui siti Internet ricevevano regolarmente commenti del tipo: “Ditemi perché non

dovremmo violentare le donne che si vestono come voi? È questo che vi hanno
insegnato i vostri genitori?”. Questi commenti erano debitamente firmati da
commentatori uomini che a quanto pare non ci trovavano nulla di male nel
visitare quelle sfere del web per lasciare simili osservazioni. Le donne che
camminavano da sole in città la sera o sedevano da sole nei bar venivano
regolarmente accostate da uomini che chiedevano: “Quanto vuoi?”. In questi e
moltissimi altri casi, gli uomini facevano di tutto per ricordare alle donne che il
loro posto era a casa, anche se quella battaglia era diventata assurda nel
contesto della società in cui ora vivevano.
Ma, in India, questa idea delle donne recluse in casa aveva un significato
specifico e molto potente, legato al suo passato coloniale. Nel corso del
diciannovesimo secolo si era creata una rigida divisione dei ruoli tra i due sessi.
Il controllo coloniale del commercio e della politica aveva costretto gli uomini a
compromettere lo stile di vita indiano per condurre i loro affari, piegandosi,
fuori casa, alla legge, alla lingua, al vestiario, alla tecnologia e alle usanze
sociali britanniche. Spettava patriotticamente alle donne, quindi, preservare per
conto di tutti la pura e autentica essenza indiana, e questo significava tenersi
fuori dalla corrotta sfera pubblica. Le donne dovevano restare a casa e
provvedervi come fosse un baluardo di purezza spirituale, una difesa contro la
colonizzazione dell’anima e un rifugio in cui i loro mariti potevano rigenerarsi.
Nel contesto coloniale, questa non era necessariamente una visione passiva del
ruolo delle donne. Come scrive uno storico:
Siamo tentati di ridurre la questione a “conservatorismo”, a una mera difesa di norme
“tradizionali”. Ma sarebbe un errore. La situazione coloniale, e la risposta ideologica del
nazionalismo, hanno dato un significato completamente nuovo a questi termini […]. La realtà
era che la potenza europea aveva messo a dura prova le popolazioni non europee e, in virtù
della sua cultura materiale superiore, le aveva soggiogate. Ma non era riuscita a colonizzare
l’identità intima ed essenziale dell’Oriente, che stava nella sua particolare, e superiore, cultura
spirituale. Era lì che l’Oriente non poteva essere dominato ed era sovrano e padrone del suo
destino. […] Durante tutta la fase della lotta nazionale, il bisogno cruciale fu quello di
proteggere, preservare e rafforzare il nucleo centrale della cultura nazionale, la sua essenza
spirituale. In quel santuario recondito non dovevano essere ammesse violazioni da parte dei
coloni. Nel mondo, l’imitazione e l’adattamento alle norme occidentali erano una necessità; tra
le mura domestiche, equivalevano alla distruzione della stessa identità individuale.14

Una rete emotiva e storica molto estesa si basava quindi sull’idea della donna
indiana spiritualmente pura – e relegata in casa –, ed era per questo che tale
immagine della femminilità fu sacralizzata nella cultura popolare indiana
durante tutto il ventesimo secolo. Per alcuni costituiva le fondamenta dell’India
stessa perché, se le donne avessero abbandonato il loro ruolo domestico, la
cultura del paese sarebbe diventata indistinguibile dall’irreligioso resto del
mondo, il che avrebbe coinciso con la “distruzione della stessa identità
individuale”. E, fatto cruciale, gli uomini non riuscivano ad asserire tale
distinzione da soli: in un certo senso, derivavano la propria percezione di sé non
da quello che possedevano, ma da ciò che custodivano per loro le mogli e madri,

le quali potevano anche, in ogni momento, lasciarlo andare in rovina.
Forse in questo modo diventa più facile capire perché il poco sentimentale
abbandono della sfera domestica da parte di molte donne del ceto medio poteva
avere ripercussioni burrascose. Il primo decennio del 2000, in fondo, era un
periodo in cui la vita del ceto medio indiano era scossa da questioni più generali
di identità – perché molti dei suoi ritmi erano diventati indistinguibili da quelli di
quei paesi stranieri al cui confronto l’India si era tradizionalmente definita –, e in
alcuni ambienti c’era la convinzione che sarebbe crollato il mondo se le
tradizioni domestiche non fossero state strenuamente rivendicate. Era anche un
periodo in cui molte delle vecchie prerogative maschili venivano spazzate via
dalla nuova etica del rischio e della competizione, e in cui molti uomini soffrivano
quindi di una disorientante perdita di status e di sicurezza. Tutto, allora, era in
divenire, e anche gli uomini che se la cavavano bene in altri ambiti avevano
spesso la sensazione che la società attorno a loro stesse precipitando verso una
sorta di catastrofe, e leggevano tutto ciò come un problema di valori, contro la
cui perdita si lamentavano senza fine. Le donne – soprattutto le donne che
vivevano in pubblico – subivano il contraccolpo. Le ripicche tra le mura
domestiche facevano solo parte di un generalizzato tentativo maschile di sfogare
queste angosce sulle giovani donne, la cui nuova indipendenza e mobilità era
vista come un motivo destabilizzante.
Politici e giornalisti cercavano spesso di attribuire l’aumento degli stupri nella
capitale alla presenza massiccia di immigrati poveri, individui che, nella fantasia
ristretta dei ceti medi, erano totalmente privi di cultura o di valori. La cultura
indiana, almeno in teoria, venerava madri, mogli e sorelle, e nessun indiano
“tirato su come si deve” avrebbe mai pensato di sottoporle ad atti impropri. Ma
il problema era quasi l’opposto di questo, e molto più scoraggiante. Il problema
derivava, precisamente, da quella “cultura indiana” la cui venerazione per quelle
donne domestiche e idealizzate implicava anche un’avversione per le donne
“pubbliche” (e il doppio senso di questo termine, se applicato alle donne, si
fondeva inevitabilmente in uno solo). La violenza scaturiva non da uomini senza
cultura o valori, ma da quegli stessi uomini che si preoccupavano maggiormente
di queste cose. Era evidente dai commenti di poliziotti, giudici e politici, per
esempio, che pur essendo tenuti a esprimere indignazione per questi crimini,
celavano a fatica la convinzione che le donne che se ne andavano in giro di sera
meritassero tutto ciò che capitava loro. Un discreto numero di denunce per
stupro erano rivolte, di fatto, contro gli stessi agenti di polizia. Erano uomini che
in un certo senso avevano votato la vita alla difesa di determinati “valori”, e che
purtroppo, nella Delhi del ventunesimo secolo, non erano del tutto scandalizzati
dalla violenza contro le donne.
In altre parole, Delhi era nella morsa di uno di quei folli momenti della storia
dell’umanità in cui violenze terribili sono viste dai loro perpetratori come
costruttive e morali. Nella realtà mutevole dell’India post-liberalizzazione, la
violenza contro le donne non riguardava solo una minoranza di sbandati

ignoranti. Riguardava la maggioranza e ogni classe sociale. Non era causata da
un’assenza di valori, ma da un loro eccesso psicotico.
“Vengo da una famiglia molto ricca,” dice Anil. “Mio zio è a capo di una grossa
azienda produttrice di tè. Abbiamo piantagioni nell’Assam e alcuni dei miei zii
nei loro terreni hanno scoperto il petrolio. Sono miliardari. Vivono in una casa
enorme a Londra con ventiquattro domestici. Il mio non è un cognome diffuso,
quindi lo sanno tutti che devo essere imparentato con loro.”
Anil è un marwari: viene da una comunità che affonda le sue radici nel
Rajasthan e che è conosciuta soprattutto per il suo acume negli affari. La donna
più ricca dell’India, Savitri Jindal, che ha ereditato l’impero dell’acciaio di suo
marito, è una marwari, così come l’uomo più ricco della Gran Bretagna, Lakshmi
Mittal, un altro magnate dell’acciaio. I marwari sono conosciuti anche per il loro
rigore nelle abitudini alimentari e di vita familiare. Il loro successo
commerciale, di fatto, deriva in parte dalla grande fedeltà con cui ogni
generazione assume su di sé non solo la conduzione dell’attività di famiglia, ma
anche lo stile di vita sobrio e operoso alla sua base.
A quasi trentacinque anni, Anil è straordinariamente robusto e si muove con
l’andatura sgraziata delle persone che devono sorreggere una pancia enorme.
Le parole gli si legano in bocca come se avesse un difetto di pronuncia esteso a
tutte le consonanti.
“Stavo lavorando ad Atlanta, quando mia madre ha deciso che era arrivato per
me il momento di sposarmi. Dato che avevo una mia attività, non potevo tornare
a Delhi, così ho provato con gli annunci sui giornali. Mia madre voleva
assicurarsi che avessi qualcuno che si prendeva cura di me. Non appena hanno
pubblicato l’annuncio, ho ricevuto un sacco di richieste per via del mio cognome.
Così abbiamo scelto una ragazza, sono tornato a Delhi per sposarmi, poi siamo
andati in luna di miele alle Mauritius.
La luna di miele è andata benissimo. Allora non ero così grasso, anzi, ero
cintura nera di taekwondo. Io e mia moglie eravamo due ottimi ballerini e
quando scendevamo in pista tutti smettevano di ballare e ci guardavano. Lei
cantava benissimo e partecipava a tutte le serate di karaoke. La gente adorava
ascoltarla. Non era bellissima, ma non m’importava. È stata perfetta in luna di
miele: mi lavava i vestiti, mi lustrava le scarpe e mi massaggiava i piedi e la
testa a fine giornata.”
Siamo seduti nel bar del golf club di Delhi.
Guidando per le strade polverose e congestionate del centro, uno non
s’immagina il panorama rigoglioso che si apre oltre le sue alte mura: è solo
quando si sale, per esempio, in cima al Taj Hotel che si può guardare in basso e
vedere che queste strade sono solo aridi tracciati in un’immensa distesa di
verde. I diversi ettari di prato dei bungalow dei politici formano anch’essi un
grande tratto verdeggiante. Le tombe moghul a entrambe le estremità di Lodhi
Road hanno ampi spazi verdi e fontane; tra di esse c’è la bella area botanica dei

Lodhi Gardens, meta per diplomatici che fanno jogging e amanti non sposati che
vi si recano – questi ultimi – a tenersi per mano e baciarsi sotto le fronde.
Ma la zona più verdeggiante e ampia di tutte è il golf club, aperto dai
britannici nel 1931 e che si estende per quasi ottantanove ettari nel cuore della
città. Sconosciuto a tutti tranne che all’élite di Delhi, il club è talmente isolato e
curato da possedere un ecosistema a sé stante. Quando si entra, superando il
diorama promozionale di scintillanti limousine Mercedes, il fragore della strada
si affievolisce, attutito dalla foresta. Coppie di farfalle gialle, una specie che non
ho mai visto altrove, svolazzano amoreggiando su entrambe i lati. Trecento
varietà di uccelli riempiono l’aria con i loro canti. I pavoni gironzolano
pigramente sui prati come, nei momenti più tranquilli, i cervi sambar. Le siepi
sono perfette e le tombe moghul, con la loro arenaria rossa che risalta in
maniera lacerante contro il campo da golf, sono le meglio conservate della città.
Qui, nel bar, siedono proprietari terrieri, avvocati e uomini d’affari di Delhi
che ridono, chiacchierano e si scambiano fraterne strette di mano.
“Quando siamo tornati dalla luna di miele, lei credeva che avrebbe vissuto
come mio zio. Credeva che avrebbe avuto ventiquattro domestici e una villa a
Londra. Ma noi non viviamo così. Non facciamo parte di quel ramo della
famiglia. Le ho comprato un SUV Toyota, ma ci è rimasta male. Credeva che
avrebbe avuto una Mercedes.
Siamo rimasti insieme solo altri dodici giorni, durante i quali è riuscita a
convincere mia madre a portarla alla cassetta di sicurezza in banca dove teneva
i suoi gioielli. ‘Mamma, puoi prestarmi quella collana che indossavi al
matrimonio?’ le ha detto. ‘Era così bella!’ Così mia mamma l’ha portata là e lei
ha preso tre collane del valore di 1 crore (200.000 dollari) ciascuna. Mia madre
le ha detto: ‘Senti, devi averne molta cura perché valgono un sacco di soldi’.
‘Sicuro.’
Poi mia moglie ha detto che sarebbe tornata alla sua città natale per passare
alcuni giorni insieme a sua madre. ‘Bene,’ ho detto. Pensavo che dopo la prima
volta che aveva fatto sesso, forse una donna avesse voglia di parlarne con sua
madre. Ma non è più tornata. Continuava a inventarsi delle scuse, e poi sua
madre mi ha detto al telefono: ‘Non mi sembra che tu la ami’. ‘Che sta dicendo?’
ho risposto. ‘Stiamo insieme solo da ventotto giorni!’
Poi ha detto ai miei genitori: ‘Vostro figlio non ama nostra figlia. Pensa solo a
lavorare. Quand’era alle Mauritius in luna di miele controllava le e-mail.’ Voglio
dire, che dovrei fare? Uno non può controllare le e-mail? Mia moglie voleva far
sesso cinque o sei volte al giorno. Non è normale, avevo dei problemi a stare al
suo ritmo.
Alla fine abbiamo stretto un accordo di divorzio secondo cui noi le abbiamo
dato 10 lakh (20.000 dollari) e lei ci ha restituito le collane. Non aveva altra
scelta perché avevamo le ricevute, le foto e tutto il resto.
Ero molto scosso da tutto questo perché il divorzio è una cosa davvero brutta
per i marwari. Puoi fare tutto quel che ti pare in privato – puoi picchiare tua

moglie e via dicendo – ma non dovresti mai divorziare.
Quando se n’è andata, ho perso il controllo. Ho cominciato a bere
pesantemente. Ho cominciato a mangiare carne, cosa che non avevo mai fatto.
Ho messo su un sacco di peso. È stato allora che ho cominciato con questa cosa
delle prostitute. Volevo umiliare le donne. E dato che a mia moglie piaceva fare
sesso, me la sono presa con le donne a cui piaceva fare sesso.
Non dormivo con queste ragazze, le umiliavo e basta. Se qualcuno dei miei
amici voleva una prostituta, ci pensavo io. Stringevo un accordo con lui e gli
dicevo che dovevamo poter fare di tutto con questa ragazza, anche in più di uno,
o non se ne parlava. Poi andavo a prendere la ragazza e le dicevo di
succhiarmelo gratis in macchina. Era solo umiliazione: le venivo in bocca non
per piacere, ma per umiliarla. Quando la portavo dai miei amici, ci sedevamo a
bere whisky e le chiedevo di spogliarsi davanti a tutti e fare ogni genere di cosa
umiliante. Come infilarsi i soldi nella fica.
Perché avevo fatto di tutto per mia moglie. Le avevo dato tutto ciò che voleva.
Avevo lasciato la mia attività negli Stati Uniti per stare con lei. Le avevo
regalato un SUV Toyota solo perché volevo che ce l’avesse. Le avevo dato
prestigio sociale facendola imparentare con una famiglia indiana così ricca. Le
avevo dato tutto questo e lei mi aveva fregato. Cos’avrei dovuto fare?”
Chiedo ad Anil se aveva avuto delle altre ragazze prima di sua moglie.
“Non ero esattamente vergine quando mi sono sposato. Ma avevo avuto delle
ragazze solo fuori dall’India, mai in India. Non avevo mai toccato una ragazza
indiana prima di sposarmi.”
“E le prostitute? Erano indiane?”
“Sì.”
Anil è ossessionato dai limiti e dalla purezza. Per lui andava bene fare sesso
prima del matrimonio fuori dall’India, ma non corrompere la donna indiana.
Poteva fare affari sia con le corporation americane, sia con gli islamisti
ultraconservatori – e difatti aveva guadagnato parte dei suoi soldi stringendo
accordi con i talebani in Afghanistan – ma doveva mantenere il suo corpo puro
dalla carne e dall’alcol. Sposandosi, però, Anil aveva allentato i suoi limiti. Aveva
aperto il suo mondo personale a un’estranea, e in cambio era stato
completamente annientato. Aveva scoperto che la pura donna indiana della sua
fantasia non solo aveva un appetito sessuale più grande del suo, ma che era
anche capace di perfidia. Nel caos emotivo che era seguito, aveva cominciato
sia a contaminare il proprio corpo, sia a infliggere una sorta di sadismo rituale
alle donne indiane.
Racconta tutto questo con grande naturalezza e senza nessuna vergogna. Non
sembra che si senta moralmente compromesso. Al contrario, attacca con una
lunga, stancante paternale moralistica.
“Non bisognerebbe avere desideri,” dice. “Bisognerebbe sforzarsi di godere
di ciò che ci ha dato la vita. Medito ogni giorno per controllare i miei desideri.
Per esempio, potrei passare il tempo a lamentarmi di essere a Delhi e a sognare

di essere altrove, ma questo mi renderebbe solo infelice. Detesto il fatto che
Delhi non rispetti le donne. Ma devi accontentarti del posto in cui ti trovi. La
gente è troppo piena di desideri. Le donne, soprattutto. Le donne non sanno
come fare a controllare i loro desideri.
La vera felicità proviene dal sacrificio. L’amore proviene dal sacrificio.
Quando sei innamorato di una persona, vuoi solo sacrificarti per quella persona.
Come ha fatto Radha per il Signore Krishna. Come ha fatto Sita per Rama. Se
qualcuno ti chiede la vita, dagli la vita. Se ti chiede il sangue, dagli il sangue.
Come ha detto il Mahatma Gandhi, se qualcuno ti dà uno schiaffo, porgi l’altra
guancia. Ma il problema è che oggi la gente non ha tutta questa pazienza.
Ora sto cercando di migliorare il mio karma. Ho smesso di andare con le
prostitute. Ho smesso di mangiare carne. Quando il tuo karma è buono,
incontrerai automaticamente persone che sono proficue per te. Ma quando è
cattivo, incontri persone che ti derubano. Così mi comporto come una brava
persona, cerco di aiutare la gente come posso. Per esempio, il mio
massaggiatore preferito è venuto da me. Voleva dei calzini. Allora gli ho dato i
miei calzini. È un uomo povero: viene ogni giorno e mi fa un massaggio su tutto il
corpo. Domani, se vorrà una camicia, gli darò una camicia. Si fa quel che si può.
La bontà circola tra le persone come i soldi. La quantità di bene e di male che
c’è nel mondo resta invariata. Non aumenta né diminuisce, passa solo di mano in
mano. Non ti appartiene mai: tu sei solo il custode. Se non la usi, la prenderà
qualcun altro. Se faccio qualcosa di buono, prendo il merito da te. Tu lo perdi, io
l’acquisto. È come un doppio credito. Sta a te prendere più che puoi dagli altri.
Quando do dei calzini al mio massaggiatore, prendo la sua bontà da lui.”
Il bar è ancora tranquillo a quest’ora della sera, e non si può fare a meno di
sentire il tizio che si rivolge a gran voce a qualcuno nell’angolo opposto,
chiedendogli se stasera andrà a cena a casa di un industriale di spicco. Fa il
nome due volte, quasi gridando, e un anziano sikh si alza per protestare.
“Sta’ calmo!” esclama con autorità. “Siamo invitati tutti a questa cena. Non
c’è bisogno che tu ce lo faccia sapere. Se vuoi venire qui, impara le buone
maniere!”
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Si veda, per esempio, il romanzo del 1966, Mitro Marjani (tradotto in inglese dall’hindi con il
titolo di To Hell With You Mitro) di Krishna Sobti, che ritrae una ragazza sensuale la cui sete di
esperienze provoca molto scompiglio all’interno della famiglia del marito; è sua suocera che le sta
accanto e prende le sue difese, in virtù di una sorta di solidarietà femminile, dall’aggressione degli
uomini di famiglia, compreso il suo stesso figlio.
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8.
1857

Il mio cuore non dimora in questa terra devastata
Come si può esser felici in un mondo incerto?
[…]
Dite a questi rimorsi di andarsene altrove
Non c’è spazio per loro in questo cuore bruciato
Da una poesia scritta da Bahadur Shah Zafar, ultimo imperatore moghul, nella fase finale
del suo esilio

Se Delhi aveva tanta paura di perdere i suoi valori, in parte era perché la
regione in cui sorgeva aveva assistito più e più volte alla loro distruzione. Per
secoli si era trovata sulla traiettoria di invasori provenienti da nord e da ovest,
attratti dalle ricchezze del subcontinente, e questo aveva recato fragilità a tutte
le cose, tangibili e intangibili. C’è un detto che circola ancora in certe famiglie
punjabi: Jo khadda pitta apnaa, baki shahi daa (“Quel che c’è nel tuo stomaco è
tuo; il resto appartiene all’invasore [afgano]”). Aspettiamoci il peggio per
sopravvivere meglio, così voleva il pensiero comune. La ricchezza verrà sempre
derubata: tanto vale consumare quel che si ha, così che almeno quello non andrà
perduto. Per molti, anche quelli che se ne avvantaggiavano, il capitalismo
globale rappresentava l’ennesima invasione straniera e, se spingeva la gente a
consumare follemente, ciò non bastava a placare l’angoscia della perdita.
Si ha l’abitudine di parlare di Delhi come di una città antica, a cominciare dalle
sue presunte origini come la città di Indraprastha descritta nel Mahabharata,
ma non è esattamente così. Non c’è molta continuità fisica tra le differenti città
di Delhi: nessuna fu incorporata in maniera organica nella successiva. Le città
furono saccheggiate dagli invasori e rese inabitabili, oppure si trovarono a corto
d’acqua subito dopo la loro costruzione e dovettero essere abbandonate, e le
pietre di ciascuno di questi insediamenti furono trasportate altrove per costruire
l’insediamento successivo. Ogni volta che una nuova potenza arrivava qui, si
spostava e ricostruiva tutto da zero, prosciugando la poca vita rimasta da quel
che esisteva prima e lasciandolo andare in rovina. Questa singolare
insoddisfazione per il preesistente non finì in epoca moderna: i britannici
costruirono “Nuova Delhi” su un terreno incolto, e il capitale globale cominciò
dal nulla a Gurgaon. Lo spirito di questo luogo è sempre stato discontinuo e
pieno di fratture.

Il periodo di maggior stabilità si ebbe con i Moghul, una dinastia originaria
dell’Asia centrale le cui leggendarie ricchezza e magnificenza raggiunsero il
culmine nel diciassettesimo secolo. Fu allora che l’imperatore Shah Jahan spostò
la capitale da Agra a Delhi, dove costruì una nuova metropoli sulle rive del fiume
Yamuna. Sorto sulle rovine di una città saccheggiata nel quattordicesimo secolo,
questo paradiso scintillante di cupole e giardini spuntò, sorprendentemente,
nell’arco di meno di un decennio. Oggi questa città – Shahjahanabad – è
chiamata “Vecchia Delhi” per distinguerla da “Nuova Delhi”, la città costruita
dai britannici nel 1911 come nuova capitale. Ma all’epoca del suo splendore,
sembrava che l’obsolescenza non avrebbe mai toccato quei pergolati umidi di
rugiada, quello sfarzo estremo, quei viali incredibili con le loro fontane d’acqua
rosata, le raffinate mercanzie e le processioni reali.
Ma il declino dei Moghul, quando avvenne, fu precipitoso come la loro ascesa.
Durante il diciottesimo secolo, il potere dell’imperatore fu minato dalle lotte
intestine, dalla corruzione e dall’obsolescenza militare; vaste aree dell’impero,
come l’Hyderabad e il Bengali, dichiararono l’indipendenza, mentre gran parte
delle altre finì sotto il controllo del nuovo impero subcontinentale dei re
Maratha. Delhi fu attaccata ripetutamente, in maniera più devastante nel 1739,
dall’esercito imperiale persiano, che sotto la guida di Nadir Shah saccheggiò la
città e trucidò ventimila dei suoi abitanti. Questa sconfitta sancì definitivamente
la fine del potere moghul: Nadir Shah fece ritorno in Persia insieme al Trono del
Pavone, costruito per Shah Jahan con oltre una tonnellata d’oro puro e 230
chilogrammi di pietre preziose, tra cui la più famosa al mondo, il diamante Koh-iNoor.
Un secolo dopo quell’attacco, una viaggiatrice inglese di nome Emma Roberts,
salendo in cima al Qutub Minar, poté ammirare in lontananza il fulgore offuscato
di Shahjahanabad. A differenza dell’enorme distesa di quella che lei chiamava
“Vecchia Delhi” – le città crollate delle dinastie medievali (a cui si riferisce
collettivamente come “pashtun”) e del primo impero moghul –, essa poteva
ancora, nonostante tutto, ispirare soggezione:
La capitale dell’impero moghul […] la città moderna, o Shahjahanabad, come viene chiamata
dai locali, che non hanno ancora preso l’abitudine europea di chiamarla Nuova Delhi […] si
trova al centro di una pianura sabbiosa, circondata da ogni lato dalle rovine della Vecchia
Delhi, curiosamente contrastanti con il nuovo sobborgo di ville per gli europei annesse alla
residenza ufficiale e con gli acquartieramenti sorti di recente per tre reggimenti di sepoy15 […]
Dall’alto [del Qutub Minar] si gode di una vista sublime: un deserto, costellato di rovine colme
di una bellezza terrificante, la circonda su ogni lato, bagnato dal serpeggiante fiume Yamuna,
che snoda le sue enormi spire argentate tra i resti cadenti di palazzi e tombe. Sullo sfondo si
stagliano le mura scure e altezzose e le torri minacciose di un’antica fortezza, la roccaforte dei
comandanti pashtun; e l’occhio, vagando tra i frammenti meravigliosi e ancora bellissimi dello
splendore passato, si posa infine sulle moschee e i minareti bianchi e scintillanti della città
moderna che si mostra in lontananza e contrasta finemente, in virtù dei suoi frutteti
lussureggianti e dei giardini fioriti, con la tristezza e la desolazione del panorama sottostante.
Prima dell’invasione dei mohammad, [questo gruppo di città crollate] era un luogo rinomato,
dove molti degli interessanti resti dell’architettura indù si alternavano a quelli dei conquistatori
musulmani: si dice che tra le rovine di templi e palazzi fossero stati rinvenuti i sepolcri di

centottantamila santi e martiri appartenuti ai fedeli, prima che tutto crollasse nella massa
indistinguibile che ora rende la quasi totalità di questo scenario così desolato […]
Dall’esterno, la vista [di Shahjahanabad] è splendida: vòlte e moschee, cupole e minareti, con il
palazzo imperiale che occhieggia torvo come una montagna di granito rosso, sorgono in mezzo
a boschetti di alberi in blocchi talmente fitti che i palazzi sono stati paragonati,
nell’immaginario orientale, a perle e rubini che emergono da un mare smeraldo. Avvicinandosi
alla città dalla riva est dello Yamuna, la prospettiva racchiude tutto ciò che si potrebbe
immaginare della magnificenza orientale: moschee e minareti che brillano al sole, alcuni
inghirlandati di rampicanti selvatici, altri abbigliati in tutto lo sfarzo dell’oro, con gli esterni
delle cupole ricoperti di metallo splendente; e dal Monte Mejnoon, ora attraversato da una
bella strada, le acque scintillanti dello Yamuna che luccicano in lontananza, isolando il forte di
Salimgarh e scomparendo dietro le sale del Trono del Pavone, il palazzo degli imperatori,
aggiungono ulteriori splendidi dettagli allo scenario… [Ma] la gloria dei Moghul è scomparsa, e
la loro grandezza svanita… I famosi giardini Shalimar, con i loro viali di cipressi, le fontane
scintillanti, i pergolati rosati e l’ombra deliziosa dei cedri scuri, per i quali si dice che
l’imperatore Shah Jahan, il sovrano più raffinato del mondo, avesse speso un crore di rupie [un
milione di sterline], si sono arresi quasi del tutto alla rovina e alla desolazione.16

La malinconia che pervade la descrizione di questa forestiera non era nulla
rispetto al colmo di nostalgia che si era impadronito della città stessa. Negli
anni precedenti la visita di Emma Roberts, l’aristocrazia della declinante
Shahjahanabad trovava ancora uno scopo nella scrittura e nell’apprezzamento
di una forma poetica che esprimeva forse in maniera più stravagante di ogni
altra il dolce dolore della morte. Si trattava di poesie scritte sia in persiano, la
lingua della corte moghul, sia in urdu, una lingua indigena indiana che era sorta
durante il millennio precedente dall’incontro del dialetto sanscrito di Delhi con il
persiano, l’arabo e il turco degli invasori occidentali. In tale senso, queste
poesie erano imparentate con le poesie di quei paesi invasori, in cui la
transitorietà delle cose mondane – l’amore, la bellezza e il piacere – era un tema
centrale da secoli. Era un tema che parlava, in definitiva, del tormento della
devozione: perché il poeta devoto deve vivere tra le meraviglie fugaci del mondo
temporale pur sapendo che alla fine dovrà abbandonarle per ritirarsi
nell’eternità. Ma i travagli dell’India del diciottesimo secolo conferivano a
questa disposizione filosofica una vena particolarmente realistica. In questo
poema di Mir Taqi Mir, che fu costretto a fuggire dalla città dopo l’ennesimo
saccheggio persiano (questa volta nel 1756), la “desolazione” non ha nulla di
metaforico. Giunto nella splendida Lucknow, egli fu accolto da poeti togati che
guardavano con disprezzo i suoi cenci:
A quale luogo appartengo? Chiedete vuoi uomini dell’Est
E deridete e vi fate beffe di un pover’uomo.
Delhi era un tempo una città unica al mondo:
I prescelti e i dotati la eleggevano a loro dimora.
Ora è stata rasa al suolo e devastata dal maglio del destino.
Ecco: io vengo da quella desolazione.17

Il fatto che questo stato d’animo, questo senso del vivere nei postumi di
qualcos’altro, abbia dominato la letteratura della città fino ai giorni nostri, ci
dice molto sullo spirito di Delhi. Pur essendo la capitale di una nazione in rapida

e vertiginosa crescita, i suoi scrittori l’hanno vista spesso come una città in
rovina, e con la loro creatività hanno cercato di esprimere quel particolare
deperimento spirituale che proviene dall’essere separati dal proprio passato.
Questa è sia la realtà, sia la fantasia di Delhi: una città che è sempre già
distrutta. La strana vena di disperazione che sembra impadronirsi degli
osservatori esterni quando vengono a Delhi deriva da ciò: come se chiunque,
trovandosi in questa città, diventasse un sopravvissuto e continuasse a vivere
dopo aver perso tutto ciò a cui teneva. Forse questo libro, che sembra
concentrarsi tanto sul contemporaneo, non fa altro che riprodurre quell’antico
stato d’animo letterario, perché in fondo anche la mia esperienza di questa città
dove nulla permane è quella di una privazione. Forse mio padre direbbe lo
stesso.
Il pomposo rammarico del diciottesimo secolo assunse toni apocalittici una
ventina d’anni prima della visita di Emma Roberts, quando la città
meravigliosamente senescente di cui la viaggiatrice parlava con tanto
entusiasmo fu distrutta del tutto dai suoi compatrioti.
All’epoca, la forza maggiore nel subcontinente era la Compagnia delle Indie
orientali, un enorme monopolio nella produzione e nel commercio di beni come
seta, cotone, indaco, salnitro e oppio. Un’attività di questo genere richiedeva un
grande controllo sui terreni, sul lavoro e sulla legge indiani, e per questo motivo,
nel corso del diciottesimo secolo, la Compagnia aveva intrapreso una serie di
ambiziose campagne militari, conquistando gran parte del subcontinente e
soggiogando i Maratha. L’imperatore moghul aveva perso ogni prestigio: dopo
che le sue armate erano state smobilitate, egli viveva ora nel Forte rosso sotto
la protezione delle forze della Compagnia.
Nel 1857, i sepoy di Delhi – i soldati indiani arruolati negli eserciti della
Compagnia, di cui la Roberts aveva visto gli acquartieramenti dal Qutub Minar –
presero parte a un’improvvisa rivolta contro l’amministrazione della Compagnia.
A Delhi uccisero soldati e ufficiali britannici e si impadronirono della città
fortificata. I britannici, scossi e terrorizzati, si raggrupparono, aprirono un
varco nella città con gli esplosivi e, dopo una battaglia devastante, soffocarono i
ribelli. Seguì quindi una spirale di saccheggi e vendette che lasciò atterriti
perfino gli stessi perpetratori. Decine di migliaia di abitanti furono impiccati o
fucilati, e molti altri si diedero alla fuga. Anche se la rivolta aveva colpito in
egual misura sia ribelli indù che musulmani, le rappresaglie dei britannici
colpirono soprattutto i secondi, perché erano loro a controllare l’establishment
politico e perché si temeva una guerra santa in nome dell’imperatore
musulmano. L’imperatore, ormai stanco, andò in esilio a Rangoon, e diversi
membri della sua famiglia furono giustiziati. Alla maggior parte dei profughi
musulmani fu proibito di tornare a Delhi; anni dopo sarebbero stati ancora
accovacciati tra le rovine delle tombe moghul a sud, spogliati ed espropriati,
sebbene alcuni di loro fossero tra gli individui più ricchi e istruiti al mondo. La
cultura moghul di Shahjahanabad, fatta di giardini, harem, mercanti e poesia,

scomparve da un giorno all’altro.
Mirza Ghalib, un aristocratico musulmano, il più famoso dei molti poeti urdu e
persiani di Shahjahanabad, descrisse nelle sue lettere le conseguenze del 1857.
Grazie ai suoi rapporti amichevoli con i britannici gli era stato permesso di
rimanere in città, mentre la maggior parte dei suoi amici era fuggita:
[…] lasciandosi dietro case piene di mobili e ricchezze inestimabili. Questi […] uomini di nobile
lignaggio possedevano diverse case, sale e palazzi, tutti contigui l’uno all’altro, ed è certo che,
se si fosse misurata l’estensione su cui sorgevano, questa sarebbe stata pari a un villaggio, se
non a una città. Questi palazzi maestosi, ora incustoditi, furono depredati da cima a fondo e
lasciati andare in rovina, anche se alcune delle cose meno preziose e pesanti, come i drappeggi
delle grandi sale, i padiglioni, i baldacchini e […] i tappeti, furono lasciati com’erano.
All’improvviso una sera […] tutto ciò prese fuoco. Le fiamme si levarono alte, e pietra, legname,
porte e pareti furono consumati dal fuoco. Questi edifici si trovano a ovest di casa mia, e sono
così vicini che dal mio tetto, a mezzanotte, potevo vedere le fiamme guizzanti illuminare ogni
cosa e sentire il calore sul volto, il fumo negli occhi e la cenere che mi cadeva sul corpo, poiché
soffiava un vento da ovest. Oggi come allora, questo vento mi porta in dono le canzoni cantate
nelle case dei vicini; come poteva quindi l’incendio non portarmi doni di cenere dalle loro
dimore?
Riguardo ai princìpi, non si può dire più di questo: che alcuni caddero vittime dei proiettili e
finirono tra le fauci del dragone della morte, le anime di altri furono freddate dal cappio del
boia, altri furono chiusi in carcere, e altri ancora diventarono dei vagabondi in giro per il
mondo.18

Per Ghalib la città era morta, e insieme a essa la sua cultura e perfino le sue
lingue. Nel fare spazio per i loro viali, caserme e accampamenti militari, i
britannici avevano distrutto non solo case e moschee, ma anche biblioteche dal
valore inestimabile, spazzando via la stessa testimonianza fisica della
letteratura urdu. Anche i nobili musulmani che praticavano e proteggevano la
cultura urdu erano scomparsi, e quelli che presero il loro posto erano, secondo
Ghalib, un branco di barbari. In risposta alla lettera di un amico che lodava
l’urdu – “Amico mio, questa è la lingua che parla la popolazione di Delhi” – egli
scrisse infine:
Mio caro signore, la “popolazione di Delhi” ora significa indù, o artigiani, o soldati, o punjabi,
o inglesi. Chi di questi parla la lingua che lei elogia? […] La città è diventata un deserto, e ora
che i pozzi sono prosciugati e l’acqua è una cosa rara e preziosa, diventerà un deserto come
quello di Karbala. Mio Dio! La gente di Delhi va ancora orgogliosa della lingua di Delhi! Che
fede patetica! Mio caro amico, ora che l’Urdu Bazar non esiste più, dov’è l’urdu? Per Dio, Delhi
non è più una città, ma un campo militare, un acquartieramento. Niente più Forte, niente città,
niente bazar, niente corsi d’acqua.19

“È difficile relazionarsi ancora con la città di Delhi,” dice Sadia Dehlvi,20
“soprattutto con la popolazione di Delhi.”
In quanto membro di una delle più vecchie e prestigiose famiglie musulmane di
Delhi, Sadia considera ancora la cultura compianta da Ghalib negli anni
successivi al 1857 come la sua cultura.
Ha scritto diversi libri sul sufismo, un ramo del misticismo islamico giunto nel

subcontinente dalla Persia attorno al 1200 e che produsse una vivace cultura
intellettuale, spirituale ed estetica nell’India del Nord, attingendo egualmente
alle tradizioni di indù, sikh e musulmani, e influenzandole a sua volta. Tale
mescolanza fu facilitata dalla corrente universalista del sufismo, che reputava
fallace l’apparenza di divisioni e differenze, e proclamava invece l’unicità del
bene supremo, senza etichette o preferenze. I mistici sufi rifiutavano anche
l’autorità dei sacerdoti e svilupparono un linguaggio morale che rigettava regole
e codici esterni, affermando che la giusta condotta scaturiva dalla saggezza e
dalla coscienza interiori. Ricordato con tenerezza dai liberali, soprattutto quelli
della vecchia élite, il sufismo è considerato oggi come l’afrodisiaco ormai in
declino dell’India del Nord, che seppe riunire gruppi diversi e produrre dal loro
incontro un’unica civiltà ricca di musica, filosofia e parabole.
“Uno degli unici luoghi a cui mi sento realmente legata, che amo dal profondo
del cuore, è il mausoleo di Nizammudin Auliya. Rappresenta la continuità della
città, almeno degli ultimi settecento anni: la sua cultura, la sua anima, la sua
lingua, la sua poesia. Andateci oggi e troverete ricchi e poveri, indù e
musulmani, indiani e stranieri, perché Hazrat Nizamuddin continua a
promuovere una cultura dell’uguaglianza proprio come faceva quand’era in
vita.”
Il santo del quattordicesimo secolo Nizamuddin Auliya è una figura prominente
nella storia di Delhi, e uno dei pochi personaggi in grado di dare una vera
coerenza al guazzabuglio della sua storia. L’anniversario della morte di
Nizamuddin continua ad attrarre al suo mausoleo pellegrini provenienti da tutta
l’India del Nord, che per una settimana alloggiano nelle strade circostanti,
cucinando sui marciapiedi e dormendo, per sicurezza, sotto le centinaia di
autobus su cui hanno viaggiato.
Predicando la rinuncia, l’amore e l’unità di tutte le forme di vita spirituale,
Nizamuddin si teneva lontano dai potenti e raccomandava ai suoi seguaci di fare
altrettanto, ma era un commentatore politico senza scrupoli, capace di criticare
aspramente i governanti per le loro ingiustizie ma anche di elogiarli per il
buongoverno. Per esempio, diceva del sultano Iltutmish che “più delle sue
guerre o delle sue conquiste, è stata la rete idrica che ha costruito per la
popolazione di Delhi a garantirgli un posto in Paradiso”. Ma, cosa ancora più
evidente, Nizamuddin Auliya contribuì a promuovere, tramite il suo discepolo
Amir Khusrau, l’estatico genere musicale conosciuto come qawwali, che fondeva
stili musicali indiani, arabi e persiani portando una ventata d’aria fresca alle
assemblee musicali all’ospizio di Nizamuddin. Il qawwali divenne la tipica forma
di espressione religiosa sufi, lasciando sgomenti i musulmani ortodossi perché
era consapevolmente pluralistica, attingeva alla tradizione musicale e poetica
indù e quindi stabiliva una comunione spirituale che andava al di là delle
differenze religiose. Ancora oggi i canti qawwali vengono intonati al mausoleo di
Nizamuddin ogni giovedì sera da alcune delle stesse famiglie i cui avi erano stati
addestrati a tale arte da Amir Khusrau settecento anni fa.

La casa di Sadia si trova vicino al mausoleo, nel quartiere dedicato al santo,
una zona di parchi e piante in fiore, la cui vista da sogno sulle tombe moghul e i
negozi aristocraticamente fuori moda la rende cara ai corrispondenti dei
giornali stranieri.
“La mia famiglia vive a Delhi fin dai tempi dell’imperatore Shah Jahan.
Eravamo mercanti affermati e possedevamo quasi tutto il Sadar Bazar, dove
controllavamo gran parte del traffico di merci all’ingrosso. Avevamo i nostri
tribunali: non usavamo i tribunali inglesi. Tuttora la mia famiglia evita di
rivolgersi al sistema legale ufficiale.”
L’osservazione di Sadia sui procedimenti legali la dice lunga anche sulle
correnti da cui proviene. Alla sua introduzione, la legge britannica fu
considerata dall’establishment moghul come un’imposizione straniera empia e
illegittima, e i mistici sufi insegnarono ai loro seguaci che non avevano nessun
dovere morale di dire la verità nei tribunali inglesi. Sembra che da allora la
famiglia di Sadia abbia sempre vissuto nella scia di questa breccia storica.
L’avversione contro il sistema legale britannico, e il fatto che questo non
ricevette mai un ampio consenso nell’India del Nord, aveva a che fare, di fatto,
con il suo fallimento nel riconoscere i sufi quali fonti locali di autorità morale.
Parte dell’influsso sociale del sufismo nel periodo moghul derivava dal suo
essere una forza politica democratizzante: i santi sufi godevano di tanto
prestigio popolare da poter fungere da freno nei confronti del potere
incontrollato del trono moghul. Gli imperatori li consultavano per questioni
etiche e politiche, ed erano restii ad andare contro la loro parola, che conteneva
in sé la forza dell’universale. Fu così che si instaurò un meccanismo
riconoscibilmente consensuale di giusta condotta, in quella che era altrimenti
una dittatura.
Ovviamente i sistemi legali più recenti, a partire da quello britannico, hanno
dato sempre meno spazio a questo genere di intermediari. E anche oggi, quando
l’establishment politico e legislativo viene visto spesso come corrotto, arrivista e
lontano dai bisogni della gente comune, c’è un desiderio diffuso di personalità
sante e indomite che sappiano parlare ai governanti con autorità cosmica e
cambiare tutto con una sola parola.
“Quand’ero piccola, casa nostra era sempre piena di musica e poesia. La mia
famiglia aveva una casa editrice: pubblicavamo diverse riviste in urdu e in hindi,
tra cui una famosa rivista culturale urdu chiamata “Shama” che era molto
diffusa e ci dava quindi una grande notorietà. Avevamo un bellissimo bungalow
dove venivano tutti i poeti e le stelle del cinema. Non c’era una sola personalità
della cultura di una certa importanza che non venisse a passare del tempo a
casa nostra. Scrittori e artisti come Ismat Chughtai, Qurutul Ain Haider, Amrita
Pritam, Faiz Ahmed Faiz, Gulzar, M.F. Hussain, Satish Gujral e molti altri.
Stelle del cinema come Nargis Dutt, Raj Kapoor, Meena Kumari, Dilip Kumar,
Dharmendra…
Con la scomparsa dell’urdu, le nostre riviste hanno cominciato a chiudere una

dopo l’altra. Abbiamo venduto la nostra casa avita alcuni anni fa. Era la casa in
cui si era stabilita la mia famiglia quando si era trasferita dalla città vecchia, e
la casa in cui sono nata. È stata comprata da Mayawati, il primo ministro
dell’Uttar Pradesh.
Non m’interessa riportare in vita l’attività di famiglia. Quell’epoca è finita.
Sono contenta di ciò che ho adesso. Sono contenta di concentrarmi su quello che
c’è dentro di me e di scrivere di cose spirituali. La nostra è una città
meravigliosa, una città moderna: non ho voglia di essere negativa. Ma la nostra
anima è ferita. Si è spezzato qualcosa. Non riesco a capire cosa.”
E difatti forse è impossibile capire cosa sia questa cosa che si è spezzata.
Forse non deriva da un evento ma da una certa condizione della città, questa
sensazione che tutto ciò che aveva un significato sia già stato distrutto, perché il
lamento di Sadia è quasi comicamente simile per contenuto a quello di Ghalib, un
secolo e mezzo prima.
“Come si può pretendere che Delhi si prenda cura della sua storia se nessuno
sa leggere le lingue in cui è scritta? Tutta la sua storia è scritta in urdu e in
persiano. Il governo ha deliberatamente ucciso l’urdu dopo il 1947 perché lo
considerava una lingua musulmana. Ma l’urdu non ha niente a che fare con la
religione: era la lingua di Delhi, di tutta la popolazione di Delhi. Il Pakistan ne ha
fatto la propria lingua nazionale, anche se l’urdu non ha avuto origine in nessuna
regione del Pakistan. La perdita di questo idioma mi addolora più di ogni altra
cosa. Quando vuoi distruggere un popolo, togligli la sua lingua.
Gli abitanti di Delhi ci tenevano molto alla bellezza della loro lingua. Amavano
la poesia e avevano dei grandi poeti. Delhi vantava una cucina prelibata. La
gente era cortese. Amava la bella vita. Quando cominciavano le piogge, i
negozianti chiudevano le botteghe e andavano a godersi il fresco negli spazi
aperti di Mehrauli. Trovavano il tempo per il buon cibo. Amavano le corse dei
piccioni e ascoltare i cantastorie sui gradini della Jama Masjid. Non avevano
grandi doti commerciali, ed è per questo che finirono col perire. Credevano
nella raffinatezza: fabbricavano tappeti e mobili, lavoravano come rilegatori di
libri. In urdu la chiamiamo ‘saleeqa’, una sensibilità raffinata.”
Come Ghalib, Sadia è molto preoccupata dei forestieri senza cultura, a cui non
importa nulla di questa sensibilità.
“Il primo colpo contro la cultura di Delhi fu sferrato dai britannici, e poi
dall’influsso dei punjabi arrivati dopo la Partizione. La popolazione originaria di
Delhi non capiva cosa stesse succedendo dopo il 1947: erano totalmente scossi
dalla chiassosità, dall’aggressività e dallo spirito d’iniziativa degli immigrati
punjabi. I miei genitori erano scioccati: ‘Da dove viene questa gente? Perché fa
tanto chiasso? Cos’è questo cibo che mangiano?’. Cercavano di preservare la
cultura antecedente al 1947. Correggevano in continuazione il nostro modo di
parlare. ‘Abbiamo una nostra lingua,’ dicevano. ‘Una lingua raffinata. Dobbiamo
usarla.’ I punjabi si sono presi tutti i terreni della città, hanno messo a tacere la
sua lingua e il suo galateo. Mangiavano pollo tandoori e pollo al burro. Pollo al

burro! Sono cose che ho visto solo fuori, mai dentro casa nostra.
Certo, con il passare del tempo sono diventata più aperta verso le altre
culture. Ma sono contenta di essere stata educata secondo la cultura della
Vecchia Delhi, perché era una buona cultura. Una cultura dell’ospitalità. Se
qualcuno si presentava sulla tua soglia, dovevi dargli da bere. E dovevi offrire la
tua stanza agli ospiti, nutrirli in abbondanza, dare loro degli scialli in cui
avvolgersi.
La Partizione ha devastato la città e danneggiato per sempre la sua etica.
Prendiamo i nostri fantastici monumenti: a parte quei cinque o sei che sono stati
identificati come attrazioni turistiche, gli altri stanno cadendo a pezzi. Sono
delle discariche. Dopo la Partizione non è stato creato quasi nulla di bello.
Guarda gli hotel a cinque stelle. Uno deve avere la bellezza dentro di sé per
creare bellezza, e non credo che la gente ce l’abbia più. Ora la nostra città è
fatta di aggressività, rabbia, disuguaglianza, corruzione ed egoismo. Di
consumismo e centri commerciali. C’è poco spazio per riflettere e ingentilire il
cuore. Non abbiamo bellezza da tramandare ai nostri figli.”
Le pareti di questa sala sono tappezzate di dipinti in calligrafia urdu. Il figlio
adolescente di Sadia si sta esercitando nell’altra stanza a suonare musica sufi
medievale con la sua chitarra. Sadia parla velocemente passando dall’urdu
all’inglese e le sue frasi si accavallano perché le ha provate più volte nella sua
mente.
“Un tempo mi piaceva andare alle feste perché le persone erano più genuine.
Oggi non ti guardano nemmeno, parlano con te ma intanto pensano a chi devono
dare il loro biglietto da visita. Non mi piace la cultura dei social network. E dopo
l’11 settembre sono affiorati dei grandi pregiudizi. All’inizio credevo di essere
troppo sensibile, ma non era così. L’ho visto accadere anche nella mia cerchia di
amici. Adesso faccio fatica a frequentarli perché hanno questi pregiudizi enormi
contro i musulmani. Dicono delle cose davvero bizzarre. Vogliono sapere perché
non possiamo smettere di essere così musulmani.”
Due degli amici pakistani di Sadia, una coppia, sono seduti insieme a noi. Il
marito ha una ditta che produce imitazioni di gioielli moghul che vanno molto di
moda in Pakistan. Gli artigiani che sono ancora in grado di fabbricarli, però, non
si trovano in Pakistan ma in India, così viene spesso a lavorare con loro.
“Ieri sera i miei amici sono andati a una festa,” dice Sadia. “E sono stati
accolti da questa donna punjabi – era punjabi, vero? – che diceva di aver paura
dei pakistani, così loro le hanno detto: ‘Perché non vieni in Pakistan?’. E quella
ha risposto: ‘No, abbiamo troppa paura. Potrebbero metterci una bomba in
casa’. E si è messa a ridere. ‘E i nostri mariti non ci lascerebbero mai stare in
compagnia di uomini pakistani!’ E io ho pensato: come ci si può rivolgere così a
degli ospiti? Voglio dire, è davvero cafone! Se qualcuno si fosse espresso così in
casa mia, avrei detto: ‘Mi spiace, ma non può parlare così ai miei ospiti!’.
“E suo marito era perfino stato in Pakistan!” aggiunge l’amico. “Ed è tornato
entusiasta di tutte le belle cose che ha visto!”

“Tutti i pakistani che vengono qui devono sentire queste cose,” dice Sadia.
“Prima almeno la gente si teneva certi pensieri per sé, ma adesso se ne frega. È
per questo che non esco più. Non riesco a sentire certe cose.
Guardi come vivono i musulmani in questa città. Guardi tutti i giovani
musulmani che si vedono sbattere la porta in faccia quando cercano un
appartamento in affitto. Lo sapeva che le pizzerie non fanno servizio a domicilio
nei quartieri musulmani? L’altra sera ero a casa di un’amica e ho chiamato per
ordinare una pizza, e questo tizio mi ha detto: ‘Signora, non facciamo consegne
in quelle zone’. ‘Cosa intende per quelle zone?’ gli ho gridato.”
Si rivolge alla sua amica di Lahore.
“Cosa ti ha detto quella donna alla festa l’altra sera? Ti ha chiesto se volevi un
passaggio a casa e tu le hai risposto che stavi a Nizamuddin. E questa donna – è
un’amica loro! – ha detto: ‘Sei pazza? Non posso andare in una zona musulmana
alle undici di sera!’. Ci credi? È gente che ha studiato nelle scuole migliori. E
crede che sia pericoloso venire a Nizamuddin. Loro vivono a Jor Bagh, vestono
alta moda, bevono vino e mandano i loro figli nelle università americane. Gli
piace pensare di essere laici, ma non lo sono. Continuano a ripeterlo perché è
una specie di fantasia che hanno.”
Sadia si dà un sacco da fare per dimostrare ai suoi amici pakistani, finché sono
qui, che almeno in casa sua la cultura di un tempo è ancora viva. La coppia parla
dei pasti deliziosi che hanno consumato insieme a lei. Tra un paio di giorni si
terrà una serata di musica sufi in casa sua. Sadia invita anche me: suonerà suo
figlio, insieme a un giovane cantante qawwali che ha preso sotto la sua ala.
Verranno alcuni musicisti dall’Iran.
“Sono molto stanca ultimamente,” dice. “Volevo organizzare una serata per
rigenerarmi l’anima, insieme alla gente che amo, e con musica e poesia.”
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9.
1911

Non nego il fascino che trasmette il nome di Delhi o le storie che popolano le sue città morte e
dimenticate. Ma oserei dire questo: che se vogliamo aspettarci qualcosa di buono per il futuro,
meno parliamo del passato di Delhi e meglio è. La Delhi moderna ha solo duecentocinquanta
anni. È stata la capitale dei moghul solo negli ultimi anni del loro regno, e la capitale del loro
governo collettivo per poco più di cento anni. Certo, è stata sede di altre capitali prima di
allora, ma sono andate distrutte una dopo l’altra. Sappiamo che l’intera area di Delhi è un
ammasso di rovine e tombe abbandonate, e credo che restituiscano al visitatore l’immagine più
solenne che si possa concepire della mutevolezza della grandezza umana […] Il governo di Sua
Maestà andrà molto più sul sicuro se invece di parlare delle capitali defunte del passato
cercherà di creare una capitale viva nel futuro.
Lord Curzon, ex viceré dell’India, in un discorso alla Camera dei Lord del febbraio del 1912
contro la recente decisione del governo britannico di spostare la capitale indiana da Calcutta a
Delhi.21

Con gli attacchi del 1857, sembrava che un’altra metropoli avesse avuto il
destino perenne delle città costruite a Delhi. E negli anni seguenti, Delhi diventò
per i viaggiatori europei l’immagine della transitorietà e della follia
dell’ambizione umana. Nel 1912 un poeta italiano venne qui in cerca di calore
per alleviare i sintomi della tubercolosi. Mentre da Shahjahanabad viaggiava
verso sud attraverso la pianura che portava al Qutub Minar, assisté a un:
[…] passaggio dalla città viva alla città morta. Finiscono le case abitate dagli uomini,
cominciano quelle popolate dalle scimmie […] E le ruine si prolungano all’infinito, tutta la
steppa, fin dove l’occhio può giungere, e oltre, oltre ancora, è l’immenso ossario di una città
morta e risorta dieci volte in quattro millenni […] Qui è il caos dell’abbandono e dell’oblio […]
un deserto di frantumi, così che l’archeologo ha la vertigine di essere sbalzato a cinquecento, a
mille, a tremila anni nell’abisso del tempo: dall’ultimo splendore islamitico dei Gran Mogol al
bramanesimo cupo, imponente delle prime costruzioni giaina e pali, nella notte delle origini
vediche […]
Anche qui eruditi indigeni ed europei: archeologi, periti, architetti che prendono modelli e
misure. L’Inghilterra s’accinge ad un’opera colossale: dissodare l’ossario delle città morte,
restaurare le ruine, ordinarle decorosamente alla luce del sole. Opera degna, ma che non so
quanto possa giovare alla poesia di queste memorie […] Certo, ringrazio il cielo di visitarle
oggi, nel loro abbandono desolato.22

Ma il poeta vedeva queste circostanze attraverso le nebbie della tubercolosi.
L’“opera colossale” a cui si stava accingendo l’Inghilterra non era una

restaurazione. L’idea, come quella di molti altri governanti di Delhi prima di
loro, era quella di radere al suolo e ricostruire. A partire da quell’anno, la
stragrande maggioranza di quelle “ruine infinite” fu demolita e la successiva
“Nuova Delhi” fu distesa come una tovaglia pulita sugli avanzi del pranzo del
giorno prima.
La dichiarazione da parte di re Giorgio V che la capitale dell’India britannica
sarebbe stata spostata da Calcutta a Delhi arrivò nel 1911. Calcutta era
diventata un centro problematico per i britannici. I bengalesi istruiti, sempre più
sgomenti per via dell’esproprio politico, avevano fatto della capitale britannica
anche la principale fucina del pensiero antimperialista. I goffi tentativi di
controllare la tensione nel Bengali con politiche di divide et impera erano falliti.
I britannici decisero di governare altrove, e Delhi fu la scelta più ovvia. In una
lettera del 1911, il viceré Lord Hardinge scriveva:
Delhi è ancora un nome che conta. Esso è strettamento legato, nelle menti degli indù, a
leggende sacre che risalgono a prima ancora degli albori della storia […] Il Purana Qila indica
ancora il sito dove essi fondarono la città chiamata Indraprastha, a meno di cinque chilometri
dalla porta sud della moderna Delhi. Per i maomettani sarebbe un motivo di immensa
soddisfazione vedere l’antica capitale dei Moghul ripristinata alla sua fiera condizione di sede
dell’Impero. In tutta l’India, fin dov’è giunta la conquista dei maomettani, ogni città fortificata
ha una sua “porta Delhi” […] Il cambiamento accenderebbe l’immaginazione della popolazione
indiana come nient’altro al mondo, creerebbe un’ondata di entusiasmo in tutto il paese, e
sarebbe preso da tutti come la conferma di una ferma determinazione di mantenere il governo
britannico in India. Sarebbe salutato con gioia dai Capi Regnanti e dalle razze dell’India
settentrionale, e verrebbe ben accolto dalla stragrande maggioranza degli indiani di tutto il
continente.23

Ma nonostante questi richiami al passato glorioso di Delhi, i britannici erano
determinati a costruire una città che negasse tutto quello che era stata fino ad
allora. Gli imperialisti avrebbero creato una città così geometricamente
europea che avrebbe sconfitto, con la sua stessa planimetria, l’arretrato
orientalismo del suo passato e aperto la strada a un futuro nuovo e illuminato.
Nella città britannica non ci sarebbero più stati quei vicoli stretti con cui
Shahjahanabad – e un’infinità di altri posti con un clima simile, da Toledo a
Venezia a Baghdad – avevano protetto i pedoni dai raggi diretti del sole. Simili
vicoli, con le loro torsioni imprevedibili e le pareti senza finestre, mettevano a
disagio gli inglesi. L’urbanistica britannica era ancora governata dai pregiudizi
“miasmici” del diciannovesimo secolo, secondo cui le malattie erano provocate
dall’aria cattiva o stantìa. E, nella prospettiva britannica, Shahjahanabad era un
terreno fertile non solo per gli insidiosi sortilegi e complotti degli orientali – che
i bianchi non sarebbero mai riusciti a perseguire in vicoli tanto tortuosi – ma
anche per vapori malsani, follia e malattia. La città britannica fu concepita in
modo tale da essere ariosa e luminosa, così da disperdere i miasmi. L’architetto,
Edwin Lutyens, amava la campagna inglese e s’ispirava alle teorie di Ebenezer
Howard, il cui libro sui vantaggi materiali e spirituali delle città-giardino stava
facendo sorgere proprio in quegli anni un movimento intellettuale su entrambe

le sponde dell’Atlantico. Lutyens decise che Delhi doveva essere una
combinazione di città e campagna, secondo l’utopia di Howard: gli edifici
sarebbero stati bassi e distanziati, e divisi da spaziosi giardini; ampie strade e
parchi avrebbero mantenuto la città fresca e ben ventilata; un grande lago,
formato sbarrando lo Yamuna con una diga, avrebbe dato agli abitanti accesso
all’acqua e ai cieli aperti (anche se questa parte del progetto non fu mai
realizzata). Nel complesso, sarebbe stato uno stravolgimento: se le strade di
Shahjahanabad erano strette e labirintiche, Nuova Delhi avrebbe avuto viali
ampi e geometrici; se i commerci nella città vecchia avvenivano in una
profusione di bazar affollati, nella nuova sarebbero stati relegati a uno spazio
circolare incorniciato da pilastri che alla fine avrebbe preso il nome di
Connaught Circus. Se Shahjahanabad poteva dirsi una città, Nuova Delhi era un
villaggio burocratico perché, pur ospitando palazzi amministrativi di eccezionali
dimensioni e magnificenza, la sua planimetria sparsa e pastorale, con le sue
vaste aree vanamente monumentali, lasciava pochi spazi per qualsivoglia
trambusto urbano. Nel progetto non erano contemplati luoghi d’incontro o di
divertimento e aggregazione, né luoghi per i commercianti e le loro attività o
per l’alloggio dei poveri: tutte cose che erano state caratteristiche distintive
della città vecchia.
Come i precedenti progetti edilizi su questa riva sinistra del fiume Yamuna,
Nuova Delhi fu un’impresa epica. Trentamila operai spianarono il terreno con
picconi ed esplosivi, mentre i treni portavano continui carichi di pietra e
cemento su linee ferroviarie costruite ad hoc. Polvere e rumore erompevano in
nubi soffocanti dal cantiere di nove ettari dove la pietra veniva tagliata e
scolpita, mentre il fumo fuoriusciva da dozzine di forni in cui venivano cotti i
mattoni. Dall’“immenso ossario” del poeta italiano emerse l’abbozzo di una città
con al centro una piazza esagonale incredibilmente vasta, dalle cui punte si
diramavano viali di ampiezza strabiliante verso le città antiche di Delhi. Gli
osservatori dovettero pensare che fosse una follia perché, mentre i primi piani
dei palazzi davano prova di una grandezza stupefacente e di uno stile
sbalorditivo, la città stessa rimaneva completamente concettuale, senza abitanti
o cultura. Era radicale così come potevano esserlo i nuovi inizi: nessuno sapeva
se avrebbe funzionato, o come. Quando la Prima guerra mondiale sottrasse
denaro ed energia all’impresa, furono molti gli appelli, di fatto, perché venisse
abbandonata; ma i lavori continuarono comunque e la nuova capitale dell’India
britannica fu ultimata nel giro di un ventennio.
Era una città di palazzi sorprendentemente eleganti – molto più di quelli
costruiti a Londra nello stesso periodo – e richiamava in maniera un po’
imbarazzante lo splendore etereo di Atene e Washington D.C. Nel venire alla
luce, questa città strana, i cui viali fiancheggiati di alberelli si perdevano nella
boscaglia polverosa, introdusse anche un’etica completamente nuova.
Per trasformare la loro maestosa vacuità in una città vera e propria, i
britannici avevano bisogno di persone che ci vivessero, cosa che pochi avevano

voglia di fare. La maggior parte dei responsabili del progetto di costruzione, sia
britannici che indiani, alloggiarono le loro famiglie nella città vecchia, o appena
fuori dalle sue mura, a Civil Lines, dove c’erano commerci, vita sociale e
divertimento. Per convincere queste persone – i fornitori di lavoro, pietra,
mobili, alcol, cibo e tutto quanto – a trasferirsi nella città nuova, gli
amministratori offrirono loro ampi terreni a tassi fortemente agevolati. Così gli
impresari arrivarono. Si accaparrarono aree nel centro della città per le loro
ville e acquistarono ampi tratti di terreno cittadino come investimento. Già
ricchi per i soldi guadagnati, in maniera lecita o illecita, con la costruzione di
Delhi, tali proprietà nel centro di quella che sarebbe diventata una grande
capitale garantivano alle loro famiglie ricchezza e prestigio per un secolo a
venire. Questi imprenditori, di fatto, diventarono la nuova aristocrazia di Delhi.
Si trattava di un gruppo di persone molto diverso dagli aristocratici decadenti
del crepuscolo di Shahjahanabad. Per la maggior parte erano imprenditori sikh
del Punjab, uomini di mondo che avevano fatto fortuna in modi diversi – come
agricoltori feudali, commercianti, o banditi –, e se riuscirono a farsi strada nel
boom britannico fu perché padroneggiavano quell’attività che da allora
caratterizza l’élite commerciale di Delhi, ossia procurarsi contratti. Erano
personaggi vigorosi e imponenti che amavano il trambusto politico, e i loro
discendenti parlano ancora con timore riverenziale dell’audacia imprenditoriale
che fece sorgere le loro dinastie. Il nipote di Ranjit Singh, l’uomo che costruì
strutture come la Council House, oggi Palazzo del Parlamento, e che possedeva
il sontuoso Imperial Hotel di Delhi, ricorda una figura intraprendente quanto gli
stessi britannici.
“Il vicino di casa di mio nonno in Curzon Road era Sir Lala Shri Ram, il
proprietario della Delhi Cloth Mills. Entrambi avevano l’abitudine di prendere il
tè in giardino alle sei e mezzo di mattina. Un mattino del 1932, Sir Lala si
precipitò a casa di Ranjit all’ora del tè. Era stranamente agitato. Indossava un
abito a tre pezzi e cappello, usava un bastone da passeggio ed era seguito da un
assistente con un libro mastro. ‘Hai visto il giornale, Singh?’ gridò.
All’epoca i britannici stavano cercando di sottrarre agli olandesi il traffico
dello zucchero prodotto a Giava, nelle Indie orientali olandesi. Nel 1932 fu
sferrato un attacco contro lo zucchero olandese tramite l’imposizione di tariffe
altissime sulla sua importazione nell’impero. Questo creò un’opportunità
immediata per chiunque volesse produrlo in India. E, dato che l’industria
giavanese dello zucchero sarebbe fallita in quattro e quattr’otto, a Giava le
raffinerie sarebbero state vendute per due soldi.
Mentre Sir Lala gli diceva tutto questo, mio nonno prese appunti in silenzio.
Dopo il loro incontro, fece due calcoli e capì che Sir Lala aveva scoperto
un’occasione d’oro. Quel giorno stesso scrisse una lettera a suo cognato, che
viveva una vita oziosa in una tenuta feudale di Chamba, accludendo una nota di
accredito di 400.000 rupie.
Il cognato prese un treno per Calcutta, e da lì un piroscafo per Giava. Visitò

quattro raffinerie di zucchero e scelse la migliore. La fece smontare, spedì le
varie parti in India e la ricostruì a Laksar, nelle Province Unite. Vigilò sull’intero
processo, finché la raffineria fu completamente riassemblata. Poi tornò a
leggere letteratura nella sua tenuta. Non gli interessava produrre zucchero.
L’aveva fatto solo per gioco.
Ranjit mise suo fratello a capo dell’azienda, che è attiva tutt’oggi. Ne sono un
socio azionista.
Vorrei averlo filmato mentre raccontava questa storia. Perché per lui è stato
tutto molto semplice. Non c’era assolutamente nulla di straordinario. Solo: vai a
Giava, compra la roba e portala qui. Incredibile.
Ma mio nonno ha sempre avuto uno stile di vita semplice. Aveva una sola
Jaguar. Non si è mai comprato un aeroplano o robe simili. Acquistava abiti
pregiati a Savile Row, ma aveva un modo di fare molto alla mano. Si era lasciato
alle spalle un ambiente feudale e sapeva quanto sarebbe stato facile
sprofondarci dentro di nuovo. Uno dei suoi cugini nel Punjab aveva quasi 5.000
ettari di terreno e una flotta di Rolls-Royce, ma vide tutta la sua fortuna
scomparire in un paio di generazioni. Quei possidenti feudali vivevano in una
bolla: le uniche cose che volevano erano soldi, automobili, champagne e andare
a caccia. Con loro potrei parlare di armi anche per quattro ore di seguito.
Era quello l’incubo di Ranjit. Non faceva che ripetere ai parenti che dovevano
studiare e lavorare. ‘Se non avete un lavoro, tornerete ai feudi e perderete
tutto.’ E così fu. C’erano membri della sua famiglia che vendettero proprietà
inestimabili e sperperarono tutto in feste. Un cugino fece festa
ininterrottamente per trent’anni.”
Da quest’ultima testimonianza possiamo capire come le sorti dei primi
imprenditori edili di Delhi siano state molto diverse nel corso degli anni. Alcuni
dei loro discendenti regnano ancora sulla vita di Delhi dalle loro tenute nel
centro della città. Altri sono scomparsi. Le proprietà sono state divise e
vendute. Le battaglie legali su quello che rimane assorbono un sacco di energia.
La terra è semplicemente scomparsa, questi grandi tratti che erano stati
occupati e edificati da altri nel corso degli anni. I titoli di proprietà sono andati
perduti col tempo, l’energia per la contestazione smarrita. Molte di queste
persone ora vivono in ristrettezze in porzioni di ville divise, affermando il loro
status con sfoggi occasionali di servizi da tè d’argento e un disprezzo arrogante
per la nuova ricchezza che ha preso il posto della loro. I volti sono segnati dal
peso di suicidi familiari, demenza e alcolismo. Nutrono una bizzarra paranoia
nei confronti del passato, nascondendo la bottiglia di whisky dal ritratto sulla
parete del loro autorevole bisnonno, Sir tal dei tali, che ha costruito la casa in
cui ora si rinchiudono.
Le case vincolate da controversie legali non possono essere vendute e sono
troppo costose da mantenere. Le ville attorno a Connaught Place giacciono
vuote, con la corrente elettrica tagliata da tempo, frequentate solo da servitori
che puliscono e custodiscono i loro terreni sonnolenti. Lontani dal pulsare

fragoroso della città – che è solo dall’altra parte del muro –, questi individui
vivono saltuariamente in proprietà da 30 milioni di dollari, spazzando via di
tanto in tanto le foglie dai prati e cucinando su fuochi all’aperto. Forzano le
sbarre dei cancelli arrugginiti per aprirsi un varco verso la strada, ma non se ne
vanno quasi mai. Dormono sotto il sole. A volte alzano la testa per lanciare
inutilmente delle pietre a un cane che sta entrando nella proprietà e che è
assonnato come loro. Guardano i loro figli giocare su terreni disordinati e
sconquassati. Dormono ancora un po’. Guardano i figli dei loro figli che, a loro
volta, giocano su quei terreni.
Se i nuovi aristocratici segnarono un’evoluzione rispetto al passato, il loro
arrivo nella Delhi britannica segnò un cambiamento significativo anche nelle
loro stesse vite. La loro capacità di continuare a ottenere contratti dipendeva da
quanto si sarebbero integrati nella nuova società britannica, e tale integrazione
avvenne a discapito di ciò che erano stati fino ad allora.
Erano cresciuti, per esempio, in case costruite secondo lo stile di corte
importato nell’India del Nord dall’Asia centrale. Lo spazio aperto di queste
abitazioni non si trovava alle estremità ma al centro, dove c’era un cortile,
spesso con alberi e fontane, che offriva un’area comune per l’intera famiglia
estesa. Attorno al cortile c’era la casa, con alloggi privati per i diversi rami della
famiglia, e a volte alloggi giornalieri separati per le donne della famiglia. Era
uno stile affascinante che compare ancora nei sogni di alcuni anziani di Delhi,
che sono nati in case simili ma hanno vissuto quasi tutta la loro vita in
sistemazioni di tutt’altro tipo. Ma negli anni venti, dovendo accogliere i
britannici nelle loro dimore, gli impresari di Delhi misero da parte senza indugi
gli alloggi asiatici per costruire ville fiancheggiate da prati, con grandi salotti
dove uomini e donne potevano riunirsi, non separati, à l’anglaise.
Le ricompense dell’anglicizzazione furono enormi. I britannici, interessati a
coltivare rapporti con questa nuova aristocrazia, concessero loro non solo
contratti commerciali, ma anche cavalierati e altri onori di stato. Li accolsero
come membri nei loro club e li aiutarono a mandare i loro figli a Oxford e
Cambridge. Fu così che comparve una nuova classe dirigente, che nel giro di
poco tempo assorbì tutti i caratteri dell’anglicità. Queste persone fecero propri i
codici del vestiario inglese. Giocavano a tennis e a golf, andavano a caccia nei
fine settimana. Facevano picnic sulle coperte e aperitivi con argenteria lucidata.
Ma il loro successo derivava soprattutto dalla capacità di reinventare il
proprio linguaggio. Il figlio di uno di questi imprenditori edili scrive:
Mio padre, Sobha Singh […] era molto avanti rispetto ai suoi tempi. Capì che, se voleva avere
buoni rapporti con gli inglesi, doveva imparare la loro lingua. Si cercò un insegnante privato
[…] Nel giro di tre o quattro anni era in grado di parlare un inglese fluente. Cercò di fare in
modo che anche mia madre imparasse la lingua. Assunse una signora angloindiana, la signora
Wright, perché gliel’insegnasse. Dopo mesi di fatica, mia madre aveva imparato solo qualche
parola: buongiorno, buonasera, buonanotte e grazie. E aveva l’abitudine di prendersi in giro,
trasformando il thank you in un thankus very muchus. Cercare di insegnarle a mescolarsi con

gli inglesi fu un mezzo disastro […] Così ogni tentativo di anglicizzarla fu messo da parte.
Mio padre era un six-footer, ossia alto più di un metro e ottanta, e magro di corporatura. Mia
madre era alta solo un metro e mezzo. Lui ci teneva moltissimo al vestiario. Indossava abiti
inglesi: soprabito e pantaloni a righe, papillon o cravatta di seta e smoking. Non l’ho mai visto
con degli sherwani o churidar. L’unica cosa indiana che portava era un tehmat prima di andare
a dormire. Amava mangiare e bere bene: una colazione abbondante a base di cornflake, uova,
pane tostato e frutta; un paio di gin tonic prima di un pranzo altrettanto sostanzioso; torte o
pasticcini per il tè; quindi un paio di scotch prima di cena, che era anch’essa elaborata e a
base di più piatti, e infine uno o due cognac.24

La cultura in cui erano cresciuti questi individui era la cultura congiunta indù e
musulmana dell’India del Nord che, come abbiamo visto, aveva molto a cuore la
raffinatezza della lingua. La maggior parte di loro era cresciuta parlando e
scrivendo diverse delle lingue imparentate di questa regione: l’urdu, in caratteri
arabi; l’indostano, che per molti versi era identico ma scritto in caratteri
devanagari, derivati dal sanscrito; il punjabi, in caratteri gurmukhi, cugini dei
devanagari, e forse una o due delle molte altre lingue locali. E la lingua, perfino
per degli affaristi come loro, non era mai un mero strumento di sopravvivenza.
Amavano la poesia e il canto, e molti componevano poesie, di solito in urdu che,
anche quando non era la loro prima lingua, era generalmente considerata quella
più adatta alla poesia. All’improvviso, però, si ritrovarono a vivere utilizzando la
lingua più debole di tutte, o che non conoscevano nemmeno: l’inglese. Mentre
sbraitavano delle cose nel gergo esclusivo dei burocrati e militari inglesi con cui
fraternizzavano (“six-footer”), perdevano pian piano la loro cultura precedente.
L’inglese prese il sopravvento e, anche se tramandavano delle tenute favolose ai
loro discendenti, queste persone non riuscirono a tramandare le loro lingue.
Se si guardano le fotografie del complesso amministrativo britannico quando
fu ultimato, enorme e moderno, e circondato da chilometri e chilometri di nulla,
non si può fare a meno di pensare che avesse qualcosa di illusorio come molte
altre città costruite in questo stesso posto. E difatti, in questo senso, i britannici
furono dei tipici governanti di Delhi. Furono costretti ad abbandonare la loro
capitale, in meno tempo, nel loro caso, di quel che ci avevano messo per
costruirla. Nel 1947 se ne andarono in fretta e furia, lasciando il posto agli
amministratori dell’India indipendente.
Volenti o nolenti, questi ultimi completarono ciò che i britannici avevano
cominciato: la distruzione dell’antica cultura indù e musulmana dell’India.
Agonizzante dopo le mutilazioni della Partizione, il nuovo stato era determinato
a cancellare ogni ricordo delle sue ferite. La cultura comune sarebbe stata
dimenticata e ogni sua traccia islamica soffocata. In questo senso, la lingua fu
uno strumento essenziale delle operazioni.
La Costituzione del 1950 sanciva chiaramente tra i suoi obiettivi
l’introduzione di una nuova lingua, l’“hindi”. Si trattava di una reinvenzione del
tradizionale indostano – la lingua dell’India settentrionale di cui l’urdu, essendo
portato ai massimi livelli di ricerca letteraria e filosofica, era la versione più

sofisticata – che sarebbe stata creata sfoltendo al massimo ogni traccia di
persiano, arabo e turco e sostituendola con parole recuperate o coniate dal
sanscrito. Le lingue indiane, da allora in avanti, non avrebbero più avuto suoni
musulmani, né mani indiane avrebbero scritto lettere musulmane: la nuova
lingua non contemplava caratteri arabi ed era composta solo in devanagari, un
alfabeto indigeno dell’India. Fu istituito il Central Hindi Directorate, con lo
scopo di perlustrare i vicoli nascosti dell’hindi e difendere i suoi confini. I
comunicati ufficiali – i libri di testo, per esempio, o i notiziari dell’All India Radio
– diventarono modelli esemplari della nuova lingua: modelli sgraziati e
accademici il cui eccesso di sanscrito non somigliava affatto alla lingua parlata.
Si ha l’abitudine di pensare che un paese indipendente debba essere più
espressivo di uno colonizzato. E che, con l’indipendenza, voci precedentemente
taciute debbano erompere nel canto e nella conversazione. Ma nell’India
settentrionale la realtà era più complessa. La gente non leggeva più le opere dei
maggiori esponenti indostani, che contenevano troppi elementi non approvati ed
erano scritte in un alfabeto che di lì a poco non sarebbero più riusciti a
decifrare. Le stesse famiglie punjabi, prima così fieramente acculturate,
cominciarono a detestare i libri. La maggior parte dei libri, quelli che non
servivano a incentivare direttamente la carriera di una persona, rappresentava
una spesa a vuoto. Costituivano, di fatto, una minaccia alla famiglia postPartizione, in cui ricostruire la base materiale della famiglia era l’unica
preoccupazione legittima: le questioni esoteriche e i mondi romanzeschi erano
ora considerati un’influenza pericolosa da cui i genitori dovevano proteggere i
figli. Nella nuova e timorosa etica familiare, poi, i genitori non vedevano di buon
occhio l’autosufficienza che i libri davano ai loro piccoli: volevano che i figli
avessero bisogno di loro così come loro avevano bisogno dei figli, e ne
ostacolavano l’isolamento e l’immaginazione.
Delhi mantenne la sua reputazione di città dove le lingue venivano a morire:
perché non solo i profughi della Partizione dimenticarono l’urdu nell’arco di una
generazione, ma fecero anche fatica a tramandare la loro lingua madre del
Punjab, che solo pochi dei loro nipoti conoscevano, e anche in quel caso in
maniera frammentaria. Molti esponenti del ceto medio finirono col non saper
parlare bene nessuna lingua: né l’inglese, che diventò sempre più la lingua della
vita professionale, né l’hindi, che parlavano in casa ma di cui possedevano un
vocabolario ristretto all’infuori dei bisogni della quotidianità. L’attenzione al
linguaggio era considerata una cosa inutile ed effeminata, e una certa
imprecisione nell’esprimersi, un’intenzionale ignoranza grammaticale, diventò la
norma. Libri e giornali si riempirono di errori di ortografia e grammatica, per
non parlare delle pubblicità e dei cartelli stradali. Diventò difficile trovare
persone capaci di tradurre le lingue indiane, perché non c’era nessuno che
possedeva contemporaneamente, per esempio, un’ottima padronanza
dell’inglese letterario e dell’hindi letterario. La vecchia ampiezza di vedute
scomparve. La gente finì col sapere sempre meno cosa pensavano quelli che non

erano come loro, e classi e caste si fecero più isolate e diffidenti.
Spesso erano gli immigrati poveri dai villaggi a difendere l’idea della bellezza
della lingua. I profughi possidenti della Partizione contavano le loro case e i soldi
risparmiati e gioivano della loro superiorità nei confronti di questi ultimi
arrivati, ma a volte ascoltavano la parlata delle classi lavoratrici – provenienti
da luoghi dove gli elementi poetici ed estatici dell’indostano non erano andati
perduti – e si rendevano conto di non essere più in grado di esprimersi.
Forse l’amore per la poesia e la lingua raffinata, non avendo più un oggetto su
cui esplicarsi, fu trasferito al cinema di Bombay, che nei decenni successivi alla
Partizione godette di un vero culto. Fu a quegli studi che si rivolsero molti dei
poeti e sceneggiatori urdu immigrati, e là crearono un cinema dalla sensibilità
delicata in cui gli eroi parlavano uno squisito hindi di stampo persiano e
cantavano canzoni d’amore le cui metafore ricordavano le altezze della poesia
urdu. I tre più grandi divi dell’epoca, Raj Kapoor, Dilip Kumar e Dev Anand,
arrivarono tutti a Bombay dall’attuale Pakistan e, se il cinema hindi degli anni
cinquanta e sessanta sa essere ancora così toccante, anche per chi è nato anni
dopo, è perché ha saputo mantenere quegli aspetti romantici e poetici della
cultura indostana che furono ampiamente insabbiati dalla severa etica dell’India
di Nehru. Non è un caso, forse, che il cinema di Bombay fosse una delle poche
sfere della vita pubblica indiana in cui gli uomini musulmani venivano
apertamente ammirati, anche se portavano nomi d’arte hindi.
È significativo che questo cinema riscuotesse un enorme successo anche
all’interno del blocco sovietico, dove le masse erano governate da altri cupi
regimi e dove, negli anni trenta e quaranta, anch’esse subirono grandi traumi
collettivi. Perché era un cinema che viveva leggermente al di fuori del mondo di
tutti i giorni, che operava come se le cose di un tempo, quelle più raffinate,
esistessero ancora (le sue storie quasi non facevano parola della Partizione, per
esempio, come se non fosse nato da quel dolore). E risultava straordinariamente
toccante per chi, ovunque si trovasse, aveva perduto quelle cose.
Defence Colony è uno dei quartieri più verdi e gradevoli del Sud di Delhi.
Negli anni successivi all’indipendenza indiana, i suoi ampi lotti furono distribuiti
agli ufficiali delle forze armate. Ora, gli abitanti originari sono diventati anziani
e vivono secondo ritmi arcaici: camminate veloci nei molti parchi del quartiere
alle sei di mattina – a volte accompagnate da sessioni di energici applausi o
risate di gruppo sincronizzate –, seguite da colazione e giornale in balcone alle
sette. Il pranzo e le passeggiate con il cane sono coordinati dai “ragazzi” che
lavorano in casa: figli e nipoti, spesso, di domestici conosciuti e fidati dei giorni
dell’esercito. Nel pomeriggio, tè e biscotti sono serviti in terrazza con
regolarità militare. La cena e il momento di coricarsi arrivano presto per questi
individui abituati ad alzarsi alle cinque di mattina, ma a volte c’è tempo per un
drink serale al club del quartiere, dove condividono ricordi delle bravate di
gioventù. Parlano del collegio militare degli anni quaranta, prima che la

Partizione dividesse anche l’esercito tra India e Pakistan. Allora, metà dei loro
compagni di collegio diventarono un nemico da combattere in tre grandi guerre,
ma questo non spezzò gli affetti di un tempo (che a volte compresero anche una
furtiva collaborazione al di là delle linee: “Lascia perdere questo o quell’altro
obiettivo, vecchio mio: il figlio di mia sorella è rintanato là dentro”), e ancora
oggi permangono amicizie con gli ex colleghi dall’altra parte del confine. Parlano
di superiori persi di vista da tempo, che tracannavano whisky e avevano
soprannomi degni di P.G. Wodehouse.
Sono uomini e donne robusti, con un profondo senso sia del dovere che del
piacere. “Quando non c’era una guerra in corso,” mi ha detto una volta una delle
attempate – ma impeccabili e bellissime – mogli dei militari, con accento di
Sandhurst e il bicchiere pieno di gin tonic, “era la vita migliore che si potesse
immaginare. Vivevamo tutti insieme in una base militare, con drink e biliardo di
sera, e un sacco di uomini alti in uniforme…”
Nella vita di queste persone, gente frugale con case confortevoli e pensioni
dignitose, non mancava praticamente nulla. Godevano di prestigio sociale e
conoscenze, e i loro figli avevano una buona istruzione, un buon matrimonio e un
buon posto di lavoro. Inaspettatamente, però, raggiunta la terza età,
superarono la soglia del benessere e diventarono ricchi.
Nel boom immobiliare d’inizio ventunesimo secolo, gli appezzamenti su cui
vivevano toccarono valori di due, poi di tre, poi di quattro milioni di dollari. La
notizia fece il giro del vicinato. In realtà, erano in pochi a volere un
cambiamento nella loro vita, ma c’era una certa pressione per mettere in
vendita questi beni, spesso da parte dei figli, che erano all’inizio della loro
carriera. Così gli anziani si trasferirono in affitto altrove, mentre una dopo
l’altra le case venivano abbattute. Erano costruzioni bizzarre, spesso
progettate dai loro stessi proprietari, ma dotate di una certa grazia e armonia:
camere ampie e dai soffitti alti, terrazze sul tetto per il sole invernale, ariose
stanze al pianterreno per l’estate, ben ombreggiate da giardini alberati. Nel
giro di poco tempo la maggior parte di esse si ridussero a cumuli di macerie e le
file di abitazioni di Defence Colony si fecero discontinue. In questi varchi
sorsero delle baracche per ospitare i muratori e le loro famiglie: di giorno i
bambini delle campagne con la pelle scura giocavano per le strade, e di sera si
udivano canzoni malinconiche e le donne arrostivano il pane sul fuoco. Mentre i
palazzi spuntavano, le sistemazioni dei lavoratori si fecero via via migliori, e nel
giro di poco essi si ritrovarono a vivere in appartamenti di lusso, dove il bucato
veniva steso allegramente in saloni di marmo e dove anche i loro canti si fecero
più gioiosi. Finché il lavoro fu ultimato e queste famiglie si trasferirono altrove a
vivere di nuovo nelle tende.
I nuovi edifici erano molto diversi dai precedenti: erano grandi fortezze di
appartamenti in stile internazionale. Non c’erano più i giardini, che sarebbero
stati un inutile sacrificio di terreno edificabile; non c’erano più verande
all’aperto, pareti imbiancate antiriflesso, alberi ombreggianti, né altri segni

dell’intelligenza architettonica che si era accumulata nei secoli in questo luogo
dalle difficili condizioni atmosferiche. Questi nuovi colossi torreggiavano sopra
gli alberi, le facciate di pietra rivolte spietatamente al sole, l’effetto serra delle
loro finestre a tutt’altezza compensato da grandi batterie di climatizzatori.
Pareti alte, tastierini numerici e telecamere a circuito chiuso completavano la
promessa di uno stile architettonico internazionale.
I proprietari originari tennero un paio di questi appartamenti per se stessi e i
loro figli. Gli altri, li vendettero a un milione di dollari l’uno.
Tutto questo spiega perché, mentre mi avvicino alla casa del colonnello
Oberoi, la strada somiglia a un cantiere edile. La polvere di demolizioni e
costruzioni impasta la bocca. Nell’aria risuona il ruggito delle seghe circolari
che tagliano marmo italiano (un epiteto superfluo, in realtà: qui tutto il marmo è
italiano, indipendentemente dalla provenienza). Davanti a una casa, una squadra
di muratori sta usando una speciale trivella per scavare ancora più a fondo gli
illegali pozzi privati di cui tutte queste abitazioni si servono per aggirare il
razionamento della fornitura d’acqua municipale: con il prosciugarsi delle falde
acquifere, questi pozzi, che fino a poco tempo fa arrivavano a 15 metri sotto la
superficie, ora devono scendere fino a 60. Le imprese che possiedono la perizia
e le attrezzature per scavare a queste profondità fanno fatica a star dietro alle
richieste.
Sono in ritardo per l’appuntamento, e la telefonata di scuse che ho fatto
dall’auto non è servita a tranquillizzare il colonnello Oberoi. “L’aspetterò altri
cinque minuti,” ha ringhiato al telefono.
La sua abitazione non è stata abbattuta: è una delle pochissime case originali
ancora in piedi. L’ha disegnata il colonnello stesso, ed è molto bizzarra: un
tentativo di adattare una casa di corte vecchio stile a un complesso di ville a
schiera della città nuova.
“Quando l’abbiamo costruita, negli anni cinquanta,” dice, “mia madre voleva a
tutti i costi una casa di corte.”
Per essere abitata da oltre cinquant’anni, si nota un’incredibile mancanza di
cose. Le pareti sono spoglie, e anche le lampadine. Sulla credenza ci sono
diverse fotografie di nipoti e cerimonie di onorificenze militari.
Il colonnello ha più di novant’anni ed è in pensione da decenni. Essendo un po’
sordo, il suo vociare militaresco sembra ancora più stentoreo. Indossa un
completo coloniale spiegazzato, la vecchia divisa degli impiegati pubblici indiani.
È seduto a una scrivania su cui si trovano alcuni taccuini scritti in urdu che ha
realizzato lui stesso riciclando le parti bianche di fogli A4 stampati: le pagine
sono tagliate in quattro e graffate sul dorso. Mi fa segno di sedermi davanti a lui
dall’altra parte della scrivania.
“Nei villaggi dove sono cresciuto,” dice, “tutte le case avevano un cortile. Ci
entravi dalla strada, e trovavi bestiame, fieno e letti per dormire all’aperto. Le
stanze erano allineate sul fondo: tutte al pianterreno e fatte di fango e assi di
legno. Il tetto sporgeva parecchio in fuori rispetto alla costruzione, così che le

stanze fossero sempre ombreggiate. Erano tutte camere da letto: il salotto era
il cortile. Se veniva qualcuno a trovarci, servivamo il tè in cortile attorno al
tavolo. Non si tenevano grandi eventi in casa: per i matrimoni e le cerimonie
religiose c’era un centro comunitario che tutti provvedevano a costruire e a
mantenere.”
Il colonnello Oberoi è cresciuto in un distretto tribale della provincia della
Frontiera del Nordovest, un luogo di straordinaria bellezza naturale da cui si
vedono le vette dell’Himalaya e dove il fiume Indo scorre fiero e rigoglioso.
Nell’agosto del 1947 questa regione entrò a far parte del Pakistan e i suoi
familiari diventarono profughi della Partizione.
“All’epoca mi trovavo a Bombay per l’addestramento militare. La mia famiglia
era bloccata a Mardan, vicino al passo Khyber, e non poteva partire per l’India
perché mia moglie era incinta. Un collega musulmano, un certo capitan Jabbar,
si è preso cura di loro, li ha ospitati nel suo alloggio militare e ha fatto in modo
che fossero al sicuro. C’erano mia sorella e suo marito, due cugine e i loro figli,
mia zia e mia madre. Arrivavano notizie terribili da quelle zone ed ero molto in
ansia. Due settimane dopo l’indipendenza sono andato all’organizzazione per gli
sfollati di Amritsar. Certi amici che avevano i familiari a Lahore venivano
scortati al di là del confine per andarli a prendere, ma Mardan era troppo
lontana. Ero molto preoccupato e non sapevo cosa fare. Alla fine hanno fatto in
modo di trasportare la mia famiglia con un ponte aereo. Ricordo ancora quando
gli altoparlanti hanno annunciato: ‘La famiglia del tenente Oberoi sarà trasferita
in aereo’.
Ma la mia famiglia non era pronta. Mia moglie non poteva muoversi, doveva
aspettare la nascita del bambino, che è avvenuta solo in ottobre. Ormai era
troppo tardi per il ponte aereo. Così il capitano Jabbar li ha scortati di persona
fino a Peshawar, dove li ha affidati a un maggiore di Haryana che ha fatto
attraversare loro il confine a bordo di un treno del reggimento. Delhi era nel
caos: tutti i treni erano stati soppressi. Né io né loro potevamo raggiungere la
città. Ci abbiamo messo un altro mese per riunirci.”
Mentre parla, il colonnello continua a disegnare. Piante di case, mappe di
spostamenti della famiglia.
“In quegli anni non ero di stanza a Delhi: mi spostavo qua e là insieme
all’esercito. Nel 1949 sono stato mandato in Inghilterra per un lungo corso di
artiglieria. Poi sono stato assegnato a varie zone dell’India. Ma non avevo una
casa, ed era un grande problema. La mia famiglia era ancora a Delhi nel
monolocale di un parente. La città era piena di profughi: circa 200.000 persone
vivevano ancora in tende e sotto tetti di paglia, in attesa che il governo desse
loro un alloggio. Un collega mi ha detto di informarmi sulle abitazioni sfollate.
Mi hanno fatto vedere una casa che era stata abbandonata da una famiglia
musulmana e sono andato dal responsabile del ricollocamento a chiedere se
potevo averla. Quello mi ha risposto che non era possibile perché non ero di
stanza a Delhi. ‘Ma stiamo costruendo una colonia di difesa,’ ha aggiunto, ‘dove

potrebbe trovare un posto.’”
Le autorità aiutavano i militari a comprare questi appezzamenti offrendo loro
piani di rateizzazione di diversi anni. Nell’ottica post-indipendenza, Delhi
sarebbe diventata una città di individui illuminati votati alla causa nazionale, e le
migliori tra le nuove “colonie” che spuntarono rapidamente tutt’attorno alla
città burocratica britannica progettata da Lutyens furono assegnate a persone
esterne al governo il cui lavoro era fondamentale per la nazione: oltre a
Defence Colony, c’erano quartieri riservati a giornalisti, avvocati e via dicendo.
Imprenditori e commercianti, al contrario, le cui attività erano considerate più
volgari ed egoistiche, furono alloggiati nei quartieri relativamente più distanti di
Delhi Ovest.
“Così mi sono seduto e ho scritto una petizione. Il giorno dopo mi hanno
chiamato per dirmi che la mia richiesta era stata accolta. Ho comprato il
terreno. Quando sono tornato a Delhi, abbiamo costruito questa casa.”
Sono venuto dal colonnello Oberoi per dare un’occhiata alla sua casa di corte,
costruita anacronisticamente nella città nuova, ma lui vuole concludere il nostro
incontro all’orario stabilito – anche se sono arrivato in ritardo e ne ho perso
metà –, perciò non c’è tempo per le visite. È l’ora in cui il colonnello va a fare la
sua passeggiata al mercato. Ci alziamo.
Gli chiedo cosa scriva su quei taccuini.
“Le mie poesie,” risponde.
“Scrive in urdu?”
“Scrivo in molte lingue. La mia lingua madre era il saraiki, un dialetto del
Punjab parlato nel luogo dove sono nato. Giocavo insieme ai bambini di tribù che
parlavano il pashtu. Quand’ero piccolo, negli anni venti, parlavo sei lingue al
giorno: il saraiki, il punjabi, l’hindi, il pashtu, l’inglese e l’urdu. Scrivevo lettere
in tre lingue, usando tre alfabeti diversi: l’hindi con mia madre e mia sorella,
l’inglese con i miei amici e l’urdu con i miei zii. Scrivo anche poesie in inglese.
Ma l’urdu è la lingua migliore per la poesia.”
Ora che ha cominciato a parlare di poesia, il colonnello Oberoi non ha più
tanta fretta di uscire. Vuole leggermi qualcosa. Va verso la libreria e prende una
pila di taccuini.
“Sono settant’anni che scrivo,” dice.
Molte poesie sono state composte su delle vecchie agende. Le sfoglia,
cercando quelle che mi vuole leggere. C’è qualcosa di commovente in questi
volumi, in cui giorni e mesi sono stampati in un inglese grigio da sinistra a destra
e da quello che i lettori latini considerano fronte e retro, e che sono pieni di
poesie scritte a mano nell’altro senso, così che i testi corrono a ritroso rispetto
ai giorni. Il colonnello legge con voce profonda e musicale, facendo una pausa
dopo ciascuna poesia. Sono versi bizzarri, che esprimono curiosità singolari.
“Tutte le emozioni che proviamo per gli altri esseri umani esistono in Paradiso?
Perché se là non c’è nulla che ci unisce, per me non è un Paradiso.”

Jaise nadee ke bahaav main ek pathroon ka jaloos hai
Bahe jaa rahe hain ludak ludak
Wajood use na thahraav hai
Na lagaav hai na dosti hai
Na hai dushmanee
Chahat nahin, nafrat nahin
Jannat hai uska naam agar jannat hamein nahin chahiye.
Come la marcia delle pietre
Che rotolano e ruzzolano nella corrente di un fiume
Senza identità o radici
Senza legami di amicizia
O inimicizia
Senza amore né odio –
Se questo è ciò che chiamate Paradiso
Io non lo voglio.

Pur avendo modi così severi e disciplinati, mentre parliamo di poesia nel
colonnello Oberoi affiora qualcosa di tenero e mellifluo. Qualcosa che proviene,
in parte, dal ricordo di una natura meravigliosa nella mente di un uomo che ha
vissuto così a lungo in quello che è diventato uno dei più grandi agglomerati
urbani del mondo. Ma le sue poesie in urdu esprimono anche l’attaccamento a
una cultura perduta, che gli indù come lui un tempo condividevano con i
musulmani: una cultura cosmopolita e multilinguistica in cui la poesia e la vita
dello spirito trovavano un’espressione più ampia.
“Come ha vissuto la Partizione?” chiedo quando finisce di leggere.
“All’inizio ero molto amareggiato. Voglio dire, speravamo nell’indipendenza, e
cosa avevamo ottenuto? Un paese spaccato a metà.”
E illustra il concetto con una metafora locale che tornerà più volte.
“Come due fratelli che abbiano finito col litigare e col dividere la terra.”
La sua amarezza è diretta contro i politici che sovrintesero alla divisione
dell’India britannica.
“Noi militari avevamo un codice di condotta: il benessere della popolazione e
del paese veniva per primo, il tuo benessere personale per ultimo. Questo
giuramento era impresso sulle pareti della nostra accademia militare. Ma i
politici non vivevano così. Pensavano solo ai loro interessi, e hanno mandato a
rotoli il paese.”
“Nutre dei rancori verso i musulmani?”
“Perché dovrei? Sono cresciuto insieme a loro, e si sono ritrovati nella nostra
stessa situazione. Ora le nuove generazioni odiano i musulmani: gli hanno
insegnato a fare così. La fratellanza di un tempo è scomparsa: sono cresciuti
ascoltando storie orribili. Ma noi vogliamo bene a quella gente.”
Si liscia i folti baffi bianchi e dice: “Posso offrirle del tè?”.
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10.
1947

L’auto strombazza allegramente mentre si avvicina all’incrocio, come se ci fossero solo altre
dieci auto in strada, come se il suo avvertimento non fosse soffocato del tutto dal frastuono.
Quindi tranquillamente e senza guardare s’immette nella traiettoria furiosa di 16 milioni di
persone e del loro traffico.
Ai miei occhi, questo luogo non ha nulla di urbano. Tutte queste moltitudini che vivono insieme
non trasmettono nessun ethos metropolitano. Moltissime delle persone che hanno creato la
città moderna sono arrivate come profughi da piccole città e villaggi e, anche dopo decenni
passati a Delhi, è come se vivessero ancora là.

Il Dominion dell’India nacque il 15 agosto del 1947. Puntellato da centinaia di
principati, tuttora indipendenti, il nuovo territorio sembrava uno scampolo
rosicchiato dalle tarme, essendo stato strappato da una fascia molto più ampia
chiamata Impero indiano britannico, che nei decenni centrali del ventesimo
secolo diede origine progressivamente a quattro nuove nazioni: Birmania
(1938), India e Pakistan (1947) e, in seguito alla divisione di quest’ultimo,
Bangladesh (1971).
L’Impero indiano britannico si chiamava così non perché fosse parte
dell’Impero britannico – anche se lo era –, ma perché era esso stesso un
sovraterritorio comprendente un insieme vastissimo di nazionalità e culture.
Con una popolazione pari all’incirca a quella europea, e con una simile varietà di
lingue, in altre circostanze avrebbe potuto dar luogo ad altrettanti stati di quelli
che popolavano il versante occidentale del continente (o anche di più). In questo
senso, il vecchio impero poneva meno sfide concettuali rispetto alle nazioni
nascenti. Gli imperi non hanno bisogno di nascondere il fatto che sono il risultato
artificiale di una forza transnazionale. Una “nazione”, invece, deve basarsi su
una qualche logica naturale, ed è questo il suo problema perenne. Come la
maggior parte del centinaio circa di altre nuove nazioni sorte nel ventesimo
secolo, gli stati nascenti dell’Asia meridionale non avevano basi storiche se non
nella conquista imperiale, né possedevano un’unica lingua, cultura o etnia che
potesse dare loro coesione. Erano sia troppo grandi, sia troppo piccoli per
rientrare in categorie riconosciute, e i loro nuovi amministratori cercarono
disperatamente simboli e slogan che potessero dare ai loro agglomerati
irregolari lo status di vere e proprie patrie.
Il nome “Pakistan” fu uno di questi tentativi di evocare coesione dalla

diversità. Si trattava di un acronimo per una serie di territori disparati, coniato
da uno studente di Cambridge di nome Choudhary Rahmat Ali, che nel 1933
scrisse del sogno di offrire una nazione distinta ai “trenta milioni di fratelli
musulmani che vivono nel PAKSTAN, intendendo con questo le cinque unità
settentrionali dell’India, ovvero: Punjab, Provincia della Frontiera del Nordovest
(Provincia Afghana), Kashmir, Sindh e Belucistan”. Avendo accettato questo
neologismo, Mohammad Ali Jinnah, che diventò il primo capo di stato pakistano,
andò su tutte le furie quando scoprì che l’altro nuovo stato al di là del confine si
sarebbe chiamato “India”. Aveva pensato che i suoi vicini di casa avrebbero
scartato quel termine inglese pregno di connotazioni imperiali e, come il
Pakistan, avrebbero scelto un nome nuovo per l’epoca a venire. Chiamandosi
“India”, essi spacciavano il loro stato nascente per uno stato antico, come se
tutta la storia associata a quel nome appartenesse a loro, e i millenni di
competizione per le terre al di là del fiume Indo – il fiume del Pakistan! – e tutte
le grandi civiltà della regione, che fossero esistite o meno entro il territorio di
questa nuova India, fossero patrimonio esclusivo del loro territorio ridotto.
Ma l’India non si prese solo il nome: si prese anche Delhi. Delhi era la città
dove gli ultimi due imperi avevano trasferito la loro capitale, ed entrambi questi
imperi, grandi costruttori, avevano foggiato quegli edifici e quelle vedute
monumentali in grado di offrire un’istantanea dignità nazionale. Mentre il
governo del Pakistan s’insediava per oltre un decennio a Karachi in attesa che
fosse costruita una nuova capitale, i funzionari indiani potevano usare
l’impressionante infrastruttura parlamentare costruita per simboleggiare
l’autorità britannica in India e a cui l’Impero britannico aveva dedicato milioni di
sterline e molti dei suoi architetti migliori. Mentre gli amministratori britannici
facevano le valigie e salivano a bordo delle navi, i nuovi ministri dell’India si
trasferivano nei bungalow adornati di bougainville che questi avevano lasciato
liberi.
Ma la città non avrebbe più avuto l’aspetto dell’acquartieramento
amministrativo che aveva conosciuto con gli inglesi. Perché, mentre le bandiere
dell’India indipendente venivano alzate sopra la città-giardino, questa si ritrovò
immediatamente invasa da centinaia di migliaia di persone in fuga dagli orrori
della Partizione dell’impero. Ed è da questo, più di ogni altra cosa, che ebbe
origine la città contemporanea.
La Partizione del subcontinente indiano nei nuovi “India” e “Pakistan” provocò
quella che è stata definita “una delle grandi convulsioni umane della storia”. 25
Nell’arco di pochi mesi, 14 milioni di persone si trasferirono da una parte o
dall’altra dei nuovi confini nordoccidentali e orientali. Ben 12 milioni di questi
profughi attraversarono il confine nordoccidentale, che si trovava a meno di 400
chilometri da Delhi e divideva in due lo stato del Punjab: indù e sikh, soprattutto,
che raggiungevano la parte indiana, e musulmani che andavano nella pakistana.
Molti si spostarono per timore delle violenze che avrebbero subìto in quanto

minoranze religiose in ciascuno dei due nuovi stati, e difatti il riassettarsi di
questi gruppi religiosi prima congiunti fu accompagnato da violenze incredibili.
Nella Partizione dell’India britannica morì circa un milione di persone, alcune
per fame e malattie, ma la maggior parte per uccisioni di massa il cui ricordo
doloroso aleggia ancora oggi nelle famiglie punjabi non solo dell’India e del
Pakistan, ma di tutto il mondo. I musulmani di quella che diventò l’India, e gli
indù e i sikh di quello che diventò il Pakistan, furono uccisi nelle loro case e per
le strade, tirati fuori dalle auto e dagli autobus in partenza e ammazzati. In
quello che sarebbe diventato un cliché dei racconti sulla Partizione, treni pieni
di profughi in fuga vennero presi d’assalto e tutti i passeggeri massacrati: i treni
poi continuavano a correre, arrivando dall’altra parte come presagi infernali. In
questo caos immane, 75.000 donne furono violentate o sequestrate, un fatto che
ha ancora un peso sul modo cui sono impostati i rapporti tra i sessi in questa
parte del subcontinente. La Partizione fu, in parole povere, un’enorme
catastrofe, uno dei molti episodi del ventesimo secolo in cui vittime e sofferenze
su vastissima scala furono causate da colpi di penna dei burocrati – in questo
caso, del governo britannico e dei futuri governi di India e Pakistan, nessuno dei
quali ha mai ammesso le proprie responsabilità per lo sradicamento e l’uccisione
di tante persone.
Cosa provocò una tale spirale di violenza? Sono eventi difficili da comprendere
appieno. Perfino i perpetratori, a posteriori, li trovano incomprensibili, essendo
stati in un certo senso gli strumenti più che gli artefici della violenza, la quale
sfuggì al loro controllo e li lasciò sconcertati come chiunque altro. Di sicuro
nessuna spiegazione utilitaristica – la legittima difesa, per esempio, o gli scontri
per la proprietà – può rendere giustizia al furore straordinario delle violenze
della Partizione. Perché ciò che s’impadronì di città un tempo serene e pacifiche
come Amritsar e Lahore fu una spontanea fantasia di massa che si sottrasse alle
normali dinamiche di causa-effetto. L’oggetto di questa fantasia, a quanto pare,
era lo sterminio totale delle altre comunità religiose, comunità che avevano
sempre condiviso intimamente la vita sociale ma che all’improvviso, ora che
tutto era sconvolto dalla presenza di un confine, apparivano odiose (viene in
mente il termine tedesco unheimlich, solitamente tradotto con “insolito”, ma che
letteralmente significa “forestiero”). È questa la conclusione a cui si arriva
osservando la piega sterilizzatrice che presero le violenze, perché, come per
disordini simili generati dalla divisione politica di altre comunità quasi
indistinguibili, come nell’ex Jugoslavia, non si trattava solo di una follia fine a se
stessa. Aveva una struttura specifica che si scagliava non solo contro una
comunità ma anche, spaventosamente, contro il suo potenziale riproduttivo: non
solo il massacro indiscriminato, ma anche la massiccia messa in mostra di feti
non nati, la rituale esposizione di peni castrati, violenze smisurate il cui scopo
era l’assoggettamento genetico: partoriranno figli non loro.
Si trattava solo di odio tra comunità? La sospensione della civiltà fece
semplicemente emergere passioni omicide che erano sempre esistite?

Ovviamente c’erano sempre stati conflitti e tensioni. La gente capiva chi era
tramite la propria appartenenza ai diversi gruppi religiosi e di casta, e divisioni
e diffidenze venivano sfruttate da ogni regime in carica – non solo i Moghul e i
britannici ma anche, in seguito, i vari governi statali e federali dell’India
indipendente – con esiti prevedibilmente corrosivi. Forse non deve sorprendere
che il termine “comunitario”, che in ogni altra parte del mondo anglofono evoca
armonia e condivisione, in India sia usato per parlare di disgregamento sociale:
perché la “comunità” è intesa come necessariamente parziale e settaria, e i suoi
interessi sempre in conflitto con quelli della società in generale.
Ma molti di questi conflitti quotidiani esistevano sia tra i vari gruppi religiosi
che al loro interno: gli indù di caste diverse, per esempio, erano spesso in lotta.
Ed è curioso che la memoria imperante della cultura pre-Partizione dell’India
settentrionale non possieda le tinte dell’odio. Al contrario, è una memoria di
rispetto tra le religioni e di armonia: individui come il colonnello Oberoi – come
mio padre – vivevano con un senso di cordialità e pienezza nell’ambiente
religiosamente vario dell’India britannica, e lo ricordano con tenerezza e
rimpianto. La loro cultura era stata creata dall’insieme di tutte le religioni nel
corso di molti secoli e, nonostante i conflitti storici, la loro realtà comune era più
ricca di quella separata che sarebbe seguita. Ed è questo il punto.
È difficile spiegare a chi non l’ha vissuta sulla propria pelle quanto sia
deleteria la morte di una cultura, ossia la distruzione di tutto ciò che ha dato
origine a una società, e quindi dell’identità dei suoi stessi membri. La Partizione
del 1947 uccise una cultura – una cultura antica e condivisa – e le violenze
fisiche facevano parte di una folle smania di sopravvivere a questa morte
psichica. Il nuovo regime di nazioni indipendenti era molto più chiuso rispetto
alla cultura precedente, e per aprirsi un varco era necessario un grande
sacrificio: un processo di purificazione e sradicamento che era essenzialmente
infinito perché il suo vero teatro non era esterno, ma interno al sé. Non erano
solo i musulmani a temere di non avere un posto nella nuova India: anche gli
indù erano troppo musulmani per viverci. La loro furia non uccideva i musulmani
ma l’Islam: l’Islam di cui avevano sempre fatto parte, l’Islam che portavano
dentro di sé, che dovevano cancellare se volevano far parte della nuova realtà.
Nemmeno l’odio è un motivo di violenza così potente come si è portati a
pensare. L’amore e la sopravvivenza sono forze molto più trascinanti. La
violenza della Partizione fu praticata da gente che cercava di salvarsi, non solo
fisicamente, ma anche spiritualmente e politicamente. E la loro sopravvivenza
dipendeva dal sacrificio di un amore che, nel mondo moderno, era diventato
proibito.
Per la massa generale della popolazione, paura e violenze eruppero quasi
senza preavviso, senza dar loro il tempo di pianificare una fuga. La gente chiuse
le proprie case e partì in automobile, in autobus e in treno, ma la maggior parte
si mise in viaggio a piedi, in lunghe colonne di centinaia e centinaia di persone,

musulmani da una parte, induisti e sikh dall’altra, senza sapere cos’avrebbe
portato il futuro o se un giorno sarebbero potuti tornare. Tranne alcune
eccezioni, i sopravvissuti a questo terribile esodo persero tutto ciò che non
poterono portarsi dietro – case, effetti personali, terreni, attività lavorative, e
dopo il 1947 dovettero ricominciare la loro vita da zero.
Sul versante indiano del confine, i profughi si stabilirono dove poterono. Alcuni
si fecero ospitare dai parenti. Molti furono alloggiati nei campi profughi, dove
rimasero anche cinque anni. Un campo approntato in fretta e furia a
Kurukshetra, nel Punjab, ospitò 200.000 persone, che lo trasformarono
rapidamente in una città provvisoria brulicante di scuole, ospedali, mercati e
festival religiosi – alcuni dei quali commemoravano eventi del Mahabharata,
l’antica epopea che narrava di una guerra devastante combattuta proprio dalle
parti di Kurukshetra tra i due rami di una stessa famiglia, e di cui tutti dovevano
avvertire gli echi contemporanei.
Con il passare del tempo, la stragrande maggioranza di questi profughi si
stabilì a Delhi. Era più facile trovare un posto a Delhi che altrove: in quanto
capitale della nuova nazione, Delhi era più propensa a offrire alloggio, sussidi e
prestiti commerciali ai profughi della Partizione. Inoltre, essendo una città
recente costruita su vaste aree di terreno non edificato, era più flessibile
nell’offrire una sistemazione permanente. Nella prima metà del ventesimo
secolo, quando fu costruita la capitale britannica, la popolazione di Delhi era
cresciuta lentamente da 150.000 a poco meno di un milione di persone; con la
Partizione si aggiunse un milione di nuovi abitanti da un giorno all’altro, e altri
profughi continuarono ad arrivare per molti anni. Dopo il 1947 la città dovette
darsi da fare a spartire tra questi nuovi arrivati i terreni acquisiti a tale scopo
dai proprietari precedenti, spesso l’aristocrazia del 1911.
Come in ogni momento di grande caos e rottura, non ci furono solo perdenti.
Le proprietà abbandonate dai musulmani in fuga, specialmente nella Vecchia
Delhi, furono requisite dai vicini di casa indù che si erano preparati a una simile
operazione; Delhi è piena di famiglie di proprietari terrieri che non sanno
spiegare in maniera convincente l’origine della loro ricchezza. Anche lo stato si
accaparrò una gran quantità di beni immobili dei profughi in fuga, compresi
patrimoni d’immenso valore appartenenti alla vecchia aristocrazia musulmana.
In genere, però, furono le élite a passarsela meglio di chiunque altro, e non solo
perché avevano il denaro per andarsene. Soprattutto, avevano accesso alle
informazioni. La maggior parte della popolazione non sapeva cosa sarebbe
successo e poteva solo affidarsi al passaparola, mentre quanti avevano contatti
all’interno dell’establishment politico potevano appurare in maniera molto più
concreta cos’aveva in serbo il futuro e come potevano uscirne vincenti. I
proprietari delle tenute e delle attività commerciali più grandi erano
particolarmente motivati a ottenere informazioni aggiornate sulla crescente
retorica della Partizione, e molti di loro vendettero presto solo per mettersi al
sicuro. Queste élite riuscirono anche ad appropriarsi di risorse statali per i loro

scopi privati: fu l’esercito, spesso, che li aiutò a trasferire i loro familiari e i loro
beni a sud e a est, in territori che si sarebbero trovati in “India” in caso fosse
avvenuta una Partizione. Molti di loro acquistarono immobili a Delhi e aprirono
attività commerciali prima dell’invasione, e i loro discendenti sono ancora tra gli
individui più ricchi della città.
Con i suoi vincitori e perdenti, con la cultura di quanti arrivarono e l’assenza
di quanti se ne andarono, fu la Partizione, più di ogni altra cosa, a segnare la
nascita di quella che può essere considerata la cultura della Delhi
contemporanea: la città è sorta da un trauma di enorme portata e la sua cultura
è una cultura traumatizzata. Anche quelli che sono nati molto tempo dopo la
Partizione, anche quelli che, come me, sono arrivati a Delhi da altri luoghi e
altre realtà finiscono, nel giro di poco, con l’assumere molti dei tic posttraumatici tipici del comportamento della città. È per questo che Delhi sembra
così instabile emotivamente – e così minacciosa – per quanti provengono da altre
città indiane.
Molto più dell’olocausto ebraico, le cui storie sono state diffuse da una miriade
di processi politici, legali e documentari, gli eventi della Partizione dell’India
britannica restano, per la maggior parte, sotto silenzio. Se l’olocausto ha
conferito una grande forza aggregante al nuovo stato di Israele, per l’India e il
Pakistan le violenze della Partizione sono state la vergogna che ha macchiato la
loro indipendenza, e hanno badato bene a non sbandierarle. In nessuno dei due
paesi esistono archivi ufficiali dei fatti della Partizione, monumenti di stato o
cerimonie commemorative. Nel privato, le persone che hanno vissuto questi
eventi hanno preferito non raccontare ciò che avevano fatto o visto. Una serie di
ricordi accessori, ormai, hanno preso il posto della vera memoria, perché la
catena di esperienze che riporta a quegli eventi è spezzata. Le famiglie indiane
che hanno vissuto la Partizione raccontano tutte le stesse storie: musulmani
armati che attaccavano a sciami famiglie terrorizzate, donne che si buttavano
dentro ai pozzi pur di non farsi disonorare, fiumi di sangue, fughe miracolose di
bambini scampati al massacro, villaggi dove “non risparmiavano nemmeno una
ragazzina” – perché l’eufemismo descrive l’orrore più efficacemente del
discorso diretto. “Arrivavano sguainando i talwar,” dicono, riferendosi alla
spada ricurva e decorata tipica dei dominatori musulmani medievali, e
mostrando quindi come il terrore specifico del 1947 si arrenda al racconto di
un’eterna, mitica vulnerabilità. Per le famiglie sikh e indù scampate alla
catastrofe, ciò che resta è un senso di orrore oscuro che viene identificato con
l’Islam stesso. Se quelli che erano adulti all’epoca della Partizione avevano
avuto un’esperienza dal vivo dei musulmani che poneva dei limiti alla loro
immaginazione, i loro figli no, e popolarono il vuoto dei silenzi degli adulti con i
mostri più osceni e terrificanti. Riprodussero quei silenzi con i loro stessi figli,
così che mentre i fatti sbiadivano, il trauma residuo, come Ddt nella catena
alimentare, diventava più concentrato con il passare del tempo. Delhi era afflitta
da una catastrofe che, nonostante il passare degli anni, non sarebbe mai

scomparsa.
Fuggendo a Delhi dall’Islam, queste famiglie erano consapevoli che si
sarebbero ricostruite una vita in terra musulmana e, anche se cercavano di
chiudere i ponti con il passato, il male continuò a filtrare fuori dal terreno. Le
nuove colonie in cui furono alloggiate negli anni cinquanta sorgevano su antichi
cimiteri musulmani (si pensi a Emma Roberts che osservava “i sepolcri di
centottantamila santi e martiri, appartenuti ai fedeli”) e i fantasmi islamici si
insinuavano nei loro incubi. Anche se portarono dei sacerdoti per esorcizzare
questi fantasmi, anche se rivestirono le loro architravi di ciondoli e talismani,
l’attacco del male era troppo invasivo perché potessero vivere in tranquillità.
Indossavano amuleti e talismani per proteggersi, ma guardavano ancora la terra
con orrore. E non la lavoravano: i loro giardini erano pieni di fiori in vaso e
alberi dentro a vasche di cemento, perché temevano quel che poteva spuntare
se rompevano la superficie per coltivarla. I padri dicevano ai figli di non
raccogliere le pietre perché potevano essere state usate da un musulmano per
eseguire l’istibra, la pulizia rituale del pene dopo la minzione. La terra era
contaminata.
La “cultura punjabi” che i profughi della Partizione portarono a Delhi è spesso
messa in ridicolo per l’attenzione eccessiva che dà al denaro, alla proprietà e
all’esteriorità. Ma è tanto una cultura punjabi, quanto una cultura “posttraumatica”. È l’esatto opposto, di fatto, della concezione sufi che in passato
tanto influenzò questa parte del mondo, e per cui solo la vita interiore era
autentica e tutto il resto – potere, denaro, possessi – doveva essere trattato con
distacco. Le cose si erano capovolte. La popolazione in un certo senso
somigliava a uno di quei pazienti traumatizzati che sviluppano una personalità
opposta per non esporsi di nuovo allo stesso dolore. Quell’atteggiamento di un
tempo, così tollerante ed eloquente, era effeminato, sembravano dire, e ci ha
solo fregato. Ora avremo cura solo di ciò che possiamo toccare, e faremo in
modo che nulla ci impedisca di averne di più.
Gli automobilisti di Delhi passano gran parte del tempo con gli occhi fissi sul
lunotto dell’auto ferma davanti, la cui angolazione è perfetta per guardare il
cielo: su quei lunotti, nuvole solitarie si spostano e nibbi dalla coda biforcuta
girano in tondo. Ma sui lunotti la gente lascia anche la propria firma, come per
difendersi dall’anonimato dell’oceano veicolare. A volte si trovano parole
gradevoli: “Sunita e Rakesh”, per esempio. Altre sono verbosamente polemiche:
“Mi superi per aspettare di più al prossimo semaforo?”. Ai ragazzi piace
sembrare cattivi: “Sono il tuo incubo peggiore” o “Guido così per ROMPERTI I
COGLIONI!”. Le auto più belle trasmettono una solennità universale: “Duke
University” o, a volte, “Mio figlio va alla Northwestern” (le università americane
distribuiscono davvero adesivi simili). Spesso il significato è spirituale: talvolta
compare un “Gesù ti ama”, più spesso delle immagini di Sai Baba. Una spada
reclamizza la prodezza marziale dei sikh. Una volta ho visto una mezzaluna con

una scimitarra: in un luogo che – già prima dell’11 settembre – si è convinto
della bellicosità intrinseca all’Islam, mi è sembrato un invito a cacciarsi nei guai
e ho capito perché non avevo mai visto una cosa simile prima di allora.
La firma più diffusa, però, è “Rama”, e la parola singola è accompagnata a
volte da un arco munito di frecce dalle estremità minacciose.
Rama era un’incarnazione del dio Vishnu, che prese sembianze umane per
salvare il mondo dal demone Ravana, il cui potere aveva raggiunto dimensioni
cosmiche dopo migliaia di anni di meditazione, abnegazione e disciplina fisica.
Alla fine Rama annientò Ravana e fu incoronato imperatore del mondo, che
purificò e governò per undicimila anni. Il ritorno trionfale di Rama nella sua
capitale Ayodhya dopo la sconfitta di Ravana è commemorato ogni anno con il
Festival di Diwali, forse il più importante e conosciuto dei festival induisti, e il
suo regno millenario è ricordato come un’epoca beata per la terra, quando
regnava la virtù universale, l’imperatore ascoltava le rimostranze e c’era pace e
giustizia per tutti.
Questo concetto induista di potenza e virtù, ovviamente, ha acquistato ancora
più spessore con secoli di dominio da parte di invasori non induisti. Esiste una
malinconia induista che vede in Rama l’immagine di come avrebbe potuto essere
la vita in questa parte del mondo se l’ultimo millennio fosse stato diverso:
mettere il nome di Rama sul retro della propria auto significa, in un certo senso,
protestare contro tutto ciò che è andato storto in questi mille anni, compresi i
governi corrotti e apatici dei nostri giorni. Traumatizzati, sognano eroi superiori
in grado di capovolgere gli attacchi della storia.
Ma è possibile che Rama attragga gli automobilisti di Delhi non solo per la sua
forza marziale e perché evoca fantasie di un ritorno induista. Forse esercita
anche un fascino più profondo.
Secondo i cliché, Rama rappresenta l’uomo perfetto, l’incarnazione di tutte le
virtù, tanto che le donne incinte leggono a voce alta l’epopea della sua vita – il
Ramayana – per insegnare la sua perfezione ai nascituri (possibilmente di sesso
maschile). Ciò che colpisce di questa saggezza è che a prima vista sembra
corrispondere ben poco alle storie che in realtà conosciamo su Rama, e in cui
appare come un uomo molto fragile e imperfetto.
Guerriero valoroso e figlio della prima moglie del re, Rama cresce come
l’erede al trono di Ayodhya. La seconda moglie, però, spinge il re ad accettare
una richiesta incondizionata, e cioè che Rama sia mandato in esilio affinché il
figlio della donna, Bharata, possa salire al trono. La promessa non può essere
ritirata, ma Rama non si oppone, così parte insieme alla moglie Sita e al fratello
Lakshmana per vivere anni di stenti e infelicità nella foresta. In quel periodo
incontra una vedova errante, Surpanakha, che s’innamora della sua bellezza. La
donna cerca di conquistarlo, ma lui le dice che è sposato con Sita e la rifiuta; poi
Rama e Lakshmana cominciano a prenderla in giro per la sua bruttezza. Spinta
dalla gelosia, Surpanakha aggredisce Sita, e Lakshmana le taglia il naso.
Surpanakha, però, è sorella del terribile demone Ravana, che va su tutte le

furie quando la vede così sfigurata. Il demone rapisce Sita e la porta nel suo
maestoso palazzo a Lanka. Ravana, che ha acquisito tanto potere con lo studio e
la devozione a Shiva, cerca di sedurre Sita promettendole lussi e ricchezze, ma
la ragazza rifiuta le sue avance. Alla fine Rama e Lakshmana invadono Lanka
con l’aiuto del dio scimmia Hanuman, uccidono Ravana e salvano Sita.
Ma Rama è assillato dai dubbi su quel che può essere successo tra Ravana e
Sita mentre erano lontani, e si rifiuta di prenderla con sé. In lacrime, Sita decide
di dimostrare la sua purezza gettandosi nel fuoco. Uscendone incolume, Rama
esulta e fa ritorno con lei ad Ayodhya, dove riceve il trono che gli spetta e
inaugura un’epoca di virtù.
Gli abitanti di Ayodhya, però, sono preoccupati per l’esempio dato da Rama:
pensano che le donne del regno diventeranno corrotte se vedranno il loro re
riprendere con sé una moglie che ha vissuto con un demone. Non fidandosi del
proprio giudizio personale, Rama manda in esilio Sita nella foresta, dove
quest’ultima partorisce due gemelli e viene ospitata da un saggio. Quando Rama
incontra il saggio e viene a sapere di Sita e dei bambini, si commuove
ripensando a sua moglie e le chiede di tornare da lui e dimostrarle di nuovo la
sua virtù. Il saggio giura che la donna ha detto il vero, e tutti gli dèi scendono dal
cielo per confermarlo, ma Rama ha bisogno lo stesso di altre conferme. Sita
dice: “Com’è vero che non ho mai, nemmeno una volta, pensato a un altro uomo
che non fosse Rama, possa la Dea Terra spalancarmi le sue braccia!”, e a quelle
parole la terra si apre e la inghiottisce. A quanto pare, solo la morte di Sita
riesce a convincere Rama della sua purezza: ora l’amore erompe liberamente
da Rama, che prega che le venga restituita sua moglie, ma è troppo tardi.
Rama è indubbiamente un personaggio dalle risorse straordinarie: la
disponibilità con cui abbandona le proprie ambizioni politiche per vivere nella
foresta dimostra una dedizione sorprendente alla parola di suo padre. Tuttavia,
si ha la sensazione che a Rama manchi qualcosa, anche in questo: la sua
obbedienza non è un po’ troppo ossessiva, come se mancasse di lungimiranza e
cercasse una causa qualsiasi, anche negativa, per non sentirsi smarrito? Non
sembra un individuo privo di valori, che quindi diventa fragile e insensibile, e un
estremista delle regole? Rama è un personaggio rigido, che lascia un po’ freddi:
dice poco, e quasi nulla che possa ispirare o appassionare. Preferisce
l’abnegazione: non è tra le avversità della foresta ma proprio quando tutto gli
viene restituito – sua moglie, la sua città e il suo trono – che comincia a cedere.
Anche se combatte strenuamente per riavere sua moglie – perché capisce
l’affronto di una regola infranta – quando lei torna a casa, la detesta, non per
quello che ha fatto ma per ciò che le è stato fatto. È pericoloso essere amati da
un uomo del genere: può muovere eserciti se gli vieni portata via, ma quando sei
al suo fianco è assillato da dubbi e rancori. Si tormenta al pensiero che gli altri
non si siano sacrificati come ha fatto lui, e al pensiero dei piaceri smodati di cui
possono godere.
È interessante che sui lunotti delle auto non si trovi quasi mai il nome di

Krishna, perché l’ottava incarnazione di Vishnu sembrerebbe, a ben vedere, un
ideale molto più attraente del settimo. Se Rama è perfetto secondo le
consuetudini, Krishna lo è teoricamente e teologicamente: è l’“incarnazione
ideale”, e racchiude tutti e sedici gli attributi della perfezione umana. Rama ne
possiede solo tredici, e gliene mancano tre: una capacità ineguagliabile di amore
romantico, un talento irresistibile per la musica, e una personalità
straordinariamente dolce e sensuale. 26 Come Rama, Krishna è un guerriero e un
uomo saggio e di gravità morale, ma possiede anche tutto l’umorismo,
l’eloquenza e l’apertura di spirito che mancano a Rama. È sfacciato nella sua
sensualità e nei suoi desideri: il suo amore per le donne è erotico e travolgente,
e conosce il dolore poetico del desiderare un’amante lontana. Come Rama,
Krishna è bellissimo, ma le donne che lo desiderano non si ritrovano col naso
mozzato. Al contrario: sono amate e cullate dalla musica del suo flauto.
Ma, nonostante l’immenso numero delle sue conquiste erotiche, c’è qualcosa
di quasi effeminato nella pienezza sentimentale di Krishna, nel modo in cui suona
il flauto nei boschi. È per questo che non riesce a essere una degna mascotte
per la nostra epoca ambiziosa? O se non altro per i suoi uomini? Se andate a uno
dei grandi festival dedicati a Krishna, vi troverete circondati da donne e bambini
che guardano immagini di un allegro bimbetto e di un sensibile suonatore di
flauto. È ai festival dedicati a Rama che troverete uomini che contano, che
danno fuoco, per esempio, alle effigi di Ravana preparate per la notte di
Dussehra. Capisco che se sul retro di così tante auto a Delhi c’è scritto “Rama”,
forse non è solo perché è un eroe lontano e irraggiungibile. Forse è anche
perché è un personaggio molto vicino, qualcuno che commuove per la sua
imperfezione, qualcuno i cui attimi di violenza spasmodica, per l’appunto, lo
rendono un modello rassicurante e familiare.
I paesi colonizzati s’immaginano spesso la propria liberazione in termini di
recupero fallico. Esclusi dal governo del loro paese sotto gli inglesi, i sostenitori
dell’autogoverno indiano lamentavano l’evirazione e l’infantilizzazione politica
del maschio indiano, e invocavano un’epoca in cui quest’ultimo sarebbe tornato
completo. Nel momento esatto in cui l’agognato recupero arrivò, e gli indiani
assunsero il controllo politico della nazione, essi furono però, in questa zona
settentrionale del paese, demascolinizzati per sempre, e in modi tremendi e
difficilmente dimenticabili. Alcuni furono letteralmente castrati nelle violenze
della Partizione, molti altri furono umiliati in maniera scandalosa nella loro
mascolinità quando videro le loro donne violentate, uccise, sfigurate e portate
via. La logorante evirazione del colonialismo si era dimostrata temporanea, ma
era finita in una violenta carneficina le cui mutilazioni genitali, reali e
metaforiche, erano impossibili da cancellare. È la memoria di queste ferite a
dare spessore storico a tutto ciò che si è detto della fragilità degli uomini
dell’India settentrionale, che lasciano le loro donne a struggersi per l’integrità
emotiva degli uomini di Bombay o di altre località più remote.

Per molte famiglie dell’India del Nord, il rapimento delle donne, nello
specifico, non è solo un racconto mitologico. Durante la Partizione sparirono
decine di migliaia di donne, che rimasero con i loro sequestratori mentre il resto
delle loro famiglie si trasferiva dall’altra parte del nuovo confine.
Se il nuovo stato indiano era tanto interessato a riprendersi le proprie donne
sikh e indù dal Pakistan, era perché da questo dipendeva la virilità indiana: come
diceva chiaramente la mitologia, non c’era dovere maschile più importante del
salvare una donna rapita. Perciò, come ciascun sequestro individuale era un
affronto a un padre o a un marito, la totalità dei sequestri era vista come un
affronto all’autorità stessa dello stato, ed era quindi essenziale per la
consapevolezza virile della nuova nazione che le donne perdute fossero
riportate a casa. Nel novembre del 1947, il Congresso dichiarò:
[…] durante questi disordini sono state rapite molte donne da entrambe le parti e ci sono state
conversioni forzate su larga scala. Nessun popolo civile può ammettere simili conversioni e non
c’è nulla di più atroce del sequestro delle donne. Dev’essere compiuto ogni sforzo, quindi, per
riportare a casa queste donne, con la cooperazione dei governi interessati.27

Migliaia di donne furono individuate e restituite alle loro famiglie di origine nel
processo che seguì e che comportò indagini su larga scala da entrambe le parti.
Ciò di cui non si tenne conto, però, erano i desideri delle donne stesse, molte
delle quali non avevano nessuna voglia di andarsene. In molti casi, dopotutto,
erano passati degli anni e la vita era cambiata. Quando gli agenti statali
venivano a prenderle, quelle dicevano spesso che erano contente della loro
nuova religione, erano felici insieme ai loro nuovi mariti, avevano messo al
mondo dei figli, non volevano perdere tutto un’altra volta; ma venivano
trasferite comunque. Questo a dispetto del senso di terrore che il ritorno a
“casa” infondeva in molte di loro. Come riferirono al governo gli assistenti
sociali che si occupavano delle donne rapite:
Signore, noi assistenti sociali che lavoriamo in prima linea ci troviamo di fronte a molti
interrogativi quando parliamo con una donna. La donna dice: “Siete venuti a salvarci; dite che
siete venuti a riportarci dai nostri parenti. Ci dite che i nostri parenti non vedono l’ora di
riaverci con loro. Voi non conoscete la nostra realtà. È un inferno. Ci uccideranno. Quindi, non
riportateci indietro”.28

I timori di queste donne erano del tutto giustificati. Nei racconti delle famiglie
indù sugli orrori della Partizione, le donne “pure” si erano gettate dentro ai
pozzi pur di non farsi disonorare dai musulmani. Come Sita, si erano lasciate
divorare dalla terra e avevano dimostrato la loro virtù con la morte. Era così
che in teoria si doveva concludere l’epopea. Queste donne che ora cercavano di
tornare dalle loro famiglie, dopo anni trascorsi nel palazzo del demone,
provocavano un’immensa costernazione. Molte di loro avevano conosciuto
l’amore di uomini musulmani – il cui vigore sessuale appariva, negli incubi degli

indù, demoniaco – ed era impossibile riaccoglierle come donne indù legittime.
Erano peggio che morte: erano vive, e per i loro padri, fratelli e mariti
rappresentavano un insopportabile promemoria del loro fallimento virile.
Mentre alcune rimasero come reiette, molte altre furono cacciate e altre
ancora furono realmente uccise. Quasi tutte cancellate dalla memoria. Un
numero impressionante di donne di quell’epoca scomparve dalle storie familiari,
e i bambini crebbero con immagini fugaci di zie e sorelle maggiori che non
videro mai più e di cui non sentirono più parlare.
Il senso di castrazione storica non scomparve dalla società dell’India del Nord.
Al contrario. Una delle prime regole che imparava chi si trasferiva a Delhi era
che non bisognava mai offendere un uomo in pubblico, né fargli notare le sue
mancanze, perché le conseguenze potevano essere terribili. Quasi ogni
settimana c’era qualcuno che moriva in città per aver rimproverato a un altro di
guidare male, di fare troppo chiasso o di rivolgere commenti volgari a una
donna. Come scrisse l’“Hindustan Times” all’inizio del 2010, riferendosi agli
omicidi dell’anno precedente:
Nel villaggio di Ranhola, alla periferia di Delhi, un uomo ha ucciso il vicino di casa perché
aveva dato un calcio al suo cane. Un altro è stato ucciso per non aver rispettato la fila ai bagni
pubblici di Civil Lines, nel Nord di Delhi. New Friends Colony, nel Sud di Delhi, ha assistito
all’omicidio di un uomo che si era rifiutato di lasciar fare una chiamata a un altro dal suo
cellulare.
L’anno scorso la polizia di Delhi ha registrato 523 casi di omicidio contro i 528 del 2008. Di
questi, il 15% era dovuto a “provocazioni impreviste”, espressione che nel gergo legale indica il
famigerato caratteraccio degli abitanti di Delhi, mentre per il 17% erano delitti passionali. Solo
per il 16% erano stati commessi con intenti criminali.
“L’anno scorso abbiamo assistito a omicidi dai moventi più bizzarri,” ha detto Y.S. Dadwal,
commissario di polizia, alla Conferenza annuale della polizia del 2 gennaio.
Gli psichiatri sono convinti che tutto ciò dipenda dalla mancanza di sfoghi adeguati alla
rabbia, così come dall’assenza di informazioni di base sulla gestione della rabbia. “Dietro a
casi simili ci sono molte cose – dal machismo all’impulsività, elementi di ogni cultura
metropolitana,” ha spiegato il dottor Rajesh Sagar, docente di psichiatria dell’All India Institute
of Medical Sciences.
“Gli abitanti della città stanno cambiando insieme a essa. Fanno sempre più fatica a
controllare le emozioni,” ha detto il dottor Rajat Mitra dell’Ong Swarnchetan, che collabora con
la polizia di Delhi.29

La capitale si stava caratterizzando sempre più per la sua virilità
iperaggressiva, che negli anni successivi al 1991 sembrò farsi sfrenata. Chi sei
tu per dirmi cosa devo fare? gridava un uomo mentre tirava un cazzotto a un
altro: perché quest’epoca di mercati globali stava cancellando ogni norma di
comportamento e ora nessuno, figuriamoci uno sconosciuto, poteva dirti cosa
dovevi fare. La gente usava spesso il termine “schiavo” per riferirsi al passato:
“Siamo stati schiavi troppo a lungo: ora non ci facciamo dare ordini da nessuno”.
Delhi, dove una stirpe crescente di politici-imprenditori impersonava alla
perfezione questa nuova forza bruta indiana, divenne il teatro di un modello di
virilità nuovo e psicotico, che scardinava ogni vincolo sociale e legale nella sua
ricerca di prestigio fallico. Le storie che dominavano le pagine locali dei

quotidiani negli anni attorno al 2000 riguardavano rampolli di famiglie potenti
che sembravano convinti che il beneficio principale del loro status sociale fosse
la libera espressione di un furioso potere maschile. Nel 1999, per esempio,
Manu Sharma, il figlio di un membro del Congresso parlamentare la cui
posizione politica l’aveva aiutato a creare un impero multimiliardario di hotel,
intrattenimento, zuccherifici e agricoltura, uccise con un colpo d’arma da fuoco
la nota modella Jessica Lal per essersi rifiutata di dargli da bere al bar dove
serviva durante una festa di gente famosa. Sharma era arrivato con un gruppo
di amici, tra cui il figlio di un altro ricco uomo politico, il violento Vikas Yadav,
che a forza di passarla liscia doveva aver accresciuto il senso di invulnerabilità
dei compagni. La Lal disse che erano arrivati troppo tardi e che il bar era
chiuso. Sharma le offrì 1.000 rupie (20 dollari), ma lei rispose che non poteva
dargli nemmeno un goccio di alcol. “Con mille rupie, posso farmi un goccio di
te,” disse Sharma, estraendo una pistola per minacciarla. Sparò un colpo in aria
e un secondo colpo in testa alla donna. Poi lasciò il bar insieme ai suoi amici.
Il ristorante era pieno di testimoni, e lo stesso Sharma ammise davanti alle
telecamere della televisione di averle sparato: “È stato imbarazzante sentire
che non potevo avere un goccio nemmeno per mille rupie”. Ma al processo fu
assolto dall’accusa di omicidio, soprattutto perché trentadue testimoni
ritirarono la loro deposizione iniziale. Il processo fu poi riaperto, in parte grazie
a un’operazione sotto copertura del giornale “Tehelka”, che mostrò prove di
coercizione e corruzione dei testimoni da parte della famiglia di Manu Sharma,
compreso suo padre, e Sharma fu condannato all’ergastolo – cosa che non gli
impedì di andarsene in giro impettito in libertà condizionata quando gli pareva e
scatenare risse nei locali notturni.
Qualche tempo dopo anche l’amico di Manu, Vikas Yadav, finì sulle prime
pagine dei giornali. Nel 2002, durante un matrimonio, Vikas e suo fratello Vishal
sequestrarono il fidanzato ventiquattrenne della loro sorella, lo caricarono su un
SUV Tata e lo ammazzarono. Non vedevano di buon’occhio la relazione tra
quell’uomo e la ragazza e, come sappiamo, nell’India del Nord nulla scatena la
rabbia maschile più della perdita di controllo sulle donne della famiglia.
Quando abbiamo visto Nitish alla festa, io e Vishal abbiamo capito che era un’occasione
fantastica per sistemare le cose, e che non dovevamo farcela scappare […] Ho detto a Vishal di
portare fuori Nitish. Era mezzanotte. Io e Vishal abbiamo fatto salire Nitish sul sedile davanti
della nostra Tata Safari. Vishal e Sukhdev Pehalwan erano seduti dietro. Io guidavo. Verso l’1.30
di notte siamo arrivati in Balwant Rai Mehta Lane e ci siamo fermati. Abbiamo spostato Nitish
sul sedile di dietro, dove Vishal e Pehlwan lo tenevano fermo. Sono ripartito, fermandomi da
qualche parte tra Bulandsher e Khurja. Poi ho preso un martello e ho colpito Nitish alla testa
con tutta la forza che avevo. È svenuto, e dopo un po’ è morto. Abbiamo continuato per un
chilometro e poi abbiamo buttato il cadavere in strada. Vishal gli ha tolto il cellulare dalla
tasca del kurta, gli ha sfilato anche l’orologio, e li ha buttati nei cespugli là accanto. Io ho
preso il martello con cui avevo fatto fuori Nitish e abbiamo nascosto pure quello nei cespugli.
Abbiamo tolto del gasolio dal serbatoio della nostra macchina, l’abbiamo versato sul corpo di
Nitish e gli abbiamo dato fuoco. Poi ce ne siamo tornati a Delhi.30

Vikas Yadav era già scampato a una condanna per omicidio, ma questa volta la
sua famiglia non riuscì a tirarlo fuori dai guai, e alla fine entrambi i fratelli
furono condannati all’ergastolo (anche se sono stati fatti dei ricorsi, ancora in
fase di dibattimento). Tuttavia, per qualche motivo, molte altre morti violente
legate ai giovani potenti di Delhi scomparvero improvvisamente dai giornali o
furono insabbiate con risoluzioni inverosimili.
Al centro dell’anima della città c’era qualcosa di misterioso e fatale. Come
tutte le cose misteriose, però, Delhi esercitava un grande fascino. Prometteva
piaceri terribili e proibiti. Non erano solo le famiglie di profughi del 1947 a
rendere manifesta la sua personalità incrinata e volubile: anche i nuovi arrivati
avvertivano la violenza sotterranea e adottavano rapidamente i modi di fare
della città. La stretta di Delhi era nauseante, eppure segretamente deliziosa:
soccombevi a essa, e solo quando parlavi con dei forestieri ti rendevi conto di
quanto eri diventato corrotto. Se la città attraeva frotte di gente non era perché
prometteva una grandezza in stile New York – “Se posso farcela qui, ce la farò
ovunque” –, anche se il “farcela”, in senso economico, era sicuramente cruciale.
C’era dell’altro. Delhi sussurrava promesse, anche agli animi più puri, di piaceri
violenti e demoniaci. Venite a me, tutti voi che siete stati fregati, diceva, e vi
mostrerò come fregare gli altri.
Una sera vado a un concerto di musica qawwali nei giardini dell’India
International Centre, un famoso istituto culturale nel centro di Delhi. C’è un
gruppo di musicisti dal Pakistan. Prendono posto mentre il giorno finisce. In alto,
stormi di parrocchetti strillanti, che ritrovano il loro senso d’orientamento
quando il sole tocca l’orizzonte e volano verso casa tracciando linee dritte nel
cielo. I primi pipistrelli cominciano a guizzare tra gli alberi.
È un giorno feriale e gli spettatori sono venuti direttamente dai loro uffici.
Burocrati riservati in giacca e cravatta si spostano tra file di sedie di plastica,
scocciati e non ancora concentrati sulla musica.
I suonatori non fanno caso all’agitazione. La loro musica tocca subito altezze
straordinarie di rapimento e desiderio, le voci s’innalzano una dopo l’altra verso
la vastità del cielo, i tamburi riempiono il giardino immobile di danze, le mani
cercano di afferrare il cielo. A guidare i suonatori è un uomo dal magnetismo
extraterrestre: robusto e dalla mascella pronunciata, le sue dita guizzano senza
peso tracciando suoni nell’aria e la sua voce abbonda di desideri di ogni genere,
spirituali e carnali. Indossa un kurta bianco splendente ricamato attorno al collo
e un foulard che scuote come una criniera di capelli dorati.
Dopo la prima quarantina di minuti circa, succede una cosa straordinaria tra il
pubblico. Gli uomini cominciano ad accennare gesti di apprezzamento. All’inizio
sembrano a disagio e, dopo ogni movimento a braccia spiegate, si guardano
attorno velocemente, temendo delle critiche. Ma lo stato d’animo si propaga, e
nel giro di poco tutti ne sono contagiati: il loro ritegno li abbandona e balzano
euforici dalle sedie, battono le mani con entusiasmo, ondeggiano e gridano a

gran voce. Qualcosa si è impossessato di loro: i loro corpi compiono movimenti
inconsueti mentre mugugnano parole provenienti da altri luoghi. Si avvicinano al
palco per dare soldi ai suonatori! E le donne indù si coprono il capo e s’inchinano
di fronte agli sconosciuti, Salaam! L’Islam trabocca da questi individui che di
notte non chiudono occhio per la paura che la loro figlia sposi un musulmano.
Questi individui che non erano ancora nati quando questi movimenti erano la
norma, e che tuttavia li conoscono.
Guardate gli uomini tra il pubblico, questi uomini privi di fantasia e amanti
delle regole, che digiunano di martedì e si credono virtuosi a forza di negarsi
piaceri. Questi uomini diffidenti, le cui ansie braminiche impediscono loro di
uscire a cena, di mescolarsi agli sconosciuti o di camminare per strada; questi
uomini ligi al dovere, che lavorano sodo ma non sanno parlare. Guardate questi
uomini, che sono talmente abituati a soffocare il loro lato femminile da non poter
fare a meno di umiliare le ragazze e le donne; guardate come desiderano questo
sufi sul palco, il piangente, melodioso, bel musulmano dalle passioni travolgenti,
l’uomo di poesia ed eloquenza, l’uomo dai desideri universali, l’uomo che non ha
sacrificato i suoi sentimenti, che non ha mai pensato che il canto e l’estasi siano
cose effeminate, guardate come lo accolgono dentro di sé, come cercano di
colmarsi. Come i suoi gesti contagiano i loro, come le sue passioni accendono i
loro volti. Guardate come questo musulmano sa incendiare i cuori di questi indù
e renderli liberi, guardate come sa riportarli a ciò che erano un tempo.
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11.

Un ricco gioielliere si comprò una Lamborghini da 35 milioni di rupie (700.000 dollari). Resosi
conto che era impossibile usarla sulle strade congestionate di Delhi, decise di venderla.
L’acquistò per 22 milioni di rupie (440.000 dollari) il figlio ventisettenne di un agente
immobiliare. Sposato da poco, il giovane non disse alla sua famiglia dell’acquisto: nascose
l’auto e cominciò a usarla solo di notte. Un giorno, alle 5.30 di mattina, mentre sfrecciava a
200 chilometri all’ora, perse il controllo dell’auto e andò a schiantarsi contro il guardrail,
uccidendosi e ferendo gravemente un uomo in bicicletta.
Quest’ultimo era un bidello di cinquantacinque anni che ogni mattina percorreva in bicicletta il
tragitto di un’ora fino alla scuola perché lo trovava più salutare che usare l’autobus. Lavorava
in quella scuola da vent’anni, e ogni mattina doveva arrivare prima degli altri perché aveva il
compito di aprire i cancelli.
La mattina dell’incidente fu portato di corsa in ospedale con gravi ferite alla testa. La scuola si
offrì di pagare l’operazione di emergenza, ma ne erano necessarie altre per evitare che
restasse paralizzato. Suo figlio disse che non sapeva come avrebbe fatto la sua famiglia a
pagare le cure che, si temeva, sarebbero costate fino a 150.000 rupie (3.000 dollari).

Mentre cercavo un appartamento nuovo, alcuni anni fa, rimasi stregato da un
bellissimo posto annidato nei pressi di una delle antiche città di Delhi. L’affitto
era molto più caro di quel che avevo messo in conto, ma era un posto talmente
perfetto che diedi spontaneamente un assegno come di caparra al proprietario,
un imprenditore punjabi. A ottant’anni suonati, l’uomo gestiva ancora l’azienda
che aveva fondato, che fabbricava apparecchiature elettriche su larga scala da
vendere in tutto il mondo. Gli affari gli andavano bene e possedeva diversi
immobili a Delhi. Sua moglie servì tè e dolci per festeggiare il nostro accordo.
L’imprenditore raccontò che era fuggito dal Pakistan nel 1947 nelle vesti di
giovane ufficiale navale, poi aveva aperto un’azienda a Delhi e provveduto al
sostentamento dei suoi fratelli, portandoli in città l’uno dopo l’altro.
“Ora non ci parliamo più,” disse. “Le famiglie punjabi si aiutano in maniera
incredibile quando le cose vanno male. Ma quando diventano ricche, finisce
tutto. È così che i marwari hanno creato questi grandissimi gruppi industriali.
Perché mettono gli affari al primo posto.”
Quella sera, mentre ero sdraiato a letto senza riuscire a chiudere occhio, non
mi capacitavo di quello che avevo fatto. Non potevo permettermi quel posto. La
mattina dopo chiamai il padrone di casa e gli dissi che mi dispiaceva, ma era
impossibile chiudere l’accordo. Si disse dispiaciuto anche lui, non da ultimo
perché aveva rifiutato altri possibili inquilini, e mi chiese di risarcirlo con mezzo

mese di affitto. Accettai di passare da lui con un assegno pari a quella somma, e
a quel punto lui mi avrebbe restituito l’assegno che gli avevo dato il giorno
prima. Dopo la nostra conversazione, comunque, bloccai l’assegno.
Mi chiamò un’ora dopo. “Il prezzo della rescissione si è alzato. Lei ha bloccato
il suo assegno alle 10.04 di questa mattina.”
Gli chiesi come faceva a saperlo.
“Crede che non le venga a sapere, queste cose?”
E, tanto per farmi capire con chi avevo a che fare, procedette a elencare i
numeri e i saldi di tutti i miei conti in banca.
“Lei mi ha offeso,” disse. “Ora voglio che mi dia un assegno per due mesi di
affitto.”
Erano un sacco di soldi. Risposi che era una somma sproporzionata alla
perdita che poteva aver subìto.
“Qui non si tratta di perdite. Si tratta di un affronto.”
Dissi che mi dispiaceva che l’avesse presa in quel modo e chiesi se potevamo
trovare un compromesso.
“Signor Dasgupta, dovrebbe sapere che la legge indiana proibisce di bloccare
un assegno senza prima informare l’altra parte. Ovviamente dipende da lei
quanto mi darà. Le dico solo che gioco a golf al Delhi Golf Club ogni mattina
insieme ai più potenti avvocati e giudici del paese, e che posso renderle
impossibile vivere e lavorare in questa città. Dopotutto, lei è un forestiero.”
E aggiunse:
“Non la sto minacciando. È solo per informarla”.
Chiesi un parere legale. L’avvocato con cui parlai mi consigliò di dargli quel
che chiedeva. Bloccare un assegno in simili circostanze, in effetti, era illegale.
“E un uomo del genere può rovinarle la vita.”
Quel giorno il padrone di casa mi chiamò una decina di volte. Era furioso per
l’affronto subìto e non poteva lasciar cadere la cosa. Mi minacciò, cercò di
persuadermi. Fece appello al mio senso dell’onore.
Quando arrivai da lui con il mio libretto degli assegni, si rilassò d’un colpo.
Sembrava perfino euforico. Gli diedi un assegno. Ci mise un sacco di tempo a
scrivermi una ricevuta, e nel frattempo mi elargì dei consigli.
“Ci sono due cose importanti da tenere a mente. Il patriottismo, che ho
imparato quand’ero in marina. E l’onestà, che ho imparato dagli affari. Se non
sei onesto, non andrai mai da nessuna parte.”
Mi restituì il mio primo assegno.
“Terrò d’occhio il suo conto in banca. Non mi sfuggirà nulla di quello che fa in
questa città.”
Il suo era uno di quei grandi patrimoni che a Delhi vengono accumulati
prudentemente grazie alla reputazione e alle affinità personali. E uno dei modi
per coltivare queste cose è che ogni minimo affronto alla tua reputazione venga
immediatamente estirpato e punito. Che non venga ammesso.

C’è molta ammirazione, di questi tempi, per le menti tranquille: quelle senza
“problemi” e che “stanno bene con se stesse”. La vera forza, si pensa,
scaturisce da menti come questa. Per rafforzarsi, quindi, ci vuole quella specie
di processo di ferratura mentale che chiamiamo terapia.
Detto questo, verrebbe da pensare che Delhi, con la sua storia tormentata e il
suo dolore irrisolto, sia un luogo di debolezza. Quanti visitavano la città all’inizio
del ventunesimo secolo, però, ricavavano tutt’altra impressione: restavano
stupiti dalla sicurezza di sé e dall’ambizione dei suoi abitanti. Questo perché
“risolvere” un trauma non è l’unico modo per evitare di esserne danneggiati. Si
può anche usare la sua energia per alimentare una reazione completamente
diversa e molto più vigorosa. Si può diventare – dato che tutta la storia, tutto il
mondo, è un campo di battaglia – un guerriero.
Fu così che molte persone, soprattutto uomini d’affari, decisero di vedersi
dopo la Partizione, e la liberalizzazione servì solo ad aumentare questo bisogno
di risolutezza marziale. Mentre la maggior parte degli imprenditori occidentali
si consideravano dei civili, le loro controparti – indiane e non – che stavano
entrando nel sistema globale, si consideravano dei soldati. Agli occhi degli altri,
questi individui sembravano a volte senza princìpi, come se si curassero poco
delle regole della società in generale, per esempio, o di quelli più vulnerabili di
loro – ma non era così che essi vedevano le cose. Ovviamente, non si
preoccupavano di questioni civili, perché la loro vocazione da guerrieri
imponeva di elevarsi al di sopra di esse. Ma come tutti i guerrieri agivano, di
fatto, secondo un rigido codice etico. La loro unità operativa era la famiglia, e
mantenerla come efficace forza marziale richiedeva saggezza, rettitudine e
sacrificio.
Come abbiamo visto, gli abitanti di questa parte del mondo erano sempre stati
tenaci, autosufficienti e pronti ad affrontare le avversità. La Partizione non
soffocò questo spirito: confermò solo la sua premessa. Possono portarti via
tutto. Dato che proprietà e denaro erano scomparsi, secondo quello che era il
destino perenne della ricchezza, i punjabi imbracciarono le armi contro la
cattiva sorte e cominciarono a riprendersi ogni cosa. E a Delhi, che acquisì un
milione di cittadini nuovi subito dopo la Partizione, c’erano opportunità
commerciali a bizzeffe.
Gli imprenditori avevano goduto di poca visibilità nella nuova India
indipendente. I “bravi cittadini” erano i suoi contadini, soldati e operai, e quei
professionisti che servivano la nazione nelle vesti di insegnanti, dottori,
ingegneri e burocrati. Ma per l’economia globale del futuro, forse, le attività più
importanti erano quelle di coloro che operavano in uno stato permanente di
eccezione: i suoi imprenditori-guerrieri.
Quando mi presento da lui per conoscerlo, scopro che Rahul Kapoor31 è uscito
per andare in palestra. Suo nonno, però, è a casa, ed è contentissimo di avere
qualcuno a cui mostrare i lavori appena ultimati nel suo bagno. Lo spazio è stato

ampliato verso il giardino, così che ora il bagno è illuminato dal sole su tre lati,
ed è molto lungo. L’uomo batte le nocche sulle pareti della parte originale.
“Vede questo? Marmo italiano.” Poi prosegue nella parte ampliata e le batte di
nuovo. Il suono è sordo. “E questa sezione nuova è solo cartongesso che è stato
pitturato a somiglianza del marmo italiano. Lei vede qualche differenza?”
Ride con gusto.
“Perché non viene nel mio studio?” dice poi.
A oltre ottant’anni di età, quest’uomo è straordinariamente vigoroso e
cammina senza difficoltà. Mi porta in una saletta molto luminosa dove mi invita a
sedermi. Si siede anche lui, su una poltrona di pelle, inforca gli occhiali e preme
dei tasti su un cellulare. Guardandomi attorno, vedo alcune cornici d’argento
con le fotografie dei suoi nipoti adulti. Uomini e donne, tutti incredibilmente
belli. Al centro della stanza c’è un tavolo bizzarro che al posto di una gamba ha
un massiccio libro di pietra. Su una parete c’è un grande dipinto a olio che ritrae
alcune donne di un villaggio, e sull’altra una scultura di Ganesh. Sopra di noi c’è
un lampadario decorato con rose di vetro.
“Ciao, cara,” dice l’uomo al telefono. “Sto chiacchierando con un tizio molto
simpatico che è venuto per Rahul. Sai quando torna? Non ha preso il telefono.
Davvero? Fantastico. Grazie, mia cara. A presto. A prestissimo.”
Si volta verso di me.
“Sarà qui da un momento all’altro. Perché non prende un tè o un caffè nel
frattempo?”
Preme un pulsante e compare un domestico, a cui il mio ordine viene
trasmesso con precisione.
“Deve conoscere mia moglie. Era una delle donne più belle della città. Le ho
dovuto fare la corte per anni, perché io non ero granché. È meravigliosa anche
adesso.”
Come altre volte, mi viene da pensare che gli uomini di questa generazione,
quelli che erano adulti prima della Partizione, sappiano amare le donne in
maniera più piena rispetto ai loro figli e nipoti.
“Ed è una padrona di casa magnifica. Mentre sei lì che discuti di qualcosa,
arriva con cinquanta piatti di spuntini diversi. E la cosa migliore è che ne porta
anche per tutti gli autisti. Ora che stiamo facendo questi lavori in casa, fa
sempre in modo che gli operai abbiano da mangiare e qualcosa di fresco da
bere.”
Il signor Kapoor è entusiasta di sua moglie. È entusiasta di tutto, in realtà: è
contento di essere vivo.
Mi parla dei giovani che sono ritratti nelle fotografie. Alcuni vivono a Londra,
altri in California. Altri ancora lavorano a Delhi nell’azienda di famiglia.
“I miei nipoti vogliono ancora venire in vacanza con me,” dice ridacchiando.
“È una cosa che mi rende orgoglioso. L’amore è la cosa più importante. Non
conta quanto lavoravo, di sera passavo sempre del tempo insieme ai miei figli.”
Gli chiedo cosa cerca di trasmettere ai suoi nipoti.

“Gli insegno cos’è la bontà, come bisogna trattare la gente. Conosco gli uomini
più ricchi della città. Ma mi sono preso cura di tutti. E una cosa di cui vado
molto orgoglioso è che chiunque è venuto qui a chiedermi aiuto, non se n’è mai
andato deluso. Sono benedizioni che ti tornano indietro.”
Il tè arriva insieme a dei biscotti e una zuccheriera. Chiedo al signor Kapoor
di dov’è originaria la sua famiglia.
“Prima della Partizione stavamo a Sialkot,” dice. “Ce la passavamo bene. Nel
1947 siamo fuggiti con un solo cambio di vestiti; siamo saltati in macchina e
venuti a Delhi.”
Nel 1947 il signor Kapoor aveva poco più di vent’anni. Mi racconta che,
arrivato nella nuova casa, riavviò l’azienda di strumenti medici della sua
famiglia. Successe in maniera straordinariamente rapida. È chiaro che, anche se
molti della sua classe avevano perduto i loro beni nel 1947, le reti di conoscenze
avevano viaggiato quasi intatte insieme a loro, tanto che potevano servirsi degli
stessi favori e delle stesse scorciatoie di prima. Le nuove estensioni immobiliari
a Delhi, difatti, erano concepite per mantenere le precedenti distinzioni di
rango, casta, etnia e professione, e le reti di conoscenze potevano essere
riallacciate senza difficoltà. E in una nuova capitale, con una popolazione nuova
in cerca di ogni genere di merce e prodotto, quelli che avevano buoni contatti e
spirito d’iniziativa avevano un futuro assicurato già quasi prima di aver trovato
una casa in cui vivere. Verso i primi anni cinquanta, il signor Kapoor aveva
creato un monopolio in tutta l’India del Nord ed era a un passo dal diventare
ricco.
“In realtà non è stato così difficile fare quello che ho fatto,” dice. “Ho solo
lavorato duro e imparato strada facendo. Deve piacerti quello che fai. Altrimenti
è meglio che fai qualcos’altro.”
Negli anni sessanta il signor Kapoor era abbastanza ricco da poter costruire
un grande hotel, cui seguirono molti altri investimenti fondiari. I profughi della
Partizione, essendo stati spogliati dei loro beni, si sentivano attratti
magneticamente dalle consolazioni delle proprietà immobiliari e ne
acquistavano a più non posso. A lungo andare tutto ciò fruttò più del previsto:
con il più recente boom dei prezzi degli immobili, le fortune di queste persone
salirono alle stelle. Il signor Kapoor possiede case nei quartieri migliori di Delhi
e una farmhouse fuori città: un portfolio immobiliare che ormai varrà tra i 50 e i
100 milioni di dollari. È stata questa impennata a infondere, negli ultimi anni,
un’estrema sicurezza di sé nelle classi possidenti della città, che ora si ritrovano
ricche su scala globale, e senza fare granché. Queste persone si distinguono da
chiunque altro in città in virtù delle loro “rendite” e, se nei pomeriggi dei giorni
feriali i ristoranti esclusivi di Delhi sono stranamente pieni di uomini e donne in
età da lavoro, è perché queste rendite abbondano.
Sento la voce di Rahul all’ingresso. Si precipita da noi.
“Mi spiace,” disse. “Ho fatto tardi.”
“Non preoccuparti,” dice suo nonno con calma. “Ce la stiamo passando bene.”

Rahul è sudato dopo la palestra e, dato che è una giornata mite, vuole che ci
sediamo all’aperto. Prendo la mia tazza di tè e lo seguo.
“Lascia pure,” dice. “Te la faccio portare fuori.”
Andiamo a sederci in terrazza, che dà su un giardino murato circondato da
alberi maestosi. Qui si apre una sala ricevimenti simile a una caverna, tutta
pelle beige e marmo.
“Come ti è sembrato mio nonno?” chiede Rahul.
Gli riporto qualche impressione cordiale.
“Quell’uomo ha due palle grosse come questo tavolo,” dice lui con fervore.
“Ha costruito tutto quello che abbiamo. Quella generazione ha costruito cose
per tutta la vita, è stata fenomenale. I giovani non fanno che sprecare tutto e
non ha molto senso.”
Rahul è magro, energico, e ha venticinque anni. La sua tenuta da palestra è
studiatamente curata. Ci vengono portate le bevande su un vassoio, e lui
sorseggia una limonata fresca.
“Era una generazione forte. Mio nonno ha quasi novant’anni, e quando bevo
whisky con lui sono io che mi devo arrendere per primo.”
In una casa del vicinato stanno facendo dei lavori e Rahul è molto, forse
eccessivamente disturbato dal rumore di un trapano. Aspetta che questo smetta
prima di cominciare la sua storia. C’è qualcosa di schizzinoso in lui.
“La mia famiglia è originaria di Sialkot, che ora si trova in Pakistan. Ai tempi
dell’India britannica, Sialkot era la capitale della produzione di strumenti
chirurgici. La mia famiglia aveva il controllo di quell’industria. Quando
lasciarono Sialkot, nel 1947, si stabilirono in varie parti dell’India e
ricominciarono da zero.
Anche l’altro mio nonno, il padre di mia madre, era un personaggio
leggendario. Andò nel Sud perché sapeva che avrebbe trovato poca
competizione. Cominciò facendo il giro degli ospedali in bicicletta, con una cassa
piena di prodotti da vendere. La sua compagnia ora è il più grande fornitore di
attrezzature mediche dell’India del Sud. È stata una mossa astuta per un punjabi
andare laggiù: gli indiani del Sud non sanno fare affari. Sono tipi intellettuali, da
quelle parti, gente con mille scrupoli. Così, se un ospedale presentava un bando,
mio nonno e i suoi fratelli si appostavano fuori dall’ufficio dove andavano
consegnati i documenti e pestavano tutti quelli che cercavano di presentare
altre proposte. Quelli non potevano fare più nulla. Ma una volta si sono riuniti,
gli hanno teso un agguato e l’hanno picchiato per vendicarsi.
Era un uomo incredibile. Era un grande filantropo, e ha aperto le scuole
migliori di Madras. L’unica sua pecca era che ce l’aveva coi musulmani. Quando
si era trasferito, durante la Partizione, suo figlio era stato ucciso dai musulmani.
In seguito cercò in ogni modo di fare un altro figlio maschio, ma ebbe solo
cinque femmine. Così odiò i musulmani fino alla fine dei suoi giorni. Solo sentirne
parlare lo mandava in bestia. Per un punjabi non c’è nulla di più importante che
mettere al mondo un erede che porti avanti la sua attività. L’azienda chiuse

dopo la sua morte. Le sue figlie erano ragazze ricche e viziate che non avevano
voglia di fare nulla, e gli uomini preferiscono non immischiarsi negli affari di
famiglia delle loro mogli, perché è come se fossero dei falliti.”
La famiglia di Rahul, come la maggior parte delle élite imprenditoriali di Delhi,
viene dalla sottocasta punjabi dei khatri, che si divide equamente tra induisti e
sikh. Anche se è probabile che abbiamo sempre fatto parte della casta dei
commercianti più umili, i khatri amano rivendicare origini aristocratiche,
dicendo che il termine “khatri” deriva da “kshatriya”, il nome della casta
superiore dei guerrieri. Sostengono che, pur avendo sopportato eroicamente
l’oppressione di un millennio di dominazione musulmana, il loro spirito non ne
uscì spezzato e, con la ricchezza e l’educazione acquisite, riuscirono a ottenere
posizioni importanti all’interno dell’amministrazione militare moghul. Fu
l’imperatore sciovinista Aurangzeb, dicono, a espellerli dalla sua burocrazia e a
costringerli a diventare negozianti. Anche in quel ruolo commerciale, tuttavia,
non perdettero la loro identità marziale.
Il modo in cui Rahul ricorda i suoi nonni è tipico del modo in cui funziona
questa identità al giorno d’oggi. Molti giovani imprenditori punjabi sono delusi
dal modo in cui le loro famiglie si sono fatte infiacchire dalla ricchezza e dalle
comodità, e raccontano continuamente storie sull’impoverimento e sulla
successiva rivalsa dei loro nonni. Si aggrappano a questa sofferenza storica e al
vigore guerresco dei loro nonni per confermare la propria natura marziale.
Come indica la storia di Rahul, però, non tutti dovettero apprezzare il modo
con cui gli imprenditori punjabi costruirono i loro imperi. Anche le loro vittime li
vedevano come individui bellicosi, ma di sicuro non in senso positivo. Molte zone
del paese risentirono della ferocia con cui i punjabi cercavano di monopolizzare
gli affari, e i movimenti nativisti dell’Ovest e del Sud sorsero specificamente per
difendere le economie locali dall’attacco degli imprenditori del Nord.
“Ho capito solo da poco quanto siamo ricchi. La mia famiglia aveva valori
molto borghesi. Mio nonno ci diceva sempre di spegnere la luce. Mia madre si
arrabbiava se sprecavamo il cibo. Erano molto conservatori dal punto di vista
economico. Mettevano tutti i loro soldi in depositi bloccati e li lasciavano lì. Non
chiedevano mai prestiti. Non spendevano molto.
Quando andavo nel nostro stabilimento, da bambino, c’erano migliaia di
persone che facevano la fila per vederci. Mi sentivo come un principe. Ma ho
capito che eravamo ricchi solo quand’ero all’università. Allora sono diventato un
azionista dell’impresa di famiglia: ho dato un’occhiata al nostro stato
patrimoniale, ho visto quanto era pagato mio padre e cosa possedevamo. È stato
allora che ho capito.
Ma adesso, con l’ascesa della Cina, abbiamo smesso di produrre. Mio padre
ha chiuso la produzione e vendiamo solo prodotti di altra gente. Tedeschi,
americani e cinesi. Mio nonno ha ancora una fabbrica di stetoscopi, anche se è
in perdita, perché gli piace. Anche se è vecchio e non ne ha bisogno, va al lavoro
ogni giorno perché produrre cose lo appassiona. Non ho mai visto nessuno della

generazione di mio padre appassionarsi a qualcosa. Sono contenti ma non hanno
ambizioni. Fanno le loro feste, sposano i loro figli a famiglie piene di soldi e sono
tutti contenti. Troppo contenti. Ciascuno di loro possiede una grossa azienda,
vendono prodotti ineguagliabili e non hanno bisogno di operazioni di marketing.
Una delle mie zie ha il monopolio della vendita di macchine fotografiche Nikon.
Continuano ad accumulare denaro senza che nessuno faccia nulla.”
Rahul ha studiato negli Stati Uniti, in un’università dell’Ivy League. Per molti
versi si sentiva più a casa là che qua, e per un certo periodo si è chiesto se
tornare in India o restare. Ma suo padre voleva che assumesse la direzione di
un ramo dell’azienda, e alla fine Rahul ha deciso di fare il grande salto.
“Ovviamente ho riflettuto se non fosse il caso di fare qualcos’altro. A volte,
gestendo quest’azienda, mi sembra di morire. Ma nella vita, ogni scelta
comporta dei compromessi. E ho pensato: quanta gente ha un’occasione del
genere? Potevo trovare lavoro negli Stati Uniti, magari diventare un analista
che cerca di aiutare un supermercato a risparmiare l’1% sui suoi costi. Ma sarei
stato solo una parte del meccanismo. E io voglio essere il meccanismo. O
controllare il meccanismo.
I miei compagni di università avevano inclinazioni più artistiche. Ciò che farò
io a trent’anni sarà molto, molto di più di quel che faranno loro. Gli affari, il
denaro… sono solo un mezzo per realizzare uno scopo. Voglio lasciare qualcosa
in eredità. Ecco cosa voglio dire. Non voglio morire senza aver dato un lascito.”
Parliamo di strategie commerciali. Rahul sta realizzando una revisione totale
della società per estendere la sua portata a monte e a valle. Al momento sta
aprendo una catena di ospedali specializzati, utilizzando alcuni terreni acquistati
dalla famiglia decenni fa. L’idea è quella di farne una catena internazionale.
Dopo di che vuole investire nella ricerca e nello sviluppo in ambito medico, e
magari acquisire un produttore straniero di strumentazioni, così che l’azienda
potrà produrre prodotti originali e non solo vendere quelli altrui. Mentre parla,
riflette sui nuovi investimenti.
“Non so se sia la cosa giusta da fare. Ma sono abituato a pensare così. Spesso
faccio il passo più lungo della gamba. Non ha senso fare tutto questo se non
giochi ai massimi livelli. Devi essere sempre molto concentrato.”
Mentre parla, continua a far andare un ginocchio su e giù. Ha un’enorme
energia nervosa, dovuta in parte al fatto che sta correndo dei grossi rischi
all’interno della famiglia.
“Nelle famiglie imprenditoriali punjabi è molto difficile cambiare rotta perché
si è portati a evitare i rischi. Uno continua a fare quello che sa fare. Fa quello
che ha nel sangue. E se per i vecchi affari posso chiedere consiglio a una
trentina persone, per queste nuove iniziative devo partire da zero. Ma è questo
che mi distingue dalla maggior parte di loro, che non faranno mai nulla di
importante perché sono troppo attaccati al guadagno personale. Non sono
disposti a guardare più in là. Certo, gli imprenditori indiani devono mantenere la
loro tradizione commerciale, e non c’è dubbio che su dieci imprenditori, tre o

quattro andranno sicuramente lontano rispetto alle loro controparti statunitensi
o europee per il modo in cui sono strutturate le nostre famiglie e le nostre
società. Ma se vogliono fare qualcosa di veramente grande, devono smetterla di
essere così conservatori.”
Per fare tutto questo Rahul si è scostato parecchio, di nuovo, dalla
tradizionale etica familiare, e ha cercato finanziamenti esterni. In questo
rispecchia in pieno la sua generazione della liberalizzazione, che ha una visione
molto diversa del denaro. Prima il denaro – il “dhan” o la ricchezza – era
qualcosa di statico. Era simboleggiato dall’oro e tenuto sotto chiave. Non veniva
giocato d’azzardo, speso o investito in schemi poco sicuri. Non poteva
aumentare ma poteva diminuire facilmente, e così ogni spesa, anche se esigua,
costituiva una perdita di potenziale. I punjabi litigavano con lo stesso fervore sia
per una rupia che per un milione di rupie, perché il guadagno altrui era la
propria perdita. Ma con l’epoca dei mercati, il denaro ha smesso di essere
tangibile e statico. È diventato astratto e dinamico. Sborsare soldi non equivale
più automaticamente a una perdita. Al contrario, non farlo significa rinunciare ai
vantaggi dell’universo monetario in espansione. All’improvviso il denaro genera
altro denaro, ed è questo uno dei motivi per cui tutt’a un tratto le nuove
generazioni di famiglie dell’India settentrionale non hanno più paura di
comprare cose. C’è sempre più denaro da spendere.
“Quello che farò alla fine sarà scorporare queste società e gestirle come un
capitalista di ventura, investendo capitali secondo le loro necessità. Alla fine ne
trasformerò alcune in società per azioni. È fantastico avere un gruppo
compatto, ma preferirei avere il 40% di 10.000 crore (due miliardi di dollari)
piuttosto che il 100% di 500 crore (100 milioni di dollari).
Ti dirò una cosa: non è facile. Sono appena tornato da certe riunioni
finanziarie a Londra. È molto stimolante ricevere investimenti da tizi di
cinquant’anni quando io sono così inesperto. Questo progetto mi sta facendo
venire i capelli grigi. Mi sta facendo invecchiare.”
“Sembri un ragazzino.”
“Che età mi dai?”
“Direi ventun’anni.”
“Oh, grazie. A volte mi sento un cinquantenne. Stamattina mi sono guardato
allo specchio e ho pensato che sto diventando calvo.”
È come se Rahul pensasse di aver stretto un patto faustiano con l’azienda di
famiglia. Come se quest’ultima dovesse prosciugare tutta la sua gioventù ed
energia, condannandolo a inorridire davanti a uno specchio per tutta la vita. Ma,
come dice subito, con parole che sembrano uscite direttamente dal poema di
Goethe, essa gli darà anche un’enorme forza produttiva:
“Quando vado a vedere gli enormi mucchi di terra e gli scavi al cantiere del
nuovo ospedale, vado su di giri. Se riuscirò a far funzionare questa cosa, sarà
una soddisfazione impagabile.”
Enormi mucchi di terra e scavi: sono queste le immagini che circolano sulle

riviste e che simboleggiano l’orrore della capitale spietata e inesorabile, che
abbatte in continuazione ciò che esiste per accumulare di nuovo: di più, più
grande, più ampio, più in fretta. Ma Rahul guarda il terreno rivoltato e si vede
completo, accresciuto, innalzato.
“A volte mi sembra di affogare. Di andare a fondo e affogare. Ma altre volte
mi sento come: Wow!”
Gli chiedo perché abbia bisogno di correre tanti rischi. Diventa malinconico
pensando alla storia dell’azienda di famiglia, smembrata tra gli uomini della
generazione di suo padre in modi che reputa ingiusti.
“Dovrei essere alla guida di un gruppo molto più ampio. Se ci penso, un po’ mi
rode. Quindi, in parte sono spinto dal desiderio di compensare le perdite
passate. Abbiamo perso delle parti fondamentali, e questo brucia.”
“Anche il fatto di essere gay condiziona il tuo atteggiamento?”
“Be’, quella è un’altra cosa che mi spinge a fare meglio degli altri. Perché
sono migliore degli altri. So che può sembrare presuntuoso. E in un certo senso
è perché devo recitare una parte per sottrarmi agli stereotipi, perché non
dicano: ‘Non è un vero uomo’. Non sono uno di quei punjabi grandi e grossi, così
devo mettermi continuamente alla prova.”
In effetti Rahul ha tutte le qualità del tipico imprenditore punjabi: un senso
dell’affronto storico, l’impulso a lottare contro il mondo, un sacco di tempo
perduto da recuperare. Questo spiega la sua energia nervosa, la sua
impazienza, le sue grandi ambizioni.
“Prima hai parlato di lascito. Cosa intendi per lascito?”
“Vedi, puoi aprire una scuola per far studiare cento bambini. Puoi dar soldi a
un’organizzazione di beneficienza. Sono delle belle cose. Ma non sono un
lascito. In una prospettiva più ampia, sono cose così piccole da essere del tutto
insignificanti. Hai presente cos’hanno fatto i Rockefeller? Quello è un lascito.
Tutti i college e le università degli Stati Uniti hanno qualcosa che è stato donato
dai Rockefeller. Ciascuno in quel paese è in qualche modo toccato da quel che
hanno fatto. Ecco cos’è un lascito.
Guarda gli imprenditori che abbiamo qui, a Delhi. Costruiscono case oscene.
Hanno figli obesi che si divoreranno fino alla fossa. Poi ci saranno controversie
infinite sulle proprietà. E poi? E poi? Che idea hanno della vita? Fai soldi e poi
muori. Fai un bel gruzzolo e continui così, senza sosta, senza mai fare
nient’altro. E poi? Voglio dire, di quanti soldi ho bisogno? Una volta che ho il mio
appartamento a New York e volo sempre in prima classe, cos’altro mi serve in
realtà? Io voglio cambiare il mondo con i miei soldi. È per questo che devo
guadagnarne così tanti.”
“Quindi lavori per aiutare quelli meno fortunati di te?”
“Non esattamente. Vedi, ho studiato in un’università liberale americana ed è
così che sono, nell’animo. Ma quando gestisco l’azienda, sono il tipico capitalista
cattivo. Sono come un personaggio di Tempi difficili. Do ordini alla gente e mi
faccio lustrare le scarpe. Faccio in modo che i dipendenti non si montino la

testa.”
Guarda caso, prima di venire da Rahul sono stato in uno degli accampamenti
approntati per gli operai che lavorano alle infrastrutture dei Giochi del
Commonwealth, e sono ancora turbato dall’esperienza. Non posso fare a meno
di rispondere al commento di Rahul raccontando ciò che ho visto in quel posto
sovraffollato. Gli operai e le loro famiglie dormono in baracche di lamiera
ondulata senza finestre, e ci sono 10 bagni per circa 3.000 persone. Con le
piogge monsoniche, l’intera area è stata sommersa dall’acqua: bambini
girovaganti sono caduti dentro a buche non visibili del terreno e sono annegati,
le zanzare si sono riprodotte a dismisura e hanno diffuso la malaria per tutto
l’accampamento. Ho trascorso il pomeriggio parlando con quelli che erano
troppo ammalati per andare a lavorare. Non vengono pagati per i giorni di
malattia e non possono andare da un dottore. Si chiedono se riusciranno mai a
tornare alle loro case lontane.
“Non c’è bisogno che sia così terribile” dico. “Ma è volutamente terribile.
Ostinatamente terribile. È impossibile non vederci qualcosa di sadico.”
“Sono sicuro che, se ci andassi, mi sentirei anch’io così,” dice Rahul. Fa una
pausa, riflette un attimo e aggiunge: “Ma, vedendo quella gente, sono sicuro che
proverei anche disprezzo”.
Il nonno di Rahul esce sul vialetto. Ci saluta allegramente con una mano e sale
sui sedili posteriori di una Mercedes, che poi parte. Le guardie aprono i cancelli
e l’auto si allontana. Io e Rahul lo osserviamo andare via.
“Che uomo straordinario,” dico.
“Già,” risponde Rahul. “È la persona che stimo di più in assoluto. Ma non devi
pensare che sia sempre stato così. Ai suoi tempi era un bastardo. Comandava la
famiglia come un tiranno.”
Le aziende di famiglia avevano molti vantaggi rispetto alle strutture più
impersonali, vantaggi che derivavano non da ultimo dalla loro cultura marziale.
Esse non fanno crescere dipendenti ma adepti, mossi non solo dalla sete di
denaro ma dalla gloria. Questi adepti accettavano condizioni autoritarie che dei
dipendenti normali avrebbero rifiutato. I figli potevano essere spediti da un
giorno all’altro a trascorrere degli anni all’altro capo del mondo. Le mogli si
occupavano degli ingenti doveri sociali e familiari dei ricchi imprenditori,
esonerandoli dalla cosa. Era una struttura dinamica che sfruttava le sue risorse
umane in maniera molto più primordiale delle comuni corporation. Essendo
interamente di proprietà della famiglia, di solito, nessun altro interferiva nelle
sue strategie commerciali, e le decisioni più importanti potevano essere prese
attorno al tavolo da pranzo.
Ma la famiglia richiedeva, in effetti, una sua “gestione”. L’educazione dei figli
era un’importantissima dote aziendale. L’autorità paterna era fondamentale, ma
quando l’intera azienda dipendeva dalla trasmissione di padre in figlio, tale
autorità non poteva essere esercitata in maniera ingenua. I padri sapevano che,

se i loro figli non avessero conosciuto nient’altro che l’autorità, se la sarebbero
svignata o sarebbero diventati degli idioti. E così inscenavano una danza
elegante con la loro prole adolescente, permettendo loro grandi libertà e
addirittura persuadendoli, quando alla fine tornavano a casa per occuparsi
dell’azienda, che fosse una scelta loro. Le madri erano spesso personaggi
eccezionali, che schieravano un’impressionante gamma di risorse per gestire
queste complesse dinamiche umane e facevano in modo che la rigida struttura
familiare abbondasse comunque di valori spirituali e cavallereschi.
Uno dei vantaggi di tutto questo fu una grande continuità d’intenti nelle
famiglie imprenditoriali, anche durante l’incandescente realtà economica del
periodo post-liberalizzazione. Esse non dovettero affrontare lo choc metafisico
che colpì famiglie più liberali e “borghesi” nello stesso periodo, e per le quali
tutto cambiò all’improvviso. Nelle famiglie imprenditoriali, i figli lavoravano
come i padri e i matrimoni erano questioni patriarcali e rassicuranti, tanto che si
poteva guardare il resto della società indiana che barcollava disorientata e
approfittare del caos. Come abbiamo visto, le famiglie imprenditoriali dell’India
del Nord si sono sempre considerate in guerra, e la vista di calamità e
distruzione le manda su di giri. Gli sconvolgimenti dell’inizio del ventunesimo
secolo permisero alle più progressiste di queste famiglie di aumentare
enormemente la loro portata economica. A differenza di molti dei ceti medi, esse
capirono che la continua accumulazione aveva bisogno di una continua
produzione del nuovo, che poteva avvenire solo attraverso una distruzione
costante. Era ciò a cui si riferiva Dostoevskij quando, nella Londra del 1862,
osservava “quel disordine apparente che in realtà è il massimo grado di ordine
borghese”32. La famiglia imprenditoriale era una struttura studiata per
cavalcare intrepida le tempeste del disordine e per trarne profitto.
Ma i rischi erano molti. Uno dei motivi per cui le leggende parlano così tanto
del guerriero perfetto è che lui – o lei – sono estremamente difficili da trovare. I
cavalieri sono fragili e imperfetti, e spesso si lasciano sviare da impulsi
imperscrutabili.
Questi giovanotti i cui padri avevano sostenuto per breve tempo i loro
interessi nella fotografia o nella musica – comprandogli le macchine fotografiche
o le batterie più costose, permettendogli la libertà di avere fidanzate e viaggiare
per mesi – si abbandonavano con ardore a questi piaceri perché sapevano che
sarebbero finiti, e quando arrivava il momento di sposarsi ed entrare a far parte
dell’azienda di famiglia lo facevano di buon grado, perché la loro vita non era
mai ruotata attorno alla “realizzazione personale” o ad altre simili sciocchezze
borghesi: l’ethos del guerriero si fondava sul sacrificio, ed essi sapevano da
sempre che alla fine avrebbero dovuto rispondere alla loro vocazione. E anche
se era doloroso lasciarsi alle spalle fidanzate e stili di vita che adoravano, era
proprio questo dolore ad affinare la loro determinazione marziale. Si buttavano
nel lavoro con la sensazione bruciante che altrimenti sarebbero morti.
Eppure, non sempre funzionava. C’erano un sacco di cose che potevano

andare storte. Se i padri erano tremendamente preoccupati per il carattere e lo
stile di vita dei loro figli, era perché tramandare l’ethos del guerriero da una
generazione all’altra era estremamente difficile. A volte l’alcol e altre
dipendenze prendevano il posto di tutte quelle cose che i giovani si erano
concessi di sognare. Picchiavano le mogli che gli erano state imposte e che, a
loro volta, cadevano nelle dipendenze per far fronte a una vita in cui fare figli
rappresentava lo scopo principale.
In alcuni casi la situazione finiva nella tragedia. Ho sentito di un imprenditore
che, non avendo eredi, decise di adottare uno dei molti figli del fratello. Il
ragazzo era già adolescente: era bravo negli sport e non aveva interesse per il
commercio. I suoi veri genitori pensarono che fosse meglio non vederlo più, così
che si adattasse meglio al nuovo ambiente, e i suoi nuovi genitori cominciarono
ad istruirlo alla gestione di una grandissima azienda. Lo sposarono a una
ragazza benestante di un’altra famiglia di imprenditori. Il ragazzo disse alla sua
famiglia che non era felice, ma quelli non si resero conto che diceva sul serio.
Alla fine il fardello di tutti i suoi sogni infranti diventò insostenibile, e il ragazzo
si uccise.
Anche la grande espansione dei poteri di cui le famiglie imprenditoriali
godettero all’inizio del ventunesimo secolo rese più delicato il passaggio di
autorità alle generazioni più giovani. Le forze in gioco erano maggiori e più
mutevoli, e Delhi si riempì di un gran numero di cavalieri falliti e dissoluti.
“Mi ero accorta che mio marito beveva tanto,” dice Simran. “Tutti alzano il
gomito a volte, e va bene, ma così era un po’ troppo. Cominciava ad avere delle
ripercussioni sulla nostra vita. Mio marito veniva da una famiglia di imprenditori
punjabi, che gli aveva affidato la gestione di un ramo dell’azienda. Ma non ce la
faceva. Beveva tantissimo. Non era mai violento, ma si spegneva. Non andava al
lavoro perché soffriva dei postumi delle sbornie. I membri della sua famiglia mi
tormentavano al telefono: ‘Dov’è, perché non risponde al cellulare?,’ e io
mentivo in continuazione: ‘Non si sente bene, ha lo stomaco sottosopra, sta
dormendo’. Non ce la facevo.
Ci ho messo un po’ ad avere figli. Non ero sicura di volerli nel mio matrimonio.
Perché mio marito era un alcolizzato. Ma lo amavo.
La sua famiglia voleva che Prashant si sentisse realizzato, così magari
avrebbe smesso di bere e si sarebbe preso le sue responsabilità. Hanno
cominciato a fare pressioni su mio suocero e a dirgli che ora era sposato e ben
sistemato, si occupava di parte dell’azienda, e forse era il caso di dargli alcune
quote della compagnia perché diventasse più responsabile. Così mio suocero gli
ha dato le sue prime quote in regalo. E qual è stata la prima cosa che ha fatto?
Si è comprato una Lamborghini Murciélago. Che era fantastica, e lo faceva
sentire importante e felice. Ma continuavo ad avere la sensazione che ci fosse
qualcosa che non andava.
Le cose non sono cambiate, e alla fine Prashant è stato cacciato dalla famiglia

per i suoi modi da alcolizzato. Aveva fatto una roba sciocca. Così se n’è andato,
senza sapere cos’avrebbe fatto. I miei suoceri ci hanno mandati via da casa loro
e ci siamo dovuti trasferire in un appartamento in affitto. Mio marito non era più
necessario, e ora non faceva altro che bere e dormire. La nostra vita stava
cominciando ad andare a rotoli.
Poi è successa una cosa terribile: sono entrata in coma e mi hanno dovuto
operare al cervello, e mi hanno proibito di fare figli per due anni. Mio marito ne
è rimasto sconvolto e ha deciso di mettere la testa a posto. È andato in un
centro di disintossicazione in Inghilterra.
Quando è tornato avevo finito le terapie, potevamo avere figli e lui era
completamente pulito. Era fantastico, ed è stato allora che abbiamo deciso di
fare una famiglia. È nato mio figlio, Prashant si è dimostrato un ottimo padre e
gli affari cominciavano ad andare bene. Ha inventato il prodotto più fantastico
che si potesse immaginare. Ero molto orgogliosa di lui.
Poi abbiamo ricominciato a litigare. Lui stava perdendo interesse per la sua
attività e arrivava tardi al lavoro ogni giorno. Andavo in bestia a vederlo
dormire fino a mezzogiorno, e le stanze non erano mai pulite. Quando si alzava,
la sua colazione era stata portata via perché era già ora di pranzo e… ma ho
cercato di far fronte alla cosa. Di tanto in tanto gli dicevo: ‘Prashant, se vuoi le
tue quote nella società, se vuoi che tuo padre ti rispetti, devi prenderti le tue
responsabilità. Non puoi startene qui seduto a bocca aperta sotto l’albero di
mango: non accadrà niente. Vai al lavoro ogni giorno, non è nulla di così
drammatico, sai? Stai connesso a Skype a parlare con delle sconosciute o a
guardare film fino alle quattro di mattina: è ovvio che poi dormi tutto il giorno.
Comincia a comportarti come una persona responsabile. I tuoi figli ne hanno
bisogno. Serve disciplina, routine’.
Litigavamo spessissimo anche per i soldi. Prashant era stato cresciuto in
maniera frugale. Voglio dire, aveva avuto tutto il meglio: viaggi, istruzione e via
dicendo. Ma per qualche motivo pensava sempre che gli mancasse qualcosa. Per
questo ha fatto quella roba assurda della Lamborghini. Gli ripetevo sempre cose
del tipo: ‘I soldi non crescono sugli alberi’, o ‘con i soldi non puoi comprarti
l’amore’, e lui andava su tutte le furie. Si sentiva limitato da me. Ovunque
andassimo, diceva cose come: ‘Oh che bell’orologio, compriamolo!’, e io
rispondevo: ‘Ommioddio, costa quanto una casa! Che ti prende?’. E lui si
arrabbiava, così gli dicevo: ‘Posso pensarci un paio di giorni?’. Prima di
spendere 60.000 dollari per un orologio! Lui mi odiava per questo. Odiava il
fatto che fossi naturale, che non indossassi robe folli e lussuose eppure piacessi
lo stesso alla gente. Piacevo a tutti i suoi amici e anche ai suoi genitori. Questo
lo faceva inorridire, perché lui non si era mai sentito accettato in tutta la sua
vita, ed è per questo che si dava così tante arie. Quando mi vedeva vestita
normale, così com’ero, ci rimaneva male come se fosse stato ferito. Diceva che
sembravo una stracciona e che non potevo salire sulla sua Lamborghini conciata
così. Ho un Bréguet e un Rolex, ma preferisco usare uno Swatch. Mi piace il suo

quadrante così grosso. Sono una tipa da Swatch. Come questo foulard che
indosso, che mi è costato 400 rupie (8 dollari).
Quindi mi dava già sui nervi. Voleva dirmi come mi dovevo comportare. Ed ero
grassa perché avevo appena avuto i bambini, e questo non gli andava giù. Poi ci
sono stati tutti quei problemi con il sacerdote. Lo stabilimento di mio fratello era
appena bruciato: produce oggetti d’artigianato di metallo per l’esportazione.
Così un amico gli ha presentato questo sacerdote, dicendo che doveva esserci
qualcosa che non andava nella disposizione di casa sua. Conosce anche lei il
vastu: ti dice se la tua casa è orientata in modo da attirare fortuna o sfortuna.
Allora ho pensato: perché non chiediamo a questo sacerdote di guardare il vastu
di casa nostra, dato che anche la nostra vita sta andando a rotoli? Così
l’abbiamo fatto entrare nella nostra vita. Era molto contento di frequentare
questa famiglia importante, e con il tempo si è reso conto che questa coppia
bella e scombussolata aveva un mucchio di soldi, e si è chiesto: perché non
spremerli un po’? Cominciava a darmi veramente sui nervi.”
C’è una mosca nel suo tè, e Simran si distrae un attimo. Chiede al cameriere
di portarle un’altra tazza.
“Dov’ero rimasta?” chiede. “Mi scusi, ho dei problemi di memoria. Ho subìto
un intervento al cervello di dieci ore e mezzo e continuo a perdere il filo del
discorso.”
“Stava parlando del sacerdote.”
“Giusto. Più avanti ho scoperto che questo esperto di vastu, questo sacerdote
di cui tutti parlano con grande stima, in realtà fa un sacco di magia nera. Le
cose stavano andando a rotoli con Prashant, e un giorno ha deciso di lasciarmi.
Non so cosa sia successo. Gli ho risposto per le rime e questo ha peggiorato le
cose, e lui se n’è andato. Il sacerdote mi ha chiesto cosa stava succedendo e gli
ho risposto: ‘Lo sai, cosa sta succedendo: Prashant sta con questa donna
cecoslovacca e vuole andare a vivere con lei. Dovresti saperlo, parli con lui ogni
giorno’. E quello mi ha chiesto di fare una cosa assurda, che non mi andava a
genio. Magia nera. ‘Se lo farai,’ ha detto, ‘questa donna uscirà dalla tua vita.’
Ha detto che mi avrebbe dato un affare di metallo con su scritto il nome della
donna, e che dovevo versarci sopra dell’acqua bollente ogni giorno. Terrificante,
no? ‘Non posso fare una cosa del genere,’ ho risposto. ‘Sono una donna
semplice. Lasciamola vivere! Lasciamo che viva con mio marito e gli rubi tutti i
suoi soldi. Non m’interessa. Io non voglio uccidere nessuno. Mio marito è
impazzito e non sarò io a fermarlo. Se a un certo punto vedrà la luce e tornerà,
penserò a cosa mi va di fare. Per il momento ho le mie responsabilità: avere la
coscienza pulita, trascorrere del tempo con i miei bambini, insegnargli a
diventare dei bravi adulti, dei cittadini responsabili e seri: sono le mie priorità, e
non m’importa quel che fa lui.’ Così non l’ho fatto.
Era da un po’ che Prashant si comportava in modo strano. Aveva smesso di
darci l’itinerario dei suoi viaggi all’estero, come faceva tutta la famiglia:
attaccavano l’itinerario dei loro viaggi con i numeri di telefono in caso di

emergenza e via dicendo. Prashant aveva smesso di farlo. Quindi mio suocero mi
chiedeva dov’era e io rispondevo: ‘L’ultima volta che l’ho sentito era a
Francoforte’. E mio suocero diceva: ‘Lo senti ogni giorno?’. E io: ‘Non risponde
mai al telefono’. Allora ha cominciato a capire. Gli ho raccontato quello che
sapevo e lui ha detto: ‘C’è qualcosa che non va, perché Prashant ha prelevato
una quantità assurda di denaro per portarlo con sé. Ho dovuto requisire una
valigia piena di soldi al nostro assistente che la stava portando a Prashant. Non
va bene… un sacco di gente gli darà del filo da torcere, compresi gli esattori’.
Così mio suocero gli ha confiscato tutti i soldi. E hanno litigato furiosamente.
E mio suocero ha detto: ‘Non ho intenzione di restituirglieli’. Perché capiva che
Prashant stava facendo qualcosa di sbagliato. Così Prashant ha preso un aereo e
non è più tornato. È perso, questo è certo. Non so se voglia una vita ancora più
lussuosa di quella che fa già. O se alla fine voglia abbandonare tutto. No: vuole
solo indietro i suoi soldi, ecco cosa vuole.
Suo padre sa come stanno le cose ed è molto turbato. Si è preso cura di me e
dei bambini, mi dà un assegno mensile e mi ha aiutato a far causa a suo figlio per
mettere al sicuro i nostri beni.
A Londra, Prashant spende 100.000 dollari al mese. Ha un grandissimo
bisogno di soldi e la sua società è in difficoltà senza di lui. Così deve vendere
proprietà, ma fa fatica perché è tutto intestato anche a nome mio. Una volta è
venuto qui e mi ha minacciato puntandomi una penna stilografica contro la
guancia come fosse un pugnale. ‘Firma!’ mi ha detto. ‘Posso fumare una
sigaretta e pensarci?’ gli ho risposto, ma lui insisteva: ‘Firma!’, e ho dovuto
firmare perché nella stanza accanto c’erano i bambini e avevo paura di quello
che poteva fare. ‘Perché hai firmato?’ mi ha chiesto mio suocero, ma quando gli
ho spiegato la situazione ha capito. Poi abbiamo messo un’ingiunzione sugli altri
beni e Prashant è andato su tutte le furie. C’è un immobile di grande valore che
pensava di vendere per acquistare una bella farmhouse in Inghilterra,
comprarsi una trentina di auto e vivere felice e contento. Cosa posso fare?
Vuole vendere tutto, e per cosa? Per buttare i soldi nel cesso. Ho bisogno di far
studiare i miei figli. Ho bisogno di mantenere una famiglia. Ho bisogno di soldi
da investire in un’attività, perché ne va della mia autostima: mi vergogno a
prendere soldi da mio suocero.
Per diverso tempo dopo l’incidente con la stilografica, sono andata in giro con
delle guardie del corpo perché ero terrorizzata da quello che poteva fare
Prashant per strapparmi i nostri beni. Ho nascosto i passaporti dei bambini
perché ho paura che mandi sua madre a portarmeli via. Sua madre è una donna
molto bella: un metro e settantasette, capelli biondi, mani bellissime, lineamenti
perfetti… è uno schianto, sa? Ha la pelle molto chiara perché la sua famiglia
viene dal Pakistan del Nordovest. Ha origini molto umili ma è stata data in sposa
a mio suocero per la sua bellezza. Non sono mai stati innamorati. Così lei vive a
Londra e, dato che cantava l’opera, ora dice che canta alla Royal Albert Hall,
ma è solo una fantasia. In realtà beve come una spugna, ecco cosa fa.

Ma Prashant è molto legato a sua madre, e ho paura che quella donna venga a
portarmi via i bambini. Direbbe: ‘Venite con me a Londra: potrete andare in
giro con la mia Jaguar rosa, vi porterò a fare shopping da Harrods e pure a
Disneyland’, e loro ovviamente andrebbero con lei.
Non so cosa succederà. Non so se mio marito tornerà a casa. Sto solo
cercando di cavarmela meglio che posso. Ho dei bambini meravigliosi e anche
solo il fatto di essere madre mi fa stare da dio. Solo che ho sempre paura. Ho
paura che mio marito dica che sono matta per via dell’operazione al cervello e
mi porti via i bambini.
Le ho raccontato dell’operazione al cervello? Anche quella è stata colpa sua. È
successo dopo che si era comprato la Lamborghini.
Ho questa anomalia chiamata MAV” dice Simran, “‘malformazione arterovenosa’. È abbastanza comune, nulla di grave: solo delle piccole arterie in certe
parti del cervello. Puoi conviverci per tutta la vita senza avere problemi. Non
causa disabilità né niente del genere.
Ricordo che era il compleanno di mio suocero e stavamo bevendo qualcosa a
casa. Poi abbiamo salutato gli ospiti e io sono andata a dormire. La mattina
dopo, Prashant aveva un torneo di golf. Quindi si è alzato presto, ma aveva
bevuto tutta la notte – io ero andata a letto e lui era rimasto sveglio a bere, a
guardare la tivù e cose così. Da solo. E il giorno dopo è uscito presto per il
torneo di golf e a quanto pare si è infilato una bottiglia di vodka nella borsa. E
ha lasciato il telefono a casa, così non potevo contattarlo. Allora ho chiamato i
suoi amici per sapere se era arrivato ed era tutto a posto, e quelli mi hanno
detto: ‘No, ma l’abbiamo visto andare in giro con la sua Lamborghini e una
bottiglia di vodka. È proprio un grande. È un macho, una rockstar. Beveva
vodka e guidava’. E io ho detto: ‘Lo trovate divertente?’. ‘È un pazzo, tuo
marito,’ hanno risposto quelli, ‘ma lo adoriamo!’ – sa, per loro era uno scherzo.
Ma io ero stressata. Aveva bevuto tutta la notte. E stava bevendo al volante. A
un’ora da Delhi. Ero stressatissima. Mi si è alzata la pressione, e questo mi ha
fatto scoppiare un’arteria nel cervello. Sono andata a dormire e mi sono
svegliata solo ventidue ore dopo. Mia suocera continuava a dire alla mia
domestica: ‘Non regge l’alcol, tutto qua: continua a darle dell’acqua e starà
meglio’. Poi ha telefonato mia madre, che era preoccupata. Ha chiamato il
dottore che ha detto: ‘La porti subito in ospedale’. E mia suocera: ‘No, conosco
Simran’, come se fosse vero. ‘Simran non regge l’alcol, la lasci dormire.’ Poi il
dottore ha richiamato e lei gli ha detto: ‘Oh, sta ancora dormendo’, e il dottore
ha risposto: ‘Le dico che questa donna ha qualcosa che non va, deve andare in
ospedale’. Poi ha telefonato mia madre: ‘Non m’importa cosa pensa, signora, io
vengo a prendere mia figlia’. È arrivata e mi ha avvolto in una coperta. Non
riuscivo a svegliarmi. Ormai avevo perso i sensi. Non sentivo quello che mi
dicevano i dottori. Mi hanno fatto una risonanza magnetica e hanno detto: ‘Se
aspettavate ancora cinque minuti, l’avremmo persa’. Era l’ora zero.
Sono rimasta in coma nove giorni. Avevo pochissime probabilità di farcela.

L’arteria scoppiata era nell’area del linguaggio e della memoria, così hanno
detto a mia madre: ‘Se si sveglierà, o non si ricorderà nulla o non sarà più in
grado di parlare. Può darsi che resti un po’ tocca, è il caso che lo sappia. E c’è
un 10% di probabilità che se la cavi. Quindi sa cosa? Abbiamo fatto tutto il
possibile: ora non le resta che pregare. E tanti auguri’. Quindi in realtà sono
state le preghiere a salvarmi. C’erano centomila sacerdoti che cantavano per
me. Li avevano chiamati la nonna di Prashant e mia nonna. E poi c’era tutto
questo affetto, queste persone che volevano che ce la facessi, e tutte queste
energie positive… Alla fine sono sopravvissuta, e senza ripercussioni, e sono tra
quel 10% di persone assolutamente normali.”
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Una giovane donna deve tenere il discorso di apertura di un festival cinematografico, ma si
accorge di aver lasciato il testo a casa e chiede al suo fidanzato di correre a prenderlo. Quello
parte in volata in bicicletta: la casa è nelle vicinanze, e riesce a tornare nel giro di dieci minuti.
Le guardie lo fermano all’ingresso del centro culturale, dicendogli che le biciclette non sono
ammesse all’interno. Lui protesta: deve consegnare una cosa urgentissima. Quando cerca di
superarle, le guardie lo attaccano con i manganelli e lo picchiano in testa e sul corpo.
Quando il giovane si riprende, ormai è troppo tardi per consegnare il testo. Entra
nell’auditorium e mi si siede accanto mentre la sua fidanzata improvvisa sul palco. Respira
affannosamente; come mi volto a guardarlo mi rendo conto che ha la testa insanguinata.
Usciamo e andiamo verso l’ufficio del direttore del centro.
“Mi dispiace per le sue ferite,” dice questo, dopo aver sentito dell’accaduto. “Ma sono sicuro
che se avesse parlato inglese tutto questo non sarebbe successo. Hanno visto che era in
bicicletta e che parlava hindi. Come potevano capire che era del ceto medio?”

La montagna di rifiuti di Bhalswa Colony è imponente. Viene da pensare che solo
la natura saprebbe produrre qualcosa di così immenso. Si staglia sul paesaggio,
una scogliera lunga e inospitale sui cui fianchi serpeggia una strada stretta dove
camion traboccanti ruggiscono lentamente verso la cima. Da sotto, li si vede
procedere lungo la sommità piatta della scogliera per rovesciare il loro carico di
spazzatura e alimentare così la montagna. Tutt’attorno, come tanti puntini, si
intravedono uomini che si danno da fare per estrarre da questo colossale
mucchio di rifiuti ciò che può essere ancora utilizzato.
Mi trovo in uno spiazzo aperto dove viene smistata l’immondizia. I sacchi pieni
di bottiglie di plastica sono grandi come automobili. Da una parte ci sono pile di
cuscini, materassi e divani che dei ragazzini stanno tagliando per togliere
l’imbottitura di cotone. Altrove, martelli risonanti e sincopati appiattiscono
bidoni di acciaio e rivestimenti di vecchi condizionatori. Ci sono pile incredibili di
pneumatici ritorti.
Ha piovuto da poco e il terreno è fradicio. Maiali e cani si bagnano nell’acqua,
che puzza di sostanze chimiche.
Siamo alla periferia nord di Delhi. Fa strano camminare qui dopo il traffico
congestionato della città, perché c’è tantissimo spazio. Il cielo è vasto e il
paesaggio possiede un’ampiezza quasi pastorale. La terra declina in un bacino
idrico dove i bufali stanno a mollo e le cicogne tengono d’occhio la riva. Lo
sterco di bufalo viene raccolto per ricavarne carburante, alla maniera dei

villaggi: qua e là ci sono mucchi conici grandi quanto un uomo robusto e coperti
di tela cerata contro la pioggia.
Bhalswa Colony si concentra in un’area minuscola di questo generoso tratto di
terra e appare come una massa compatta di blocchi di mattoni impilati
irregolarmente gli uni sopra gli altri che, come gli alberelli di un bosco, tentano
di occupare ogni porzione disponibile di aria. Le case sono punteggiate di un
color verde lime: i mattoni sono stati recuperati da costruzioni precedenti, le cui
pareti dipinte sopravvivono qui in frammenti. Visto da fuori, l’intero abitato
sembra cieco: non ci sono finestre, per cui le case non possono vedere i
giganteschi sacchi di spazzatura che le circondano da ogni lato.
Mentre andiamo in quella direzione, ci rendiamo conto che dalla colonia
sembra uscire solo gente in divisa. Prima un gruppo di allegre scolarette vestite
di blu, i capelli raccolti in code oscillanti e legate con dei nastrini. Poi una banda
musicale, tutta copricapi e spalline militari, che si dirige con trombe e tamburi
verso qualche matrimonio lontano.
Cammino insieme a Meenakshi, che non è di questa colonia, pur essendosi
autonominata sua custode. Ha poco più di trent’anni e parla velocemente e con
serietà.
“Quando hanno pensato di costruire una città, hanno dovuto chiamare gente
da fuori perché non c’erano lavoratori. Non puoi far funzionare una città se abiti
in una villa. Una città vive grazie a quelli che vivono nelle baracche e nei
bassifondi. Autisti di risciò, venditori di ortaggi, ciabattini, operai edili, altri
lavoratori: sono loro a far funzionare le città.
Perciò, disoccupati del Bihar, del Rajasthan e dell’Uttar Pradesh lasciarono i
loro villaggi e vennero a Delhi. A Delhi, però, queste persone scoprirono di
avere un lavoro ma non un posto dove stare, così cominciarono a costruirsi delle
piccole case sui terreni non edificati alla periferia della città. Dato che
rappresentavano un serbatoio di voti per l’amministrazione di Delhi,
quest’ultima decise di registrarli come elettori e di dar loro acqua, elettricità e
buoni alimentari. Le loro famiglie cominciarono a trasferirsi qui e per trent’anni
ebbero una vita normale.
A Delhi continuava ad arrivare gente. C’erano un sacco di posti di lavoro. La
metropolitana di Delhi richiamava migliaia di operai. Queste persone si
costruivano baracche sotto gli occhi delle autorità, e nessuno diceva nulla. Ma
poi l’amministrazione ha pensato: ‘È gente sporca, non sta bene nella nostra
città’. Delhi era cresciuta, le zone dove vivevano queste persone non erano più
periferia, e l’amministrazione voleva guadagnare qualcosa da quei terreni. Così
hanno detto loro che erano illegali e che se ne dovevano andare.
Uno di questi insediamenti si trovava sulle rive del fiume Yamuna e ospitava
qualcosa come 30.000 famiglie. Nel 2000 si è deciso di sfrattarle allo scopo di
abbellire la città. E in quell’area è stato costruito il nuovo quartier generale
dell’amministrazione di Delhi, che è uno degli edifici più brutti del mondo.
Di quelle 30.000 famiglie, 20.000 sono state dichiarate illegali e

semplicemente cacciate, senza che avessero un posto dove andare. Nessuno sa
dove siano finite. Le altre sono state ricollocate in varie zone attorno alla città,
ricevendo un lotto di sei metri per tre se erano arrivate a Delhi prima del 1990,
e uno di quattro metri per tre se erano arrivate tra il 1990 e il 1998. Per questi
lotti hanno dovuto pagare 7.000 rupie (all’epoca 160 dollari).
Alcune delle famiglie ricollocate sono venute qui a Bhalswa. Ma il piano di
ricollocamento era molto astuto. Delle 30.000 famiglie dell’insediamento sullo
Yamuna, solo 529 sono state mandate a Bhalswa. Le altre sono finite altrove. Le
autorità hanno fatto in modo che le comunità fossero assegnate a luoghi diversi
così che non potessero più riunirsi.
Allo stesso tempo hanno continuato a distruggere altri insediamenti, e anche
molte di quelle persone sono venute a Bhalswa. Quelli da Nizamuddin erano
musulmani, quelli dalla riva dello Yamuna induisti, poi c’erano membri dalle
comunità dalit. Erano persone con culture e pratiche religiose diverse, e le
autorità sapevano che, se fossero state assegnate tutte allo stesso posto, si
sarebbero sicuramente scontrate. È stata una mossa molto intelligente.
Secondo te cosa significa ‘ricollocamento’? Ti dirò cosa significa per me.
Ricollocamento vuol dire dare alla gente una sistemazione adeguata. Significa
offrirle tutti i servizi che aveva anche prima.
Ma non è accaduto nulla di tutto questo. La gente è stata sfrattata dagli
insediamenti che aveva costruito nell’arco di quarant’anni e portata in luoghi
dove non c’erano nemmeno i requisiti di base per vivere. Non c’erano negozi né
punti di distribuzione per le razioni. Non c’erano né scuole né autobus, per non
parlare dell’elettricità o dell’acqua. Erano zone desolate. Non c’era nulla. I
primi arrivati hanno dovuto cominciare da zero. Le autorità non gli hanno dato
nulla.
Non essendoci scuole, i bambini hanno dovuto smettere di studiare. La
maggior parte degli uomini ha perso il lavoro. Gli autisti di risciò sono stati
portati a trentacinque chilometri dalle loro case, in un territorio incolto dove
non andava mai nessuno. E ovviamente si sono ritrovati senza clienti. Lo stesso
dicasi per i negozianti. Non potevano più procurarsi ortaggi, e non avevano
clienti. Era finito tutto.
Le donne spesso erano impiegate come domestiche dalle famiglie borghesi del
Sud di Delhi. Non potendo permettersi di non lavorare, dato che i loro mariti
non avevano reddito, ora erano costrette a uscire alle cinque di mattina e a
viaggiare fino al luogo di lavoro, per fare ritorno alle sei di sera. Non potevano
prendersi cura dei loro figli, che senza una scuola rimanevano a casa.”
Ci addentriamo nelle viuzze dell’insediamento, che sono straordinariamente
curate rispetto alle strade dei quartieri ricchi del Sud di Delhi. La superficie è di
mattoni, con una leggera bombatura. Del bucato dalle vivaci tinte gialle e blu è
steso lungo la strada, e le biciclette sono parcheggiate davanti alle case.
All’interno, la gente sta fabbricando scope per uso domestico: in una casa
stanno tagliando le setole, in un’altra preparano i manici. Sento un odore di aglio

fritto.
Meenakshi si ferma davanti a una porta e grida: “Salve! Avete ricevuto i buoni
alimentari?”.
“Sì. È da un po’ che sono arrivati!”
“Perché non me l’avete detto?” È piuttosto irritata. “Dovete dirmele queste
cose!”
Anche se nessuno gliel’ha chiesto, Meenakshi si è prefissa di fare da
rappresentante politica di questa comunità. È lei a occuparsi dei documenti
ufficiali, dato che molti non sanno né leggere né scrivere, a fare pressioni a
nome loro sulle autorità cittadine e, se necessario, a organizzare azioni
politiche. È un ruolo a cui, evidentemente, si dedica con tutta se stessa.
“Come ti stavo dicendo, tutte queste comunità vengono da culture diverse.
L’amministrazione aveva intenzione di costruire per loro dei condomini provvisti
di spazi comuni. Abbiamo risposto che questo avrebbe creato dei problemi,
perché la gente si sarebbe messa a litigare per occuparli. I musulmani
avrebbero voluto usarli per macellare gli animali, e questo avrebbe offeso i
bramini, che invece li avrebbero richiesti per le loro preghiere e devozioni. Ci
sarebbero stati senz’altro degli scontri.
I residenti hanno detto di volere delle case singole e si sono rifiutati di
accettare il piano comunale. I funzionari hanno risposto che era stato progettato
da un architetto svedese e che quindi non si poteva cambiare. ‘O accettate
questo piano,’ hanno detto, ‘o dovrete arrangiarvi.’ ‘Sono sei mesi che viviamo
così,’ hanno risposto gli altri, ‘possiamo anche continuare.’ E per un anno intero
hanno vissuto dentro a delle piccole tende sotto il cielo aperto. Hanno
protestato. Sono andati in tribunale, si sono rivolti ai media, hanno marciato.
Alla fine hanno costretto le autorità ad abbandonare il loro piano.
L’amministrazione ha stilato un progetto di case a schiera, ha distribuito i lotti
alla gente e non se n’è più curata.”
Ci fermiamo davanti a una casa ed entriamo. Appartiene a una donna di nome
Jahanara, seduta su una stuoia insieme a un’amica, Saraswati. Entrambe hanno
aiutato Meenakshi nelle sue campagne politiche a favore di questo
insediamento.
È mattina inoltrata e la stanza è illuminata dal sole che entra dalla porta
aperta. Sembra spaziosa perché all’interno non c’è quasi niente, a parte un
frigorifero e una stufa. Le pareti sono color crema e splendono alla luce del sole
che si riflette sul pavimento. Sul fondo, delle scale portano al piano di sopra.
Jahanara ci offre del tè e va a prepararlo. Meenakshi continua.
“Vedi anche tu in che condizioni terribili è questa zona. Il terreno è paludoso e
si allaga facilmente. I primi arrivati hanno dovuto scavare dei canali di scolo
prima di poter costruire qualcosa. Ma nella stagione delle piogge si allaga tutto
lo stesso. Quest’anno è morto un bambino per l’alluvione: l’acqua arrivava fin
sopra alle case. Eppure non c’è acqua potabile. L’acqua del bacino idrico è
salata. E quella dei pozzi ha un retrogusto acido perché le sostanze chimiche

presenti nel mucchio di rifiuti penetrano sottoterra. È così tossica che nemmeno
le zanzare sopravvivono. È acido puro, e brucia. I bambini che ci fanno il bagno
hanno strani sfoghi sulla pelle, e le donne terribili infiammazioni vaginali.
La gente ha costruito questo abitato con le proprie mani. Non potevano
aspettare degli anni perché l’amministrazione costruisse strade e fogne, così
l’hanno fatto da sé. Hanno dovuto fare pressioni per ogni mattone e per ogni
sacco di cemento. Hanno dovuto insistere per avere l’elettricità. A distanza di
dieci anni, stanno ancora facendo pressioni. Non hanno ancora una scuola
secondaria. La scuola più vicina non accetta questi bambini perché sono ‘delle
baraccopoli’. Perciò devono fare un sacco di strada per arrivare a una scuola
dove ci sono un centinaio di bambini per classe e nessun posto dove sedersi, per
non parlare dell’acqua e dei servizi igienici. È molto dura per quei bambini. Hai
visto la strada che porta a questa colonia? Dopo le piogge diventa
impraticabile.”
“Perché siamo venuti in questa città?” l’interrompe Jahanara. “Innanzitutto
per lavorare, perché non c’era nulla nei nostri villaggi dell’Uttar Pradesh.
Conoscevamo alcuni che erano stati assunti da certi impresari di Delhi e
avevano cominciato a guadagnare bene, così alla fine molti di noi li hanno
seguiti. E il secondo motivo erano le scuole. Non sappiamo leggere e scrivere, e
volevamo che i nostri figli avessero un’istruzione. Al villaggio, le scuole erano
lontane. Non potevi controllare che tuo figlio ci andasse veramente, ed era
pericoloso per le bambine arrivare fin là. Per questo abbiamo pensato che era
meglio vivere con i nostri mariti in città. Per questo siamo venute qui: per dare
un futuro migliore ai nostri figli. Specialmente alle nostre figlie.
Una volta qui, siamo riusciti a iscrivere i nostri due figli a una scuola di Delhi.
Ma era lontana e gli insegnanti non capivano la loro situazione. È andata a finire
che li hanno bocciati perché non volevano bambini delle baraccopoli. Quelli si
sono scoraggiati e hanno abbandonato gli studi. Ora lavorano come operai. È
questa la cosa peggiore. I nostri figli non hanno potuto studiare.”
Nella casa di fronte, una giovane donna è appena uscita dal bagno. Indossa un
sari rosa fiammante e ha i capelli bagnati. Si pettina davanti a uno specchio, si
spalma della crema sul volto. Dedica molto tempo a questi rituali. Poi prende
una scopa e comincia a spazzare il pavimento di casa. In queste stradine strette
e in queste case senza finestre, illuminate dalle porte aperte, si vede tutto.
Beviamo il tè in sala. Saraswati gioca pensosamente con le dita dei piedi di
Jahanara. Entrambe le donne indossano dei salwar kameez di cotone. Saraswati
ha una fila di braccialetti di plastica e metallo che le arrivano al gomito. Dice:
“Mia cognata e suo marito avevano lasciato il villaggio per venire a Delhi, ma
non avevamo più loro notizie. Mia suocera era molto preoccupata. Piangeva
ogni giorno perché non aveva notizie di sua figlia da due anni. Continuava a
chiedere a mio marito di andare a Delhi a cercarla. Così lui ci è andato. Ha
cercato in ogni angolo di questa città enorme, domandando in ogni insediamento
se avessero notizie di sua sorella e del marito. Dopo diverse settimane è andato

in un posto al di là dello Yamuna. Ha chiesto informazioni in giro e qualcuno gli
ha detto: ‘Vivono qui’. Gli hanno ordinato di aspettare accanto al pozzo. Quando
mio marito è arrivato al pozzo, ha visto alcune donne che prendevano
dell’acqua. ‘Sorelle,’ ha detto, ‘sapete se una persona con questo nome vive qui?’
Sua sorella, che era tra quelle donne, l’ha sentito fare il suo nome. È corsa da
lui, e quando l’ha visto è scoppiata a piangere. ‘Fratello, che ci fai qui?’ ‘Perché
non ci hai più fatto avere notizie da due anni?’ ha chiesto mio marito. ‘La
mamma era così preoccupata che si è ammalata.’ E lei ha risposto: ‘Mio marito
non ha vacanze e non possiamo tornare. Ma vi ho scritto un sacco di lettere
senza mai avere risposta’. ‘Non abbiamo ricevuto nessuna lettera!’ ha gridato
lui.
Dopo di che mio cognato l’ha aiutato a trovare un impiego a Delhi. Mio marito
ha cominciato a lavorare alla costruzione del nuovo ponte sullo Yamuna. Ma
dopo cinque mesi ha perso il posto e non aveva più nulla da fare. Un giorno ha
trovato una sedia. Ha deciso che avrebbe fatto il barbiere sulla sponda del
fiume. All’epoca non c’era ancora nessun insediamento. Non c’era nulla, a parte
una grande fossa piena di spazzatura. Mio marito faceva il barbiere in un luogo
deserto. Aspettava tutto il giorno con la sua sedia in mezzo a quell’enorme
spazio vuoto. L’area era completamente desolata e di notte c’era buio pesto.
Dato che non guadagnava quasi nulla di giorno, ha cominciato a lavorare
anche di notte. Gli hanno offerto di togliere la spazzatura che si ammucchiava
ogni giorno attorno al cantiere del ponte sullo Yamuna. Doveva entrare nel
fiume e nuotare fin là nel buio. Non vedeva nulla, doveva solo nuotare in
quell’oscurità infinita. Per tutta la notte non faceva altro che tirare fuori
dall’acqua cadaveri che erano rimasti impigliati da qualche parte e rifiuti di ogni
genere. Lo pagavano 500 rupie al mese (dieci dollari).
Alla fine l’amministrazione della città ha ricoperto di terra la fossa sulla
sponda dello Yamuna e l’ha spianata, e mio marito e suo cognato ci hanno
costruito una baracca. Altra gente è andata a vivere lì. Ma mio marito si sentiva
solo e non riusciva a mangiare. Continuava a pensare ai suoi bambini. Aveva
perso la madre a tre anni e il padre a dodici. Solo i suoi bambini riuscivano a non
farlo sentire completamente solo al mondo. Così mi ha chiesto di raggiungerlo a
Delhi.
Abbiamo vissuto lì per quasi venticinque anni. A poco a poco abbiamo reso
quel posto dignitoso. Abbiamo fatto tutto noi, mattone dopo mattone. Ci siamo
costruiti una casa su due piani. Alla fine non ci mancava nulla: elettricità, rete
idrica, una scuola pubblica e, poco lontano, un ospedale pubblico. Finché non
hanno raso al suolo tutto quello che avevamo per costruire gli uffici del primo
ministro.
Ci hanno promesso una vera casa con bagni e gabinetti, e che non avremmo
più abitato in una baraccopoli. Tutti odiano gli abitanti delle baraccopoli, per cui
eravamo felici: dicevano che la parola, ‘baraccopoli’ sarebbe stata cancellata
dalle nostre vite. Dicevano che ci avrebbero portati in un posto nuovo dove

c’erano belle scuole, parchi, acqua ed elettricità. Anche i nostri figli erano molto
felici. All’epoca nessuno sapeva che era tutta una farsa.
Ci hanno chiesto 7.000 rupie (140 dollari) per la nostra nuova casa: molti di
noi hanno dovuto farsi prestare i soldi o vendere i loro gioielli. Ma non volevano
farci vedere il posto in anticipo. Ci hanno caricati su un furgone, e strada
facendo abbiamo chiesto all’autista: ‘Dove stiamo andando? È un bel posto? C’è
della gente perbene?’. Ma quello non rispondeva. Come poteva? In fondo stava
facendo il suo dovere. E, una volta arrivati, abbiamo trovato solo una zona
paludosa e deserta. La casa che ci avevano promesso non esisteva. L’autista
stesso ha detto: ‘Questo posto non va bene per voi. Come potete vivere qui?’.
Alcuni di noi si erano portati dietro dei mattoni dalle loro case, ma la maggior
parte non aveva nemmeno quelli. L’area era completamente allagata e c’erano
serpenti e ratti ovunque. Ci sono voluti sei furgoni di terra e più di 5.000
mattoni per strappare quella zona all’acqua.”
C’è una grande dovizia di particolari nei racconti di queste donne. Sanno come
si costruisce una fognatura o una porta, quanto cemento e quanti mattoni ci
vogliono. Se queste donne hanno un atteggiamento così solenne, di fatto, è
perché sono abituate a non delegare mai nulla agli altri. Non sono delle
professioniste. Sono delle costruttrici, urbaniste e politiche che si son fatte da
sé. Hanno una conoscenza vasta e approfondita di tutti quegli aspetti della vita
che per le altre persone restano vaghi e distanti. Sembrano padrone di sé come
quasi nessuno di quelli che conosco.
Jahanara racconta una storia simile. Quando è arrivata a Delhi, si è stabilita
nella baraccopoli musulmana attorno a Nizamuddin.
“C’è un grande pozzo da quelle parti, vivevamo là vicino. All’epoca l’area non
era edificata e il boss locale ha costruito delle baracche con l’aiuto della polizia
del posto. All’inizio avevamo un chiosco del tè. Poi l’area si è popolata e
abbiamo aperto un piccolo albergo. Avevamo acqua ed elettricità e, dato che la
stazione ferroviaria di Nizamuddin era molto vicina, un sacco di gente veniva a
mangiare al nostro albergo.
Poi sono venuti a dirci che, anche se te la cavavi e guadagnavi bene, saresti
comunque rimasto uno delle baraccopoli. Ora ci avrebbero portato in un posto
nuovo con belle scuole, parchi, acqua ed elettricità. Ci hanno detto che avremmo
avuto una casa tutta per noi con bagni e gabinetti. I nostri figli erano molto
felici. All’epoca non sapevamo che era tutta una farsa.
Ci hanno chiesto di demolire le case che avevamo costruito con le nostre
stesse mani. Alcuni di noi non si fidavano delle promesse di questo boss. Ma una
notte, verso le tre, quello ha abbattuto la sua casa di tre piani. La gente ha
cominciato ad andare nel panico. Diceva: ‘Se i funzionari della città verranno a
demolire le nostre case, perderemo tutto quello che abbiamo. È meglio se le
demoliamo noi’. E così abbiamo fatto. Poi hanno caricato le nostre cose su un
furgone e ci hanno portati qua.”
Il tono della nostra conversazione è curiosamente pacato. È una bella mattina

e le donne parlano senza fretta, confermando i rispettivi racconti come se l’una
parlasse per l’altra. Si intuisce che sono solidali come poca gente del ceto medio
sa essere. La precarietà è a tal punto la qualità distintiva delle loro vite che la
reciprocità è l’unica forma di sopravvivenza, e perfino nella loro grammatica è
raro che l’“io” si separi dal “noi”.
Meenakshi mi mostra alcuni schedari pieni di lettere e fotografie che hanno
mandato ai vari dipartimenti amministrativi nel tentativo di rendere Bhalswa un
luogo vivibile.
“Va avanti così da dieci anni. Non abbiamo ancora alcune delle cose più
basilari. Stiamo ancora facendo pressioni per i buoni alimentari. Sono la cosa
più importante per vivere. Con i buoni alimentari se non altro possono mangiare
del pane, anche se solo col sale. Senza questo, non possono sopravvivere. Sai
quant’è il tasso di inflazione al momento? Non possono permettersi di comprare
nulla dal mercato libero.
Sono cose che ti mandano in bestia. Ogni volta che entriamo nell’ufficio della
municipalità, il funzionario fa una smorfia disgustata e dice: ‘Perché questa
feccia non mi lascia in pace?’. Come puoi continuare a scontrarti con queste
cose? La gente qui non fa altro che litigare per l’acqua o faticare ogni giorno per
portare soldi alle proprie famiglie.
Ho scoperto che l’amministrazione spende 56.000 rupie (1.200 dollari) al
mese per le nostre cisterne d’acqua. In totale fanno quasi sette lakh (14.000
dollari) all’anno. Ne basterebbe la metà per darci una rete idrica adeguata. Ma
non vogliono farlo. Sanno che senz’acqua questo non sarà mai un vero centro
abitato, e che potranno farci sloggiare di nuovo.”
Negli ultimi vent’anni, la maggior parte delle famiglie del ceto medio ha visto
l’amministrazione ritirarsi drasticamente dalla vita sociale ed economica, tanto
da diventare quasi invisibile. Gli piace così: idealizzano la non ingerenza
dell’amministrazione e la “deregulation”. Molti di loro non si rendono conto di
quanto si dia da fare l’amministrazione comunale per proteggere la loro classe
sociale dall’enorme massa di poveri che li circonda, e a cui impedisce
fermamente di rivendicare qualsiasi risorsa o spazio cittadino. Solo i poveri
capiscono com’è gestita in realtà la città. Hanno molta più familiarità con
l’amministrazione e, di fatto, un fardello burocratico molto maggiore.
Guardando questi schedari, capisco che Meenakshi si è addossata un lavoro
monumentale.
Nella casa di fronte, un uomo entra in sala. È il marito della donna con il sari
rosa, ha un asciugamano sui fianchi e il petto nudo. È muscoloso, con capelli folti
e arruffati e una catenina d’argento che luccica sulla pelle scura. È assonnato e
si muove lentamente. Viene a sedersi sui gradini di fuori. Gli anelli che porta
sulle dita luccicano al sole.
“È stata dura per gli uomini,” continua Meenakshi. “Quando sono venuti qui
hanno perso tutti il lavoro. Nessuno vuole assumere degli uomini per le faccende
domestiche. Ora come ora ci sono alcuni lavori giornalieri che possono svolgere.

Vendere piselli, per esempio. In questo modo guadagnano 30 rupie (60
centesimi di dollaro) al giorno, e di solito si fanno aiutare da tutta la famiglia.
Alcuni fabbricano scope e le vendono nei quartieri residenziali vicini. Altri hanno
cominciato a lavorare nei cantieri edili. Ma restano una minoranza.
E così la maggior parte rimane a casa a deprimersi. Gli va in pappa il cervello.
Se la prendono con le loro mogli, che lavorano sempre. Le picchiano. Non
vogliono che si diano da fare in politica: vengono alle nostre riunioni ubriachi e
rabbiosi, e gridano: ‘Voi donne non sapete fare un tubo. Non potete cambiare
niente’.
E poi c’è la piaga della droga. Non sto parlando di una o due famiglie, sto
parlando dell’intera comunità. Anche i bambini. Non vanno a scuola e non hanno
nulla da fare, così ci finiscono dentro piano piano. Sniffano la colla per fare le
scarpe. C’è una pasticca che costa una rupia e che gli fa dimenticare la realtà.
Sono le droghe più scadenti a renderli più felici.
Gli uomini bevono e fumano eroina. Non appena vedono che le loro mogli
hanno due soldi, glieli prendono per comprarsi da bere. Tornano a casa con le
bottiglie nascoste sotto i vestiti. E io gli chiedo: ‘Volete davvero comprare quelle
bottiglie, quando in casa non avete nulla da mangiare?’.”
“Le autorità si stanno dando un gran daffare da queste parti,” dice Saraswati
in tono sarcastico. “Non hanno costruito scuole e ospedali, ma hanno aperto
subito un negozio di alcolici. Hanno messo pure un poliziotto a farci la guardia.
Le scuole costano soldi all’amministrazione, mentre i negozi di alcolici danno
profitti.
La gente dice che ce la prendiamo sempre con le autorità. E perché non
dovremmo? Ci stanno togliendo tutto ciò da cui dipende la nostra vita. E ciò che
può ucciderci, che manda in rovina le nostre famiglie… per quello, aprono nuovi
negozi. Per darcene a bizzeffe.”
Nella casa di fronte, la giovane donna con il sari rosa ha ricevuto centinaia di
scope nuove che ora sta infilando una per una nelle buste di plastica. Suo marito
è seduto sui gradini di fuori a fumare.
“Il fatto è questo,” dice Meenakshi. “Vedi anche tu le strade e le case che ha
costruito questa gente. Dopo dieci anni, hanno acquisito un certo valore. Ma ora
l’amministrazione dice che questo posto è illegale e che devono andarsene. La
terra che è stata data loro dall’amministrazione adesso è illegale. Perché il
permesso durava solo dieci anni. Non vogliono dare ai poveri una sistemazione
permanente in città.”
“Per venire qui, avrai attraversato dei terreni liberi,” dice Saraswati. “Ora le
autorità vogliono costruire dei condomini su quei terreni, e farci sloggiare.
Perché vogliono costruire dei condomini? Perché per dieci anni noi abbiamo
faticato per rendere abitabile questo posto. Siamo stati noi a bonificare la terra,
a costruire le strade, a organizzare la fornitura di energia elettrica, a far
camminare gli autobus. Siamo stati noi a valorizzare questa terra, tanto che ora
l’amministrazione vuole venderla. Non la lasceremo. Abbiamo già costruito due

città nella nostra vita e non ne costruiremo un’altra.”
“Non ce ne andremo,” le fa eco Jahanara. “Ci hanno ingannati una volta. Non
glielo permetteremo più.”
“Quando ci hanno detto che tutti dovevano andarsene,” continua Meenakshi,
“gli abitanti di Bhalswa hanno capito che, se non lottavano, gli avrebbero tolto
tutto. Erano pronti anche a farsi picchiare dalla polizia. Così abbiamo deciso di
organizzare una protesta durante i Giochi del Commonwealth per cercare di
costringere il governo a trovare un’altra soluzione. Mentre venivano spesi
milioni di rupie per un grande evento sportivo che non giovava a nessuno, quelli
che avevano bisogno di soldi restavano al verde. Non solo: l’amministrazione
glieli stava togliendo e stava radendo al suolo le loro case. Allora abbiamo
deciso di uscire, l’intera comunità, e di bloccare la statale che passa qua
accanto. Studenti e docenti dell’Università di Delhi hanno organizzato la
protesta insieme a noi: molti di loro si interessano alla nostra situazione, mentre
tutti gli altri se ne fregano.
In quel periodo Bhalswa era molto colpita dall’alluvione, ma tutti hanno capito
che era fondamentale prendere parte alla protesta. Circa 5.000 donne hanno
lasciato le loro case e bloccato la strada. Per quaranta minuti il traffico è
rimasto paralizzato. Prima è arrivata la polizia da una stazione, poi hanno
chiamato altre stazioni. Il vicecommissario ha ordinato ai suoi uomini di
attaccarci coi manganelli. Le donne sono state picchiate duramente e una è
finita in ospedale con le ossa rotte. Abbiamo chiamato un’ambulanza, ma si sono
rifiutati di aiutarci. Alcuni studenti sono stati arrestati.
È giusto che dica che anche le nostre donne hanno attaccato la polizia. Gli
strappavano i manganelli di mano e rispondevano ai colpi. Con nostro grande
turbamento, la polizia ha identificato una di queste donne e ha cominciato a
intimidirla. Hanno fermato suo figlio e scoperto dove lavorava la madre. Poi
sono andati là e l’hanno minacciata di non fare mai più una cosa del genere. Alla
polizia piace prendersela con i singoli, perché da soli non sono così forti. Ma non
cederemo mai.”
“Quando vengono a chiederci i voti, non vengono mai in macchina,” dice
Jahanara. “Si presentano a piedi e ci dicono: ‘Sorella, ti prego, pensa a noi’.
Siamo noi che gli facciamo vincere le elezioni e li rendiamo imperatori. I soldi
che intascano sono i nostri soldi. Quindi è un nostro diritto batterci contro
l’amministrazione. Siamo anche cittadini di questo paese.
Abbiamo ricevuto tutti molte minacce. Un giorno sono venuti certi uomini a
casa nostra con dei grossi manganelli e hanno minacciato mio marito. ‘Tenga
d’occhio sua moglie o ne pagherà le conseguenze,’ hanno intimato. Poi mio
marito ha cominciato a prendersela con me. Gli ho detto di tenersene fuori: ero
io a prendermi cura della famiglia.
Ma quella gente è il governo. Possono intentare cause finte contro di noi e
mandarci in galera da un giorno all’altro. Controllano tutto. Se stanziano dieci
crore per noi, ce ne arriveranno solo due. L’unica cosa di cui ho paura è il

governo. Cercheranno di prendersi tutto quello che abbiamo.”
Saraswati è infuriata.
“Se mai incontrerò la primo ministro di Delhi, la pesterò come non se lo
immagina neanche! Ci hanno portati qui con le menzogne. Se ci avessero fatto
vedere prima questa terra, non ci saremmo mai venuti. È il posto dove viene
scaricata tutta la spazzatura di Delhi, e quella donna pensa di poter scaricare
qui anche noi. Qualcuno la faccia vivere qui, poi capirà di cosa sto parlando. E
ora vogliono farci sloggiare di nuovo! Se cercheranno di costringerci ad andare
via, gli spaccheremo la testa. Abbiamo dovuto vendere la nostra casa al villaggio
per avere questo pezzo di terra. A distanza di dieci anni, molti di noi stanno
ancora pagando i prestiti agli usurai per quelle 7.000 rupie che non ci hanno
fruttato niente. Non ce ne andremo.”
Arriva un postino a consegnare una lettera. Ha il braccio mozzato all’altezza
del gomito.
Meenakshi dice: “La maggior parte della gente, di quelli che fanno realmente
funzionare questa città, vengono cacciati via. Non sono più i benvenuti. Stano
rifacendo la città per i ricchi. Solo quelli che hanno un’auto possono viverci.
Guardi com’è fatta: le sopraelevate, i centri commerciali, gli hotel e le altre cose
di lusso. Sono per gente che ha i soldi. Guardi quanto denaro si spende per le
sopraelevate, e chi le usa? Solo chi ha i soldi. Che se ne fanno delle sopraelevate
i pedoni? Non ci puoi camminare sopra. I pedoni non sanno come muoversi in
questa città: non c’è posto per loro.
La metropolitana collega solo i luoghi dove ci sono gli uffici e i quartieri
eleganti. Non collega i quartieri dove vivono gli operai o i poveri. Così la
metropolitana serve solo alla gente coi soldi. Un povero non può permettersi un
biglietto della metropolitana. E i poveri viaggiano con un sacco di roba: non
possono portarsela sulla metro. Devono viaggiare in autobus.
Ma ora hanno introdotto degli autobus nuovi che non vanno bene per i poveri.
Sono dei begli autobus verdi, e li hanno presi per abbellire la città per i Giochi
del Commonwealth. Hanno degli speciali pavimenti bassi per facilitare i
passeggeri nella salita, anche quelli sulla sedia a rotelle. Ma questi autobus
possono viaggiare solo su strade ben livellate. Così ora non ci sono più autobus
che passano da questa colonia. Quelli dei trasporti dicono semplicemente che
non ci sono strade e che non possono venire qui.
Sta andando tutto a rotoli. Tutto. Alla fine non saranno solo i poveri a
risentirne. Vengo da una famiglia borghese e le dico per esperienza personale
che nel futuro prossimo nemmeno una famiglia del ceto medio riuscirà a
crescere i suoi figli a Delhi. Gli abitanti di Bhalswa hanno paura per il loro
futuro, ma anch’io ho molta paura in cuor mio. Perché non so dove andremo a
finire. Tutti noi, non solo i poveri.”
“A volte ci chiediamo se non sarebbe stato meglio restare al villaggio,” dice
Saraswati. “Molti di quelli che sono rimasti, ora se la passano meglio. Molti
uomini sono andati a lavorare come muratori in Arabia Saudita o a Dubai, dove

guadagnano di più. Noi non abbiamo niente. Tutto quello che avevamo,
l’abbiamo venduto per un posto migliore a Delhi. Pensavamo che un giorno
avremmo avuto un appartamento tutto nostro.”
“E poi i villaggi sono cambiati da quando ce ne siamo andate,” le fa eco
Jahanara. “Le scuole sono migliorate. I nostri parenti che sono rimasti hanno
potuto dare un’istruzione migliore ai loro figli. I villaggi sono cambiati parecchio
negli ultimi anni.
Ma non possiamo tornare. Abbiamo venduto le nostre proprietà al villaggio, e
ciò che è rimasto se lo sono preso i parenti. È meglio combattere contro il
governo che contro la propria famiglia. Combattere contro la famiglia significa
morire. Così rimarremo qui. A ogni costo.”
Meenakshi esce insieme a me.
“Come sei arrivato?” mi chiede.
“Ho preso un autorisciò dalla stazione della metro.”
“Sei fortunato. Di solito si rifiutano di venire qui.”
Mentre camminiamo per l’abitato mi rendo conto che le strade da cui siamo
entrati erano le più in ordine. Le altre sono messe molto peggio. Parte del
manto stradale è stata portato via dalle piogge, e la gente del posto sta
stendendo del cemento fresco per ripararlo. Le strade dove vivono gli
straccivendoli sono piene di mucchi di rifiuti che vengono divisi tra le case. Al
margine dell’insediamento c’è una topaia dove alcuni uomini fumano crack
dietro a una tela cerata. I loro bambini sono seduti qua e là di fuori. Una bimba
compone un disegno con i pezzi di una fioriera rotta. Altri stanno smistando
rifiuti o infilando nelle scatole bacche di jamun raccolte dagli alberi, da
utilizzare come mangime per i polli. Sopra le pozze ci sono strani sciami di
minuscole mosche come non ne ho mai viste: al minimo movimento l’intero
sciame si allontana, ma resta compatto come un organismo-nube, per poi
ridiscendere tutto in una volta sulla pozza.
L’unico modo per andarsene da questo posto è l’autobus locale. Saliamo. Il
mezzo si muove a una lentezza incredibile tra le buche, fermandosi di tanto in
tanto per far salire o scendere i passeggeri. Ci mettiamo un’ora a uscire da
Bhalswa. Ciò è dovuto in parte a una grande discussione a bordo in merito al
mancato pagamento dei biglietti, che spinge l’autista a fermare l’autobus in
segno di protesta perché i tre uomini in questione scendano oppure paghino.
Quelli si rifiutano di fare entrambe le cose. Meenakshi interviene e si offre di
pagare loro i biglietti, ma gli uomini preferiscono scendere dall’autobus che
pagare, e così fanno.
È impossibile rendere l’idea di quanto sia remoto e inaccessibile questo posto,
pur trovandosi nel centro di una delle città più grandi del mondo. Se è facile
capire come i confini nazionali possano dividere popolazioni con un accesso
molto diverso all’economia globale, è più difficile immaginare come tali divisioni
possano esistere all’interno di una stessa città. Ma in questa metropoli in cui

molta gente sta ristrutturando completamente l’economia globale con i propri
capitali, idee e lavoro, e dove a volte si ha l’impressione di trovarsi nel punto in
cui convergono tutte le forze del globo, ci sono comunità del tutto estranee a
quel sistema. Bhalswa non è un luogo di oppressione capitalistica: di fatto, molti
dei suoi abitanti ne vorrebbero di più. È un luogo di esistenze non volute, di
gente che non riesce a prendere parte al boom economico che la circonda. È
una popolazione “extra” che non ha un posto dove andare, e che può solo
cercare di sopravvivere allo smistamento da un mucchio di rifiuti all’altro.
Io e Meenakshi prendiamo la metropolitana fino a Connaught Place e ci
sediamo all’Indian Coffee House, un’istituzione sorta ai tempi di Nehru e gestita
da una cooperativa nazionale di lavoratori del caffè, dove puoi ancora trovare
una bevanda calda per cinque rupie. 33 Meenakshi, però, non ordina niente. Ha
una bottiglietta d’acqua nello zaino.
“Mio padre veniva da un villaggio dell’Uttarakhand. Non eravamo messi molto
meglio della gente che hai visto oggi. L’agricoltura era molto precaria nel nostro
villaggio. Era un’agricoltura a terrazzamenti, che non rende granché.
Dipendeva molto dalle piogge. Mio nonno è morto quando mio padre aveva due
anni, così mio padre e i miei zii hanno fatto diversi lavori per guadagnarsi da
vivere: pascolavano il bestiame altrui, lavoravano nei campi. Era orribile e
facevano la fame. Poi, all’età di sette anni, mio padre è fuggito a Delhi insieme a
mio zio.
All’epoca la gente in città era più genuina. Un tale ha visto in che condizioni
erano mio padre e mio zio e li ha portati a vivere in un ashram giainista. Lì
hanno ricevuto un’istruzione. Mio padre ha lasciato gli studi quando aveva
quindici anni e si è messo a lavorare come bracciante. Puliva i cespugli attorno
al Vecchio forte e ogni giorno gli sanguinavano terribilmente le mani. Poi è
andato a servire in casa di una famiglia musulmana di Aligarh. E poi è stato
selezionato per lavorare per i servizi segreti.
Non ci ha mai spiegato bene che tipo di lavoro facesse. Diceva che aveva
cominciato come lavapiatti. Nel villaggio, la gente diceva: ‘Ha del talento, per
essere un lavapiatti!’. Ma è riuscito a far pratica mentre svolgeva quelle
mansioni umili, e alla fine gli hanno dato delle responsabilità. Quando è andato in
pensione era diventato ispettore.
A quei tempi c’erano più opportunità. Oggi la gente non ha tutte le occasioni
che ha avuto mio padre.
Quando ero ancora piccola, lo hanno mandato via da Delhi e assegnato a un
villaggio vicino al confine con il compito di arrestare gli immigrati clandestini.
Gli dava una caccia spietata. Spie e informatori gli davano notizie sulle persone
che avevano attraversato il confine illegalmente.
Non mi trovavo bene in quel villaggio. Andavo a scuola in un edificio fatiscente
e scrivevo su una lavagnetta. Anche se era l’unica scuola che c’era per otto
villaggi, aveva solo quaranta scolari. Ero l’unica femmina nella mia classe.
Facevamo lezione sotto un albero. È stato molto difficile passare dalla scuola di

città alla scuola del villaggio. Sono rimasta indietro, e quando sono tornata a
Delhi mi hanno bocciato in inglese. Ancora oggi, non mi sento molto a mio agio a
guardare una persona negli occhi e parlare inglese.
Dopo la scuola superiore, mio padre ha detto che non potevo continuare a
studiare, così sono andata in fabbrica. Avevo sedici anni. Era una fabbrica
tessile, e a volte mi facevano disegnare i motivi dei tessuti. All’inizio pensavo di
voler fare la stilista, ma in realtà non me ne fregava niente. Non facevo altro
che pensare alle donne che lavoravano là dentro. Era un inferno. Faticavamo
per più di dodici ore al giorno, e in cambio di nulla. Ho organizzato una richiesta
di indumenti adeguati per le operaie e una campagna per il salario minimo. Mi
sono battuta per tre anni contro il proprietario dell’azienda e alla fine abbiamo
vinto: hanno garantito loro un salario fisso e alcuni giorni di vacanza all’anno.
Ovviamente, mi hanno licenziata e si sono tenuti il mio stipendio. Ma questo mi
ha fatto sentire più sicura di me e in seguito ho fatto un sacco di cose diverse.
Mi sono iscritta a un corso di laurea all’Università di Delhi e poi a un master.
Ma, ripensandoci, non mi sento al passo con il mondo. Mi sento molto indietro.
Se avessi studiato in una buona scuola e non avessi perso gli anni cruciali della
mia vita, oggi sarei una persona migliore. Se mi visualizzo nel mondo, non so
bene dove collocarmi.
Ci sono certe cose che abbiamo fin dalla nascita. Io mi porto dentro qualcosa,
tu ti porti dentro qualcosa. Nel mio caso, questa cosa è che sono sempre stata
sola. Non ho conosciuto altre persone che la pensano come me. Mangiavo
sempre da sola, sedevo da sola, pensavo da sola. A quindici o sedici anni ho
cominciato a scrivere poesie. Quando sei solo e credi che non ti capisca nessuno,
diventi triste. Ma quando metti i tuoi pensieri sulla carta ti senti più leggero.”
Meenakshi estrae un taccuino e mi legge alcune poesie che ha scritto. Parlano
di forze terribili e distruttive. Un uomo seduto al tavolo accanto al nostro
ascolta con attenzione. È terribilmente colpito da Meenakshi, i cui modi maschili
non riescono a nascondere la sua bellezza. Si alza per farle i complimenti e
chiederle tutto di lei. Ma Meenakshi è chiusa in un silenzio di ferro, e l’uomo
torna al suo posto.
Meenakshi parla della sua infanzia.
“Nel villaggio c’erano persone potenti che picchiavano quelle meno potenti.
C’erano anche molte restrizioni di casta. Io era una bramina e non potevo fare
un sacco di cose. Se un bramino svolgeva un lavoro manuale, un altro bramino
non poteva mangiare il suo cibo. Queste limitazioni per qualche motivo mi
urtavano. Vedevo cosa succedeva alle ragazze, e mai ai loro fratelli. Quando
sono venuta in città, ho fatto amicizia con una ragazza musulmana della mia
classe. Avevo l’abitudine di mangiare il suo pranzo e lei il mio, e quando l’ho
raccontato a mio padre, lui mi ha detto che non ero nessuno, né un’induista né
una musulmana. Allora ho deciso che non avrei raccontato più nulla ai miei
genitori. Lentamente, l’idea della rivolta ha preso forma dentro di me. Ci
pensavo tutta la notte. Chiedevo: ‘Chi ha inventato queste distinzioni? Perché

esistono?’. Ma nessuno sapeva rispondermi. E questo mi ha fatto aprire gli
occhi.”
Credo che Meenakshi sia una di quelle persone che non si lasciano conoscere
facilmente. È straordinariamente riservata. Dall’energia impetuosa con cui
lavora s’intuisce una ricerca interiore intensa ma indefinita. Mi rincuora sentirla
parlare. Fa parte anche lei di questa città. Mi ricorda cosa amo tanto degli
amici che ho qui: un’intelligenza impetuosa che vuole un ordine migliore del
mondo. Anche questa è la cultura di Delhi, ma è quella che si potrebbe chiamare
cultura di minoranza. È raro che affiori in superficie.
“Dopo il master ho cominciato a lavorare per un’Ong che mi ha mandato a
Bhalswa. E quell’esperienza mi ha cambiato la vita.”
Meenakshi, il cui padre ha lavorato duro per assicurare alla famiglia un tenore
di vita borghese, si sente realizzata solo quando sta accanto ai poveri. Mentre
parla di ciò che fa per questa comunità, mi chiedo in che senso vada la
dipendenza: sono loro ad aver bisogno di lei o lei ad aver bisogno di loro?
Alla fine Meenakshi si è scontrata con l’Ong per cui lavorava. “In realtà non
gli interessa nulla della gente,” dice, “ma solo dei loro progetti. Perché sono i
progetti che gli fruttano soldi, non la gente.” Le divergenze erano tali che l’Ong
l’ha licenziata. Curiosamente, ha continuato a fare lo stesso lavoro per la
comunità di Bhalswa, ma senza essere assunta o ricevere uno stipendio.
“Gli dedico la mia vita. Sono una donna single, quindi posso dare tutta me
stessa a quel che faccio. Lavoro ottanta ore alla settimana e mi porto anche del
lavoro a casa, perché non si finisce mai. Quando ho dei soldi, li impiego lì. Vivo
con i miei genitori e non ho particolari bisogni. Ho lasciato il mio impiego
precedente in un’azienda di esportazione di tessuti perché non mi piaceva. Non
voglio stare in un mondo capitalista e pensare solo a guadagnare, come se la mia
vita fosse un estratto conto. Amo darmi da fare per il prossimo. Mi piace fare
qualcosa di utile e magari riuscire a cambiare la vita della gente.
Se oggi mi candidassi alle elezioni del consiglio di Bhalswa, vincerei di sicuro.
Anche mio fratello dice che dovrei farlo, per guadagnare un sacco di soldi e
cambiare stile di vita. Ma non voglio. Mio fratello dice che cercare di capirmi è
come picchiare la testa contro un muro.
Non so cosa succederà in futuro. Ma so che non avrò mai una vita ‘normale’.
So che continuerà com’è adesso. Una lotta costante. Così cerco di prepararmi al
futuro imparando a fare a meno delle cose. Ora possiedo molte cose perché vivo
con i miei genitori, ma cerco di vivere senza latte, senza frutta, perché so che in
futuro potrei non essere in grado di averli. Cerco di capire se riuscirò a
sopravvivere se mi ritroverò sola, o senza cibo.
Mio padre non è affatto contento che passi tutto il tempo in una baraccopoli. È
diffidente verso gli immigrati e i poveri. Nel posto dove lavorava, se anche solo
vedeva parlare quattro persone tra loro cominciava a chiedersi cosa c’era sotto.
Staranno parlando male del paese? Pensa come i servizi segreti. Se sente della
gente che parla bengalese, pensa che siano immigrati clandestini dal Bangladesh

perché è stato addestrato così.
Ha una mentalità borghese, così non discuto delle mie cose con lui. Non ha
senso scontrarsi su questioni che non può capire. Dice che sono diventata una
ragazza delle baraccopoli. Mi dispiace, ma non posso farci niente. So quel che
faccio. So che non ho soldi, ma sono convinta comunque di essere migliore di
quell’altro mondo.
Quando ero piccola, mia madre mi diceva: ‘Quando morirai, non ci sarà
nessuno che chiederà di te’. E io rispondevo: ‘Mamma, quando morirò ci
saranno mille persone che piangeranno sulla mia salma’.”
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La fortuna dell’Indian Coffee House diminuì con l’arrivo delle grosse catene di caffè, e nel 2011
fu annunciato che non era più in grado di coprire le spese di affitto alla città e che avrebbe chiuso.
L’“Hindustan Times” sottostimò l’età dell’istituzione di oltre dieci anni nel suo articolo After 42
Years, Sun to Finally Set on Indian Coffee House (14 luglio 2011).
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[La borghesia] ha fatto a pezzi spietatamente i vari vincoli feudali che collegavano gli uomini ai
loro “superiori naturali”, e non ha lasciato nessun altro legame tra uomo e uomo che non sia il
nudo interesse o il freddo “pagamento in contanti” […] Essa ha trasformato il valore personale
nel valore di scambio, e al posto delle innumerevoli e inalienabili libertà garantite ha affermato
quell’unica libertà senza scrupoli: il libero scambio.
Karl Marx e Friedrich Engels,
Manifesto del Partito comunista, 1848

Non è una sorpresa che l’ethos del guerriero non dedicasse molto spazio
all’interesse per i più deboli. La vita era guerra. Chi non sapeva combattere,
peggio per lui.
I membri della fiorente borghesia che è l’oggetto di questo libro costituivano,
ovviamente, una piccola minoranza della popolazione di Delhi. In sostanza,
dovevano gran parte del loro benessere al fatto di trovarsi in mezzo a un oceano
di povertà. Dal margine sudorientale di Delhi si apriva l’ampia fascia dell’Uttar
Pradesh e del Bihar, dove 300 milioni di persone guadagnavano una media di
500 dollari all’anno. Questi individui non erano solo poverissimi, ma anche
politicamente deboli, e le loro condizioni di vita stavano peggiorando.
Costituivano quindi una risorsa a buon mercato e quasi illimitata per le industrie
ad alto impiego di manodopera – come quelle edilizie, minerarie e
manifatturiere – che arricchivano Delhi.
Il peggioramento delle loro condizioni di vita non avvenne a dispetto del boom
dell’economia indiana, ma a causa di esso. Esso era alimentato in parte da
un’occupazione aziendale delle campagne che si scontrava a suon di soldoni
contro le povere comunità agricole e tribali, trasformando l’India rurale in un
campo di battaglia turbolento e mutevole. Le attività in espansione avevano
bisogno di terreni, e gran parte di essi erano nelle mani di piccoli agricoltori il
cui diritto di proprietà era stato ben difeso durante gli anni di Nehru. Dato che
la maggior parte degli agricoltori possedeva solo un ettaro o due a testa, e dato
che non voleva vendere, era quasi impossibile acquisire legalmente e in tempi
utili centinaia o migliaia di ettari di terra contigua. Così, nel periodo postliberalizzazione si assisté a varie forme di confisca, che riguardarono milioni di
ettari di terreni rurali.

A volte, ciò veniva attuato dalle cosiddette mafie terriere. In quegli anni gli
“aggregatori terrieri” fecero enormi fortune mandando le loro gang a sfrattare i
contadini con la violenza, o usando conoscenze all’interno dell’establishment
politico, non solo per redistribuire la terra, ma anche per far rispettare l’ordine
con risorse statali come la polizia. Ma spesso l’appropriazione della terra
avveniva a opera dello stato, secondo i termini del Land Acquisition Act del
1894, uno strumento introdotto dall’Impero britannico per legalizzare
l’esproprio dei terreni a favore della potenza coloniale (e in effetti l’infuriare
delle élite indiane nel loro stesso paese somigliava molto a quello degli
imperialisti europei del diciannovesimo secolo in altri paesi). La terra veniva
espropriata secondo una legge dispotica, dando poco o nessun risarcimento a
coloro che prima si guadagnavano da vivere grazie a essa. Era venduta, spesso
a un prezzo dieci volte più alto, alle corporation, che quindi la utilizzavano in
modi che annientavano la vita locale: impiegando gli ex proprietari, ora
convenientemente indigenti, come muratori, minatori e operai.
I contadini che protestavano contro l’esproprio forzato della loro terra a
favore delle Zone economiche speciali o degli stabilimenti automobilistici a volte
finivano in galera o, nei casi più estremi, ammazzati. Ma una rivoluzione così
estesa e devastante non poteva non generare una resistenza diffusa. A un certo
punto scoppiarono centinaia di proteste in tutto il paese contro gli espropri
terrieri. In quello che fu un colpo durissimo per l’establishment politico, una
rivolta armata maoista imperversò nelle regioni rurali più devastate del paese,
eludendo in molti casi ogni controllo statale. Verso il 2006 furono organizzati
gruppi armati un po’ ovunque negli stati orientali del Bihar, Jharkhand, Bengala
occidentale e Andhra Pradesh, che a quanto pare occuparono un quinto delle
foreste indiane. Quell’anno il primo ministro Manmohan Singh dichiarò che tali
gruppi rappresentavano la “più grande minaccia alla sicurezza che il nostro
paese abbia mai dovuto affrontare”,34 il che fu una specie di choc per le élite
urbane, la maggior parte delle quali ormai faceva fatica a immaginare che nel
proprio paese ci fossero centinaia di milioni di contadini tormentati, cacciatoriraccoglitori e altre creature mitologiche simili.
Ma le guerre di cui, in genere, rimanevano beatamente all’oscuro furono
violente e cariche di conseguenze. Nello stato del Chhattisgarh, così ricco di
minerali, il governo vendette licenze minerarie di terreni su cui comunità
numerose vivevano di caccia e raccolta; per far sloggiare questa gente, il
governo si servì di una milizia popolare, il Salwa Judum, o “Cacciatori della
purificazione”. Il Salwa Judum era un movimento armato appoggiato dai
maggiori partiti politici, nella speranza che potesse logorare e sconfiggere
l’insurrezione maoista che minacciava lo stato in quegli anni disperati. Sotto la
spinta di questa nuova missione politica, esso prese il controllo della situazione,
saccheggiando e bruciando villaggi, violentando, uccidendo e chiudendo le
popolazioni tribali in campi di prigionia. Centinaia di migliaia di persone si
diedero alla fuga, portando quindi altrove il conflitto e la competizione per le

risorse.
Ma anche quelle comunità rurali che riuscirono a fuggire tali scontri
scoprirono che era sempre più difficile sopravvivere facendo quello che avevano
sempre fatto. Visto il modo in cui dipendevano dalle piogge – la giusta quantità al
momento giusto –, molti contadini si erano trovati per lungo tempo in un
equilibrio precario tra prosperità e fallimento. Il processo innescato dalla
liberalizzazione contribuì a spingerli irreversibilmente verso il secondo.
Ciò fu dovuto in parte al cambiamento delle condizioni ambientali,
specialmente per quel che riguardava l’acqua. Le città in espansione soffrivano
sempre più di carenza d’acqua e dovevano andarla a prendere in posti sempre
più lontani, prosciugando villaggi e campagne nel raggio di centinaia di
chilometri. Le nuove aziende nelle campagne avevano bisogno di rifornimenti
idrici abbondanti e sicuri – alcune di esse producevano bevande gassate,
dopotutto, o addirittura acqua in bottiglia – e le corporation interessate a simili
investimenti scendevano in campo solo se lo stato garantiva tali rifornimenti sia
in tempi di piogge che di siccità. Dove la disponibilità d’acqua era già precaria,
la cosa si faceva ora impraticabile.
Ma la liberalizzazione cambiò anche l’economia agricola, introducendo per i
coltivatori nuove alternative di guadagno che portarono con sé anche livelli
molto più alti di rischio. Molti contadini furono praticamente costretti a tali
alternative perché l’allevamento intensivo introdotto negli anni sessanta – la
“Rivoluzione verde” – aveva ormai impoverito i terreni, spingendoli a
sperimentare l’utilizzo di nuove colture e prodotti chimici. Allo stesso tempo,
l’arrivo di corporation globali che guardavano agli agricoltori indiani per il
rifornimento di materie prime per i cibi industriali, offrì loro nuovi redditi e
opportunità in termini di stile di vita. Molti agricoltori decisero quindi di
abbandonare le coltivazioni a scopo alimentare e ottenere ricavi maggiori
puntando su colture da reddito come zucchero di canna, caffè, cotone, spezie o
fiori. Ma ciò rendeva questo gruppo, economicamente vulnerabile, molto
esposto alle fluttuazioni del mercato – in quegli anni il prezzo del cibo, per
esempio, che ora dovevano acquistare, salì alle stelle –, e a volte l’azzardo finiva
in un disastro.
Inoltre, a partire dal 1991, i vari governi indiani firmarono degli accordi di
commercio internazionale con cui s’impegnavano ad accettare e far valere le
richieste delle corporation straniere riguardo all’utilizzo dei loro prodotti, come
la protezione di nuove generazioni di sementi brevettate e prodotte dalle grandi
aziende globali di biotecnologie. Gli agricoltori correvano ad acquistare questi
prodotti proprio perché le condizioni agricole erano pessime e i semi venivano
proposti come soluzione. Ma, in base alle licenze, tali semi dovevano essere
acquistati ogni stagione, e molti di essi erano studiati per dare prodotti sterili,
così che gli agricoltori non potessero, come avevano sempre fatto, tenere da
parte i semi di una stagione per piantare la successiva. Inoltre, spesso i semi
erano studiati per essere utilizzati insieme a determinati fertilizzanti e pesticidi

che richiedevano non solo un significativo esborso di denaro, ma anche una
preparazione approfondita, che di solito mancava. In un contesto ambientale che
stava già diventando più rigido, molti agricoltori impoverivano i loro terreni con
i nuovi prodotti chimici e cadevano in un’assurda spirale di debiti, solitamente
contratti con usurai locali che chiedevano tassi d’interesse altissimi (in questa,
così come in molte altre cose, i poveri pagavano più dei ricchi per la stessa
risorsa).
Nell’insieme, tutto ciò fu fatale. Nel primo decennio del ventunesimo secolo, si
suicidarono circa 15.000 contadini indiani ogni anno. Era l’unica via d’uscita.
Dato l’alto numero di persone colpite dalla crisi delle campagne indiane,
bastavano piccoli inasprimenti a causare massicci spostamenti di profughi che,
ovviamente, partivano alla volta delle città. La maggior parte dei sette milioni di
abitanti che si aggiunsero alla popolazione di Delhi tra i censimenti del 1991 e
del 2011 era rappresentata da poveri immigrati rurali come questi. Erano gli
stereotipi dell’ormai veneranda storia della modernità: le tribù distrutte la cui
terra era stata sventrata in cerca di minerali, i contadini disperati che non
riuscivano più a mantenersi con i frutti della loro terra, e i ricamatori, i vasai e
gli intagliatori – a volte eredi di discendenze antichissime –, il cui lavoro era
stato reso obsoleto dalle nuove fabbriche.
Alcuni di loro finirono con l’andare a proteggere e accrescere quella stessa
ricchezza che aveva fatto deragliare le loro vite, perché le ricche famiglie di
Delhi erano affamate di domestici. Il fatto che fosse così facile trovare
lavoratori a basso prezzo, di fatto, fu essenziale per l’identità del ceto medio
urbano. Spesso anche le famiglie non troppo benestanti avevano un autista,
mentre una domestica che veniva la mattina presto a pulire i pavimenti dalla
polvere del giorno prima era de rigueur. Le famiglie più ricche avevano guardie
di sicurezza appostate su sedie di plastica fuori dai loro cancelli, individui la cui
qualificazione principale per quel non-lavoro era il fatto di essere vivi piuttosto
che morti.
Questo entourage di lavoratori dava ai ricchi una loro dignità e stabiliva, di
fatto, i loro parametri di decoro. Non era normale o appropriato che i
benestanti svolgessero certe mansioni, e questo ebbe un impatto sulla stessa
forma della città. Il fatto che non ci fossero parcheggi, per esempio, non
infastidiva queste persone, dato che non guidavano: i loro autisti li lasciavano
davanti a un ristorante e li aspettavano girando per le strade lì attorno. Il fatto
che ogni incombenza ordinaria, dallo spedire una lettera all’acquistare un
biglietto del treno, comportasse interminabili pigia pigia tra la folla, non
suscitava riprovazione tra i membri del ceto medio, perché erano faccende che
non sbrigavano praticamente mai. In generale, il comportamento dei ricchi della
città era caratterizzato da una specie di affettata incompetenza, che li spingeva
a chiamare un domestico perché cercasse le loro chiavi dell’auto, o un
cameriere perché prendesse la bottiglia di vino che avevano davanti e versasse

il contenuto nel bicchiere.
Avere qualcuno alle proprie dipendenze costituiva un vero e proprio potere.
Molte delle fatiche dei borghesi europei e americani erano sconosciute alle loro
controparti indiane – cose come lavare i piatti, fare il bucato, preparare la cena
ai bambini –, che di conseguenza potevano essere molto più produttivi in altri
campi. Eppure, i loro rapporti con i domestici erano spesso, e curiosamente,
risentiti. Vista la quantità di lamentele che rivolgevano contro le loro
domestiche, si sarebbe pensato che il ruolo di queste donne non fosse quello di
svolgere mansioni essenziali in casa, bensì quello di perdere chiavi, rubare
gioielli, rompere piatti, sprecare elettricità, rovinare vestiti, sistemare oggetti al
posto sbagliato, insegnare cattive abitudini ai bambini, lasciar marcire la frutta
e, soprattutto, rovinare la vita agli altri saltando un solo giorno di lavoro
perché – come dicevano – erano malate, i loro bambini erano stati attaccati dagli
sciacalli o fulminati da linee elettriche sommerse dall’alluvione, o perché
stavano demolendo la loro baraccopoli, era morto loro il marito, si sposava una
sorella in qualche villaggio dimenticato da dio, o qualche altra frottola
ugualmente improbabile. Simili grattacapi causati dalla servitù abbondavano
nelle conversazioni del ceto medio, tanto che veniva da chiedersi perché così
tante persone privilegiate fossero contagiate dalla perfidia dei poveri. Sembrava
ci fosse un’intensità storica nel modo in cui i ceti medi incolpavano le loro
domestiche di tutto ciò che non andava nella loro vita. Poche generazioni prima,
in fondo, molti dei possidenti di Delhi erano stati essi stessi dei profughi, ed era
come se ora, guardando negli occhi questi nuovi immigrati che cucinavano per
loro e si occupavano dei loro bambini, si ricordassero fatti violenti e sgradevoli
che preferivano dimenticare.
Il corollario di tutto ciò era che, nella mentalità del ceto medio, i domestici non
meritavano i loro salari. Questi ultimi non erano un riflesso del contributo che
essi davano alla famiglia, quanto una sorta di donazione di beneficenza elargita
nonostante la loro incompetenza. Ai ceti medi piaceva vedersi come dei
benefattori incompresi, e l’immagine che avevano dei poveri non era quella di
una forza produttiva, ma di un branco di parassiti che vivevano alle spalle della
loro intelligenza e del loro duro lavoro. Erano loro, i ceti medi, a dare un valore
reale all’economia, ed erano determinati a far sì che i frutti della crescita di tale
economia restassero confinati tra i propri simili. Anche se i redditi si
moltiplicavano a dismisura, facevano di tutto per non aumentare la paga alla
gente che li serviva. Quando ti trasferivi in un nuovo quartiere borghese, i
vecchi residenti, alcuni dei quali proprietari di immobili da milioni di dollari,
venivano a informarti che il netturbino costava 100 rupie (due dollari) al mese,
ma che dovevi dargli solo 50 rupie (un dollari), “altrimenti dovremo pagare tutti
di più”. Lo scandalo di una domestica che chiedeva un aumento della paga
mensile da 2.000 rupie (40 dollari) a 3.000 rupie veniva discusso a lungo
durante cene in ristoranti da 3.000 rupie.
Quelli che si lamentavano di queste cose probabilmente sapevano che i prezzi

degli affitti delle classi lavoratrici si stavano alzando velocemente come quelli di
chiunque altro; sapevano di sicuro che il prezzo dei generi alimentari stava
aumentando fino al 12% annuo. Ma tali richieste da parte delle classi lavoratrici
venivano viste comunque come mero opportunismo. Non “farsi spennare” dai
poveri era quasi un’ossessione per i cittadini benestanti, che descrivevano i
venditori ambulanti di ortaggi come dei “ladri”, mentre gli autisti di risciò erano
sempre occupati e più che “portarti in giro” sembravano “prenderti in giro”. Il
boom indiano era un affare per i ceti medi: era il loro momento e l’avrebbero
difeso strenuamente. In un paese in cui il reddito medio era di 1.400 dollari
all’anno, ogni tentativo di livellare i redditi sarebbe stato catastrofico per i pochi
che guadagnavano qualcosa come 60.000 dollari all’anno. Così il 90% della
popolazione fu escluso dal progetto borghese della crescita del paese, e le sue
richieste di un reddito e di una vita migliori dichiarate illegittime. Come per
reazione all’onnipresente massima del periodo post-indipendenza – “Ricordatevi
dei poveri!” –, sembrava che ora fosse arrivato il momento di dimenticarsi di
loro.
Eppure, è inutile dire che i poveri erano essenziali al nuovo accumulo di
ricchezza borghese. Il disastro delle campagne indiane produsse non solo
un’ampia disponibilità di domestici, ma anche una vasta offerta di operai per le
imprese edilizie e per i proprietari di fabbrica. Il lavoro di questi milioni di
persone faceva arricchire i proprietari delle fabbriche, ovviamente, ma
finanziava anche le società di consulenza gestionale e le agenzie pubblicitarie
dove lavoravano i professionisti, produceva gratificanti ritorni azionari dalle
compagnie minerarie ed edili dove avevano i loro investimenti, e costruiva le
strade dove guidavano i possessori di automobili e le case in cui vivevano. Ma, di
nuovo, il bilancio era saldamente nelle mani delle élite per via della massiccia
quantità di persone disposte a lavorare. I datori di lavoro non dovevano mai
preoccuparsi di come fare a trovare nuovi dipendenti. Non potevano pagarli
quasi nulla e pretendevano ogni genere di mansione. Accadeva spesso che gli
operai lavorassero sedici ore al giorno, sette giorni su sette, trenta giorni al
mese. La maggior parte di loro non riceveva il salario minimo di 4 dollari al
giorno, e quasi nessuno godeva di pensioni o assicurazioni. Il fatto che ora le
fabbriche indiane producessero per i consumatori globali rendeva più intensa la
loro vita, ma non faceva quasi nessuna differenza in termini di salario: se la
liberalizzazione introduceva redditi extra nel sistema, in genere questi finivano
nelle tasche dei contraenti, non dei lavoratori.
Il decennio successivo alla liberalizzazione, di fatto, vide un attacco
aggressivo da parte degli industriali contro il potere contrattuale dei lavoratori.
All’inizio di quel decennio, il 90% circa degli operai delle fabbriche di Delhi era
assunto a tempo indeterminato, il che significava non solo stipendi più alti, ma
anche pensioni, assicurazioni sanitarie e varie protezioni legali. Molti lavoratori
rimanevano tutta la vita nella stessa fabbrica. Ma con le nuove pressioni della
globalizzazione, la situazione si fece meno rosea per i padroni, che cercarono

dei pretesti per licenziare i lavoratori permanenti, spesso en masse. Nel 2000, il
70 o l’80% dei lavoratori era a tempo, e la loro situazione economica e legale
similmente più precaria. Gli operai non potevano avanzare rimostranze
individuali per la loro situazione, dato che c’era una lunga fila di persone in
attesa di prendere il loro posto, ma le proteste di massa venivano soffocate con
crudeltà e spesso con l’uso di manganelli e gas lacrimogeno: la polizia sembrava
stare immancabilmente dalla parte dei padroni, anche quando le proteste erano
causate dalla morte di operai o da episodi di violenze bizzarre e sadiche da
parte della direzione.
A differenza della Cina, dove moltissimi operai ricevevano vitto e alloggio nei
dormitori e avevano autobus che li portavano in fabbrica, gli imprenditori indiani
investivano poco nella vita degli operai al di fuori del luogo di lavoro. I lavoratori
avevano solo dei ripari di fortuna a cui fare ritorno, spesso senza acqua
corrente, e quindi era difficile soddisfare anche i requisiti minimi di
autoconservazione: restare in salute e riposare quanto bastava per tornare in
azione alcune ore dopo. Inutile dire che le fabbriche producevano una gran
quantità di rifiuti umani: quelli che si erano ammalati e non potevano più
lavorare; quelli che, a trentacinque anni, erano già troppo vecchi; quelli che
avevano perso dita e mani nei macchinari e quindi potevano fare poco, a parte
chiedere l’elemosina per le strade.
Ma questa situazione incontrollata era sconveniente anche per i datori di
lavoro, perché i loro operai non trovavano interesse nell’attività, e andavano e
venivano senza preavviso. Se ne tornavano improvvisamente nel Bihar se girava
voce che lì c’erano migliori prospettive lavorative, prendevano una settimana di
ferie per partecipare ai festival religiosi; oppure, semplicemente, si trasferivano
nella fabbrica accanto quando il padrone offriva momentaneamente una paga
più alta per portare a termine un ordine urgente. Le fabbriche tessili che
rifornivano le principali catene di negozi occidentali avevano dai sessanta ai
novanta giorni per produrre e distribuire i loro capi di vestiario, sotto minaccia
di punizioni severe; in simili condizioni lavorative, garantire che tutto avvenisse
per tempo poneva enormi problemi. Ma i padroni sembravano considerare i loro
operai come esseri estranei e indisciplinati in maniera irrecuperabile, e non
credevano di poter scendere a nessun tipo di compromesso con loro. L’unica
interfaccia che avevano con la psiche imperscrutabile dei lavoratori era il
denaro, ed era lì che esercitavano le loro pressioni. In certe fabbriche, operai
che ricevevano un salario minimo di circa 6.000 rupie (120 dollari) al mese, si
vedevano un terzo di quella somma classificata come “bonus presenza”, che gli
veniva tolto se saltavano un solo giorno di lavoro, anche se per malattia. Ma
nemmeno misure simili potevano proteggere del tutto lo spazio meccanizzato e
prevedibile della fabbrica dall’immensa turbolenza da cui ricavava le sue risorse
umane. Questi lavoratori vivevano sempre al limite ed erano assillati da
emergenze di ogni tipo, così come lo erano i loro genitori, fratelli e sorelle, mogli
e bambini nelle zone remote del paese (a differenza della Cina, la maggior parte

degli operai era di sesso maschile). Anche quando le conseguenze economiche si
facevano serie, spesso era impossibile per questa gente lavorare per tutte le ore
di veglia, trenta giorni al mese.
Non c’è dubbio che la situazione dei poveri nell’India del ventunesimo secolo
dipendesse molto da dinamiche locali: le gerarchie tradizionali di casta, per
esempio, e la mancanza di empatia tra la città e le campagne. Ma per molti
aspetti i poveri che lavoravano qui non erano solo i poveri “dell’India”. Erano i
poveri del mondo. All’inizio del ventunesimo secolo, difatti, si potrebbe dire che
gran parte dell’economia globale vivesse sulla disperazione delle campagne
asiatiche. Se gli anni novanta avevano visto tanta parte della produzione
spostarsi in luoghi come l’India e la Cina, era a causa, e non a dispetto, del
sistema autoritario che operava, seppur in maniera diversa, in entrambi i paesi.
La “normale” vita borghese, che fosse a Delhi o a New York, richiedeva il
consumo di enormi quantità di lavoro incorporato, che era possibile solo se tale
lavoro era mantenuto a buon mercato. La forza che opprimeva la manodopera
indiana e cinese, in definitiva, non era tanto il disprezzo di classe degli indiani
ricchi, quanto la logica consumistica globale del nuovo, veloce ed economico.
Era una logica impietosa e insaziabile nella sua sete di manodopera umana. La
morte della vita rurale in Asia, che colpì centinaia di milioni di persone, offriva il
serbatoio di disperati a cui questa logica poteva attingere.
Come mi ha detto una volta la proprietaria – curiosamente autocritica – di una
fabbrica tessile, riflettendo sul sistema in cui giocava un ruolo cruciale: “C’è
stato un tempo in cui potevi essere un capitalista con una tua personalità. Potevi
decidere secondo quale filosofia vivere. Adesso non conta se sei una ‘bella’
persona. È del tutto irrilevante. Viviamo in un’epoca in cui sappiamo tutti che
quel che facciamo è disgustoso, eppure continuiamo a farlo. Il sistema di cui
facciamo parte è alimentato dalla disperazione. E ogni sistema che richieda
simili livelli di disperazione produrrà sempre più disordini, e l’unico modo per
tenerli sotto controllo sarà un aumento della militarizzazione su scala
mondiale”.
Quando gli fu chiesto come intendeva risolvere i problemi delle campagne, un
ministro delle Finanze del Congresso rispose, in sostanza, che se ne sarebbe
sbarazzato: ora l’85% degli indiani, disse, aveva bisogno di vivere in città. Disse
queste parole in un’epoca in cui il 70% della popolazione, vale a dire più di 700
milioni di persone, viveva nelle campagne: le sue facili stime evocavano
sovvertimenti di dimensioni epiche. Rispecchiavano il fatto che le élite urbane
avevano perso la capacità di immaginarsi le campagne, e quindi la stragrande
maggioranza dei loro stessi connazionali, e che speravano semplicemente che
scomparissero. Tabelloni idilliaci che reclamizzavano progetti edilizi chiamati
“Provenza” e via dicendo dipingevano la campagna indiana come una sorta di
vuoto “Lebensraum” pronto ad accogliere le classi medie. Ma ciò che la gente di
città non riusciva più a capire era che l’agricoltura poteva mantenere molta più

gente rispetto all’industria e che, con la sua distruzione, l’India avrebbe dovuto
affrontare una crisi violenta. Il basso costo della manodopera nell’India d’inizio
ventunesimo secolo derivava dal fatto che ce n’era in eccedenza, e questo non
significava solo che era facilmente reperibile, ma anche, per definizione, che non
poteva essere utilizzata tutta. Un gran numero di poveri, in India, non era
assorbito dal meccanismo capitalista. Veniva semplicemente escluso. Come gli
abitanti di Bhalswa, manteneva solo un legame debolissimo con la frenesia
dell’economia imperante, e veniva relegato in un improbabile universo parallelo
di avvilimento e declino.
“Dobbiamo prepararci ad affrontare dei problemi enormi,” osserva il
proprietario di un fondo di private equity. “Si parla tanto del ‘dividendo
demografico’ indiano, riferendosi ai vantaggi che gli alti tassi di natalità
potrebbero portare in termini di una popolazione giovane ed energica. Ma io
non la vedo così. Abbiamo dai 15 ai 20 milioni di persone che entrano nel
mercato del lavoro ogni anno, e per cui il lavoro non c’è. L’unica cosa in grado di
assorbire queste persone sarebbe un’industria elettronica e tessile su una scala
del tutto sproporzionata rispetto a quel che abbiamo adesso.
Ci vantiamo delle nostre industrie informatiche, ma in India i settori
dell’informatica e delle Bpo danno lavoro solo a due milioni di persone. La
vendita al dettaglio e i ristoranti hanno creato nuovi posti di lavoro, ma questi
coprono solo altri quattro o cinque milioni di persone. Pensiamo alle aziende
elettroniche e manifatturiere cinesi, che impiegano 100 milioni di persone.
L’India non è riuscita a conquistare questi settori, e nulla indica che potremo
offrire impieghi ai nostri giovani. È un fallimento colossale.”
Tale fallimento ha sollevato grandi interrogativi sul futuro di società come
quella indiana. Agli osservatori più attenti dal punto di vista storico è tornata in
mente la distruzione della vita rurale durante la rivoluzione industriale europea,
che produsse anch’essa un enorme afflusso di persone indigenti verso le
città, molte di più di quelle che potevano essere impiegate nelle nuove fabbriche
e miniere, perfino molte di più di quelle che potevano essere alloggiate nelle
carceri, nei ricoveri o come forza lavoro in progetti di infrastrutture. La
distruzione dei tradizionali stili di vita rurali fu per i più una catastrofe che
sarebbe stata sanata solo molte generazioni dopo, mentre all’epoca questa
gente non poteva ambire ad altro che ad appartenere all’affollato ed eccedente
“sottoproletariato”. Ma l’Europa del diciannovesimo secolo si concesse una
possibilità sorprendente, di cui l’Asia del ventunesimo secolo non ha potuto
godere, vale a dire il Nuovo mondo. Il Nord America, in particolare, ma anche il
Brasile, l’Argentina e l’Australia, furono fondamentali per l’industrializzazione
europea, agendo da valvola di sfogo per la grande massa di persone che aveva
reso disoccupate e senza casa. Qualcosa come 70 milioni di persone lasciarono
l’Europa per il Nuovo mondo tra le Guerre napoleoniche e la Seconda guerra
mondiale, vale a dire un terzo della popolazione europea all’inizio di quel
periodo. A questo si aggiunga il fatto che le due guerre mondiali costarono la

vita a circa 130 milioni di europei, e che, nello stesso periodo, diverse decine di
milioni di abitanti nativi del Nuovo mondo furono spazzate via da una
combinazione di guerre e malattie.
La situazione nel ventunesimo secolo era diversa. Un terzo della popolazione
indiana equivaleva a quasi 400 milioni di persone, e ovviamente non c’era posto
sul pianeta dove poter collocare questo esubero. Come avrebbe fatto questa
gente a integrarsi in una società in rapido cambiamento senza scatenare
genocidi o altre guerre mondiali, era ancora una domanda aperta.
Non bisogna pensare che non siano stati dedicati studi approfonditi e risorse
alla soluzione di questo problema, né che non ci siano stati dibattiti, conflitti e
importanti passi avanti. Al contrario. L’India dell’inizio del ventunesimo secolo
era, oltretutto, un gigantesco laboratorio di esperimenti sociali ed economici a
cui partecipava ogni settore della società. Gli agricoltori mostravano una grande
ingegnosità nello sviluppare – talvolta con l’aiuto del governo o delle
innumerevoli Ong attive nelle campagne indiane – nuove strategie economiche e
agricole per ridurre la precarietà della loro situazione e non unirsi quindi
all’esodo di massa verso le città. Gli operai divennero decisamente più creativi e
organizzati nel contestare la progressiva erosione dei loro diritti: alla fine del
primo decennio del ventunesimo secolo, i produttori d’auto di Gurgaon non
potevano più fare affidamento su lavoratori che combattevano, inutilmente, tutti
contro tutti, e dovettero sedersi al tavolo delle trattative. Anche il governo,
nonostante la sua reputazione di incompetenza e corruzione, fu capace di
innovazioni visionarie. Questi anni videro l’introduzione della prima in assoluto
rete finanziaria di protezione per le comunità rurali, che offriva agli adulti 100
giorni di impiego garantito all’anno a un salario di 100 rupie al giorno: una
misura vitale per delle comunità tanto colpite dall’imprevedibilità economica. Fu
anche l’epoca della rivoluzionaria Legge sul diritto all’informazione, una misura
sulla trasparenza che dava un grande potere alle comunità povere, il cui destino
era pesantemente deciso, come abbiamo visto, dalle macchinazioni del governo.
Armati di questa legge, i poveri potevano ora scoprire dov’erano stati ingannati,
o di quanto il denaro che arrivava loro era inferiore alla somma stanziata.
Anche i ricchi si dividevano accanitamente su quello che doveva essere lo stile
e il costo umano della trasformazione economica indiana. Le immagini televisive
di agricoltori che protestavano contro la confisca di terreni fertili da convertire
in fabbriche, e di scontri sanguinosi tra questi e i rappresentanti armati dello
stato, spingevano gente di ogni tipo a riflettere sul loro rapporto con questa
“nuova India”, e alcuni di quei membri delle classi urbane benestanti che
rimanevano più colpiti da tali riflessioni si davano da fare per mitigare le dure
conseguenze del cambiamento. Le Ong, alcune con idee brillanti e creative su
come poteva essere la vita moderna e come si potevano distribuire meglio i suoi
benefici, mandavano gente istruita negli angoli più remoti del paese. Alcune di
esse erano finanziate da governi e fondazioni straniere, che in questo periodo
fornirono aiuti allo sviluppo per miliardi di dollari. La stampa rimase tutto

sommato libera, e i media erano sia illuminanti che pungenti quando parlavano
delle ingiustizie della società contemporanea.
Il primo decennio del secolo vide anche aumentare le proteste urbane contro
la sua corruzione e la sua spietatezza. Accadeva sempre più spesso di vedere la
città presa d’assedio da raduni di 100.000 o più persone che protestavano
contro i mali della società o le macchinazioni dei suoi governanti. Anche se parte
di questo scontento poteva essere collocato nella categoria prevalente
dell’interesse personale – era così che si poteva vedere, per esempio, il
risentimento borghese per gli enormi guadagni dei politici corrotti
–, l’accoramento e l’euforia che trasparivano da simili raduni indicavano
chiaramente che la posta in gioco era più alta. C’erano altre ambizioni più
semplici in ballo: il desiderio di vivere in una società meno dura, o di una visione
più elevata dei rapporti umani, di qualcos’altro, di fatto, rispetto all’interesse
personale. Il desiderio di una tregua dall’evidente crudeltà del mondo. Le
società crudeli sono spesso le più dinamiche e produttive – l’Europa del
diciannovesimo secolo fu una delle società più creative che fossero mai
esistite – ma, anche se siete legati a questo dinamismo, convivere con la crudeltà
è più difficile di quel che si immagina. Solo i guerrieri più temprati riescono ad
avere una padronanza totale della loro crudeltà, e di fatto della spietatezza del
capitalismo. I borghesi indiani non volevano essere tacciati di crudeltà più di
quanto volessero esserlo i borghesi canadesi o svizzeri. Fa parte dell’ideologia
della nostra fase “neoliberale” che solo le spinte autoaccrescenti siano
“naturali” per gli esseri umani, ma di fatto l’empatia per gli altri è più difficile da
sconfiggere di quanto si pensi.
Per esempio, era straordinario che a Delhi un sacco di donne delle famiglie più
ricche – donne che trattavano i loro inferiori con deliberato timore e disprezzo –
dedicassero il loro tempo libero ai cani randagi: davano loro cibo e coperte, li
portavano dal veterinario quando erano feriti, li tenevano in casa con sé quando
erano malati. A vedere queste donne, non si poteva fare a meno di pensare che
gli esseri umani fossero dotati di una dose specifica di empatia e che, se la sua
espressione era bloccata in una direzione, dovesse emergere da un’altra.
Ma la questione di cosa sarebbe successo alla grande massa dei profughi
economici indiani era terribilmente gravosa, e non bastavano i buoni sentimenti
a risolverla. Era una questione, di fatto, che scardinava l’intera logica della
nuova economia indiana, e anche dello stesso capitalismo globale. Eppure
sembrava impossibile immaginare un altro modo di organizzare le cose, perché
tutto era ormai disposto in questo modo. Quindi, in definitiva, l’unica “soluzione”
alla questione era ignorarla. E questo fu in sostanza ciò che fece la borghesia
indiana. Le centinaia di milioni di poveri del loro paese erano
sorprendentemente assenti dal loro mondo, non solo in termini di oblio
individuale, ma anche di linea di condotta. La strategia ufficiale della città di
Delhi era quella di non vedere quei milioni di persone, di trattarle come fantasmi
che contribuivano col loro lavoro al lauto banchetto, ma che di per sé non

avevano bisogno né di cibo, né di riparo, né di nient’altro.
Gli alloggi per i lavoratori – quella semplice attestazione del fatto che i
lavoratori possedevano un’entità corporea – non esistevano. Faridabad, per
esempio, la città industriale sorta nel 1947, non aveva alloggi per gli operai, che
dovevano trovarsi o costruirsi un posto là dove potevano, e questa diventò la
norma per tutte le città “pianificate” dell’area di Delhi – Okhla, Noida,
Gurgaon – che avevano enormi requisiti in termini di forza lavoro ma
evidentemente – e palesemente – nessun posto dove ospitare i lavoratori. Era
come se la manodopera fosse una forza immateriale, che azionava magicamente
macchinari e costruiva case, ma che al di fuori di queste attività non aveva né
bisogni né un’esistenza fisica. Moltissimi lavoratori facevano la spola tra Delhi e
i loro villaggi: soprattutto uomini che lasciavano le loro famiglie nelle campagne
e venivano per qualche mese a guadagnare quel che potevano lavorando in un
cantiere edile o guidando un autorisciò, cercando di spendere il meno possibile
per l’alloggio o qualsiasi altra necessità. Prendevano in affitto delle stanze nei
seminterrati, quindici alla volta, vivevano in tende nei cantieri, dormivano sui
risciò o per la strada. Ma ce n’erano anche molti altri costretti a stare tutto
l’anno in città per lavoro e che dovevano trovare il modo di sopravvivere. È per
questo che l’altro grande boom a Delhi, a parte quello dei prezzi immobiliari,
era quello degli insediamenti informali. Verso la fine degli anni settanta, secondo
le stime, la popolazione delle baraccopoli di Delhi si aggirava attorno alle
20.000 unità. All’inizio del ventunesimo secolo, diversi milioni di persone – forse
la metà della popolazione urbana – vivevano in alloggi abusivi – baracche, case
occupate, annessi e così via – mentre molte decine di migliaia non avevano
nessun alloggio. 35
I luoghi dove si riunivano i poveri erano continuamente presi di mira dalle
autorità, che volevano assicurarsi che non cominciassero ad avanzare richieste
in termini di spazi cittadini. Dopo una serie devastante di demolizioni condotte
negli anni settanta dal nipote di Nehru, Sanjay Gandhi, molti dei lavoratori
poveri di Delhi acquistarono dei lotti nelle nuove aree disagiate per cercare di
salvaguardarsi in una città che all’improvviso sembrava molto meno accogliente.
Le baraccopoli avevano un fiorente mercato immobiliare di acquisti e affitti che
di fatto somigliava a quello del resto della città, con l’unico particolare che si
trattava di operazioni abusive: la terra in teoria apparteneva allo stato, che
poteva smantellare l’intero sistema a piacimento e privare così la gente degli
investimenti di una vita. E, come abbiamo visto, all’inizio del ventunesimo secolo
l’amministrazione cittadina revocò tutti questi diritti. Ci fu una nuova ondata di
demolizioni, e spesso anche i membri delle classi lavoratrici di Delhi che erano
venuti in città negli anni settanta o ottanta si ritrovarono improvvisamente
senza casa. In un periodo in cui centomila o più immigrati poveri approdavano a
Delhi fuggendo da una situazione rurale che era diventata così disperata da non
permettergli più di sopravvivere, lo spazio totale in cui i poveri potevano trovare
un alloggio semipermanente a Delhi fu sistematicamente diminuito. Il “surplus”

arrivò a toccare milioni di presenze: gente che non poteva tornare indietro né
restare.
Alcune di queste demolizioni furono decise dalle autorità secondo il Land
Acquisition Act e con il pretesto dei Giochi del Commonwealth del 2010, altre
furono effettuate dopo che una serie sospetta di incendi distrusse le baraccopoli
e ne disperse gli abitanti. Un certo numero di queste baraccopoli erano state
erette poco dopo le demolizioni degli anni settanta e ormai ospitavano 100.000
persone ciascuna – che, nel frattempo, avevano costruito case di mattoni,
sistemi idrici e fognari, scuole, templi e moschee. Erano comunità vivaci che
costituivano una risorsa essenziale per l’intera città, dato che davano alloggio a
moltissimi dei suoi operai, domestici, guardie di sicurezza e via dicendo. Quando
mandarono i bulldozer, l’operazione somigliò a un devastante attacco militare.
Uomini e donne adulti sedevano su cumuli di mattoni, piangendo per la
distruzione di quel che spesso avevano costruito con le loro stesse mani; alcuni
litigavano con la polizia e i burocrati che erano venuti a sorvegliare le
operazioni. I bambini vagavano per quelle che un tempo erano state delle
strade, sbalorditi di fronte al prodigio di case e scuole rase al suolo. Molti di
loro erano già stati incaricati di raccogliere i mattoni rimasti intatti da
riutilizzare: li impilavano in grandi muri ai margini dei cantieri e venivano pagati
due rupie ogni 100 mattoni. Sulla strada principale, file bibliche di profughi si
mettevano in cammino con pentole e fagotti di vestiti in cerca di un luogo in cui
sistemarsi.
Quelli che riuscivano a dimostrare di aver vissuto là da molti anni ricevevano
in cambio dei piccoli lotti di terreno, ma le procedure erano complicate.
Essendoci solo un numero limitato di lotti, l’amministrazione era costretta ad
aumentare i requisiti ogni volta che scopriva che gli aventi diritto erano troppi.
“Abbiamo detto che dovete dimostrare di vivere qui dal 2000. Be’, ora dovete
dimostrare che siete qui dal 1998…” E quando si visitavano le nuove
aree – come Bhalswa – si rimaneva increduli di fronte alle condizioni del terreno
e alla distanza dai luoghi di lavoro. La maggior parte dei poveri, in ogni caso,
non riceveva niente di niente. Alcuni tornavano ai villaggi a vedere se era
rimasto qualcosa per loro. Altri si univano ai rifiuti umani che vivevano nei
sottopassaggi attorno a Connaught Place, dove impazzivano per il frastuono e
tremavano sotto le coperte logore. Altri ancora si univano alle schiere di quanti
vivevano sotto le tele cerate blu e gialle vicino alle fabbriche e ai cantieri edili.
In questi luoghi, le punizioni erano ancora più severe. Non bastava negare ai
lavoratori uno spazio fisico. Non bisognava dar loro nulla, di fatto, che indicasse
che erano qualcos’altro, a parte unità del tutto superflue nell’immensità delle
masse indiane. Spesso i muratori che costruivano le decantate proprietà
immobiliari di Delhi non ricevevano nemmeno calzature da lavoro o guanti,
perché avrebbero potuto dare l’impressione fallace che il loro benessere fisico
fosse importante. Questi operai si facevano male regolarmente, a volte
addirittura morivano, perché non avevano elmetti e imbracature, e possedevano

solo le informazioni rudimentali su quel che stavano facendo. Durante
l’“abbellimento” della città prima dei Giochi del Commonwealth si potevano
vedere uomini, donne e bambini che dipingevano cordoli e staccionate a mani
nude, le braccia sporche di vernice fino ai gomiti. Tutta questa faccenda
sembrava una sorta di brutto scherzo ai danni delle classi povere, per ricordare
loro costantemente che la loro esistenza, se si eccettuava la mera realtà del
lavoro, non valeva nulla e non sarebbe mai stata riconosciuta. Gli imprenditori
edili, molti dei quali guadagnarono enormi fortune durante il boom, facevano di
tutto per diminuire la paga ai loro lavoratori. Non solo non garantivano un
salario minimo – per non parlare dei contributi per la previdenza sociale –, ma
pretendevano quote d’affitto per dare loro il permesso di piantare tende nel
cantiere, detraendo loro i soldi per guanti e scarponi da lavoro. Era tutto così
palesemente meschino da far pensare che il punto, in realtà, non fossero
nemmeno i soldi. Non sembrava tanto una strategia economica quanto una
lezione di classe, come se si volesse dire a questa gente: non avete diritto a
comodità e sicurezze, non siete come noi, siete esclusi da questa storia e
probabilmente non ne farete mai parte.
Questa strategia – scegliere di ignorare l’enorme serbatoio di sofferenza
umana che alimentava il boom indiano – fu tutto sommato azzeccata. Gli indiani
ricchi non si prendevano la briga di pensare alla situazione dei lavoratori poveri,
non più di quanto lo facessero i ricchi americani o australiani, perché il grado di
distacco era lo stesso. Ma c’erano dei momenti in cui la grande abbuffata si
ritorceva contro queste persone in modi imprevisti.
Il sobborgo di Noida fu concepito durante le demolizioni delle baraccopoli
degli anni settanta come una moderna estensione della capitale in grado di
assorbire la sua crescita demografica e la sua espansione industriale. Si trovava
dall’altra parte dello Yamuna, nello stato dell’Uttar Pradesh, dove i governatori
acquisirono gradualmente terreni per il progetto e impostarono quella struttura
reticolata adatta a una nuova città pensata in modo razionale. Verso la fine degli
anni novanta, Noida era ultimata e brulicava dei nuovi ceti medi e dei loro
appartamenti, uffici e centri commerciali.
Nel 2005, alcuni lavoratori immigrati che vivevano nella baraccopoli di
Nithari, a nord di Noida, cominciarono a denunciare alla polizia la scomparsa
dei loro bambini. La polizia non ci fece caso: era gente povera e senza influenza,
decine o centinaia di migliaia di bambini simili sparivano in tutto il paese, e non
valeva la pena scomodarsi. All’interno della comunità di Nithari, però, c’era il
sospetto che si trattasse di un assassino seriale, e il cerchio cominciò a
stringersi attorno all’abitazione di un imprenditore, che viveva insieme al suo
domestico. Dietro a questa casa c’era un grosso canale fognario dove si pensava
fossero state buttate le spoglie dei bambini scomparsi.
Nel dicembre del 2006, non essendo riusciti a coinvolgere la polizia nella
sparizione delle loro due figlie, due uomini si rivolsero al capo dell’associazione

residenti locali, che accettò di accompagnarli a ispezionare il canale. Quando
cominciarono a togliere i rifiuti ammassati, trovarono una mano mozzata e
chiamarono la polizia. Nei giorni seguenti, gli agenti recuperarono dal canale le
prove di una serie di atroci delitti: i resti completi e parziali di quattro donne,
undici bambine e quattro bambini, per la maggior parte infilati in una quarantina
di sacchetti di plastica. In casa furono trovati bisturi e guanti, vestiti macchiati
di sangue e gli zaini di scuola di diversi bambini. L’imprenditore e il suo
domestico furono immediatamente arrestati.
Di fatto, una pista diversa aveva già indotto la polizia a raccogliere
informazioni sull’imprenditore di cinquantadue anni che viveva in quella casa, un
certo Moninder Singh Pandher. Questi proveniva da una famiglia del Punjab con
conoscenze importanti: aveva frequentato il prestigioso St. Stephen’s College di
Delhi e tra i suoi amici figuravano molti membri dell’élite dell’India del Nord.
Quasi tutti quelli che lo conoscevano ne parlavano solo bene: amava la vita ed
era “normale”, dicevano, anche se aveva rapporti difficili in famiglia. Era
separato dalla moglie e invischiato in un’aspra contesa con il fratello per alcuni
terreni, che era risultata in una mezza dozzina di diverse cause legali. La
famiglia del fratello, temendo le influenze politiche di Pandher, aveva presentato
reclamo alla polizia su possibili abusi di giustizia da parte sua.
Pandher faceva vita da scapolo, e la sua casa di Noida era diventata il luogo
d’incontro per diversi politici, burocrati e poliziotti che si riunivano a bere fino a
tarda sera. Oltre a questo, invitava spesso delle ragazze squillo per quelle che i
giornalisti in seguito definirono “orge”. Una donna di nome Payal non era stata
più vista dopo uno di questi appuntamenti. Il padre di Payal, che riceveva una
quota per i servizi della figlia direttamente da una madama locale e sapeva dei
suoi spostamenti, aveva allertato la polizia su un possibile ruolo di Pandher nella
scomparsa. La polizia, vedendo che Pandher aveva parlato spesso al telefono
con Payal prima della sua scomparsa, l’aveva interrogato tre volte nei sei mesi
precedenti e gli aveva perquisito anche la casa. In seguito, sorsero dei sospetti
su come avesse fatto Pandher a sviare queste indagini: forse la polizia stessa
era coinvolta – magari beneficiandone – nel suo giro di prostitute locali?
Quando i test del Dna collegarono i resti umani ai bambini scomparsi, gli
abitanti di Nithari si riunirono in gran numero fuori dall’abitazione di Pandher.
Portando con sé le fotografie dei loro figli morti, coprirono d’insulti la polizia e
bersagliarono la casa di Pandher con vasi da fiori e mattoni, rompendo porte e
finestre. La polizia si rese conto che la situazione era estremamente delicata e
cercò subito di rimediare alle mancanze passate: diversi poliziotti furono sospesi
per non essersi occupati delle denunce e il canale fognario fu dragato su
richiesta degli abitanti di Nithari.
Le indagini passarono dai funzionari dell’Uttar Pradesh al Central Bureau of
Investigation, che seguì alcune piste estere. Perquisirono le proprietà di
Pandher a Ludhiana e Chandigarh, e riaprirono le indagini su una serie di
rapimenti di bambini avvenuti in quest’ultima, che era il luogo natale di Pandher.

Secondo alcuni, il suo ben documentato giro di prostitute lo rendeva capace di
ogni genere di perversione, e ci fu il sospetto che i corpi mutilati potessero
essere i resti di una pratica pornografica particolarmente raccapricciante. Tali
sospetti furono alimentati da alcuni comunicati della polizia che sostenevano di
aver trovato delle fotografie di Pandher circondato da bambini nudi. Ma poi si
scoprì che i bambini nelle (assolutamente innocenti) fotografie erano i suoi
nipotini, e questa linea d’inchiesta fu abbandonata.
Ma l’alto numero di cadaveri fece sorgere il sospetto che la faccenda non
avesse a che fare tanto con gli accessi di un desiderio perverso, quanto con
un’iniziativa più sistematica, perfino industriale. Per molti fu chiaro fin dall’inizio
che i resti trovati nel canale erano i residui di un commercio illegale di organi su
vasta scala. Si scoprì che tra i vicini di casa di Pandher c’era un dottore che anni
prima era stato accusato – ma mai dichiarato colpevole – di un’attività simile, e
gli abitanti di Nithari, per cui il traffico di organi era una spiegazione plausibile
dell’accaduto, circondarono anche la sua casa e la tempestarono di pietre.
All’epoca si faceva un gran parlare di traffico illegale di organi: un anno dopo
le vicende di Nithari, e mentre i processi erano ancora in corso, a Gurgaon fu
scoperto un traffico di reni da milioni di dollari. Gli immigrati poveri dell’Uttar
Pradesh venivano attirati in un’abitazione privata dietro la promessa di una
fantomatica offerta di lavoro; una volta là, gli venivano offerti dei soldi in cambio
dei loro reni, a quanto pare 30.000 rupie (600 dollari). Quelli che si rifiutavano
venivano narcotizzati, e i reni gli venivano tolti con la forza. Gli organi venivano
poi trapiantati a pazienti ricchi di tutto il mondo per una somma di circa 50.000
dollari. Tale racket, secondo le stime, durava da sei anni, durante i quali erano
stati eseguiti qualcosa come 600 trapianti. Il dottore responsabile, Amit Kumar,
possedeva una villa alla periferia di Toronto, dove la sua famiglia coltivava il
sogno della borghesia globale: SUV, piscina, scuole private per i figli. Nel 2008 fu
arrestato in Nepal, dov’era fuggito per nascondersi.
Quando il caso comparve sui giornali indiani, gli abitanti di Nithari si
convinsero che ci fosse un legame con le loro tragedie personali. Dissero di aver
notato più volte Amit Kumar che andava a trovare Moninder Singh Pandher;
dissero anche di aver visto delle ambulanze fuori dalla casa di quest’ultimo, e
delle infermiere che uscivano. Fu fatto notare che dalle spoglie rinvenute nel
canale mancavano molte parti corporee. Come disse un padre, parlando dei
resti della sua figlioletta di otto anni: “Hanno trovato solo le mani, le gambe e la
testa della mia bambina. Che fine ha fatto il busto?”. 36
La polizia abbandonò presto l’idea che si trattasse di un’operazione di traffico
di organi. Trovò abbastanza organi intatti per dedurre che fosse improbabile, e i
rischi e l’inefficienza di un’operazione simile sembravano scontrarsi con la
fortunata attività di Pandher nel settore dei macchinari pesanti. Ma i sospetti su
un possibile traffico di organi permasero a lungo. Era una storia che per molti
corrispondeva all’immagine della società in cui vivevano: un uomo ricco con
un’indifferenza brutale per la vita dei poveri ruba loro gli organi per darli a

quelli della sua stessa classe e arricchirsi. Sia i giornalisti indiani che i loro
lettori erano abituati a ricercare moventi economici, considerati le cause prime
di quasi tutti i misteri. Spesso erano diffidenti verso le spiegazioni mistiche,
come le psicopatologie, che sembravano loro eccessivamente americane. Fu in
questa direzione, però, che cominciarono a procedere le indagini.
Sia Pandher sia il suo domestico e cuoco, Surender Koli, furono interrogati
sotto l’effetto di un “siero della verità”. Dato che tali dichiarazioni non potevano
essere utilizzate come prove, non furono rese pubbliche. Ma a quanto pare i due
uomini ammisero di aver avuto una parte negli omicidi, e furono accusati. I
media avanzarono infinite speculazioni sulla natura del loro rapporto. Che cosa
straordinaria, che due serial killer si fossero incontrati in quel modo! Uno
psichiatra di Chennai commentò: “In questo caso, probabilmente per una
coincidenza, un normale rapporto datore di lavoro-dipendente si è trasformato
in un rapporto di beneficio reciproco. Il ricco con il potere e la sicurezza di
esprimersi apertamente, e l’altro, anch’egli con pochi scrupoli e un lato oscuro
come quello del suo padrone, che ha potuto trovare uno sfogo pericoloso”. 37 A
quanto pare le cose erano andate così: Koli aveva il compito di soddisfare gli
insaziabili desideri sessuali di Pandher, procurandogli donne e ragazze povere e
indifese. Andava in giro a prendere quelle che trovava e gliele portava a casa.
Quando Pandher aveva finito con loro, Koli le violentava e poi le uccideva. A
volte Koli adescava dei ragazzi per errore, e in quel caso li uccidevano e basta.
Un profilo psicologico compilato dal Dipartimento di Scienze forensi li
descriveva come “uomini emotivamente disagiati e sessualmente deviati,
separati dalle loro mogli e famiglie, che vivevano in una casa singola e
cercavano di tirare avanti a modo loro, senza che l’uno badasse o si
preoccupasse dell’altro”. 38
Nel febbraio del 2009, Pandher e Koli furono giudicati colpevoli dell’assassinio
di una ragazzina di quattordici anni di nome Rimpa Haldar e condannati a
morte. Koli fu poi giudicato colpevole di altri omicidi e ricevette altre condanne
a morte.
Ma cominciavano a sorgere dei dubbi sul ruolo del domestico, che all’inizio
era stato visto come il malvagio capobanda di quello squallido circo. Anche se,
come stabilì in seguito la Corte Suprema, la casa al numero D-5, settore 31 “…
diventò in pratica un mattatoio, dove bambini innocenti venivano regolarmente
massacrati”,39 e anche se era impossibile pensare che Pandher fosse all’oscuro
di ciò che stava succedendo, pur essendo riuscito a dimostrare di essere
all’estero all’epoca di alcuni degli omicidi, le confessioni di Koli erano state così
raccapriccianti da escludere che ci fosse bisogno di un secondo uomo.
Nella deposizione che fece volontariamente in tribunale – perché, stando alle
sue parole, aveva bisogno di “alleggerirsi” –, Koli descriveva il modo in cui
attirava le piccole vittime, di solito bambine, convincendole a entrare in casa
dietro la promessa di dolci o di un lavoro. (Due bambine della comunità
dichiararono che Koli aveva cercato di adescarle, ma loro si erano rifiutate di

andare con lui.) Una volta in casa, le strangolava. Spesso cercava di accoppiarsi
con i cadaveri, ma per sua stessa ammissione non ci era mai riuscito. Quindi
faceva a pezzi i corpi, a volte togliendo degli organi, cucinandoli e mangiandoli.
La prima volta che aveva provato il fegato di una delle vittime, una bambina,
aveva vomitato; ma aveva continuato a cibarsi delle sue vittime. Poi infilava i
resti nei sacchetti di plastica e li buttava nel canale di fuori.
Durante la deposizione, Koli si offrì di accompagnare i poliziotti in certi posti
dove avrebbero rinvenuto altri coltelli, effetti personali e parti corporee.
Quando lo fece, le sue indicazioni si rivelarono esatte.
Koli veniva da una cittadina dello stato himalayano dell’Uttarakhand, dove sua
moglie – incinta di otto mesi all’epoca delle rivelazioni – era rimasta a vivere
insieme alla loro figlioletta mentre Koli lavorava come custode e domestico.
Durante le assenze di Pandher, Koli aveva la casa tutta per sé, altrimenti
assisteva a incontri dissoluti e, ovviamente, all’andirivieni delle prostitute.
Cucinava per gli ospiti di Pandher e sapeva tutto quello che succedeva in casa. A
volte, raccontò, Pandher trascorreva la notte con due o tre ragazze nel letto.
Disse che tutto questo esercitava su di lui un’enorme pressione in termini di
eccitazione e desiderio. Come disse nella sua deposizione: “Dopo che sua moglie
si trasferì a Chandigarh, Pandher cominciò a portarsi in casa delle squillo ogni
giorno. Cucinavo per le ragazze e servivo loro da mangiare. Le vedevo, e avevo
una gran voglia di sesso. Dopo un po’ cominciarono a venirmi dei pensieri
malvagi: volevo ucciderle e mangiarle”. In genere non erano queste le donne
che Koli uccideva, ma altre. Con Payal, però, appagò il suo desiderio di uccidere
e “consumare” una delle partner sessuali di Pandher.
Disse che per un periodo di sei mesi, quando la presenza di un ospite non
permise a Pandher di portare a casa prostitute, si era sentito di nuovo tranquillo
e non aveva provato l’impulso a uccidere.
Riferì alla polizia anche che sognava spesso una ragazza con un’ampia veste
bianca che rideva di lui e lo prendeva in giro. Ogni volta che la sognava
cominciava a tremare, perdeva l’appetito e non riusciva a dormire finché non
trovava una vittima che gli dava un senso di sollievo.
Nonostante tutto ciò, quando Pandher fu assolto dall’accusa di omicidio
dall’Alta corte di Allahabad, alla fine del 2009, la notizia fu accolta con molto
scetticismo. Una rivista commentò: “Nonostante tutti i pasticci fatti dalla polizia
di Noida, non c’è dubbio che Pandher sia colpevole quanto l’uomo che di fatto ha
commesso gli omicidi seriali, il suo complice Koli”. 40 I giornalisti mantenevano i
propri pregiudizi di casta, secondo cui i poveri non avevano idee e potevano solo
obbedire agli ordini dei superiori. In quest’ottica, la guida di Pandher era
necessaria. Che il domestico finisse col pagare per entrambi rispecchiava
un’idea molto diffusa nella società indiana, secondo cui le élite riuscivano
sempre a far ricadere la colpa su un capro espiatorio quando le cose andavano
male. Per molti, i documentati legami di Pandher con l’élite politica e
commerciale del Punjab e di Delhi, così come la presenza frequente alle sue

feste di capi della polizia, indicavano chiaramente come aveva ottenuto
l’assoluzione.
Se sulla colpevolezza di Surender Koli non c’è dubbio, che Moninder Singh
Pandher abbia avuto un ruolo attivo in queste morti dev’essere ancora
dimostrato. Ma forse non c’entrava nulla. Forse la verità è proprio come
sembra. Forse Pandher faceva così poco caso alla vita dei suoi subordinati da
non accorgersi che c’era qualcosa che non andava, anche mentre il domestico
con cui viveva adescava diciassette ragazzine dalle strade vicine e le portava a
casa, le ammazzava, le faceva a pezzi e buttava i resti nel retro.
Ma forse questa storia racchiude un significato nascosto. Forse è un’allegoria,
e più terribile di quel che nessuno abbia mai pensato.
A Noida, Moninder Singh Pandher gestiva una concessionaria della Jcb.
Forniva quel genere di macchinari per scavare la terra che all’epoca erano
tanto richiesti nella regione di Delhi, e con cui le baraccopoli venivano rase al
suolo e il terreno spianato per lasciar posto agli alloggi e ai negozi dei ricchi.
Pare che con la concessionaria Pandher guadagnasse qualcosa come 30 lakh
(60.000 dollari) al mese. Con questi soldi poteva pagarsi le serate di baldoria
insieme al suo circolo di uomini potenti, i servizi sessuali di tutte le donne povere
che voleva e, ovviamente, il lavoro dello stesso Koli.
Ciò che si scatenò in Koli come reazione a tutto questo non fu un sentimento
democratico per l’abolizione dei privilegi dei ricchi. Al contrario: Koli voleva
esattamente ciò che aveva Pandher, e cioè la facoltà di distruggere i poveri. E,
se non poteva distruggerli con gli appetiti astratti di Pandher, li avrebbe,
letteralmente, mangiati.
Il figlio di Pandher, che era andato a trovare suo padre durante i mesi degli
omicidi di Koli, aveva osservato un cambiamento nel domestico. “Quando
l’avevamo assunto, Surendra era docile e obbediente. Ma ultimamente c’era
qualcosa di strano nel suo modo di fare. Quando sono venuto a Noida a
novembre, l’ho trovato impertinente e sgarbato come non mai. Il più delle volte
lo soprendevo a parlare al cellulare sul tetto. Avevo informato mia madre di
questo atteggiamento.”41 Forse Koli aveva assorbito qualcosa dello spirito di
questa classe. Forse voleva essere impertinente come la piccola percentuale di
élite ricche, vanitose e distruttive con cui era entrato in contatto. Forse voleva
emulare gli appetiti che caratterizzavano queste élite, e che le rendevano
superiori a tutti gli altri.
Incontro uno psicologo che ha offerto sostegno ai genitori delle vittime di
Nithari.
“Com’è possibile che esistesse un posto del genere?” dice. “Un sacco di agenti
di polizia ci andavano a far festa. Incarnava gli aspetti peggiori della collusione
tra polizia e imprenditorialità corrotta. C’erano orge e ragazze squillo, ma non è
stato interrogato nessuno quando la gente ha cominciato a sparire. Queste
persone hanno la completa impunità. Imprenditori simili corrompono i poliziotti

e procurano loro ragazze come se facesse parte delle loro normali operazioni
commerciali.
Che razza di cultura ha creato questa gente per noi? Hanno trattato tutti
come se fossero dei miserabili, e alla fine le persone lo sono diventate.
Stavo tenendo un incontro di sostegno per i genitori delle vittime di Nithari. A
un certo punto qualcuno è entrato in sala e ha annunciato che era arrivata la
polizia. Tutti i genitori sono corsi fuori, tranne uno, perché girava voce che ci
sarebbero stati risarcimenti in denaro. Non era vero, e dopo un po’ la gente ha
cominciato a rientrare. Poi è partita una discussione su certe somme di cinque
lakh (10.000 dollari) che erano state ventilate. E i genitori hanno detto: ‘Se
avessimo saputo che ci sarebbero stati cinque lakh per ogni bambino morto, ne
avremmo mandati due’.
E io sono rimasto là seduto e ho pensato: ‘Perché mi sono preso la briga di
venire? Che ci faccio qua?’.
Uno pensa che ci siano degli eventi primari che eclissano tutti gli altri. Uno
pensa, per esempio, che non esista dolore più grande della perdita di un figlio.
Ma ci sono cose anche peggiori, forme di sofferenza così grandi che rendono
insensibile la gente perfino di fronte alla morte dei propri figli. E se ne vedono
ovunque, in questo paese.”

34

Philip Bowring, Maoists Who Menace India, “The New York Times”, 17 aprile 2006.
Delhi Human Development Report, Oxford University Press, New Delhi 2006.
36
Parents of Nithari Kids Claim to Have Seen Dr Amit Kumar at the Infamous D-5 House of Pandher,
in “Midday”, 11 febbraio 2008.
37
Dottor N. Rangarajan, citato in teesutalk.blogspot.in.
38
Da Inside Nithari Killer’s Mind: “Would Watch Girls Come In, Even I Felt the Urge”, in “The
Indian Express”, 12 ottobre 2009.
39
Da Nithari Murder: SC Upholds Death Sentence for Koli, in “The Indian Express”, 16 febbraio
2011.
40
Portrait of Evil, in “India Today”, 22 gennaio 2007; devo a questo articolo la maggior parte dei
dettagli qui esposti a proposito dei crimini di Nithari.
41
Ibidem.
35

Miniatura

I manghi sono senza dubbio i frutti più letterari di tutti. In questa parte del
mondo circolano innumerevoli storie sui loro poteri magici, e ancora di più sugli
astuti stratagemmi con cui adorabili ladri – o bambini, o scimmie – li rubano dagli
alberi di proprietari spilorci. Il mango ha un posto d’onore anche nella
letteratura erotica perché, anche se il suo lobo pubescente non somiglia di
preciso a nessuna parte dell’anatomia umana, maschile o femminile, riesce
comunque a suscitare pensieri misteriosamente carnali.
Quando, nel calore accecante del maggio di Delhi, i manghi cominciano ad
ammucchiarsi sui carretti dei venditori, sembrano usciti da una favola. Provate a
immaginare: è pomeriggio e ci sono 45 gradi centigradi, e anche il cielo è di un
bianco bruciato. Il vento che soffia dalle aspre pianure sembra una folata uscita
da un forno d’argilla, e non c’è una goccia di umidità. Il bucato appeso fuori
asciuga in cinque minuti nell’aria riarsa, che prosciuga anche i corpi, seccando
occhi e lingue e disidratando le viscere.
In tanta universale aridità, la sfacciata e succulenta umidità delle molte
varietà di manghi che all’improvviso arrivano in città pare un miracolo. Che la
natura crudele sappia offrire un simile conforto per le proprie devastazioni, che
mostri simultaneamente un tale impatto brutale e una tale, sottile
deliquescenza, è già letteratura. Come cenci che si trasformano in ricchezze, o
buffoni che la fanno in barba ai sovrani, i manghi generano storie e racconti
perché capovolgono la logica generale del mondo.
Tagliati a cubetti di un arancione solare, che è la loro concessione alla
stagione, i manghi compaiono anche ora sulla tavola alla quale sono seduto. Io e
il mio amico Gautam ne prendiamo una scodella ciascuno e mangiamo con
sollievo. I frutti sono stati tolti dal frigorifero e restituiscono ai nostri corpi una
sorta di equilibrio dopo l’emergenza climatica da cui siamo appena arrivati.
Siamo seduti nella penombra, perché tutte le imposte sono state chiuse contro
la feroce lucentezza dell’esterno. C’è un bagliore sommesso all’angolo della
stanza, dove una scatola di vetro con dentro un modellino di plastica del Taj
Mahal manda luci fluorescenti di colore diverso. Il ventilatore sbatte le pale
come un elicottero.
Io e Gautam siamo venuti qui a prendere un suo amico, Ranjit, che però non è
ancora tornato dal lavoro, così stiamo in salotto a chiacchierare con suo padre,

Baljeet, mentre sua madre porta altri spuntini dalla cucina. Ci sediamo su divani
coperti da lenzuola bianche. In nostro onore, la madre di Ranjit accende una
lampada fluorescente che inonda la sala di una luce verde.
Baljeet è grassoccio e affida tutto il suo peso al sostegno di una poltrona
logora. Vuole raccontarci del suo ultimo stratagemma, che di recente ha avuto
alcuni sviluppi incoraggianti. Toglie un foglietto malconcio dalla tasca del suo
kurta bianco e me lo porge, ridacchiando con fare cospirativo. È una ricevuta
per 2.000 rupie, ed è datata aprile 1980.
“È la ricevuta di una lotteria della Dda.”
La Dda (Dehli Development Authority) fu creata dal governo di Nehru per
accorpare i vari uffici di pianificazione e sviluppo della capitale. Era
responsabile solo dello sviluppo della città e, a tale scopo, aveva il diritto di
acquisire terreni con la forza e a prezzi molto ridotti. Si trattava di un
monopolio dello sviluppo la cui esclusività era garantita da una serie di leggi che
impedivano a soggetti privati o compagnie di possedere più di pochi ettari di
terreno entro i confini di Delhi. In certe occasioni, però, la Dda rilasciava dei
terreni ai singoli attraverso le lotterie. Per partecipare a una lotteria, i
concorrenti dovevano pagare una quota non risarcibile e aspettare, a volte
anche anni, per sapere se erano stati selezionati. In quel caso potevano
acquistare il terreno a un prezzo garantito.
“Questa signora si è iscritta alla lotteria nel 1980 e non ha ancora saputo
nulla. Ma è probabile che quest’anno riceverà un lotto. Voglio dire, ce l’avrà.
Ovviamente, lei non lo sa ancora. Ma io lo so, perché ho certi contatti all’interno
della Dda. Così sto cercando di comprare la sua ricevuta. Dopo trent’anni non le
interesserà più: sarà contenta di cederla. Ha già detto di volerlo fare. Così il
lotto sarà assegnato a me. Dovrebbe valere sui 15 lakh (30.000 dollari).”
L’uomo stringe i braccioli della poltrona come se fosse un trono e si tira su a
sedere, studiandomi il volto in cerca di approvazione.
“Per queste cose bisogna conoscere qualcuno all’interno della Dda. I suoi
funzionari vengono trasferiti ogni due o tre anni come misura anti-corruzione,
quindi devi continuare a coltivare questi rapporti: portarli fuori, far loro dei
regali.
Quando alla fine mi assegneranno il lotto, pagherò tutti i miei contatti.
Ventimila qua, ventimila là.”
Nell’universo di Baljeet, gli affari sono questo: una lotteria truccata, e tutti
quelli che partecipano devono essere pronti ad affrontare le conseguenze. Una
volta puoi essere così fortunato da farla in barba agli altri. La volta dopo,
probabilmente sarà diverso.
“Ho guadagnato crore e ho perso crore. Avrò perso qualcosa come 60 lakh
(120.000 dollari) in truffe. Una persona mi ha venduto una proprietà
inesistente, e che ho pagato 40 lakh (80.000 dollari). La maggior parte in
contanti: sulla carta, la proprietà valeva solo sei lakh (12.000 dollari). Così 34
lakh (68.000 dollari) sono spariti, ma per gli altri sei lakh ho fatto causa. La Dda

è venuta a dirmi che non avevo speranze. Un interno della Dda stava giocando
con due persone per una stessa proprietà, e riceveva denaro da entrambi.”
Baljeet è andato in pensione qualche tempo fa, dopo una lunga carriera al
servizio della Bank of Maharashtra. Trattandosi di una delle banche
nazionalizzate durante il primo ministero di Indira Gandhi, Baljeet era di fatto
un dipendente del governo indiano. Ha dedicato buona parte della sua carriera a
tener fede alle promesse populiste della signora Gandhi sulle banche ad
amministrazione statale: ha lavorato in alcune delle zone più remote del paese
per aprire filiali che, in molti casi, erano il primo contatto che queste regioni
avevano con i servizi bancari convenzionali. Nel 1976, mentre lavorava ancora
per la banca, Baljeet ha cominciato a speculare sulle proprietà. È a questo che
ora dedica il suo tempo, e soprattutto i suoi pensieri.
“Un’altra volta ho acquistato un negozio nel mercato che c’è qui vicino. Ho
cominciato a gestire il negozio, e stava andando bene. Ma quello che non
sapevo – mentre invece lo sapeva la persona che me l’aveva venduto – era che
sarebbe stato demolito presto. Un potente imprenditore immobiliare voleva
costruire proprio in quella zona. Aveva dei sostegni politici. E, dato che il mio
negozio era una costruzione illegale – non si trovava all’interno dei limiti
approvati del mercato –, ufficialmente non esisteva e non potevo chiedere nessun
risarcimento. Così ho perso 23 lakh (46.000 dollari).”
Cela un silenzio cupo.
Gautam commenta con filosofia: “Ma te la sei cavata lo stesso. Hai ancora due
case. Hai dato una casa a entrambi i tuoi figli”.
Baljeet grugnisce in modo lugubre. Comincia a parlare di un altro affare che
gli è costato dei soldi.
“Nel 1976, quando Sanjay Gandhi si è messo in testa di rimettere in ordine
Delhi, ha chiuso tutte le fattorie che c’erano in città. La Dda si è appropriata di
certi terreni dei villaggi in periferia e li ha dati agli allevatori come
risarcimento. Ma ora alcune di quelle zone non sono più periferia, al contrario,
sono diventate molto lussuose. Perciò adesso i proprietari di quelle fattorie
stanno cercando di ottenere le autorizzazioni per costruire sui loro terreni.
La procedura standard per acquisire grandi terreni,” dice, “è comprarli con
una agevolazione per qualche scopo pubblico – una scuola, un tempio, un
impianto sportivo di qualche tipo – e poi pagare un funzionario perché cambi la
destinazione d’uso. Ma è un rischio, perché può darsi che non sia possibile farlo,
e allora ti ritrovi a dover costruire un tempio.
Tre o quattro anni fa c’era delle gente che stava cercando di vendere la
propria fattoria a un prezzo molto gonfiato perché, come dicevano, a un certo
punto la destinazione d’uso del terreno poteva cambiare e magari sarebbe
diventato edificabile. Avevano già diviso la fattoria in lotti, che vendevano per
12 lakh (24.000 dollari) ciascuno.”
Gautam interviene: “Gli dicevamo tutti: ‘Non fatelo! Non fatelo! Non è un
buon investimento’. Ma poi sono riusciti a cambiare la destinazione d’uso!”.

“Adesso stanno vendendo case su quei lotti per sette crore (1,4 milioni di
dollari) ciascuna,” dice Baljeet.
Ride amaramente.
“A esser certi di guadagnarci sempre, lo farebbero tutti. Ma è molto rischioso.
Ogni volta che investi, devi mettere in conto che non vedrai più i tuoi soldi. Devi
dirti: ‘Li ho persi’. E poi magari te ne tornano quattro volte tanto.”
Ha un attacco di tosse. Non è un uomo in buona salute.
“Prima aveva sempre un drink in mano,” dice Gautam. “Beveva ogni sera e
fumava due o tre pacchetti di sigarette al giorno. Poi l’anno scorso ha avuto dei
gravi problemi ai polmoni ed è dovuto andare in ospedale. È quasi morto. Ora ha
smesso.”
Baljeet sorride colpevolmente e accenna un gesto rassegnato. Torna a parlare
di affari. Ci offre il beneficio della sua esperienza: come distinguere i buoni
affari da quelli cattivi. Come portarsi appresso grosse somme di denaro.
“Non faccio mai lo stesso tragitto due volte. Cambio sempre. E non porto
contanti in casa. Li tengo in una valigia nella mia auto. La gente non pensa che
uno possa essere così matto da lasciare 30 lakh (60.000 dollari) in auto.”
Mentre parliamo arriva l’altro figlio di Baljeet, Jimmy. Era fuori a portare a
passeggio il cane: vive dietro l’angolo, nell’altra casa di famiglia. Indossa dei
jeans slavati e occhiali da sole, e sta sudando. Sua madre gli porta un bicchiere
d’acqua, che lui beve tutto d’un fiato e rimette sul vassoio che lei gli tiene
pazientemente davanti. È pieno d’oro: collane d’oro, braccialetti d’oro, orologio
d’oro. È anche lui nel giro delle proprietà immobiliari. Racconta a Gautam di un
nuovo complesso residenziale che è appena stato costruito e che secondo lui
andrà molto bene.
Baljeet agita una mano per respingere le opinioni del figlio. “Non è un esperto
come suo padre,” mi dice. “Ha ancora molto da imparare.”
In tutta risposta, Jimmy comincia a vantarsi dei suoi viaggi all’estero. Suo
padre non ha mai lasciato l’India, ed è un campo in cui può avere un vantaggio su
di lui. Jimmy se ne va a Dubai e a Bangkok ogni volta che può. Parla delle cose
che si possono comprare a Dubai. Del mercato dell’oro.
“Porta anche sua moglie, quando ci va?” gli chiedo.
“Ho portato mia moglie a Dubai a fare shopping. Ma non a Bangkok. Chi si
porta la moglie a Bangkok?”
Risate volgari.
“E poi non la lascio bere,” aggiunge Jimmy. “Quindi non avrebbe senso.”
Comincia a parlare del poker online, la sua ultima ossessione. Mentre parla,
guarda per terra. È uno spaccone, ma uno spaccone particolarmente nervoso. È
combattuto interiormente, e una parte di lui frena l’altra.
“Jimmy non vuole andare in Europa,” dice Gautam, “perché non si sente sicuro
del suo inglese. Gli dico che ci sono un sacco di posti in Europa dove non parlano
inglese, ma non cambia nulla. Per lui, i bianchi parlano solo inglese.”
La moglie di Baljeet porta tè e pakora. C’è silenzio in sala, perché padre e

figlio sono riusciti ad azzittirsi l’un l’altro. Sono contenti di ascoltare Gautam,
che è un conversatore estremamente rilassato. Si è appena comprato un’auto
nuova, e tutti amano parlare di auto nuove.
“Questo tizio che me l’ha procurata, mi aveva procurato anche la mia prima
macchina. All’epoca avevo una moto, ma mi dava un sacco di problemi alla
schiena. Non appena gliene ho accennato, mi ha detto: ‘Prendi una macchina!’.
Ha detto che se avevo 75.000 rupie (1.500 dollari), poteva trovarmi un
finanziamento per il resto. ‘Fammici pensare,’ ho risposto.
Il giorno dopo mi ha chiamato. ‘Allora, t’interessa?’ ‘Okay,’ ho detto. E lui:
‘Bene, che macchina vuoi? Di che colore?’ e via dicendo. Cinque minuti dopo mi
ha richiamato: ‘La macchina sarà fuori da casa tua fra tre quarti d’ora’. Non
avevo firmato nulla, e alcuni minuti dopo davanti a casa mia c’era un’auto nuova
di zecca.
Così quando ho pensato di comprare questa macchina, ho chiamato di nuovo
lui. Costava sei lakh (12.000 dollari). Gli ho dato un assegno da un lakh (2.000
dollari) e lui mi ha dato la macchina. ‘Al resto ci penso io,’ ha detto. Anche
stavolta non abbiamo firmato nulla. Non appena me l’ha portata, sono andato a
farmi un giro in montagna. Mentre ero là, mi ha chiamato il mio amico per dirmi
che il mio assegno era stato rifiutato. Ma non era per niente scocciato. ‘Non
preoccuparti,’ continuava a dire al telefono. Come se lui dovesse rassicurare
me.”
Nel frattempo è arrivato Ranjit. Si scusa per il ritardo e butta giù una tazza
del tè di sua madre.
“Andiamo,” dice.
Salutiamo i genitori. Jimmy ci accompagna fuori per venire a controllare il suo
cane, che ha legato al piano di sotto. È un giovane mastino, robusto e pieno di
energia. Diventa quasi isterico quando lo vede scendere le scale. Usciamo sotto
il medaglione del cielo. Jimmy slega il cane che, nonostante il caldo snervante,
corre via maestosamente. Siamo a Shalimar Bagh, alla periferia nord di Delhi,
nel luogo dove sorgevano i giardini a lungo dimenticati costruiti dall’imperatore
Shah Jahan; qui lo spazio abbonda, come a Bhalswa che, pur essendo un
universo distinto, è lontana solo venti minuti a piedi. Di fronte al palazzo, una
vasta distesa di terreni incolti declina in un canale sorprendentemente
scintillante, anch’esso una reliquia del sistema idrico dei Moghul. I palazzi sono
cadenti, ma tutto è avvolto da un senso di tranquillità: le auto sono parcheggiate
pigramente e gli alberi crescono dove vogliono.
Mentre camminiamo, Jimmy mi chiede se conosco qualcuno che potrebbe
essere interessato a comprare certi appartamenti. Elenca le peculiarità:
pavimenti di marmo italiano, cucine modulari. Mi chiede l’indirizzo e-mail così
da potermi mandare le planimetrie. Arriviamo all’auto di Gautam, che è così
nuova da avere ancora i sedili avvolti nel cellophane. Saliamo mentre scandisco
il mio indirizzo e-mail tenendo la portiera aperta. Non appena la chiudo, l’aria
condizionata parte con un whoosh che rinfresca la nostra pelle sudata.

Partiamo, mentre il sole scende sul canale e il mastino ci corre dietro con
esuberanza.
“Jimmy è fantastico,” dice Gautam. “Non si lascia scappare un’opportunità. Fa
affari con tutti. Ti serve un prestito di cinque lakh (10.000 dollari)? Lui te lo
procura nel giro di un giorno. Se ti servono ventimila tamponi, te li consegna
subito in negozio. Sa falsificare tutti i documenti che vuoi. Qualunque cosa tu
voglia fare a Shalimar Bagh, lui può aiutarti. Sa con chi parlare, quanto pagare.”
Ranjit parla al telefono mentre guida. Ha una piccola agenzia di viaggi e sta
cercando di aiutare un cliente a cui hanno negato il visto per il Canada.
“Quest’uomo,” dice Ranjit tra le telefonate, “paga 70 lakh (140.000 dollari) di
imposte sul reddito all’anno. È un imprenditore con una moglie e due figli. Ma
non ha mai viaggiato molto. È questo il problema.”
Comincia a far buio: dobbiamo ancora passare a prendere un altro amico di
Gautam al suo negozio nel Sadar Bazaar, un grande mercato di merci
all’ingrosso vicino alla stazione dei treni. Le strade tutt’attorno fervono di
attività commerciali, e in un attimo ci ritroviamo bloccati nella mischia. L’uomo
nell’auto davanti a noi ne approfitta per aprire la portiera e sputare un fiotto
rosso di paan sulla strada. I risciò si destreggiano da ogni parte, carichi di fusti
di sostanze chimiche e cataste di scatoloni stampati. Guardo un gruppo di donne
sedute sul marciapiede che intrecciano scope. Più in là, alcuni meccanici stanno
dando il tocco finale a una lunga limousine Hummer. L’hanno costruita saldando
insieme le parti di una Jeep, ma somiglia moltissimo a un Hummer e sul davanti
ci hanno pure messo il marchio originale. Adesso la stanno spruzzando di
vernice color oro.
Avanziamo lentamente. Accanto a noi c’è un risciò bloccato nel traffico; alla
guida c’è un adolescente dall’espressione vivace, che gronda sudore e strilla
sonoramente imitando alla perfezione il clacson di un’auto. Indossa una t-shirt
con la scritta: “Posso curare la tua verginità”. Passiamo davanti a un laboratorio
tessile all’esterno del quale il proprietario è seduto su una panca a incollare
sacchetti fatti con la carta di giornale. Capisco perché non sta dentro: ha diviso
il laboratorio in due piani per ospitare il doppio dei sarti alle macchine, ma ora
non c’è più spazio per stare in piedi.
Sui tetti di questi laboratori sono stati costruiti degli alloggi di fortuna, che la
gente raggiunge con una scala. La biancheria dei lavoratori svolazza come
bandiere grigie. In ogni stanza si scorgono moltissimi recipienti d’acqua:
raccoglierla e farne scorta è la missione primaria da queste parti. La pompa a
lato della strada è sempre attiva, e la gente ci si accalca con secchi, bottiglie,
fusti di plastica. Accanto a questa c’è un grande e rigoglioso albero di pipal al
cui tronco sono state appoggiate delle statue di Shiva e Durga. Una donna
grassa è seduta a seno scoperto e borbotta tra sé e sé.
Arriviamo al negozio di metalli di Pratap. Lui non c’è. Aspettiamo al caldo. Il
negozio, la cui parte anteriore è aperta sulla strada, è talmente stretto che non
ci entrerebbe nemmeno una piccola auto. Il figlio di Pratap, Amitabh, è seduto

su un grosso mucchio di placche di nickel da un chilo e sta parlando al telefono.
Davanti al negozio stanno scaricando altre placche, che sferragliano
rumorosamente quando vengono messe giù, ma è un rumore secondario in
mezzo al frastuono dei clacson delle auto e dei motori degli autorisciò. Amitabh
è costretto a gridare per trattare con i clienti.
Pratap compra metallo all’ingrosso e lo rivende a clienti importanti:
fabbricanti di componenti automobilistiche, biciclette, accessori per il bagno e
via dicendo. L’intera attività ruota attorno all’imprevedibilità dei prezzi del
metallo, che cambiano in continuazione. Amitabh ha appeso il cellulare alla
parete per poter tener d’occhio le variazioni dei prezzi al London Metal
Exchange durante tutto il giorno.
“È molto intenso,” dice Amitabh, avvicinandosi. “Investi i soldi in una quantità
di metallo e devi avere un ritorno. Ma i prezzi possono crollare da un momento
all’altro. Certo, leggiamo i resoconti e seguiamo da vicino tutto ciò che succede
nei mercati dei metalli. Ma di base è tutto imprevedibile. E ora abbiamo
cominciato a importare metallo, oltre a quello che compriamo dai fornitori. Una
volta firmato il contratto, ci vuole un mese intero perché ti arrivi il materiale. E
nel frattempo può succedere qualsiasi cosa al prezzo. E il prezzo è tutto.
Se fai pagare una sola rupia più di un altro, nessuno comprerà da te.
Può esserci una fortissima pressione psicologica. A volte guadagni un crore
(200.000 dollari) in pochi minuti, altre volte lo perdi. A volte devi vendere delle
proprietà per coprire le perdite. Ci sono uomini in questo campo che si bevono
una bottiglia di whisky a sera per allentare la tensione, e che se la prendono con
le loro mogli e con i loro bambini. Mio padre non è mai stato così. Non parlava
mai di queste cose a fine giornata, nemmeno se aveva perso un sacco di soldi. Sa
come rilassarsi. Ci porta tutti a fare dei weekend a Hong Kong o a Bangkok per
svagarci un po’.”
“Quanto rende la vostra attività?”
“Facciamo un centinaio di crore (20 milioni di dollari) all’anno.”
“E siete solo tu e tuo padre?”
“E mio cugino. Mio padre ha coinvolto anche il figlio di sua sorella.”
Pratap è arrivato a Delhi nel 1980 da un paesino dell’Uttar Pradesh. Un suo
amico dello stesso villaggio era emigrato alcuni anni prima al Sadar Bazaar,
dove aveva trovato lavoro come intermediario per un affermato commerciante
soprannominato Re Metallo. L’amico aveva trovato a Pratap un posto come
apprendista presso lo stesso commerciante e, dato che agli intermediari sono
affidate grosse somme, aveva garantito al suo capo che avrebbe ripagato le
perdite di tasca sua nel caso in cui Pratap fosse scomparso. Il salario mensile di
Pratap era di 600 rupie (all’epoca 75 dollari).
“Ha lavorato sodo e ha imparato. Aveva un sogno. E metteva da parte i soldi:
si faceva tre chilometri a piedi per venire al lavoro, solo per risparmiare 50
paise (allora 0,06 dollari). Voleva cancellare il termine ‘intermediario’. Un
intermediario non è nessuno. Un intermediario viene ignorato. Alcuni di loro

guadagnano un sacco di soldi. Ma sono solo dei mediatori, e se entrano in una
stanza non ci fa caso nessuno. Un imprenditore è un’altra cosa. È qualcuno che
stimi.”
Dopo quindici anni passati a imparare e risparmiare, Pratap si era messo in
proprio. Aveva comprato la sua merce e aperto questo negozio. Lavorava con
metodo, senza mai rischiare troppo e rispettando i suoi limiti.
“Mio padre si accontenta di rischi normali e profitti normali. Non gli piace
perdere il sonno la notte rischiando troppo. ‘Ricordati Re Metallo!’ dice.
Alcuni anni fa, Re Metallo è finito sul lastrico. Aveva investito troppo nel
nickel, e il prezzo del metallo è crollato. Si è ritrovato con debiti per milioni di
dollari. Ha venduto certe proprietà immobiliari per ripagare i debiti e poi si è
ritirato dal giro. I suoi figli avevano aperto un’azienda che fabbricava tappeti, ed
è andato a lavorare per loro.
“Provate a immaginare. Per vent’anni hai dominato il mercato, e poi un giorno
perdi tutto. Ormai sono anni che lavora nel campo dei tappeti, ma la gente lo
chiama ancora Re Metallo.”
Siamo fuori dal negozio a fumare. Nelle vicinanze un uomo sta friggendo dei
samosa, che mandano un profumino delizioso. Una capra sta brucando un ciuffo
d’erba dalla crepa tra la parete del negozio e il marciapiede; al posto della coda
ha un grosso tumore cadente, e per un po’ parliamo di quello. Ha un fascino
macabro.
Poi accosta una grossa Toyota. I dipendenti di Pratap si precipitano a spostare
le biciclette, che avevano ammucchiato sul suo posto auto perché non
l’occupasse nessuno. Pratap scende: ha una giacca appoggiata sulle spalle a mo’
di mantella. È stato a scambiarsi certe notizie con altri commercianti di metallo,
come fa ogni sera; chi si perde questi incontri si trova in svantaggio il giorno
dopo. Si ferma un attimo, salutandoci con una mano come un patriarca, poi
s’infila di nuovo in macchina per proteggersi dal caldo. Gautam va a prendere la
sua auto e accosta fuori dal negozio per far salire me e Ranjit.
“Vieni?” chiedo ad Amitabh.
“Mi fermo a chiudere il negozio,” risponde lui evasivo. Che possa andare a
bere insieme a suo padre, ovviamente, è fuori discussione.
Salgo in macchina e partiamo, seguendo Pratap.
“Vedete la Toyota che sta guidando?” dice Gautam. “Ha fatto molta fatica a
comprarla. Porta a casa 10 o 15 lakh al giorno (20.000 dollari-30.000 dollari),
ma non mette nulla in banca. Praticamente non paga le tasse. Non c’è nulla che
attesti i suoi guadagni. Così nessuno voleva fargli un prestito per comprare la
macchina. Non puoi comprare una macchina in contanti. Alla fine ha dovuto dare
in garanzia casa sua.”
Si è fatto buio. L’autoradio di Gautam trasmette vecchie colonne sonore hindi.
“Non pensiate che sia disonesto. Al contrario. Ha un codice etico molto rigido:
per lui è lo stato che è corrotto. Non scende a compromessi imbrogliando
poliziotti o esattori. Questa economia non ufficiale – che poi è come funziona

l’economia da queste parti – segue un altro sistema morale.
Ma ogni anno lui paga sempre più tasse,” continua. “Perché ormai è difficile
lavorare se non dimostri un reddito imponibile. Lo stato sa che c’è un sacco di
gente come Pratap che guadagna 100 crore (20 milioni di dollari) e dichiara solo
15 lakh (30.000 dollari) alle autorità fiscali. Ma le cose stanno cambiando pian
piano: per ora vogliono solo farli entrare nel sistema, così da sapere chi sono.
Dieci anni fa erano del tutto invisibili. Adesso hanno dei codici contribuente e
dichiarano i loro guadagni. È un grande cambiamento.”
Ranjit è di nuovo al telefono. Sta cercando di cambiare l’orario di un volo per
Nairobi. Un autobus scalcagnato ci supera, i fianchi decorati dalle strisce di
vomito dei passeggeri che sbatacchiano all’interno.
Il traffico si raggruppa attorno a un corteo nuziale, e per un attimo siamo
bloccati dietro la banda. Trenta trombe risuonano all’unisono al ritmo di grossi
tamburi battuti con un misto di passione e noia, e la strada è piena di uomini in
completo che saltano, spalla contro spalla, alzando le mani e facendo il segno
delle corna. In sella al suo cavallo bianco, lo sposo ha un’aria curiosamente
solitaria. Sulla strada buia il corteo è un’isola sfolgorante: uomini in divisa
reggono lampade luminose sulle spalle, mentre i cavi elettrici pendono tra l’uno
e l’altro. Sul fondo, un uomo spinge un carretto su cui un generatore diesel
scoppiettante produce l’energia elettrica necessaria a tutta questa
illuminazione.
Fuori dal finestrino, all’altezza del mio naso, vedo il torso nudo di un uomo che
balla alzando la camicia sulle braccia tese. Sulla fascia dei suoi boxer c’è un
marchio senza vocali: MYYTPPPS.
Avanzando a fatica per le strade arriviamo, finalmente, a un ristorante
dall’aspetto superbo incoronato da scritte rosse al neon. L’auto di Pratap si
ferma davanti a noi e gli uscieri, riconoscendolo, si precipitano ad aiutarci. Dopo
essere scesi, entrambe le auto vengono subito portate via dai parcheggiatori.
Siamo avvolti da un bagliore rossastro. Sopra l’ingresso del ristorante c’è una
statua imponente del dio Hanuman. Dietro la sua testa da scimmia splende la
luna, che questa sera è a un quarto. Come mi è capitato spesso, mi ritrovo a
pensare che, a prescindere da quanti anni vivrò in questo posto, non mi abituerò
mai a questa luna. Sono cresciuto con una luna alta elegantemente nel cielo a
quarantacinque gradi. Qui giace sulla schiena. La Terra è rotonda: ci sporgiamo
verso il cielo ad angolature diverse.
Entriamo. Siamo accolti da un’altra statua di Hanuman, inghirlandata di
calendule, ma a parte questo il ristorante sembra un locale di spogliarelliste,
con le luci soffuse e gli ampi soffitti a specchio. La stessa sala da pranzo ricorda
un’enorme caverna, con tavoli che, grazie alle pareti di vetro riflettente nero,
sembrano estendersi all’infinito. Non ci sono donne qui: è un luogo di ritrovo per
uomini d’affari.
Ci sediamo attorno a un grande tavolo rotondo: aspettiamo altre persone. Io
mi siedo tra Ranjit e Pratap. I camerieri si chinano verso quest’ultimo, che

ordina whisky per tutti. Mi hanno già informato che questo è il suo show. Una
tradizione. Ordina lui, paga lui.
Ranjit mi racconta della sua prima esperienza lavorativa.
“Ero nel racket delle lotterie. Un giro davvero losco. Lavoravo per due fratelli
che avevano dei contatti all’interno della lotteria statale del Nagaland. Erano gli
anni novanta. Ogni giorno davano 15 lakh (all’epoca 50.000 dollari) a quelli
della lotteria in cambio dell’ultima cifra del biglietto vincente prima che fosse
annunciato. Poi compravano tutti i biglietti che finivano con quella cifra.
Giravamo per tutta l’India per procurarceli. Io coprivo il Punjab e l’Haryana.
Prendevo lo 0625 per Jalandhar, e una volta là chiamavo il mio capo: ‘Che
numero devo comprare?’. ‘Il 7.’ Allora andavo al mercato e compravo tutti i
biglietti che finivano col 7. Poi prendevo il treno, andavo ad Amritsar e facevo lo
stesso. E così per tutte le città. I biglietti costavano 10 rupie, e ogni biglietto
con quell’ultima cifra vinceva 70 rupie, quindi guadagnavano 60 rupie per ogni
biglietto acquistato. I biglietti che avevano altre due o tre cifre giuste vincevano
50.000 rupie o un lakh. Il biglietto vincente riceveva 10 lakh. Così, tolte le
bustarelle, i compensi e le spese, i miei capi guadagnavano qualcosa come 20
lakh al giorno (all’epoca circa 70.000 dollari). Robe da pazzi. Lavoravamo in un
grande ufficio dove c’erano sempre alcolici gratis e la gente parlava
continuamente al telefono. Alla fine uno dei fratelli è rimasto ucciso nel
Nagaland mentre andava a consegnare una valigia piena di soldi. Un gruppo
terroristico glieli aveva richiesti, lui si era rifiutato di darglieli, e gli avevano
sparato. L’intera operazione è stata chiusa all’istante. Ma prova a immaginare
quanto denaro sono riusciti a fare in tre anni. Ora il fratello rimasto vivo ha dei
ristoranti in tutta Delhi.”
“Dovevi vedere Ranjit a quei tempi,” dice Gautam. “Guadagnava un sacco di
soldi, vestiva elegante, aveva una bella macchina. Aveva sempre il serbatoio
pieno di benzina. Potevi dirgli: ‘Andiamo sull’Himalaya’ e lui ti ci portava. Ma è
rimasto sconvolto quando hanno sparato a quel tizio.”
Arriva un vassoio pieno di bicchieri di whisky. Ranjit è seccato che questa
cena sia stata organizzata di martedì, uno dei giorni in cui non può bere. I
bicchieri vengono distribuiti a tutti tranne che a lui: ora siamo in sette o otto al
tavolo. Il primo sorso dopo la giornata di lavoro è avido. Eppure, tutti elogiano
l’astensione di Ranjit: “È bello sapere che puoi farne a meno”. Raccontano
storie incredibili di dipendenza dall’alcol, il cui spettro incombe ampiamente su
tutti loro. Il discorso si sposta automaticamente su malattie cardiache, diabete e
insufficienza renale.
Pratap non partecipa a queste conversazioni. “Oggi ho perso 60 lakh (120.000
dollari),” dice. “Potete smetterla con queste sciocchezze?”
Ma nessuno ci fa caso. La musica è troppo alta perché le persone possano
udirsi da una parte all’altra del tavolo, perciò ciascuno parla con chi ha accanto.
Ranjit continua con la sua storia.
“Poi ho deciso di trovarmi un lavoro vero. Avevo guadagnato bene, ma sapevo

che non c’era futuro in quel campo. Quando fai una cosa del genere, non puoi
andare in giro a dire: ‘Ecco cosa faccio’. Così mi sono messo in testa di imparare
un vero mestiere.”
“Ma prima hai lavorato per quel tizio della tivù,” Gautam ride. “Ranjit era un
criminale professionista.”
Anche Ranjit sta ridendo.
“In quel periodo la televisione via cavo era appena arrivata a Delhi, e c’era
molta competizione in ogni quartiere. Lavoravo per un tecnico e dovevo
accertarmi che non arrivassero rivali nella sua zona. Se arrivavano, li pestavo.
Ho fatto a botte un sacco di volte per quel lavoro. Una volta ero in un negozio di
paan, quando mi si è avvicinato un tizio e mi ha chiesto: ‘Tu che ci fai qui?’. Gli
ho risposto: ‘Chi sei tu per chiedermi che ci faccio qui?’, e poi abbiamo
cominciato a picchiarlo in tre. Solo dopo abbiamo capito che era un poliziotto, e
all’improvviso il quartiere si è riempito di agenti che pestavano la gente per
scoprire chi era stato. Siamo dovuti scappare dalla città.”
Ranjit è un uomo tranquillo. È difficile immaginare che, con il suo fisico
modesto, sia capace di simili imprese.
“Avevo un amico che lavorava per un’agenzia di viaggi, e mi ha detto che
c’erano buone prospettive in quel campo. Così mi sono messo a lavorare per
un’agenzia di viaggi. Prendevo 1.300 rupie (allora 42 dollari) al mese. Prima,
con le lotterie, ne guadagnavo 30.000 (allora 1.000 dollari). Ma volevo
imparare un mestiere onesto. Per i primi sei mesi ho lavorato come assistente:
portavo l’acqua, preparavo il caffè e lavavo i piatti. Poi, per altri sei mesi ho
fatto il galoppino, andavo a consegnare i biglietti ai clienti. Ho lavorato anche
come accompagnatore turistico: portavo un sacco di gente nel Bahrein, ad Abu
Dhabi, a Mosca. Quando andavo nel Bahrein partivo di sabato sera con una
diaria di 1.000 rupie e 50 dollari per il visto. Ma non volevo spendere i 50
dollari per il visto, allora stavo in aeroporto due giorni ad aspettare il volo di
ritorno, il lunedì sera. Non facevo altro che dormire per due giorni.
Poi ho cominciato a organizzare viaggi per importanti uomini d’affari. Prima di
allora non sapevo parlare con la gente importante. Non sapevo nemmeno che
aspetto avessero. Erano clienti che potevano spendere anche 12 lakh (all’epoca
30.000 dollari) per un viaggio, e io avevo il compito di monitorare nei dettagli il
programma dei loro spostamenti. Se un volo era in ritardo li chiamavo negli
Stati Uniti, esponevo il problema, e loro dicevano: ‘Trovami un altro volo’. Era
molto eccitante.”
Ora Ranjit ha una sua agenzia di viaggi. Ha cominciato due anni fa con un
investimento di un solo lakh (2.000 dollari); adesso la compagnia ha un capitale
di 40 lakh (80.000 dollari).
“Offro un servizio eccellente. Lavoro sodo, e quel che guadagno ha un
significato.”
Pratap ha ordinato una montagna di cibo, che ora arriva all’improvviso dentro
a luccicanti ciotole d’ottone: dahl, pollo al burro, kebab, roti. Tutti si servono:

sono il genere di pietanze che ti fanno sbavare come un selvaggio quando te le
mettono sotto il naso.
Anche il whisky continua ad arrivare e, pur non essendoci abituato, lo bevo in
segno di convivialità.
Ranjit dice: “Quando ho visto cosa facevano mio padre e mio fratello nel
campo immobiliare, ho capito che non volevo vivere così. Senza regole. Senza
entrate fisse. E ogni sera devi bere insieme alla polizia: mio padre si scolava due
o tre bottiglie al giorno e tornava a casa distrutto. Se vuoi lavorare nel mercato
immobiliare devi fare così. E ogni sera ti dici: ‘Dio, oggi ho fatto questo e
quest’altro. Ti prego perdonami’.
Non mi piace quel mondo. Non mi piace il poco rispetto che quella gente ha
per il denaro: i guadagni sono facili, ma spariscono in vestiti, alcol e mance. Se
lavori duro per i tuoi soldi, poi li risparmi.
Inoltre, chi lavora nel mercato immobiliare non è nessuno in società. Ti
servono solo un tavolo, tre sedie e un telefono per fare quel lavoro. La gente
dice: ‘Se non sai fare nient’altro, fai quello’. Mio fratello non riesce a star seduto
tutto il giorno su una sedia a guardare uno schermo. Deve andare di qua e di là e
parlare al telefono tutto il tempo.
Adesso sono contento della vita che ho. Lavorerò finché vivo perché amo
questo mestiere. Voglio fare per conto mio. Voglio prendermi cura dei miei figli
e dargli un’istruzione migliore. L’unica cosa che devo ancora sistemare è mia
moglie. Non mi piace che lavori così lontano da me. Ho in mente di insegnarle a
gestire l’agenzia di viaggi così che possa stare con me.”
“Ogni giorno,” dice Gautam, “si fa due ore di strada in più per accompagnarla
in ufficio prima di andare al lavoro, e poi lo stesso per andarla a prendere. Non
vuole che vada in giro da sola.”
“Ma quelli con cui ho i rapporti più stretti sono i miei amici,” continua Ranjit.
“Non i familiari. Nemmeno mia moglie. Se mi serve aiuto, i primi che chiamo
sono gli amici. Purtroppo ora lavoro così tanto che non posso vederli come
prima. Continuo a chiedere a Gautam se vuole venire a fare un viaggio. Ma non
ha tempo per me.”
C’è una punta di rancore nelle sue parole, che rivela un conflitto nel loro
rapporto. Gautam ha sposato da poco una donna americana che a Ranjit non
piace molto, e a volte per loro stare insieme è imbarazzante.
“Ranjit non lo ammette mai perché è un uomo molto gentile,” dice Gautam.
“Ma queste cose lo toccano nel profondo. Induisti e musulmani. Non sopporta
che abbia amici musulmani.”
Sono un po’ confuso. “Ma tua moglie non è musulmana,” dico.
“Musulmana, cristiana… non fa differenza. Non è induista. Non fa parte della
cultura induista. Ranjit non sopporta tutto ciò che è contrario alla cultura
induista. Per esempio, io non vivo con i miei genitori, e Ranjit dice sempre che
questo va contro la nostra cultura. E anche se gli dico: ‘Mia sorella vive con
loro!’, lui insiste: ‘Non cercare di sfuggire ai tuoi doveri. È il figlio maschio che

deve prendersi cura dei genitori. La responsabilità è tua’.”
Finisco di mangiare e corro a lavarmi le mani. Con questo cibo, è un attimo
passare dal puro desiderio animalesco al sentirsi male e al rimorso. Una volta
finito, senti un bisogno disperato di idratarti a causa della quantità esorbitante
di olio ingerita. E, anche se bevi un bicchiere d’acqua dopo l’altro, non cambia
nulla, perché non riuscirà mai a penetrare il puro lipide in cui ti sei trasformato.
La conversazione si sposta sul cricket. O, nello specifico, sulla vita privata dei
giocatori di cricket. Pratap, che è seduto accanto a me, non riesce a partecipare
a questi pettegolezzi sportivi e fissa un punto in lontananza. Cerco di scuoterlo
dal suo silenzio. Mi racconta della sua vita lavorativa.
“Sta diventando difficilissimo,” dice. “È un mondo spietato. I pesci piccoli
vanno a fondo, e la lotta ai vertici è sempre più feroce.”
“E come fai?”
“Puoi fare programmi, ma solo fino a un certo punto. Nessuno conosce il
futuro. La cosa principale che abbiamo fatto è diversificare le entrate. Oltre al
commercio del metallo abbiamo cominciato a importarlo. Accanto a queste due
attività, ci siamo messi ad acquistare terreni fuori Delhi per certe iniziative
edilizie. Abbiamo comprato anche una proprietà a Delhi e ci abbiamo aperto una
palestra. Comunque andranno le cose, avremo sempre diverse attività. Se una
non andrà bene, andranno bene le altre.”
Chiedo a Pratap se si considera un uomo ricco.
“Nella mia famiglia mi stimano molto,” dice. “Ho aiutato molti parenti e ho
dato un lavoro al figlio di mia sorella. Ma non sono ricco. Al Sadar Bazaar sono
uno dei commercianti più piccoli. C’è gente che è qui da un secolo e che
controlla mercati molto più grandi.”
“Nella lista di Forbes ovviamente ci sono solo miliardari bianchi,” dico.
“Proprietari di aziende i cui bilanci sono pubblici. Ma immagino che ci siano
molti altri miliardari di cui Forbes è all’oscuro. Miliardari che hanno soldi in
contanti.”
“Quant’è un miliardo di dollari?” chiede Pratap.
“Cinquemila crore.”
“Oh, al Sadar Bazaar ce ne sono un bel po’. Se abbassi il limite a 1.000 crore,
ce ne sono moltissimi. Ma a vederli non lo diresti mai.”
Questo argomento di conversazione interessa tutti. Ciascuno interviene
portando le sue storie di ricchezza esorbitante. Qualcuno ha letto di una vasca
da bagno in oro.
“Chi è la persona più ricca di Delhi?” chiedo.
Molti gridano: “Madhu Koda!”, ma è uno scherzo. Madhu Koda è il
personaggio del momento: il figlio di un povero contadino che è diventato
miliardario entrando in politica. I giornali hanno parlato di lui fino allo
sfinimento. Koda aveva cominciato a lavorare come minatore e saldatore, poi
era entrato in politica nel Bihar all’inizio degli anni novanta ed era diventato
ministro dello Jharkhand quando questo si era staccato dal primo. Era stato

ministro delle Miniere e dei minerali in uno stato le cui enormi risorse naturali,
sulla scia della liberalizzazione, stavano attraendo frotte di società minerarie da
tutto il mondo. In seguito, durante il suo mandato come primo ministro, Madhu
era stato arrestato per il possesso di beni e per investimenti del valore di quasi
un miliardo di dollari. Possedeva miniere in Liberia, un progetto edilizio da 200
milioni di dollari a Dubai, investimenti commerciali in Svezia, Thailandia e
Indonesia, oltre a villaggi vacanze e case in tutta l’India e in due dei quartieri più
esclusivi di Delhi. Questo denaro era stato accumulato, in parte, vendendo
licenze alle società minerarie in cambio di contante. Faceva parte di un enorme
giro d’affari, scrissero i giornali, che voleva culminare in rispettabilità e in una
quotazione al Nasdaq, ma era stato impossibile tenerlo nascosto a lungo.
Se per certi versi si tratta una vicenda torbida, possiede anche quel fascino
entusiasmante che hanno tutte le storie di destini che passano dalle stalle alle
stelle. Ed è una prova lampante del fatto che la politica, per i poveri dell’India, è
la strada più rapida e accessibile per far soldi. Le storie di poveri che fanno
fortuna in affari sono molto apprezzate, ma in pratica non accadono quasi mai.
La politica, invece, che offre così tante quote e opportunità ai membri delle fette
più emarginate della popolazione, ha arricchito molti degli indiani più poveri. Se
sei povero e intelligente e vuoi un mucchio di soldi, è quello che devi andare a
fare.
Il motivo per cui è buffo parlare di Koda come dell’uomo più ricco di Delhi è
che è appena arrivato in città. Di fatto, è stato trasferito da un carcere dello
Jharkhand al carcere di Tihar di Delhi perché possa continuare a presenziare in
parlamento. E questo lo fa stare in buona compagnia. L’autobus tra il carcere di
Tihar e il Palazzo del Parlamento non lo vedrà certo viaggiare da solo.
A un certo punto della conversazione sono costretto ad andarmene per non
perdere l’ultima corsa della metropolitana. Mi congedo dai miei compagni,
ormai ubriachi. Gautam viene con me, e mi lascia alla stazione della metro. Non
c’è nessuno. Salgo su una carrozza vuota. L’aria condizionata funziona a dovere,
la corsa è agevole. Mi sento assonnato. Arrivato a destinazione, prendo la
macchina e torno verso casa.
Sono quasi arrivato, quando assisto a una scena singolare. Una donna con un
negligé scintillante da night club sta barcollando per la strada buia, e sembra
debba cadere da un momento all’altro. Dietro di lei, due uomini la seguono a
passo d’uomo su una motocicletta. Non so bene cosa fare. È mezzanotte passata
e la donna sembra inconsapevole di ciò che ha attorno: forse non è ubriaca, ma
persa in qualche altra pozione magica. Mi avvicino e abbasso il finestrino del
passeggero.
“Sta bene?” le chiedo. Quella guarda dentro. Fa fatica a mettere a fuoco il mio
volto.
“Cos’ha detto?”
“Volevo solo sapere se stava bene.”
“Io? Sto benissimo!”

La osservo mentre si allontana. Tiro su il finestrino. Guardo la strada, pronto
a ripartire, quando mi accorgo che uno degli uomini in moto è corso davanti alla
mia macchina e comincia a battere i palmi delle mani sul cofano. Nel frattempo
l’altro apre la portiera e mi prende per un braccio.
“Scenda!”
“Perché?”
“È una prostituta. Lei è in arresto.”
“Per cosa?”
“Cosa le ha detto?”
“Le ho chiesto se stava bene.”
“Come fa a conoscerla?”
“Non la conosco.”
“Scenda dall’auto.”
“Chi siete?”
“Siamo la polizia.”
Scendo. Cerco la donna con lo sguardo, ma sembra scomparsa.
“Patente?”
Non riesco a credere ai miei occhi. Gli consegno la patente e lo guardo
mentre la controlla.
“Di che paese è questa?”
“Regno Unito,” rispondo.
“Lei è inglese?”
“Sì.” Mi guarda in modo strano. Comincia a trascrivere il numero della
patente. Nel mentre sento un motore che va su di giri, e appena mi volto vedo
l’altro uomo che si allontana al volante della mia macchina.
“Dove va?” grido.
“Stazione di polizia,” risponde lui impassibile. Sono senza parole. Continua a
scrivere con calma. Poi mi restituisce la patente.
“Salga sulla moto.”
Salgo in sella, e lui parte velocemente nella stessa direzione in cui è andata la
mia macchina. Sfrecciamo attorno ad angoli bui e usciamo nel mare di neon
della strada principale. Un’inversione a U, altri angoli bui e, finalmente, la
stazione di polizia. La mia macchina è parcheggiata placidamente lì fuori, sotto
un cartello che offre un consiglio utile a chiunque faccia visita alla polizia di
Delhi: Chi non ha opinioni, si sbaglia raramente.
La frase sembra suggerire due conclusioni opposte, e onestamente non so
quale sia quella intesa qui.
Sono condotto in un ufficio sgangherato e puzzolente di polvere, sudore e
tamponi per timbri. C’è un poliziotto seduto a una scrivania. Sembra contento di
vedermi in trappola. L’uomo che mi ha catturato lo informa dell’accaduto.
“Cos’ha fatto stasera?” mi chiede il capo.
“Ero a cena con amici.”
“Con amiche?” dice sorridendo.

“Con amici.” Capisco che quest’uomo spera di colpirmi sul piano morale.
Decido di far finta di niente. Non ho molti soldi con me.
“E così pensa di lasciare una fidanzata e abbordarne un’altra?”
Non rispondo.
“Perché si è fermato a parlare con una donna per strada? A notte fonda?”
Ripercorriamo l’accaduto nei dettagli. L’agente mi chiede dove vivo, cercando
di darmi un posto nella galassia di Delhi. Meglio essere prudenti coi forestieri.
“Ha bevuto?” mi chiede.
“No,” mento.
“Andiamo in ospedale a controllare?”
“Fate pure.” La mia risposta lo innervosisce.
“In che senso, ‘fate pure?’,” ringhia. “Mi faccia vedere la sua patente.”
Gliela consegno, e lui fa finta di esaminarla minuziosamente. Non gli darò la
soddisfazione di affidarmi alle sue alternative. Mi guardo attorno. In un certo
senso sono attratto da questo posto, che è la sede del potere statale più
decadente che si possa immaginare. Dei cavi elettrici escono da prese della
corrente vuote. C’è un soffitto di cartone in cui sono stati ricavati dei brutti
buchi per far uscire i ventilatori a elica. Le pareti sono piene di numeri di
telefono scritti di sbieco e dietro le sedie ci sono degli aloni marrone scuro dove
la gente ha appoggiato la testa. Qualcuno ha attaccato un adesivo con la scritta
“Sexi Hot Boy” su una scrivania. Nell’angolo della stanza c’è una teca con le
statue di alcune divinità.
L’ufficio in realtà non è altro che un angolo sgombrato di un enorme
ripostiglio. Tutt’attorno c’è un cumulo immenso di attrezzi assortiti della polizia.
Cartelli stradali, coni per il traffico. File di megafoni sulle mensole. Pile di
scarpe e stivali. Letti. Grosse cataste di vecchi archivi.
A un certo punto sento un cinguettio nella stanza, e capisco che è la suoneria
del cellulare del poliziotto. “Sissignore,” risponde questo solennemente. Poi di
nuovo: “Sissignore”. Sento una voce sonora all’altro capo della linea e intuisco
che lo stanno rimproverando. So che passerò dei guai se resterò qui ad assistere
alla sua umiliazione, così esco in cortile dalla porta aperta sul retro. Un altro
poliziotto sta appendendo del bucato bagnato ai manubri di alcuni vecchi
scooter. Ce ne sono un sacco. Di fatto, non appena i miei occhi si adattano alla
poca luce e riesco a scorgere il cortile, mi rendo conto che c’è una distesa
enorme di veicoli sgangherati. Motorini abbandonati, automobili e autorisciò
rotti, contorti e incastrati gli uni negli altri. Avanzo nell’oscurità e giro l’angolo
dell’edificio. Gli alberi sono vecchi e alti, sopra la mia testa svolazzano i
pipistrelli. Anche qui è pieno di rottami. Ci saranno cinquanta o sessanta
camionette della polizia sfasciate, oltre a semafori arrugginiti e transenne.
Incredibilmente, ci sono anche due piccoli aeroplani incastrati sul fondo,
semiricoperti d’erba.
Torno verso l’ufficio. Quando entro il poliziotto mi ignora. Sta scrivendo
qualcosa con un dito solo sulla tastiera di un computer. Mi siedo. Un altro uomo

entra e mi si siede accanto. Dal suo walkie-talkie erompono voci notturne.
Raccoglie svogliatamente un frammento di giornale dal pavimento e cerca di
capire di cosa tratti l’articolo strappato.
Finalmente, l’uomo seduto alla scrivania si accorge di me. Dice: “Cosa
sarebbe successo se i miei uomini non fossero intervenuti a salvare quella
donna?”.
Capisco che sta esaurendo le munizioni.
“Le piacerebbe che tutti sapessero cosa fa di notte?” continua.
Cerco di trattarlo con rispetto. Lo chiamo ancora “Signore”. Gli ripeto com’è
andata.
Lui alza la mia patente e chiama il poliziotto che ho accanto.
“Fotocopia.”
L’altro porta la mia patente alla fotocopiatrice che c’è nell’angolo, che è così
nuova e scintillante da contrastare con la fatiscenza generale. Preme il pulsante
di copia ma non succede nulla. Si gira verso l’uomo seduto alla scrivania.
“Non c’è carta.”
L’uomo seduto alla scrivania ha un pacco pieno di carta per fotocopie davanti
a sé. Toglie con attenzione un foglio solo e lo porge al collega, che apre il
cassetto della fotocopiatrice, infila il foglio nel vassoio, chiude il cassetto, preme
il pulsante e stampa una copia della mia patente.
Il capo mi porge una penna.
“Firmi,” dice.
Firmo la copia della mia patente. Non so perché. L’altro butta l’originale sulla
scrivania.
“Non si faccia più vedere da queste parti,” dice.
Prendo la patente ed esco. Salgo in macchina e vado verso casa. Questa volta
arrivo senza problemi.
La casa è rimasta vuota tutto il giorno, e l’aria è soffocante. In questo periodo
dell’anno, i mattoni accumulano così tanto calore che continuano a surriscaldare
le stanze anche di notte. Accendo tutti i ventilatori.
Poi apro il frigorifero e prendo due manghi maturi.
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In un nuovo centro commerciale, è impossibile sfuggire a una voce femminile che blatera
dentro un microfono: “…settantotto Gandhi, settantanove Gandhi, ottanta Gandhi, ottantuno
Gandhi…”.
T’infili in un negozio. Esci. Il frastuono continua. La parlantina si è fatta più rapida e concitata,
e la voce grida: “Cento-quarranta Gandhi, cento-quarrantuno Gandhi, cento-quarrantadue
Gandhi…”.
Ti chiedi di che si tratta. Cerchi la voce. Quando raggiungi l’atrio centrale, dove la donna è in
piedi su un palco con le braccia sulle spalle di una coppia raggiante, il suo conteggio ha
raggiunto un grado di eccitazione quasi isterico.
“Dueccento-ventisette Gandhi… dueccento-ventotto Gandhi… DUECENTOVENTINOVE GANDHI…
abbiamo un VINCITORE!”
I due bambini grassocci della coppia stanno correndo a tutta velocità in orbite folli, estatici per
la vittoria. La presentatrice alza un rotolo di banconote verso il pubblico. “Guardate quanti
Gandhi, gente!”
La gara consiste in questo: c’è in palio un orologio Reebok del valore di 2.500 rupie (50 dollari)
per chi questa sera dimostrerà di avere con sé il maggior numero di banconote da mille
rupie – su cui c’è un’immagine del Mahatma Gandhi. La coppia vincente ne ha tolte da una
borsetta 229 (4.600 dollari), dimostrando più di chiunque altro fedeltà alla nazione e al suo
padre eremita.42

Non deve sorprendere che Delhi sia un posto molto corrotto.
La corruzione non è causata tanto dalla presenza di individui malvagi o avidi,
ma da un crollo dei rapporti sociali e, come abbiamo visto, la storia aveva messo
a dura prova i rapporti sociali di Delhi.
Quella di Delhi era diventata una società che, nei suoi momenti più bui, aveva
smesso di credere all’idea stessa di società ed era per questo che lo stato, le
identità religiose e altri surrogati della “società” erano stati elevati a feticcio. E
quando non c’è più una società, tanto vale mettersi a rubare, perché non puoi
danneggiare una società che non esiste. Se non lo fai tu lo farà qualcun altro, e
per lo stesso motivo.
Spesso si pensa che un’applicazione efficace delle leggi serva a tenere a freno
la corruzione, e di sicuro in parte è così. Ma essa è frenata anche da pudori
interiori, e a Delhi questi pudori erano andati in gran parte perduti. Ne
incontravi spesso, di vecchi burocrati che al primo incontro ti dicevano: “Non ho
mai preso niente da nessuno, avrei potuto fare milioni ma non ho mai preso una
sola rupia”, e vedevi con quale ardore ossessivo ribadivano quel principio.
Veniva da chiedersi se non stessero ancora cercando di convincersi che fosse

una buona idea.
Il cinismo di Delhi deriva dalla sua storia e dalla sua convinzione secolare che
la realtà umana esiste per derubare, distruggere e profanare ciò che possiedi.
Sarebbe stata corrotta in ogni circostanza. Ma il motivo per cui, all’inizio del
ventunesimo secolo, la sua corruzione aveva raggiunto livelli così vertiginosi
derivava dal fatto che era la capitale, e la sede della politica federale.
Jawaharlal Nehru morì nel 1964. Il suo successore fu Lal Bahadur Shastri, un
altro uomo del Congresso di alti principi, e collega intimo di Nehru dai tempi
della lotta per l’indipendenza. Ma Shastri visse solo due anni più di Nehru, e nel
1966 il partito si ritrovò ad affrontare un problema di successione.
L’India era stata nelle mani del partito unico fin dalla sua nascita, ma le crepe
stavano cominciando ad affiorare ovunque. Il grande slancio della lotta per
l’indipendenza si era esaurito e, verso la metà degli anni sessanta, la realtà
indiana era impantanata nel malfunzionamento. A dispetto di vent’anni di
sviluppi riusciti, il paese era nella morsa della crisi agricola, e per le
importazioni alimentari dipendeva in gran parte dal suo nemico ideologico, gli
Stati Uniti – una misura che non impedì una carestia nello stato orientale del
Bihar in quello stesso anno, il 1966. In parte questi squilibri erano dovuti a una
popolazione che cresceva a vista d’occhio: se nel 1947 il tasso di crescita era di
poco superiore all’1% annuo (con un raddoppiamento della popolazione nell’arco
di settant’anni), nel 1966 toccò quasi il 2,5 annuo (con un raddoppiamento in
trent’anni), tanto che l’India diventò il caso di studio preferito per i rinnovati
timori maltusiani della classe dirigente internazionale. Nel frattempo i conflitti
con la Cina (1962) e il Pakistan (1965) avevano costretto a massicci acquisti di
armi dall’estero, diminuendo ulteriormente le già precarie riserve di moneta
estera dell’India e facendo schizzare l’inflazione al 15%. Anche in seguito a
questi problemi, molte regioni e comunità avevano cominciato a sentirsi disilluse
rispetto all’idea stessa di una nazione unica: lo stato dovette fronteggiare lotte
secessioniste nell’Andhra Pradesh e nel Nordest, un rapporto sempre più
militarizzato e disastroso con la regione del Kashmir, e, nell’India del Sud,
grandi dimostrazioni e perfino autoimmolazioni di protesta contro l’imposizione
di una lingua straniera, l’hindi, come lingua franca della politica (l’indirizzo
imposto era quello di eliminare gradualmente l’altra lingua franca, l’inglese, il
che avrebbe svantaggiato enormemente un Sud che non parlava l’hindi). In un
articolo dell’“Hindustan Times” intitolato The Grimmest Situation in 19 Years,
un noto giornalista osservava: “Il futuro del paese è cupo per diversi motivi, tutti
imputabili direttamente a diciannove anni di governo del Congresso”. 43
Era quindi un periodo rischioso e incerto per il Partito del Congresso, e
richiedeva flessibilità e pragmatismo. La soluzione migliore, nell’ottica del
potente gruppo di capi di partito e primi ministri conosciuti dai loro avversari
come il “Sindacato”, era quella di avere un leader debole e facilmente
manovrabile da dietro le quinte. Fu per questo che, nel 1966, diedero il loro

appoggio alla candidatura della figlia di Nehru, Indira. Indira era una donna,
aveva solo quarantotto anni, e tutti credevano che non avrebbe dato troppi
problemi. Si sbagliavano di grosso. Indira Gandhi, vedova di un politico e
amministratore Parsi di nome Feroze Gandhi, si dimostrò una delle più spietate
combattenti politiche del ventesimo secolo.
Anche se aveva lavorato gomito a gomito con il padre durante il suo mandato
come primo ministro, pare che Nehru non avesse mai pensato di lasciarle in
eredità quella carica: l’idea di una dinastia regnante andava contro le sue idee
democratiche e antifeudali. E può darsi che non considerasse Indira un
candidato plausibile: di sicuro sua figlia possedeva attributi molto diversi
rispetto al suo palesemente, forse pure eccessivamente cerebrale padre. Non
era riuscita a concludere gli studi universitari a Oxford, per esempio. I suoi
discorsi politici erano pragmatici e pieni di slogan, e non possedevano
l’attenzione che nutriva suo padre per le grandi idee. Di fatto il suo lungo
periodo di influenza – che durò fino al suo assassinio nel 1984 – trasformò la
politica indiana in una lotta per il potere così cruda e brutale che l’utopismo
post-indipendenza fu completamente spazzato via. Per la maggior parte degli
osservatori è stato difficile credere, dopo di lei, che l’attività politica non
derivasse dalla semplice sete di potere e soldi. Di tutte le spiegazioni possibili
per un evento, difatti, sono le più vigliacche ad attirare il credo più ampio.
La neoeletta Indira Gandhi rispose alla crisi valutaria dell’India allineandosi
con le richieste della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale per
la svalutazione della rupia. Fino ad allora stabilizzata a 4,76 rispetto al dollaro,
nel marzo del 1966 la rupia fu svalutata di quasi il 60%, toccando un valore del
7,5 rispetto al dollaro.
Tanta deferenza verso l’imperialismo capitalista fu un affronto per molti,
soprattutto gli esponenti di estrema sinistra. Sembrava che il primo ministro
volesse schierarsi con la voce dei liberi mercati e della libera iniziativa, una
voce che in quegli anni si fece sempre più articolata: nel 1959 era sorto un
partito emergente, lo Swatantra, per promuovere una reazione liberista ai
controlli nehruviani, mentre lo stesso Partito del Congresso si muoveva sempre
più in questa direzione sotto l’influsso del Sindacato, che era notoriamente
vicino alle grandi aziende.
Le elezioni del 1967 dimostrarono che le spinte verso il libero mercato non
avevano molta presa sui votanti. I giovani e i poveri, che erano particolarmente
disillusi nei confronti del partito al governo, si spostarono a sinistra (verso i
partiti comunisti e socialisti) e verso partiti con interessi regionali (come l’Akali
Dal nel Punjab). Il Congresso subì terribili sconfitte.
Dopo queste elezioni, con il suo primo ministero intatto ma fragile, Indira
Gandhi compì una radicale e allarmante svolta a sinistra. Decise di schiacciare
l’ala destra del partito, quella vicina agli interessi delle aziende – che
comprendeva non solo il Sindacato ma anche il suo rivale alla leadership del

partito, Morarji Desai –, e di rivolgere un nuovo appello populista all’elettorato.
Essendosi costruita una sua base di potere, tolse a Desai la carica di ministro
delle Finanze, nazionalizzò le banche, vietò i contributi ai partiti politici – un
attacco diretto al Sindacato, che si sosteneva con le donazioni aziendali – e
introdusse restrizioni ancora più severe contro le grandi imprese e i capitali
stranieri.
In una serie di discorsi, Indira promise solennemente di estirpare la
minoranza che sfruttava insidiosamente la maggioranza povera. La sua era una
retorica populista e, pur dimostrandosi, alla luce dei fatti, nient’altro che
questo – retorica –, fu sorprendentemente efficace. Il primo ministro sviluppò un
talento straordinario nel comunicare con le folle e trasmise quella forza
particolare che è disprezzata solo da quanti non hanno mai visto un demagogo in
azione. Rivoluzionò la struttura dei rapporti politici indiani tagliando fuori gli
imprenditori, i sindacalisti e i possidenti feudali che fino ad allora avevano fatto
da tramite tra i politici e le masse: nella sua campagna elettorale del 1971, al
grido di “Garibi Hatao!” (“Mettiamo fine alla povertà!”), parlò direttamente a
quelle masse. La sua immagine acquistò un’aura primordiale e solenne, e la sua
vittoria alle elezioni del 1971 fu schiacciante.
Tutto ciò fu seguito da un ben studiato e popolarissimo intervento militare
durante il conflitto tra le due aree del Pakistan, l’orientale e l’occidentale. Tale
conflitto era cominciato come una campagna secessionista da parte della zona
orientale, o “Bangladesh”, che aveva portato a una terribile ritorsione da parte
delle forze del Pakistan occidentale, con un genocidio terrificante e centinaia di
migliaia di stupri che rivelarono per l’ennesima volta quali energie sfrenate
circolavano tra questi fratelli segregati dell’Asia del Sud. Dopo mesi di
escalation militare da entrambe le parti del confine indopakistano, il Pakistan
bombardò l’India del Nord, e scoppiò una guerra sia sul fronte settentrionale
che su quello orientale.
C’erano in gioco grossi interessi internazionali. L’Urss fornì appoggi all’India
mentre gli Usa, temendo che una vittoria indiana potesse estendere
ulteriormente l’influenza sovietica nella regione, si schierò con il Pakistan. Ma la
guerra si concluse nel giro di pochi giorni. Fu una vittoria decisiva e molto
simbolica per l’India, che ottenne dal Pakistan circa 90.000 prigionieri di
guerra.
Indira Gandhi andava a gonfie vele, e il suo stile divenne oggetto di culto. La
sua immagine era ovunque e, come la divinità che sembrava essere, produsse
degli impulsi esplosivi di creazione e distruzione che in quegli anni diedero una
grande carica simbolica all’immaginazione dell’India. Una fu la Rivoluzione
verde, che era iniziata sotto il suo predecessore ma cominciò ad avere un vero
impatto sui livelli di produzione alimentare solo all’inizio degli anni settanta.
Utilizzando nuovi fertilizzanti e colture ad alto rendimento, la Rivoluzione verde
trasformò la produzione del grano e l’intera economia delle regioni
dell’entroterra di Delhi, il Punjab e l’Haryana. L’altra conquista fu un riuscito

test nucleare nel 1974, che rappresentò il culmine degli esperimenti iniziati da
Nehru negli anni quaranta e rese l’India l’unica nazione in possesso di questa
tecnologia oltre ai cinque paesi nucleari originari (anche se si dovette aspettare
fino agli anni novanta perché un missile nucleare diventasse realtà).
Erano giorni straordinari, in cui simboli giganteschi fluttuavano allegramente
sopra una realtà sclerotica. Quando oggigiorno la gente parla con sdegno dei
controlli statali e delle energie soffocate dell’India “nehruviana”, spesso non si
riferisce tanto al periodo di Nehru, quanto a quello di sua figlia. Con Indira
Gandhi i commerci si ritrovarono in una stretta mortale, e la corruzione, già
diffusa dopo vent’anni di governo monopartitico, diventò epidemica. Ora che la
corruzione “ufficiale” era messa al bando – vale a dire le donazioni aziendali ai
partiti politici, ovvero la normale pratica con cui le aziende acquistavano
influenza sotto Nehru –, si cominciò a corrompere i singoli individui, inaugurando
l’epoca della “politica dei portaborse”. La politica diventò un’attività economica,
e la burocrazia offrì la struttura per un genere di imprenditorialità
particolarmente vivace e originale.
Ironicamente, ma prevedibilmente, fu proprio in questo periodo di opposizione
ideologica verso le grandi aziende che queste ultime cominciarono a gravitare
attorno a Delhi, aprendo così la strada all’emergere del capitale come fulcro
commerciale all’inizio del ventunesimo secolo. Sotto Nehru, Delhi era stata una
città amministrativa come lo era stata sotto gli inglesi: le attività commerciali
avevano poco spazio, gli imprenditori rimanevano di piccole dimensioni e le
grandi società se ne stavano alla larga. Sotto la signora Gandhi, però, diventò
impossibile per le grandi aziende evitare Delhi. Erano richiesti permessi
praticamente per tutto e – dato che Indira s’impadronì di grosse fette di autorità
dagli stati per indebolire i suoi rivali e concentrare tutto il potere su se
stessa – quelli che erano lontani da Delhi cominciarono a sentirsi tagliati fuori. In
quel periodo molte aziende di Calcutta sorte in epoca britannica si trasferirono
a Delhi per sfuggire agli scioperi e alla chiusura commerciale del Bengala
dell’Ovest, che nel 1967 era caduto nelle mani di una coalizione di socialisti e
comunisti. Molte compagnie di altri stati dell’India del Nord si trasferirono a
Delhi per intessere una loro rete di conoscenze politiche, e portare così la
propria crescita a una fase successiva. Diverse compagnie che oggi hanno
assunto proporzioni globali furono avviate a Delhi durante il periodo di Indira.
Anche gli imprenditori che rimasero in altre città cominciarono a tenere case e
appartamenti nella capitale (il che contribuì, col tempo, all’incredibile
sopravvalutazione degli immobili di Delhi). La vita pubblica della città fu
permeata da un nuovo fervore di conoscenze e favori.
In generale, Delhi non attrasse imprenditori con idee eccezionali; come
abbiamo visto, fu a Bangalore che sorsero le migliori società informatiche,
anche durante l’epoca di Indira Gandhi. No: quelli che arrivarono a Delhi in
quegli anni avevano bisogno di infiltrarsi illegalmente nell’establishment politico
perché le loro attività funzionassero. Tra questi c’erano quelli che cercavano di

controllare le risorse di base – proprietà immobiliari, minerali, prodotti
petrolchimici –, quelli che operavano in aree molto regolamentate – come i media
o le telecomunicazioni –, o quelli per cui lo stato era un grosso cliente, come le
industrie pesanti o edilizie. Tutte queste persone avevano bisogno di protezione
all’interno della macchina politica e burocratica se volevano terreni, risorse e
permessi, e se volevano evitare ritardi critici nelle attività, seccature di ogni
genere, e perfino la chiusura totale per questo o quell’altro motivo.
Le enclave costruite per gli alti burocrati di Delhi sono invisibili ai più.
Nascoste dalla strada e delimitate da posti di guardia, sono graziosi agglomerati
di viuzze tranquille abbracciate da alberi rigogliosi. All’interno, gli autisti
spolverano le auto di rappresentanza mentre i giardinieri annaffiano e potano le
piante. Le abitazioni sono ben disegnate e curate. Ci sono diversi livelli di
sistemazione a seconda del prestigio sociale: le dimore più lussuose sono grandi
e separate a loro volta da siepi e vialetti dal resto di questi luoghi appartati.
La casa che ho di fronte non è una di queste; si trova su una strada e fa parte
di una fila di abitazioni simili. Ma è confortevole, e ricorda vagamente i
sobborghi americani: c’è un canestro da basket in fondo al vialetto. Meenu
viene ad aprire la porta e mi chiede scusa se mi sono perso strada facendo. Non
ha niente di cui scusarsi: queste enclave sono studiate appositamente per essere
trovate solo da chi le conosce già.
L’ampio salotto in cui ci sediamo è straordinariamente spoglio. Fa pensare che
la famiglia abbia traslocato più volte e che sia pronta a farlo di nuovo, da un
momento all’altro.
Il figlio di Meenu arriva di corsa per vedere chi è l’ospite. È contentissimo di
avere uno sconosciuto in casa, specialmente se così all’oscuro della cultura
contemporanea dei bambini di dieci anni. Mi porta una serie di cose che crede io
debba assolutamente conoscere: libri, giocattoli, videogiochi. Si sdraia sul
divano appoggiando i piedi alla parete e mi racconta della sua scuola. Meenu lo
caccia via dal salotto, dicendo: “Posso parlare adesso?”. Il piccolo scompare per
un po’, ma continuerà a dispensarmi illecite operazioni educative per il resto
della serata.
“Ho studiato alla Jawaharlal Nehru University di Delhi,” dice Meenu, “e poi mi
sono ritrovata a dare gli esami per l’amministrazione pubblica. Mio padre era
un funzionario statale, quindi non era un mondo del tutto estraneo per me. Ho
passato gli esami al primo colpo, lavoro nella burocrazia da quando avevo
ventitré anni.”
Ora, prossima alla quarantina, Meenu ha un volto aggraziato e riflessivo.
Veste in maniera informale, con jeans e maglietta bianca, e ha i capelli tagliati
corti.
“È l’unico lavoro che può farmi sentire appagata,” dice. “I burocrati hanno un
grandissimo impatto sulla vita di tutti, anche quelli molto lontani.”
Suo marito Amit ci raggiunge in salotto. È alto e magro, e non appena entra ho

la sensazione che tra lui e sua moglie ci sia una grande intimità. Lavora
nell’amministrazione ferroviaria come lei, ed è così che si sono conosciuti. A
differenza di sua moglie, viene dal Bihar, dove suo padre lavorava per il
governo.
Gli immigrati che hanno fatto crescere la popolazione di Delhi negli anni dopo
il 1947 non erano tutti poveri e analfabeti. Al contrario. Essendo la capitale,
Delhi attraeva gente istruita da ogni angolo del paese. Aveva due grandi e
rinomate università, diversi ospedali di ricerca e centri nazionali per la danza, il
teatro e la musica. Ospitava le sedi di innumerevoli centri di ricerca e Ong. Era
il centro del giornalismo indiano. E rappresentava il cuore della politica e della
burocrazia. Questi sistemi, pur essendo essenziali all’immagine della città,
erano del tutto cosmopoliti, e la locale maggioranza punjabi non aveva nessuna
autorità su di essi.
“È vero che la burocrazia è molto corrotta,” continua Meenu. “Direi che
l’’80% dei funzionari statali è corrotto. Quindici anni dopo essere entrati
nell’amministrazione pubblica, molti dei miei colleghi hanno dieci case e interi
parchi macchine.”
Inutile dire che questi vantaggi non provengono dagli stipendi pubblici, che
raramente superano i 15.000 dollari all’anno.
“Chi non è lì per far soldi viene terrorizzato,” interviene Amit. “Soprattutto in
campi molto corrotti come le dogane, che è dove lavoravo prima. Se hai una
posizione elevata e non la sfrutti, se non dai soldi a quelli che hai attorno, ricevi
gravi minacce. Nelle ferrovie non è così male, e se vogliono metterti i bastoni
tra le ruote al massimo ti trasferiscono.”
Avere “successo” nella burocrazia indiana significa ottenere una posizione in
cui puoi offrire qualcosa che serve alla gente che conta o, meglio ancora, che ti
permette di ricattarla. Gli uffici fiscali e le dogane, quindi, sono i settori più
imprenditoriali di tutti. Qui i superiori possono accumulare patrimoni di decine
di milioni di dollari. Si tratta di un gioco spietato, però, e che richiede un grande
intuito. La burocrazia indiana è costantemente additata come la più corrotta
dell’Asia, il che in genere è inteso come un insulto. Ma con delle grosse somme
in gioco e una serie incredibilmente complessa di interessi conflittuali da
negoziare, i burocrati indiani corrotti non sono degli stupidi. Di fatto, possiedono
le capacità e lo spirito d’iniziativa necessari alla vita del ventunesimo secolo.
“Ovviamente ci sono livelli diversi di guadagno,” dice Meenu. “Alla base c’è lo
‘speed money’, che in sostanza consiste nel prendere mazzette per quello che
devi fare comunque. In realtà non fai nulla di male, solo che lo fai pagare il
doppio. Per esempio, se stai decidendo l’ordine di partenza dei treni merci e ci
sono dei soldi in ballo perché c’è gente che aspetta le spedizioni, puoi dare la
precedenza al treno che sarebbe partito comunque per primo e intascare 5.000
rupie (100 dollari) in bustarelle. Perché la gente è abituata a pagare. Ormai è
entrato a far parte della mentalità comune che, per avere qualcosa, devi pagare.
Quando entri in servizio i tuoi superiori ti dicono: ‘Fai quello che devi fare e i

soldi arriveranno comunque’. Ovviamente, se fai partire un altro treno per
primo guadagnerai 200.000 rupie (4.000 dollari).”
Uno potrebbe apprezzare la fermezza con cui vengono applicate le forze di
mercato. Perché non lasciar decidere al mercato in che ordine partiranno i
treni? La prima fascia oraria è un bene che può essere messo all’asta, e chi lo
desidera di più se lo prende. È capitalismo di mercato allo stato puro. La
capacità di creare mercati dal nulla, la capacità di vedere che tutto ha un valore
economico: questo caratterizza i burocrati indiani, non solo come asse portante
degli ingranaggi vorticosi del capitalismo, come vengono ritratti di solito, ma
anche come una classe imprenditoriale di talento e con un forte istinto
capitalistico.
“Una volta ci hanno trasferiti a Ferozepur,” dice Amit, “il centro più corrotto
delle ferrovie del Nord. ‘Non ci vogliamo andare. È pieno di corruzione,’
dicevamo al nostro capo. Lui era sorpreso. ‘A Ferozepur,’ rispose, ‘vi basterà
aprire i cassetti e ci pioveranno dentro mucchi di soldi.’ Era vero. Perfino le
scatole di dolci che ricevevi per le festività erano riempite di denaro. Erano tra
le posizioni più ambite del paese e c’era chi avrebbe pagato fior di quattrini pur
di lavorare là. Sapevano che avrebbero intascato mazzette del valore di dieci o
venti volte i loro stipendi.”
“Un’altra volta siamo stati trasferiti a Bikaner,” dice Meenu, “dove avevo
un’autorità decisionale sul lavoro della gente, quindi ero molto potente.”
“Meenu era il primo funzionario donna ad aver mai lavorato in quella città,”
aggiunge Amit. “Gli uomini non sapevano come comportarsi. La chiamavano
‘Sir’.”
“Una volta arrivati, tutti i piccoli commercianti locali sono venuti a fare la fila
per offrirci i loro favori. ‘Usate pure il mio negozio,’ diceva il lavasecco. Gli ho
chiesto un listino prezzi, e lui ci è rimasto malissimo. ‘È gratis, signora.’ Perché
questa gente vuole un contatto con i funzionari statali ed è pronta a pagare per
averlo. Il brutto è quando ti piombano in casa con altra gente durante il tuo
tempo libero per chiederti dei favori. ‘La prego, non metta mio cognato a fare
un lavoro più brutto.’
Per esempio, l’uomo che gestiva la tratta per Delhi faceva un sacco di soldi
grazie alle mance e alle bustarelle dei passeggeri che volevano salire su quel
treno, mentre la tratta per la direzione opposta fruttava molto meno. In genere,
i burocrati fanno lavorare la gente a rotazione in questi posti. Così, quelli che
hanno le posizioni più remunerative devono fare pressioni per tenersele strette.
Un’altra volta, mi occupavo della stazione ferroviaria di Delhi. Ogni giorno
negli sportelli della biglietteria entrava un lakh (2.000 dollari), che veniva
spartito tra i dipendenti.”
“Ha mai comprato un biglietto a uno di quegli sportelli?” chiede Amit. “Si è
mai chiesto perché è un tale incubo? Lo fanno apposta. Una buona metà del caos
indiano è dovuta a una strategia calcolata della burocrazia. Perché se le cose
funzionassero, non ci sarebbe motivo di pagare mazzette. Le biglietterie delle

stazioni sono delle grosse fonti di denaro non ufficiale.”
“Al centro di questa attività c’è l’uomo dietro lo sportello delle prenotazioni,”
mi spiega Meenu. “Quando sono arrivata a Delhi, ho ricevuto la telefonata di un
ministro che voleva proporre un candidato particolare per quel posto. Ero
sorpresa che uno degli uomini più potenti del paese si prendesse la briga di
chiamare per il posto da bigliettaio della stazione di Nuova Delhi, il cui stipendio
arriva forse a 6.000 rupie (120 dollari) al mese.
Volevo migliorare le condizioni di lavoro in stazione. Ero convinta che i miei
uomini non facessero abbastanza pause. Sono andata a rileggermi le norme
ferroviarie degli inglesi sulle pause dei dipendenti, e ho scoperto che in teoria
dovevano avere due pause da quindici minuti al giorno. Perciò ho congedato il
ragazzino che veniva a portare il tè durante l’orario di lavoro e ho allestito
un’apposita sala da tè dove la gente poteva rilassarsi durante le pause.
Ma non immaginavo che questo avrebbe causato tanti problemi. Perché il
vero scopo del ragazzino non era quello di portare il tè, ma di prelevare tutto il
contante dallo sportello prenotazioni. Poteva esserci un raid in ogni momento, e
se ti beccavano con tutti quei soldi non avresti saputo dare spiegazioni. Così, il
ragazzino del tè aveva il compito di portare via i soldi e tenerli fino a fine
giornata. Era fondamentale per quella gente. Sono andati su tutte le furie
quando l’ho mandato via. Scommetto che ora è di nuovo là.
Cose di questo tipo mi rendevano molto impopolare. Stavo scardinando
l’intera economia della stazione e pensavano tutti che fossi una nemica. Una
volta gli ispettori di vigilanza sono venuti a controllare cosa stesse succedendo.
Sono quelli che devono indagare sulla corruzione, e ovviamente sono molto
corrotti. Prendono mazzette e dicono un sacco di parolacce. Insultano tutti. I
sindacati volevano che li tenessi fuori, ma mi sono rifiutata: in realtà ero
contenta che fossero venuti.
I sindacati sono molto importanti nelle stazioni. Hanno conoscenze al vertice e
sono molto potenti. Mi hanno fatto accerchiare da 500 persone che gridavano in
coro: ‘Meenu Sharma murdabad!’ (‘A morte Meenu Sharma!’). Solo perché
avevo fatto entrare gli ispettori di vigilanza.
Attualmente, la prima cosa che faccio quando mi assegnano un nuovo posto è
liberarmi di tutte le sedie che ci sono in ufficio, così che la gente non possa
sedersi. Ci provano gusto a intimidirti così. È difficile far uscire le persone una
volta che si sono sedute.
Molti giocano anche la carta delle divisioni di casta. Quando lavoravo in
stazione c’era un uomo che veniva da me ogni giorno e diceva: ‘Mi chiamo
Sharma’. Pensavo che fosse un idiota, a ripetermi il suo nome ogni giorno. Sono
ingenua in queste cose. Ci ho messo un po’ a capire che voleva dirmi che era
della mia stessa casta e che quindi si aspettava un trattamento speciale.
Ma alla fine sono riuscita a farmi rispettare. Perché non facevo eccezioni. Se
fai eccezioni intaschi i soldi, ma susciti anche risentimento. Trasferivo tutti come
previsto dalle regole. Nessuno poteva pagare per evitarlo.

Nei primi anni nell’amministrazione ferroviaria avevo un capo eccezionale.
Era un uomo molto intelligente, mi ha insegnato tutto del mio lavoro. La prima
lezione che mi ha trasmesso è che ogni documentazione doveva essere ben
argomentata. Non potevi scrivere semplicemente ‘Richiesta rifiutata’. C’erano
in gioco somme enormi e rischiavi che la gente tornasse da te più tardi e ti
accusasse. Perché ha rifiutato quella richiesta? Quell’uomo è stato un maestro
magnifico per me. Lavorava sodo e teneva documentazioni accuratissime.
Solo più avanti ho scoperto che era corrotto fino al midollo. Sapeva intavolare
argomentazioni molto precise su tutto, ma erano quelle stesse che gli facevano
guadagnare più soldi. Mentre lavoravo con lui, stava pensando di acquistare
certi macchinari per la pulizia delle stazioni ferroviarie indiane. Mi aveva
chiesto di preparare un rapporto dettagliato su tutti i prodotti che c’erano sul
mercato. Ma poi ho scoperto che una multinazionale gli aveva dato una grossa
somma per aggiudicarsi il contratto. Ha fatto delle ricerche molto approfondite
e presentato l’offerta di appalto in modo tale che solo i macchinari del suo
cliente andassero bene. Sembrava un appalto aperto, ovviamente, ma i criteri
potevano essere soddisfatti solo da una compagnia.
Era molto intelligente. Non si faceva mai beccare sul fatto. Lavorava
tantissimo… aveva l’abitudine di chiamarmi alle sei di mattina dall’ufficio.”
“Quelli che fanno un sacco di soldi,” dice Amit, “hanno lo stesso problema dei
criminali: dove nascondere la grana. Un paio di settimane fa uno dei nostri
colleghi più anziani è stato trovato con 10 lakh (20.000 dollari) nascosti nella
vaschetta del wc.”
La burocrazia genera un sacco di denaro contante, ed è per questo che ce n’è
così tanto in circolo nell’economia di Delhi. Nei mercati del centro si vede gente
con i portafogli pieni di banconote. Le grandi gioiellerie somigliano a delle
banche, e in un certo senso lo sono: la gente le usa per convertire i soldi in oro,
molte migliaia di dollari alla volta. Sui banchi dei cassieri si sente il continuo
brusio delle macchine che contano le banconote.
La prima destinazione di tutto questo contante, però, sono i beni immobili. A
Delhi capita ancora che la gente paghi in contanti il 60% di proprietà da,
mettiamo, quattro milioni di dollari, una pratica che è stata arginata più
rapidamente in posti come Bombay. A Delhi il fiorente e multimiliardario
mercato immobiliare deve la sua stessa esistenza al bisogno costante di smaltire
enormi quantità di denaro contante, quindi le cose non cambiano così
velocemente. In ogni accordo immobiliare, le due informazioni chiave sono il
prezzo dell’immobile e la quota di “denaro pulito” – il denaro dichiarato, pagato
con assegni o bonifici bancari – rispetto al “denaro sporco” – i contanti.
Amit dice: “Alcuni amici dei miei genitori, di Patna, dicono: ‘Non avete uno, ma
due burocrati in famiglia! Presto avrete così tante automobili e case da non
riuscire a contarle!’. Purtroppo non ci conoscono”.
Sorride.
“A un certo punto mi hanno affidato un posto nella vigilanza,” dice Meenu,

“per indagare sulla corruzione. Ho denunciato diversi funzionari di alto livello,
ma era un grave oltraggio. Mi hanno trasferita in quattro e quattr’otto. Non
pensavano che avrei fatto una cosa del genere.
Farsi una reputazione come subalterno difficile è un guaio. Se non ridi alle
battute dei superiori, se non sei abbastanza corrotto, se fai sfigurare il tuo capo
davanti al suo capo, vieni bollato come elemento difficile e non ricevi
promozioni.
Allo stesso tempo, devi essere molto in gamba per stare a quel gioco e,
onestamente, io non ce la faccio. Se qualcuno ti fa un favore – se un superiore ti
assegna a una bella posizione, per esempio – come puoi ripagarlo? Una volta il
mio capo mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Voglio portare in vacanza la mia
famiglia in una località del tuo distretto. Mi serve un posto dove stare, un mezzo
di trasporto eccetera’. Non mi sono nemmeno resa conto di quel che mi stava
chiedendo. Ho detto solo: ‘La ringrazio per avermi informato’. Ma lui si
aspettava che gli pagassi i biglietti e gli alberghi. Poi mi ha punita trasferendomi
cinque volte in rapida successione e rendendomi la vita un inferno. Ma il fatto è
che, anche se avessi capito cosa voleva, non avrei saputo come fare. Si
aspettava che avessi un’intera rete di conoscenze tra i piccoli imprenditori della
zona – agenti di viaggio, proprietari di alberghi – a cui potevo chiedere dei
favori. Ma è una faccenda molto complicata. Una volta che accetti dei favori da
queste persone, sei vulnerabile a tutto quel che ti chiedono.”
“C’era un imprenditore che continuava a offrirmi dei viaggi di lusso,” dice
Amit. “Mi chiamava e diceva: ‘Mi permetta di offrirle un viaggio a Goa insieme
alla sua famiglia. O forse preferisce andare in Italia?’. Se avessi accettato, non
mi avrebbe più dato pace. Voleva che facessi approvare il progetto di una nuova
linea ferroviaria per Assam.
Si tratta di un problema costante per i burocrati. Il burocrate ideale riesce a
non stringere rapporti troppo stretti con nessun imprenditore in particolare
perché, in quel caso, non potrà più offrire favori agli altri, che si sentiranno
esclusi.”
Chiedo perché, secondo loro, le cose vanno così. “I politici sono diventati più
invulnerabili in questi anni di fragili coalizioni di governo,” mi spiega Amit. “Il
governo ha così tanto bisogno dei suoi partner di coalizione che è pronto a
proteggerli da qualsiasi cosa. E, anche se come ministri fanno pena, sono troppo
importanti per la coalizione al comando per permettere che cadano.”
“Per me la colpa è della classe imprenditoriale,” continua Meenu, “che è
sempre disposta a pagare in cambio di benefici. Vogliono stare tutti nella corsia
di sorpasso. Se vai alle feste organizzate dagli agenti fiscali, troverai l’intera
classe imprenditoriale di Delhi. Invitano fuori questa gente e gli danno tutto
quello che vogliono.”
“La cultura delle feste è molto importante,” continua Amit. “A Delhi, le reti di
conoscenze sono cruciali per gli affari e la politica, e queste feste ti danno una
sensazione inebriante. Prendiamo il golf: è molto importante con chi vai a

giocare a golf. Giochi con il segretario di questo o quell’altro ministero, o con
qualcuno di livello più basso? Questo rispecchia la tua posizione. Di questi tempi
un burocrate non può solo starsene seduto a lavorare e a far valere la propria
autorità come in passato. Devi andare alle feste e stringere contatti. Così riesci
a fare dei favori a quelli che contano, perché alla fine il vero scopo è questo. In
tanto vocìo, molta gente non lo fa nemmeno per i soldi. Vogliono solo essere al
centro dell’attenzione.”
Certe volte, è vero, sembra che il motto di questa città sia: Stringo contatti,
quindi sono. La gente si porta appresso i propri contatti ovunque, li cita, li
sfoggia, come se senza di essi smettesse di esistere. Facebook si è inserito alla
perfezione nella vita della città, essendo solo una rappresentazione tecnologica
di qualcosa che esisteva già. A volte, quando vai a certe feste in società, ti senti
come in una specie di reality game di Facebook. Ti si avvicina gente che quasi
non conosci nemmeno: sembra stranamente, eccessivamente felice di rivederti,
e ti saluta con entusiasmo. Tu non sapevi nemmeno che foste amici, ma dopo
tante effusioni ti senti in dovere di mostrare una certa curiosità. “Come va?”
chiedi. Ma già quelli si sono spostati altrove, e ti guardano sorpresi, come per
dire: “Tu? Sei ancora qua?”. Sono già in cerca del prossimo incontro, e allora
capisci che quello che è appena successo non è qualcosa che appartiene al
mondo reale di corpi che si mescolano e comunicano in uno spazio, ma qualcosa
che appartiene alla realtà virtuale. Ti hanno mandato un “poke”.
“Delhi,” dice Meenu, “sta cadendo nelle mani di imprenditori che sanno
manipolare questi sistemi. I burocrati sono disposti a vendersi, in parte perché
provengono sempre più da ambienti poveri. Hanno problemi concreti, sanno di
aver sofferto in passato e pensano che sia un loro diritto avere indietro qualcosa
dagli altri. Se parli con loro, sembra che non lo facciano mai per se stessi:
vogliono migliorare la loro categoria nel complesso. Ed è gente che dà molta
importanza agli indicatori di status: autisti, conoscenze, contatti, inviti.”
“Non hanno paura di essere scoperti?” chiedo.
“Certamente. Hanno molta paura di essere scoperti. È molto imbarazzante.
Ma ultimamente ho notato che questo ha smesso di essere un deterrente.
Essere scoperti è sempre meno legato a ciò che fai nella realtà. C’è una sorta di
fatalismo in tutto ciò. Poco tempo fa un burocrate di discreto livello è venuto a
tenere una lezione di addestramento e ha chiesto ai partecipanti cosa, secondo
loro, poteva rischiare di farli scoprire. ‘Prendere bustarelle,’ hanno suggerito
alcuni. ‘No.’ ‘Infrangere la procedura.’ ‘No.’ ‘Accettare favori.’ ‘No,’ ha detto
l’istruttore. ‘Vi beccano quando la fortuna vi volta le spalle.’ Cose di questo tipo
si sentono sempre più spesso. Di recente qualcuno ha detto: ‘Essere sorpresi a
fare qualcosa di sbagliato è come essere investiti da una macchina. Poteva
succedere a chiunque, ma è successo a voi. È del tutto casuale. Non c’è modo di
prevederlo’.
Non ci sono più remore, a parte la cattiva sorte. Contro la quale, comunque,
non puoi fare nulla. Quindi, tanto vale continuare a fare quello che stai facendo.”

Il culto della personalità di Indira Gandhi provocò inevitabilmente rancore e
costernazione, e nel 1975 dovette presentarsi davanti all’Alta corte di Allahabad
a rispondere di alcuni abusi durante le elezioni del 1971. La corte la giudicò
colpevole di due capi d’accusa, annullando così il risultato delle elezioni. Fu
presentato un appello alla Corte Suprema. Prima che si arrivasse a un verdetto,
però, la signora Gandhi dichiarò lo stato di emergenza nazionale. Nello spiegare
questa misura estrema dalle frequenze della radio nazionale, disse: “Non c’è
nulla da temere. Sono sicura che siete tutti al corrente della grande ed estesa
cospirazione che è stata architettata fin da quando ho cominciato a introdurre
certe misure progressiste a favore degli uomini e delle donne comuni dell’India”.
Dittatrice per natura, Indira Gandhi prosperò sotto le condizioni dispotiche
dell’Emergenza. Incarcerò i suoi avversari, compresi due futuri primi ministri e
un futuro vice primo ministro – rispettivamente Morarji Desai, Atul Bihari
Vajpayee e Lal Kishanchand Advani – e lo straordinario Jayaprakash Narayan,
che da tempo stava spingendo per un rinnovamento globale della vita politica e
sociale indiana attraverso quella che chiamava una “rivoluzione totale non
violenta”. L’incarcerazione di Narayan suscitò particolare indignazione, anche
sulla stampa internazionale, perché era un leader di alti principi che per un
certo periodo era stato molto vicino alla famiglia di Nehru: era come se la
signora Gandhi stesse imprigionando un cugino. Ma la furia del primo ministro
era appena cominciata. Alla signora Gandhi non era mai piaciuta la dispersione
dei poteri intrinseca alla struttura federale dell’India: quando si conclusero i
mandati di governo nel Tamil Nadu e nel Gujarat, revocò le elezioni e
amministrò quegli stati direttamente da Delhi. Annullò la libertà di stampa e
fece dei cambiamenti radicali alla costituzione per ampliare i poteri del primo
ministro. Amnesty International stimò che, durante i venti mesi dell’Emergenza,
140.000 persone furono imprigionate senza processo e, in molti casi, torturate.
L’Emergenza traumatizzò le università, molte delle quali espressero a gran voce
il loro dissenso; provocò anche una profonda condanna morale da parte dei
partiti sikh e dei gruppi indù radicali, molti dei quali si mostrarono critici per
principio di fronte all’offensiva di Indira Gandhi.
Per alcuni, l’Emergenza non fu così negativa. Essa portò un nuovo e vigoroso
ordine nella vita sociale, che era in netto contrasto con lo scompiglio politico
degli anni precedenti. Il commercio godette di una relativa regolarità in termini
di manodopera e approvvigionamenti, e di un’insolita efficienza della burocrazia
nel concedere licenze. Molti avevano la sensazione che l’esperimento
democratico in India si fosse concluso, e alcuni – come quel cortigiano che, con
un gioco di parole, coniò il ritornello “Indira è l’India, e l’India è
Indira” – cominciarono a tessere le lodi della nuova dittatura.
Ma a Delhi l’Emergenza lasciò un’impronta particolarmente violenta con la
sorprendente ascesa al potere, in questo periodo, dell’adorato figlio minore di
Indira, Sanjay. Primo dei cattivi ragazzi della politica di Delhi, Sanjay era uno di
quei patrioti pericolosi che amano l’idea del proprio paese ma detestano la sua

realtà. Era ossessionato da incubi di masse sudicie che si riproducevano in
maniera esponenziale, e voleva distruggere, estirpare e imporre igiene e ordine.
Nel 1975, all’età di ventinove anni, stempiato e con una bocca ricurva che
trasmetteva un’oscura e inquietante sensualità, Sanjay diventò subito il
consigliere fidato di sua madre e di fatto cominciò a mettere in pratica, di sua
iniziativa, grandi politiche sociali. È indicativo dei vertiginosi poteri straordinari
che Indira Gandhi era riuscita ad assumersi il fatto che suo figlio, che non
rivestiva nessuna carica politica, godesse di tanta obbedienza da parte della sua
consorteria di potenti leccapiedi.
A Delhi varò un grande programma di demolizione delle baraccopoli, che fece
la gioia dell’ambizioso vicepresidente dell’Autorità per lo sviluppo di Delhi,
Jagmohan Malhotra. Quest’ultimo mandò i bulldozer a demolire le baraccopoli
della Vecchia Delhi, creando una fiumana di 700.000 sfollati che si stabilirono
nelle zone Sud ed Est della città (dove, verso il 2005, avrebbero subìto una
nuova ondata di impietose demolizioni). Ma questo terremoto fu reso ancora più
traumatico dall’imposizione dell’altra grande misura di Sanjay, quella della
vasectomia maschile. Attuata da impiegati pubblici come poliziotti e insegnanti
di scuola, che non solo dovevano eseguire l’operazione essi stessi, ma anche
vasectomizzare un dato numero di uomini al giorno se non volevano perdere il
posto di lavoro e lo stipendio, la cosa si trasformò subito in un processo brutale
e arbitrario che gravò in maniera sproporzionata sui più poveri e i più deboli.
Tra i musulmani indigenti della Vecchia Delhi, la combinazione di queste due
misure riportò in vita i sempiterni timori che le purghe del 1947 non fossero
ancora terminate, e la tensione s’intensificò, culminando in una serie di scontri
atroci tra comunità, polizia, mezzi di demolizione e squadre sterilizzanti.
Sembrava che lo stato indiano, che era sorto in parte dall’indignazione per gli
eccessi degli inglesi contro i comuni cittadini, si fosse scostato il mantello per
rivelare un proprio organo genocida; da allora la perversione e la crudeltà
toccarono livelli inimmaginabili, soprattutto se erano coinvolti dei poveri.
Ma non erano solo questi ultimi il bersaglio del programma di sterilizzazione
di Sanjay Gandhi. Al contrario. Era un programma universale a cui dovevano
sottoporsi tutti gli uomini che avevano già avuto tre figli o più, e tra i primi a
esserne colpiti furono quelli più raggiungibili dal governo: i suoi stessi
dipendenti, burocrati, poliziotti, insegnanti di scuola. Anche queste persone
furono costrette a obbedire, spesso in modo tanto spietato che lo stato perse
ogni credibilità, soprattutto in questioni private come la nascita dei figli.
Per molte di queste famiglie del ceto medio, che si erano votate all’ideale
nehruviano e avevano cercato di lavorare come servitori dello stato,
l’imposizione della vasectomia maschile rappresentò l’ennesima delusione per
l’intero progetto nazionale. Specialmente nell’India del Nord, dove gli uomini
stavano ancora cercando di sottrarsi alle evirazioni, reali e metaforiche, della
Partizione di trent’anni prima, questa castrazione simbolica da parte dello
stesso stato in cui avevano trovato rifugio e a cui avevano votato le loro energie

vitali bruciava terribilmente.
Il 31 ottobre del 1984, il primo ministro Indira Gandhi fu assassinato dalle sue
guardie del corpo sikh con una trentina di colpi d’arma da fuoco mentre
passeggiava nel suo giardino nel cuore della Delhi amministrativa. Le guardie si
consegnarono alle forze dell’ordine: una fu uccisa subito, altre due furono
rinchiuse nel carcere di Tihar in attesa di essere impiccate.
Alle elezioni del 1977, la signora Gandhi era stata esclusa dal governo e la
carica di primo ministro era andata a Morarji Desai, che ora guidava il Partito
Janata, sorto poco tempo prima come una coalizione anti-Emergenza. Ma il
primo governo indiano a non essere nelle mani del Congresso cadde presto a
causa delle lotte interne e, alle elezioni del 1980, Indira Gandhi riprese il
comando sotto l’insegna non più dell’aiuto ai poveri, né di nessun altro grande
ideale che non fosse il suo stesso potere personale. Questo potere, però,
richiedeva una qualche manifestazione positiva. Indira aveva bisogno di
produrre crescita economica per mantenere la sua legittimità, e le sue politiche
economiche compirono una decisa svolta a destra. Si circondò di nuovi
consulenti vicini alla realtà imprenditoriale, deregolamentò merci chiave come il
cemento e lo zucchero e chiese un grande prestito alla Banca mondiale per
aumentare la produttività.
Ma la sua impresa fu minata da una serie di avversità. Il suo principale
appoggio, il figlio Sanjay, che ormai era diventato egli stesso un membro del
parlamento, rimase ucciso poco dopo le elezioni mentre faceva acrobazie sopra
Delhi col suo aereo privato. Indira si ritrovò sotto attacco in vari stati, dove
partiti che sostenevano identità di casta, ideali religiosi e speranze di autonomia
regionale erano in ascesa ovunque. Una generazione dopo l’indipendenza, la
politica indiana si era evoluta dal federalismo monopartitico a quella che si
potrebbe chiamare una varietà più genuinamente democratica, e Indira Gandhi
dovette adottare misure violente per tenere il potere al centro.
Lo stato che visse gli scontri più cruenti fu il Punjab, dove le richieste di
territori e autonomia erano aumentate sotto la leadership del veemente e ben
organizzato partito Akali Dal. Per minare il sostegno a quest’ultimo, Indira
Gandhi appoggiò i moti del leader ultraortodosso e separatista Jarnail Singh
Bhindranwale. Ma presto diventò impossibile controllare l’ascesa di
Bhindranwale, che avanzava richieste sempre più esplicite per la liberazione
armata del Punjab dagli indù e da Delhi, e il Congresso si ritrovò così con una
patata bollente tra le mani. Nel 1981, un noto giornalista che si era mostrato
critico nei confronti di Bhindranwale venne assassinato. Bhindranwale fu
arrestato, ma questo costò la vita a molti dei civili che si erano riuniti in sua
difesa, e quando, tre settimane dopo, fu liberato per mancanza di prove, si
svolsero grandi celebrazioni in tutto il Punjab. Il governo centrale era ormai
odiato e screditato e, nel disordine della politica degli anni ottanta, al leader
disposto a sfidarlo veniva concessa ogni strategia, compreso l’assassinio

politico.
Gli attentati terroristici divennero sempre più frequenti, per cui nel 1984 la
signora Gandhi decise di schierare l’esercito. Bhindranwale e i suoi combattenti
si rifugiarono nel sancta sanctorum dei sikh, il Tempio d’oro di Amritsar, dove
riunirono un grande arsenale di armi e difese. La notte del 5 ottobre 1984
diversi reggimenti dell’esercito indiano attaccarono il tempio, dando luogo a
un’enorme battaglia, che portò alla morte di Bhindranwale e di centinaia dei
suoi uomini.
Ramachandra Guha scrive:
Il Tempio d’oro si trova a dieci minuti a piedi da Jallianwala Bagh, dove nell’aprile del 1919 un
brigadiere inglese ordinò alle sue truppe di aprire il fuoco su una folla di indiani disarmati. Più
di 400 persone persero la vita. L’evento occupa un posto sacro nella mitologia e nella memoria
nazionaliste, e l’indignazione collettiva che provocò fu sfruttata abilmente dal Mahatma
Gandhi per varare una campagna nell’intero paese contro il dominio coloniale. L’operazione
Blue Star fu diversa per intento – essendo diretta contro dei ribelli armati anziché contro una
folla pacifica – ma le sue conseguenze non furono molto diverse. Essa lasciò una ferita
collettiva nella mente dei sikh, cristallizzando una profonda diffidenza nei confronti del
governo indiano. Il regime di Delhi fu paragonato a quello di oppressori e dissacratori
precedenti, come i Moghul o il predone afgano del diciottesimo secolo Ahmad Shah Abdali. Un
reporter in visita nelle campagne del Punjab trovò una “comunità astiosa e alienata”. Come
disse un anziano sikh: “Il nostro io interiore è stato ferito. La base del nostro credo è stata
attaccata, un’intera tradizione è stata distrutta”. Ora anche quei sikh che prima erano contrari
a Bhindranwale cominciavano a vederlo sotto un’altra luce. Perché, nonostante i suoi crimini ed
errori passati, erano stati lui e i suoi uomini a immolarsi per difendere il santuario dai
vandali.44

Ed eccoci, alcune settimane dopo, all’assassinio a Delhi del primo ministro.
La furia dilagante di uccisioni e distruzioni anti-sikh che seguì questo attentato
squarciò il cuore travagliato della città. Il Sikhismo era, molto più dell’Islam,
parente dell’Induismo: il suo fondatore, Guru Nanak, faceva parte di un
movimento del sedicesimo secolo che chiedeva una riforma e un rinnovamento
all’interno della religione induista. Fino a non molto tempo fa, molte famiglie
indù del Punjab affidavano i loro primogeniti alla religione sikh, spesso per
adempiere a un voto fatto quando una coppia senza figli chiedeva dei
discendenti. Come gli eventi del 1947, quindi, i violenti moti del 1984
possedevano tutto il fervore di una lotta per la natura della famiglia. La
militanza sikh era stata alimentata dalla sensazione che gli indù trattassero i
sikh come i figli illegittimi dell’India; essi a loro volta avevano rifiutato uno stato
indiano che reputavano “effeminato”, e ribadito invece il loro principio di valore
virile e marziale:
In uno dei suoi discorsi, Bhindranwale sosteneva l’idea che fosse un affronto per i sikh essere
inclusi in una nazione che considerava il Mahatma Gandhi come suo padre fondatore, perché
le sue tecniche di combattimento erano per natura effeminate. Lui [Gandhi] aveva scelto come
simbolo il charkha, l’arcolaio, vale a dire un simbolo femminile. “Possono i figli del prode
guru,” chiedeva il leader militante, “il cui simbolo è la spada, accettare una donna come il
Mahatma come loro padre? Le sue sono le tecniche dei deboli, non di una razza che non ha
mai abbassato la testa di fronte alle ingiustizie – una razza la cui storia è scritta con il sangue

dei martiri.” […] Per poter rivendicare una discendenza dai prodi Guru [i dieci riconosciuti
fondatori della religione sikh], quindi, bisognava esorcizzare la corruzione che si era infiltrata
nel carattere sikh a causa della vicinanza con gli indù […] I pericoli di una storia “induista”,
come fu dimostrato, non erano solo che ai sikh fosse negato il posto che spettava loro di diritto
nella storia, ma che i marziali sikh fossero trasformati in una razza debole: “Negli ultimi
cinquant’anni i sikh sono stati infiacchiti e spinti a tollerare e sopportare insulti alla loro
religione e oppressioni di ogni tipo, pazientemente e senza levare obiezioni, sotto i sermoni e
l’incantesimo del culto narcotizzante della non violenza, contrariamente alle chiare direttive
dei loro Guru, i loro Profeti, di non porgere l’altra guancia a un tiranno, di non accettare a
testa bassa nessun insulto alla loro religione, alla loro autostima e alla loro dignità di esseri
umani”.45

L’identità maschile dei sikh – che comprendeva usanze come il farsi crescere la
barba e portare la spada (o, in un altro contesto, il kalashnikov) – li spinse quindi
naturalmente a un conflitto con lo stato indiano e, infine, all’assassinio della sua
leader. Ma per molti induisti il concetto di “madre suprema” era fondamentale,
e la morte di Indira Gandhi fu subito vista come un attacco aberrante contro la
loro idea di “famiglia” indiana. A farli accorrere come figli oltraggiati per
vendicare la sua morte fu un dovere preciso: “Indira Gandhi è nostra madre e
questa gente l’ha uccisa,” gridavano le folle induiste.
È evidente che, per entrambe le parti, la crisi del 1984 era strettamente
legata alla questione ancora aperta della Partizione, che tanto aveva messo in
discussione le credenziali virili dei vicini Induismo e Sikhismo. Erano passati
trentasette anni dalla Partizione, e molti di quelli coinvolti nelle atrocità attuali,
da entrambe le parti, assistevano a queste scene per la seconda volta nella loro
vita. I sikh, che nel frattempo avevano cercato di ricostruirsi una vita, si
ritrovarono di nuovo a subire violenze e uccisioni, e a perdere le loro case e i
loro mezzi di sostentamento. Gli indù, che avevano rimuginato per decenni
sull’infamia della loro fuga dal Punjab dell’Ovest, si ritrovarono a reclamare una
frenetica rivalsa contro i loro compagni rifugiati di un tempo. Le violenze che
cominciarono il primo novembre del 1984 furono alimentate da voci paranoiche,
alcune delle quali attingevano esplicitamente agli incubi irrisolti del 1947: si
diceva che treni carichi di indù morti stessero arrivando dal Punjab, dove i sikh
avevano varato una campagna di sterminio. Si diceva anche che i militanti sikh
avessero avvelenato la rete idrica di Delhi e che in città ci fosse carenza di
acqua potabile: la gente andava lontano, in regioni che credeva incontaminate, a
prendere l’acqua per le proprie famiglie.
Le violenze infuriarono per quattro giorni. Bande di delinquenti pattugliavano
la città con coltelli, fucili e taniche di cherosene che usavano per ridurre in
cenere persone, case e negozi. Non si sa quanta gente rimase uccisa: le stime
variano tra le 3.000 e le 10.000 vittime. Ciò che fu chiaro a tutti, però, fu che gli
organi dello stato non fecero nulla per cercare di soffocare le rappresaglie. È un
dato di fatto che i membri del Partito del Congresso caldeggiarono le violenze,
distribuendo armi e alcolici ai vendicatori indù e promettendo ricompense per le
uccisioni. I deputati del Congresso che possedevano stazioni di rifornimento

offrirono loro cherosene per le operazioni, e in alcuni casi mandarono veicoli
carichi di cherosene ad accompagnarli nelle loro scorrerie. I funzionari del
Partito del Congresso distribuirono liste di indirizzi di famiglie sikh, perché
potessero essere colpite in modo sistematico. Anziché darsi da fare per
controllare le bande indù, la polizia le incitò, mettendo in giro la voce che i sikh
stavano tramando di rovesciare lo stato. Gli ospedali si rifiutavano di curare le
vittime sikh e le stazioni di polizia di accettare segnalazioni di crimini contro i
sikh.
Il figlio superstite di Indira, Rajiv, che fu nominato primo ministro la sera della
morte della madre, diede una spiegazione tanto turpe quanto indifferente alle
violenze: “Quando cade un grosso albero, la terra trema”.
Per la città di Delhi, le “rivolte anti-sikh” trasformarono “la legge” in
un’assurdità aberrante. Un telecronista riferisce di un episodio nel quartiere
occidentale di Sultanpuri, una delle aree dove le violenze furono più efferate, e
dove un capo della comunità sikh e i suoi due figli furono bruciati vivi. I tre
uomini gridavano perché qualcuno portasse loro dell’acqua. Nell’osservare la
scena, l’ispettore della polizia gridò che nessuno doveva provare ad andare in
loro aiuto, ed espresse il concetto in questi termini: “Se qualcuno osa farsi
avanti e intralciare la legge (kanoon ke khilaf kisi ne hath
uthaya, letteralmente: ‘alzare una mano contro la legge’), gli spareremo”. La
folla indù era diventata la legge, le fiamme del cherosene erano diventate la
legge. Un altro poliziotto andò in giro ad annunciare al megafono che agli indù
che fossero stati sorpresi a nascondere i sikh sarebbe stata bruciata la casa,
perché fare una cosa simile era illegale.46
La legge aveva ormai perso ogni credibilità. Per gli abitanti di Delhi, se c’era
ancora un motivo per rispettare la legge, questo non poteva più essere di ordine
morale, perché la legge aveva perduto ogni moralità. Questa impressione fu
avvalorata in seguito, quando le indagini sul massacro non trovarono prove
significative di illeciti da parte dell’establishment del Congresso: ancora oggi,
nessuno è stato dichiarato responsabile dell’accaduto. La risposta ufficiale è
stata una scrollata di spalle lunga trent’anni. La legge non ha nulla da dire in
merito.
Delhi era una città corrotta. Ma le sommosse ora rivelarono chiaramente che
la legge era una parte degenere della vita sociale indiana, e che l’unico dovere
morale degli individui era nei confronti di se stessi. Ognuno doveva badare a sé,
dato che non c’era nessun altro a farlo, e la legge non poneva più limiti su come
ciò andasse fatto. È in questo periodo che i quartieri residenziali di Delhi
cominciarono a prendere l’aspetto di “compound”. Non c’erano più quelle miti
abitudini del passato, quei ragazzi del ceto medio che portavano i letti in strada
per dormire incautamente all’aperto nelle notti calde. Tanta fiducia negli
estranei e nella strada era scomparsa, e le famiglie del ceto medio sostituirono i
loro bassi muretti di recinzione con cancellate d’acciaio alte tre metri e coperte
di filo spinato. Il successivo boom dei generatori elettrici privati non deriva solo

dall’irregolarità della fornitura elettrica di Delhi, ma anche da una mentalità di
autosufficienza: nessuno deve poter interferire nell’elettricità altrui. Lo stesso
dicasi per i pozzi privati. Quelle su un possibile avvelenamento dell’acqua
municipale non erano che delle voci, ma i loro effetti persistono ancora.
Le sommosse costituirono per molti un punto di rottura. Dopo il 1984, molte
famiglie sikh lasciarono Delhi per sempre. Ma per quelli che rimasero, e di fatto
anche per gli indù, Delhi non sarebbe più stata quella di un tempo. Per molti
della mia generazione che nel 1984 erano bambini o adolescenti, le rivolte antisikh furono un’esperienza fondamentale, che mise a nudo la verità profonda
sugli equilibri sociali di Delhi. Lo spargimento di sangue, a quanto pare, non si
era concluso con l’indipendenza dell’India. Ma questa volta non si poteva dare la
colpa agli inglesi, al Pakistan o ai nemici interni. Si trattava di qualcosa di
intrinseco alla città.
Jaswant è un membro dell’aristocrazia sikh di Delhi e il discendente di uno
degli imprenditori edili che costruirono la città nel 1911. Superata da poco la
settantina, possiede un’eleganza spigliata: indossa un cappello floscio e ha un
paio di occhiali da sole infilati nel taschino della camicia.
“Negli anni settanta, questa sensazione strisciante che le élite potessero fare
quel diavolo che gli pareva si trasformò in una sindrome. La gente era ubriaca di
potere. Leccava i piedi a Indira Gandhi, e il Congresso non faceva altro che
facilitare loro le cose. Così, molti dei grossi imprenditori di Delhi iniziarono la
loro carriera durante l’Emergenza, quando quelli che appoggiavano Indira
ricevettero grandi opportunità e favori.”
Jaswant è inorridito dall’élite di Delhi di cui fa parte, e il suo comportamento è
volutamente teso, in parte, a irritare e offendere questa classe sociale. Alcuni
membri del suo ambiente lo detestano per questo. “È pazzo,” dicono. “Fa delle
cose allucinanti. A una festa è capace di abbassarsi la lampo e mettersi a
pisciare sui cespugli davanti a tutti. Si veste in maniera assurda, dice cose
ancora più assurde. Frequenta gente assurda.”
In effetti Jaswant è un tipo eccentrico. La sua vita è stata piena di relazioni
turbolente e ambigue, insieme a grandissime tragedie personali, da cui è uscito
ancora più caparbio e combattivo. Ma tra tutte le persone con cui parlo di Delhi,
è l’unico così pronto a parlarmi della violenza e dell’esclusione da cui così tanti
di loro sono immuni per via della loro classe sociale. E da questo punto di vista,
la sua eccentricità sembra ben motivata.
“Guardi la cultura di Delhi. I profughi del Punjab occidentale arrivarono in
città e si misero a trainare carretti. Avevano un eccezionale spirito d’iniziativa e
delle storie incredibili da raccontare. Ma ora sono ricchi da far schifo e non
hanno più nessuna coscienza sociale. Sono razzisti, si sono dimenticati
completamente delle loro origini. Un tempo erano profughi anche loro, ma ora
non si curano dei milioni di profughi che riempiono Delhi. I nostri connazionali
del Nordest che vengono qui a lavorare subiscono molestie e violenze ogni

giorno. È orribile. Mi fa ribollire il sangue nelle vene. Non so cosa mi freni
dall’andare fuori e mettermi a tirare pietre.
Se vuole conoscere la personalità di questa città, vada nel Kashmir o nel
Nordest e veda un po’ cosa succede sotto l’amministrazione di Delhi. L’India si
tiene stretta quei territori solo con la forza militare, l’intimidazione e la
violenza. Se ci fosse uno stato di diritto, le carceri sarebbero piene dei soldati
indiani che hanno violentato e mutilato. Compresi alcuni membri della mia
stessa famiglia, che hanno dato gli ordini. E invece questa gente è protetta
dall’Armed Forces (Special Powers) Act. Ovviamente tutto ciò va contro la
Costituzione, che sancisce il diritto alla vita. Ma non conta più, perché non c’è
alcuno stato di diritto. La nostra è una società illegale. Nessuno è responsabile
nei confronti di nessuno. Quelli che governano questo paese sono tutti dei
delinquenti.”
L’orrore di Jaswant per ciò che lo circonda si è cristallizzato durante gli
attacchi anti-sikh del 1984, a cui quelli come lui non sono riusciti a restare
indifferenti. Gli abitanti di Delhi avevano sempre cercato di ottenere posizioni e
legami che li isolassero dal disordine delle cose, ma le bande criminali del 1984
volevano colpire tutti i bersagli sikh, indipendentemente dalla loro autorità.
“Dopo l’assassinio di Indira Gandhi, con l’incoraggiamento della stampa e dei
politici, a Delhi furono uccisi almeno 15.000 sikh. Le fonti ufficiali dissero 3.000,
ma erano molti di più, e la cosa avvenne nel modo più brutale possibile.
La stazione di rifornimento della mia famiglia, accanto all’Imperial Hotel, fu
circondata con la minaccia di dare tutto alle fiamme. Quando il gestore mi
chiamò per informarmi di quello che stava succedendo, gli dissi: ‘Perché non
chiami la polizia?’. ‘Ma è proprio la polizia ad attaccarci!’ rispose lui. Alla fine la
folla fu dispersa da alcuni colpi sparati dall’hotel.
Ero solo in casa con i miei bambini. Alcuni amici indù vennero a stare da me
per aiutarci. Sapevano in che stato ero e volevano accertarsi che non facessi
nulla di stupido. Caddi nell’autolesionismo. Decisi di tagliarmi i capelli prima che
lo facesse qualche scagnozzo pagato dallo stato. Fracassai la cristalleria dei
miei genitori e mi tagliai i capelli. Ce li ho ancora, da qualche parte.
Persi fiducia in tutti. Anche nei miei amici che stavano cercando di aiutarmi,
perché mi sembrava che mi trattassero con superiorità. Io ero di Delhi e loro
dei forestieri. Chi erano per proteggermi? La mia famiglia aveva costruito
questa maledetta città. Avrei dovuto essere io a proteggere loro.
Due anni dopo, ero fermo a un incrocio, quando mi si spense la macchina a
causa del freddo. Dietro di me c’era una motocicletta, e l’uomo alla guida
s’innervosì. Si chinò verso il mio finestrino aperto e disse: ‘Voi sikh non avete
ancora imparato la lezione?’. Gli indù non provavano nessun rimorso: erano
contenti di averci ‘dato una lezione’ e continuavano ad avere lo stesso
atteggiamento orrendo e minaccioso.
Un’altra volta stavo camminando per Connaught Place quando una ragazza mi
fermò e mi chiese se poteva dirmi una cosa. Mi aspettavo un insulto, invece la

ragazza disse: ‘Volevo solo dirle che quel turbante le sta benissimo’. Fui
terribilmente commosso dal suo complimento, non può immaginare cosa
significò per me.
Ma, in generale, ero scandalizzato dal fatto che nessuno in realtà si opponesse
al genocidio. Tutt’attorno a me, la gente non faceva altro che leccare i piedi al
Congresso e tenere la bocca chiusa su quanto era successo. Perfino i sikh. Mio
fratello era un uomo di mondo e un imprenditore, ma non volle metterci becco.
Continuò a farsi trasportare dalla corrente torbida della città e basta.
Una volta, mentre ero a cena a casa di un ex ufficiale dell’esercito – un uomo
che in seguito uccise il presunto amante di sua moglie –, cominciai a discutere sul
fatto che la stampa non avrebbe dovuto specificare che le guardie del corpo che
avevano ucciso Indira erano sikh. E quell’uomo mi disse, con grande freddezza:
‘Dovrebbe fare attenzione a ciò che dice. Lo sa cosa può succedere a quelli
come lei’.
Conosco bene quella gente: ex ufficiali dell’esercito, ex ufficiali della marina,
ministri, proprietari terrieri. Sono persone violente e disoneste, un insulto
all’istruzione di prim’ordine che hanno ricevuto. Trafficanti d’armi, impresari,
procacciatori di donne per uomini potenti, tutti che si corrompono l’un l’altro,
che si prendono ciò che gli spetta. Il traffico d’armi è una cosa molto prestigiosa
in questi ambienti, perché se rifornisci l’esercito diventi ricco e puoi pure dire di
avere a cuore la patria. È questo che dicono. Sono orgogliosi di quello che
fanno. E anche le loro mogli sono orgogliose: se devono dormire con un generale
o qualcosa del genere, lo fanno.
Ma è anche gente molto nervosa. Fuggono in continuazione: si rifugiano nel
golf e nel bridge. Scappano a Londra per il fine settimana. Nascondono i loro
soldi alle Isole del Canale, in Svizzera e a Panama. Sono un’élite infiacchita. Si
sono fatti mettere tutti dei bypass al cuore. Hanno tutti dei pacemaker. Sono
tormentati dal diabete e dall’artrite. Sono corrotti non solo nel modo di fare
soldi, ma anche nei loro corpi e nelle loro anime. Sono molto superstiziosi: le
loro dita sono piene di pietre contro le forze del male e hanno piccoli dei e dee in
ogni angolo delle loro case. Perché non sanno chi sono, e la loro confusione si
esprime con il pregiudizio e la violenza.”
Il debole che Jaswant ha per le popolazioni emarginate dell’India irrita molti
dei suoi simili, che lo trovano pretenzioso e perverso. Ma dopo quello che ha
vissuto nel 1984, Jaswant si sente a casa sua in mezzo a questa gente; la stessa
cosa non gli succede quando è tra i suoi simili, che al contrario gli trasmettono
un profondo senso di disperazione. È solo tra i poveri e gli oppressi che riesce a
trovare un qualche ottimismo per il genere umano.
“Quel che è successo a Delhi nel 1984 è stato un massacro organizzato, e non
credo che la città sarà mai in grado di assorbire l’accaduto. Certe ferite non si
rimarginano. Nel mio caso, di sicuro non si sono rimarginate. L’unico sollievo
che ho avuto è stato conoscere altre persone che hanno subìto quel genere di
violenze – anche se in maniera molto più prolungata – da parte dello stato

indiano. Quasi tutti i villaggi del Nagaland hanno visto le loro donne stuprate
dall’esercito. Costantemente. I villaggi sono stati bruciati e i loro abitanti
trasferiti in altre zone e costretti a usurpare i territori altrui. Questo genera
violenza. Poi lo stato usa altra violenza per fermare la violenza. E il risultato è
che il Nordest è un grande caos.
Quando ho incontrato queste persone, ho capito che la mia sofferenza non era
nulla rispetto alla loro. È gente che ha sofferto incommensurabilmente, ma è qui
che sta la sua forza, la sua capacità di recupero. Gli hanno tagliato le mani e
distrutto i villaggi, ma sanno ancora svergognare i loro oppressori di alta casta
perché hanno una loro dignità. Sono capaci di prendersi cura di se stessi. Sono
brillanti. Sono dei sopravvissuti. Se dovesse saltare in aria tutto, loro
sopravvivranno. Le élite no, perché quando tutto questo cadrà a pezzi, non
avranno nulla su cui fare affidamento a parte la dignità e il carattere, che non
possiedono.
Nel Nordest, conoscono il loro territorio e mangiano di tutto. Non c’è carenza
di cibo. Sanno come sopravvivere durante le carestie perché sanno quali foglie e
quali frutti mangiare. Possono mangiare cane, possono mangiare ratti, e hanno
una cucina squisita. Non cuociono nulla troppo. E poi ci sono questi indù: non
possono mangiare questo, non possono mangiare quello. In realtà, se proprio me
lo chiede, sono loro a vivere in carestia.
Se un giorno dovesse abbattersi una catastrofe naturale su questa città, sarà
il finimondo. Già me lo immagino. Delhi andrà in rovina, si ridurrà in polvere. Se
ci sarà un terremoto o una siccità, gli abitanti di Delhi non si aiuteranno l’un
l’altro. Si scanneranno l’un l’altro.”
Jaswant sembra allegro mentre dice queste cose.
“L’altro giorno ero seduto in macchina, al mercato, ad ascoltare un po’ di
musica. Accanto a me c’erano tre volanti della polizia parcheggiate e gli agenti
stavano giocando a carte. Sono sceso e gli ho chiesto cosa stessero facendo. Mi
hanno detto che stavano proteggendo il figlio di un ministro. ‘È venuto a
spendere un po’ di soldi. È un tipo inutile e irresponsabile, non fa altro che
correre dietro alle donne e ubriacarsi. Noi siamo la sua squadra di sicurezza,
tre volanti della polizia.’
Ecco in quale società viviamo. I nostri poliziotti non sono tenuti a far nulla per
la società. Devono solo proteggere le élite rapaci da essa. Ma quelli che le
proteggono le disprezzano e basta. Un giorno, se le cose andranno avanti così,
le faranno fuori.”
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15.

Tutti vogliono una casa arredata nello stile degli oligarchi russi.
Interior designer per ricchi di Delhi

L’assassinio di Rajiv Gandhi nel 1991, presumibilmente ad opera delle Tigri
Tamil – contro la cui campagna terroristica Rajiv aveva fatto delle dichiarazioni
pubbliche –, avvenne durante il più grande scandalo finanziario che il paese
avesse mai conosciuto. Lo “scandalo Bofors” scoppiò in seguito a certe voci
secondo cui la compagnia svedese Bofors era riuscita ad assicurarsi un
contratto multimiliardario per la fornitura d’armi pagando grosse tangenti a
diversi membri del Partito del Congresso, compreso lo stesso primo ministro
Rajiv Gandhi. Lo scandalo colpì al cuore il sistema politico indiano, non solo per
l’ammontare senza precedenti delle tangenti in gioco – stimate attorno ai 40
milioni di dollari47 –, ma anche perché queste coinvolsero i vertici del governo e,
di fatto, la stessa dinastia Nehru.
La veridicità di queste accuse non è mai stata confermata del tutto. Ma, a
posteriori, è singolare che abbiano provocato un tale choc. E questo perché la
liberalizzazione dell’economia, avvenuta alcuni mesi dopo la morte di Rajiv,
amplificò notevolmente sia la portata, sia la frequenza di affari così lucrosi. Essa
introdusse, di fatto, un sistema completamente nuovo di flussi finanziari che
concentrò enormi quantità di denaro nelle mani di un piccolo gruppo di affaristi
provenienti dalla politica e dall’imprenditoria: generò una nuova oligarchia
indiana.
Per quanto l’amministrazione pubblica fosse un’impresa remunerativa, la
liberalizzazione ebbe, nel breve termine, esiti disastrosi. La fine del regime
delle licenze comportò che i funzionari pubblici non godevano più della presa
che avevano sempre avuto sul mondo degli affari. Gli imprenditori non dovevano
rivolgersi a loro per avere licenze ogni volta che volevano ampliare uno
stabilimento o lanciare un nuovo prodotto, e questo significò, per politici e
burocrati, la fine di grandi introiti.
Ma l’amministrazione era un’attività economica, e come altre attività
economiche trovò il modo di rinnovarsi di fronte alle avversità. Politici e

burocrati cercarono nuove fonti di guadagno. Cominciarono col riscuotere non
piccole somme da molti richiedenti, ma grosse somme da pochi. E non si
arricchivano più facendo pagare per la rimozione di ostacoli. Piuttosto,
“guadagnavano” i loro soldi diventando soci in affari e assumendo il controllo di
un intero ramo di operazioni commerciali, quel ramo che richiedeva l’intervento
di poteri statali.
Ciò successe in un’epoca in cui le grandi aziende, da parte loro, avevano un
gran bisogno di tale collaborazione. Gli anni successivi alla liberalizzazione
videro un trasferimento su grande scala del possesso delle risorse di base – i
cosiddetti “settori vitali” dell’economia, che Nehru aveva riservato allo stato – in
mani private. Tra queste risorse c’erano miniere, gas e petrolio, e il carburante
della nuova economia, la gamma della telefonia mobile – e ovviamente la terra,
la risorsa di base per eccellenza. Chiunque si assicurasse il controllo di tali
risorse ricavava inevitabilmente enormi guadagni. Ma il processo di
trasferimento non aveva precedenti: fu – in India così come nell’ex blocco
sovietico negli stessi anni – un parapiglia improvvisato, il cui esito dipendeva, in
definitiva, dall’establishment politico. Gli imprenditori più fortunati, quindi,
erano quelli con forti legami politici, spesso quelli che avevano coltivato tali
legami fin dai tempi della signora Gandhi. Dato che la posta in gioco era
altissima – perché chiunque controllasse la nuova economia indiana otteneva
influenza a livello globale –, i politici potevano anche far pagare profumatamente
le loro preferenze. All’improvviso, il giro d’affari fu tale da far sembrare
infantile perfino il caso Bofors. Gli scandali dell’inizio del ventunesimo secolo
sulle retribuzioni inadeguate delle corporation nel campo minerario e della
telefonia mobile parlavano di somme di decine e centinaia di miliardi di dollari. Il
gruppo dei miliardari indiani crebbe rapidamente, aumentando la propria
ricchezza da meno dell’1% del reddito nazionale nel 1996 al 22% nel 2008. Il
60% di questa ricchezza miliardaria proveniva da settori saldamente controllati
dallo stato: sviluppo immobiliare, infrastrutture, costruzioni, miniere,
telecomunicazioni, industria del cemento e media. 48
Non è una sorpresa che la maggior parte degli abitanti di Delhi, dove
avvenivano gli accordi maggiori, credessero che i più facoltosi in città non
fossero quelli la cui ricchezza compariva nei resoconti societari, ma quelli che
viaggiavano in vecchie Ambassador bianche e guadagnavano stipendi da 1.000
dollari al mese. I politici evitavano di acquistare beni di valore a nome proprio,
ma per qualche motivo i loro figli e fratelli si ritrovavano all’improvviso a
possedere terreni e proprietà favolose e ad avere investimenti in una vastissima
gamma di iniziative imprenditoriali. Non era forse sospetto che così tante
famiglie politiche facessero offerte per le squadre di cricket all’asta dell’Indian
Premier League? Non era forse un segno di quanto erano preziose queste
cariche politiche per chi le rivestiva il fatto che le spese per le campagne
raddoppiassero a ogni elezione generale?49 Questo, a sua volta, esercitava
ancora più pressione sui politici perché rendessero proficua la loro situazione.

Giravano molte voci sui patrimoni personali dei politici. I media cercavano di
indovinare il livello delle ricchezze in gioco monitorando ciò che si concedevano
i consumatori – case, automobili, costose scuole americane per i figli – e in quegli
anni c’era un rancore diffuso per lo stile di vita fortunato dei cosiddetti impiegati
pubblici. Ma sotto molti punti di vista questo interesse per le proprietà e lo stile
di vita delle persone era fuorviante. Perché quelli che operavano ai vertici di
questo gioco avevano oltrepassato ormai da tempo il livello in cui l’obiettivo era
l’arricchimento personale. Erano coinvolti in qualcosa di molto più ampio,
qualcosa che arricchiva più i loro soci imprenditori che loro stessi. Non era
questo il punto, però: queste persone erano i mediatori politici della nuova India,
e quello che stavano gestendo era un sistema di sviluppo commerciale
privatizzato che costituiva una ricompensa in se stesso. Un sistema con una
struttura completamente diversa dall’economia “normale” in cui la gente del
ceto medio guadagnava soldi e acquistava beni per migliorare la propria vita.
Mayawati, la politica dell’Uttar Pradesh che si presentava come difensore dei
dalit (la casta degli “intoccabili” a cui apparteneva lei stessa) e degli oppressi in
generale, e che riuscì a diventare quattro volte primo ministro dello stato, fu di
sicuro uno dei politici più sfacciatamente opportunisti di tutta l’India, e accumulò
un’immensa fortuna privata (fu lei ad acquistare la villa di Delhi dove aveva
trascorso l’infanzia Sadia Dehlvi, che abbiamo già incontrato). Ma i paradossi
della carriera di Mayawati non rientravano solo nell’ordine dei “politici milionari
che si dicono amici dei poveri”. Nella realtà politica indiana l’arricchimento non
era più indice di falsità, soprattutto perché una donna come Mayawati, che
veniva dalle classi oppresse, che presiedeva uno stato criminalizzato e aveva
molti nemici, non poteva sostenere la sua posizione senza ingenti fondi per
favoritismi e rielezioni. E Mayawati in effetti mostrava un bizzarro,
carnevalesco interessamento per le classi subalterne del suo stato, non solo
dando loro sovvenzioni e benefici, ma anche conferendo dignità al loro status
con una campagna di costruzioni simboliche e sculture pubbliche che la collocò
in una rara categoria di politici indiani: forse nessun altro dai tempi di Nehru
aveva dimostrato tanto interesse per la missione politica dell’architettura. Alle
porte di Delhi, là dove la strada attraversa il confine con Noida, il grande
sobborgo dell’Uttar Pradesh, Mayawati realizzò un parco incredibilmente
elaborato dove ventiquattro enormi elefanti di arenaria – simboli del suo
partito – accudivano le statue di quindici icone dalit, tra cui la sua. Come molti
esponenti politici di sesso femminile, di fatto, si creò un culto da dea in cui la sua
bassa casta e le sue grandi ricchezze diventarono le immagini positive di un
nuovo ordine: i suoi compleanni divennero grandi eventi cerimoniali durante i
quali si mostrava ai suoi seguaci ricoperta di migliaia di banconote.
Ma oltre a tutto questo simbolismo di orgoglio dalit e ricchezza, Mayawati
intraprese un aggressivo risanamento dello stato, il cui dinamismo non
dipendeva solo dalla portata dei suoi fondi di guerra ma anche dalla sua

collaborazione con ricchi imprenditori, specialmente un ingegnere bramino
entrato in affari di nome Jaiprakash Gaur. Il ruolo di Mayawati in questa
collaborazione era quello di confiscare terreni agli agricoltori e offrire il
sostegno politico necessario a edificarli. Gaur, in cambio, forniva le sue
conoscenze nel campo degli investimenti finanziari e degli affari, consegnava
progetti riusciti e di prestigio allo stato e, probabilmente, divideva i suoi profitti
con lei. Nessuno dei due avrebbe potuto realizzare tutto ciò senza l’aiuto
dell’altro. Ciò che crearono insieme, di fatto, fu un sistema di rapido sviluppo
economico fortemente autoritario – perché il supporto statale arrivava
corredato dal pieno arsenale del sostegno armato – ma che, a differenza del
sistema equivalente cinese, era ospitato da una democrazia. Il contesto
democratico aggiunse sicuramente molti punti di conflitto e di incertezza
all’impresa: l’appoggio permanente di Mayawati dipendeva dal fatto che
vincesse le elezioni, e il giorno del 2012 in cui perse, le azioni nella compagnia
di Gaur, il Jaypee Group, crollarono. Ma questo sistema, per quanto turbolento,
era la risposta dell’India a quello più esplicitamente dispotico della Cina.
Nell’India post-liberalizzazione non bastava avere del capitale, perché il flusso
di capitale era bloccato da ogni parte da vincoli legali e burocratici: solo quando
le grosse imprese si associavano con figure politiche potenti e visionarie si
aprivano sbocchi adeguati per gli investimenti.
Attraversare il confine dell’Uttar Pradesh da Delhi significava essere assaliti
non solo da immagini agiografiche del suo primo ministro, ma anche
dall’onnipresente logo del Jaypee Group. Compagnia quotata in borsa, le cui
azioni erano ancora in maggioranza di proprietà della famiglia Gaur, il Jaypee
Group era un gigante affermato già prima dell’arrivo di Mayawati, possedendo
la più vasta centrale elettrica privata dell’India e il suo terzo conglomerato del
cemento in ordine di grandezza. Nel 2000, la compagnia estese il suo giro di
affari nel mercato immobiliare, costruendo una serie di campi da golf e
complessi residenziali attorno a Delhi. La compagnia aveva denaro ed
esperienza, ed era nella posizione perfetta per associarsi con Mayawati quando
questa salì al potere. Per prima cosa, Mayawati siglò con il Jaypee Group un
contratto per costruire un’autostrada a sei corsie da Noida ad Agra, sede del
Taj Mahal, la più famosa attrazione turistica dell’Uttar Pradesh. Il contratto
prevedeva che il Jaypee Group mettesse il denaro per l’autostrada ma potesse
riscuotere i pedaggi degli utenti per trentacinque anni, trascorsi i quali questi
sarebbero tornati allo stato. Per rendere più appetibile l’accordo, Mayawati
“diede” al Jaypee Group anche i terreni su entrambi i lati dell’autostrada, un
tratto di quasi 25 chilometri quadrati strappato agli agricoltori al prezzo di 580
rupie (2,60 dollari) al metro quadrato, su cui la compagnia procedette a
sviluppare diversi progetti, tra cui distretti residenziali e un aeroporto
internazionale privato, che nei vent’anni seguenti avrebbero generato un
profitto stimato attorno ai 27 miliardi di dollari. Questa concessione si aggiunse
ai 10 chilometri quadrati che Mayawati acquistò dagli agricoltori perché il

Jaypee Group costruisse una “città dello sport” privata, che comprendeva
l’autodromo indiano di Formula 1. Pare che l’equazione finanziaria di tutti questi
accordi fosse accresciuta dalla rinuncia a gran parte delle imposte della
compagnia.
Accortisi, in ritardo, che la terra che avevano ceduto al governo statale per
delle infrastrutture essenziali era finito nelle mani di una grossa azienda, gli
agricoltori cominciarono a protestare bloccando strade, dando fuoco a uffici del
Jaypee Group e cercando di ostacolare la cerimonia inaugurale della Formula 1.
Le proteste furono affrontate con brutalità – la polizia aprì il fuoco su un gruppo
di manifestanti, uccidendone tre – e alla fine non portarono a nulla. L’espansione
del Jaypee Group continuò imperterrita, con nuove iniziative in campo
minerario, chimico, alberghiero, idroelettrico e alimentare.
Come entità legali, organizzazioni come il Jaypee Group erano mutevoli e
ambigue. Decine o centinaia di compagnie erano possedute da gruppi interni ad
altri gruppi, alcuni in mano a privati, altri a partecipazione pubblica. Di solito la
quota di maggioranza delle famiglie fondatrici era distribuita tra molti dei loro
membri. Per avere successo, era fondamentale che nascondessero grosse
quantità di capitale dal controllo pubblico: non solo perché non volevano pagare
le tasse, questo avesse la sua importanza, ma anche perché le loro operazioni le
costringevano a usare grosse quantità di denaro sporco per bustarelle, acquisti
di terreni e via dicendo. Molte di esse ottenevano il denaro per ampliare il loro
giro di affari non dalle banche, ma prendendoli in prestito in modo informale le
une dalle altre, secondo un codice d’onore esclusivo che precedeva l’epoca
aziendale. Dietro le quinte, a far funzionare le cose, c’era di solito un qualche
genio della finanza, perché non era da tutti far circolare abilmente miliardi di
dollari di denaro sporco e pulito attraverso sistemi aziendali grandi e complessi,
proteggendo al contempo la compagnia da sospetti e indagini.
Questo sistema di collusione tra politica e grandi aziende prosperava perché
permetteva ai suoi attori di operare con grande velocità. Ma non lasciava spazio
a molti giocatori. Parte del suo successo, in sostanza, era dovuto al fatto che
eliminava la competizione: per le compagnie internazionali, in particolare, era
quasi impossibile replicare le competenze politiche dei trincerati interessi locali,
che le escludevano intenzionalmente proprio in questo modo. No: il sistema era
controllato da poche figure politiche e commerciali, che concentrarono capitali
enormi nelle loro mani e intrapresero una trasformazione tremendamente
dinamica del panorama indiano. Non erano i personaggi apatici e autoindulgenti
che la stampa spesso dipingeva come la nuova élite “corrotta”. Il consumismo
smodato faceva parte del loro stile di vita, ma questo non sminuiva la serietà
della loro ambizione. Il motivo per cui si erano messi in questa posizione era
innanzitutto il fatto di poter operare su una scala impressionante e a una
velocità vertiginosa. Erano enormi investitori nell’economia indiana e
generavano smisurati effetti economici. Anche quei politici che avevano
nascosto guadagni corrotti nelle banche svizzere durante gli anni settanta e

ottanta, quando la lenta economia indiana non era adatta a ospitarli, ora li
riportavano indietro per investire in questo boom. Molti degli investimenti
diretti esteri che arrivavano in India non erano affatto “esteri”, ma denaro
illecito indiano esportato in società di Mauritius o delle Isole Cayman e poi
reinvestito in India. Nel 2010 fu stimato che il valore corrente dei fondi illeciti
portati fuori dall’India dai tempi dell’indipendenza sfiorava il mezzo trilione di
dollari. 50 Ma nei primi dieci anni del 2000 si scoprì anche che la minuscola
Mauritius rispondeva del 41% degli investimenti diretti esteri in India. Come
riferiva un rapporto del ministro delle Finanze indiano nel 2012: “Mauritius e
Singapore, con le loro piccole economie, non possono generare investimenti così
ingenti, ed è palese che tali investimenti siano fatti passare attraverso queste
giurisdizioni per evitare le tasse e/o nascondere al fisco le identità degli
investitori primari, molti dei quali potrebbero essere in realtà dei residenti
indiani”. 51 I membri dell’élite corrotta, in questo senso, diventarono degli agenti
altamente produttivi per l’economia. I politici e i loro soci in affari erano come
capitalisti di ventura feudali, che riscuotevano tasse su un particolare terreno e
le incanalavano subito in nuove attività imprenditoriali.
È per questo che anche quelli che osservavano questa condotta da fuori
potevano essere entusiasti di ciò che vedevano: sembrava che questa linea di
sviluppo nascosta, in cui i membri della classe politica ricavavano grosse somme
di capitale che poi riversavano efficientemente in progetti d’affari avvincenti e
teatrali, aggirando gli attriti dell’approvazione politica e dell’ufficiale procedura
finanziaria, fosse l’unico modo in cui le energie caotiche dell’India potevano
essere incanalate in qualcosa di significativo. Quando ho chiesto a Raman Roy,
l’irreprensibile padre del processo indiano di esternalizzazione degli affari che
abbiamo incontrato all’inizio di questo viaggio, quale fosse la sua prognosi per
l’economia del suo paese, si è detto molto fiducioso in questa zona grigia di
politica e imprenditorialità di cui apprezzava la singolarità con un affetto quasi
patriottico.
“In India siamo fortunati ad avere la manna del denaro politico. Questo inietta
capitali enormi nel sistema. E c’è anche una grandissima competenza, una
grandissima intuizione. Mentre le corporation operano di trimestre in trimestre,
i politici hanno una prospettiva che va dai cinque ai dieci anni. Per questo le due
realtà riescono a lavorare così bene insieme. Guardi tutti questi nuovi hotel di
lusso: i politici acquisiscono la terra e lavorano insieme alle corporation per
creare prodotti di prim’ordine. È un modello collaudato. Ora come ora sono in
pochi a beneficiare di questa visione, ma più avanti servirà le masse. Perché ora
tutto il denaro sporco è reindirizzato in attività aziendali. I nostri burocrati
hanno immense capacità amministrative, e l’unione di ricchezza politica, abilità
burocratiche e capacità di gestione aziendale genera qualcosa di magico.”
Va detto che questo sistema ricompensava persone con capacità normalmente
considerate frivole, e che spesso esse suscitavano un profondo disprezzo tra i
cosiddetti sofisticati. Pochi dei nuovi miliardari venivano dalla vecchia élite

anglicizzata, che con gli anni si era discostata sempre più dal trambusto degli
affari. Molti di loro, di fatto, si erano trasferiti a Delhi da stati confinanti come
l’Uttar Pradesh e l’Haryana, dove avevano intessuto legami politico-commerciali
già da prima del 1991. Spesso l’inglese non era la loro prima lingua né avevano
gusti raffinati. Mettevano ascensori nelle loro case perché li avevano visti negli
hotel a cinque stelle, spargevano banconote a destra e a manca come signori
feudali, e pagavano attori di Bombay e rapper di Los Angeles perché si
esibissero ai loro matrimoni. Ma forse era questo, adesso, il “gusto”. Di sicuro,
il disprezzo che la vecchia élite provava per queste persone appariva come un
altro indice di obsolescenza. Il modo in cui la classe emergente abbracciava il
denaro nudo e crudo, come principio e stile di vita, l’attrezzava benissimo per il
successo, non solo nella nuova India ma anche nel resto del mondo, dove le cose
stavano andando in quella direzione.
Abbiamo già visto, in questo libro, come l’India venisse spesso e con
entusiasmo accostata all’America. Ma in genere si trattava di pura ideologia.
L’India aveva molte più somiglianze con l’alter ego dell’America: la Russia. Sia
l’India che la Russia avevano dei sistemi di capitalismo a gestione statale che
erano naufragati negli anni ottanta, generando una nuova classe sotterranea di
imprenditori in gamba che raggiunsero il successo dopo il crollo quasi
simultaneo delle vecchie realtà. A quel punto, entrambi i paesi svilupparono dei
sistemi in cui la democrazia elettiva non impedì l’emergere di una classe di
oligarchi che sfruttavano il sistema politico per controllare le risorse essenziali
dei loro paesi. Entrambi avevano delle capitali, Mosca e Delhi, in cui la
maggioranza guardava con rancore un gruppo ristretto di persone usare
l’immenso potere della politica statale per il proprio tornaconto economico.
Eppure, forse le differenze fra tutti questi posti, perfino con l’America,
stavano sbiadendo. All’inizio del ventunesimo secolo, sembrava che la questione
delle strapotenti élite imprenditoriali fosse ovunque in primo piano. C’era un
punto di convergenza nella cultura globale, e non andava nella direzione che ci
saremmo aspettati. Forse tutto, in realtà, tendeva verso la Russia. Avevamo
sempre pensato che la Russia fosse il passato remoto del capitalismo globale.
Ma forse era il suo futuro.
Mickey Chopra entra timidamente nella lounge dell’hotel dove mi ha dato
appuntamento. Indossa un completo e un turbante nero; è tarchiato e muscoloso
e parla con un leggero difetto di pronuncia delle “s”. Ha ventotto anni.
Non è di molte parole. Cerco di rompere il ghiaccio dicendogli che abbiamo
un’amica in comune, e per un po’ parliamo di lei. Si rilassa.
Gli chiedo della sua vita.
“Fino all’adolescenza,” dice, “credevo che mio padre lavorasse per il governo.
Se chiedevo: ‘Perché abbiamo una casa così grande?’, mi rispondevano: ‘L’ha
costruita tuo nonno, poi abbiamo perso i soldi e adesso tuo papà lavora per il
governo’.”

In realtà, il padre di Mickey gestiva un vasto gruppo di aziende negli stati
dell’Uttar Pradesh, dell’Haryana e del Punjab. Il pilastro del suo impero era la
vendita al dettaglio di alcolici, un’attività che, in stati ad alto tasso di criminalità
come l’Uttar Pradesh, premiava solo gli astuti, i carismatici e i violenti.
“Ovviamente in giro c’erano dei sicari – non puoi gestire un’attività del genere
senza le maniere forti – ma mio padre li teneva sempre nascosti. Credeva nella
disciplina. Diceva: ‘Se fai qualcosa di sbagliato, come farti sorprendere ubriaco
alla guida, non potrò aiutarti’. Molti personaggi potenti dicevano ai loro figli che
potevano tirarli fuori da qualunque guaio. È una mentalità diversa. Certo, più
avanti ho scoperto che mio padre avrebbe potuto aiutarmi in ogni circostanza.”
Il padre di Mickey compare in tutto quel che dice come una specie di punto di
riferimento spirituale.
“La compagnia fu fondata dal mio bisnonno nel 1952. La mia era una famiglia
di allevatori del Punjab dell’Ovest, ma nel 1947 persero tutto quello che
avevano. Si stabilirono nell’Uttar Pradesh, dove per farcela dovettero lavorare
duro.
Quando mio padre ereditò l’attività, negli anni ottanta, la famiglia era
sommersa dai debiti. Ora il gruppo ha un giro d’affari annuale di un miliardo di
dollari. Mio padre ha una volontà di ferro. Quando si mette in testa di fare una
cosa, la fa. Se c’è qualcuno a cui vorrei assomigliare, è lui.”
Mickey parla dell’attività di famiglia in prima persona plurale. È cresciuto
assorbendo idee e tecniche imprenditoriali, che sono una parte naturale del suo
discorso.
“Quando la nostra azienda di alcolici era al culmine, controllavamo il 19% del
commercio indiano di liquori. All’epoca il governo vendeva all’asta i negozi di
alcolici al miglior offerente. Più avanti, introdusse un sistema di lotterie per
impedire i monopoli. Ma riuscimmo comunque a ingrandirci perché avevamo un
sacco di dipendenti. In tutte le lotterie nella nostra regione, su 100 partecipanti,
80 erano nostri uomini.”
Mickey frequentò una serie di scuole costose, ma fu espulso ripetutamente e,
all’età di sedici anni, abbandonò gli studi. Andò a Londra per un anno o due per
spassarsela un po’: club, feste e tutto quello che poteva fare un adolescente con
un buon conto in banca.
Quando tornò, gli fu affidata la gestione di uno degli zuccherifici di famiglia.
Ma il suo cuore era altrove, e nel frattempo era scoppiato il boom immobiliare.
Nel 2001 la famiglia aprì un’attività immobiliare e Mickey, all’età di ventun anni
e senza nessuna esperienza, fu incaricato di costruire il più grande centro
commerciale dell’India del Nord.
“Quando ero in Inghilterra, passavo un sacco di tempo andando in giro per
centri commerciali, studiando com’erano fatti. Non ha senso voler scoprire
l’acqua calda. Ora ne so più di chiunque altro in India su come aprire un centro
commerciale, come organizzare i prodotti. Mio padre non aveva un’esperienza
di tipo professionale, quindi tutto quello che so l’ho imparato da solo. Ho

introdotto sistemi informatici, mi sono messo il sistema di gestione Oracle
perché gli impresari professionisti non erano capaci. Poi ho imparato tutto sulle
ultime tecniche edilizie. Il mio primo centro commerciale aveva degli speciali
pilastri d’acciaio prefabbricati che non erano mai stati usati in nessun edificio
indiano simile. Ultimamente mi sono dato alla finanza. Ho studiato testi
finanziari online e, ogni volta che non capivo una parola, andavo a cercare il
significato. Sei mesi fa non sapevo nulla, ma ora posso condurre incontri di
finanza con la Price Waterhouse.”
Il centro commerciale di Mickey era famoso per ospitare il night club più
lussuoso e tecnologico di tutta Delhi. Era il progetto a cui Mickey teneva di più,
la sua area feste personale, con fiumi di champagne per lui e i suoi amici (e il suo
arrivo notturno, circondato da guardie del corpo, era sempre un bel brivido).
“Per un certo periodo sono stato la star di Delhi. Frotte di persone volevano
essere mie amiche. Le donne volevano dormire con me. Dicevo a mia moglie: ‘Se
non fossi sposato, le cose sarebbero molto diverse’. C’era un sacco di gente
molto finta.”
Come succedeva a molti ragazzi ricchi di Delhi, la sua famiglia gli organizzò un
grande matrimonio per placare i suoi ardori giovanili. All’età di ventidue anni,
Mickey sposò la sua fidanzatina d’infanzia; alla cerimonia parteciparono 6.000
invitati e ci furono spettacoli di danza di dive di Bollywood. Mickey adora ancora
le feste e, come scopro durante la nostra conversazione, l’alcol lo rende
rilassato e spiritoso, ma non c’è dubbio che ormai sia diventato un partner a
pieno titolo di suo padre. È pronto a chiudere il suo club: non ha più il tempo di
andarci e non vuole affidare la gestione a nessun altro. Si occupa di cinque
centri commerciali in varie località dell’India e sta costruendo su altri 5
chilometri quadrati e mezzo. Ed è solo l’inizio. Ha piani molto ambiziosi.
“Abbiamo appena affittato quasi 3.000 chilometri quadrati di terreno per
settantacinque anni, su cui avvieremo industrie alimentari, coltivazioni di
zucchero e di fiori.”
Ha un tono così realistico che non sono sicuro di aver sentito bene. Abbiamo
già discusso di come sia difficile acquistare terreni in India, comprandoli dagli
agricoltori a due o quattro ettari alla volta. Non capisco dove abbia potuto
trovare un terreno di quelle dimensioni.
“Dove?” chiedo.
“In Etiopia. Mio padre ha un amico che ha comprato un terreno dal presidente
etiope per aprire un allevamento di bestiame. Il presidente gli ha detto di avere
altri terreni in vendita. ‘Ecco qua,’ ha detto mio padre, ‘proprio quello che
cercavamo: non facciamocelo scappare.’ Lavoreremo con Boris Berezovskij. 52
L’Africa è fantastica. È il futuro. Stiamo parlando di cifre che non puoi nemmeno
immaginare. Reliance, Tata, tutte le grosse corporation indiane stanno aprendo
in Africa, ma la svolta non è ancora avvenuta. Ho deciso che per i prossimi anni
mi occuperò della cosa io stesso. Non l’affiderò a nessun amministratore
delegato finché non realizzerò quello che ho in mente. Sarà una cosa

spettacolare. Dovresti vedere questi terreni: rigogliosi, verdi. Terra fertile,
fiumi.”
Mickey mi dice di avere cento agricoltori del Punjab che, passaporto alla
mano, sono pronti a partire per l’Etiopia non appena gli altri documenti saranno
pronti.
“Gli africani non sanno fare questo lavoro. Gli agricoltori punjabi vanno bene
perché sono abituati a coltivare grossi appezzamenti. Non hanno paura di
coltivare aree di 20 chilometri quadrati. Nel frattempo, aprirò dei politecnici
per addestrare gli africani, così saranno pronti quando avvieremo gli
zuccherifici.”
Mandare agricoltori dal Punjab a lavorare nelle piantagioni africane è un
progetto di proporzioni imperiali. E c’è qualcosa di imperiale nel modo in cui
Mickey dice “africani”. Sono sbalordito. Glielo dico.
“Grazie,” risponde lui.
“Cosa c’è su quei terreni attualmente?” gli chiedo, sapendo già che anche la
sua risposta sarà stile imperiale.
“Niente.”
Mickey è eccitato nel parlare di questa cosa. Il suo buonumore non sembra
assolutamente scalfito dalla recessione che attualmente occupa i titoli dei
giornali. Ordina un’altra birra, anche se abbiamo superato il tempo a sua
disposizione. Tutt’a un tratto, lo trovo carismatico. Capisco perché ha successo:
mi ha convinto, come deve aver convinto altri, di poter fare di tutto. Gli chiedo
dove ha imparato a pensare così.
“Ho solo ventotto anni,” dice. “Perché no?”
Si dà un po’ di arie.
“Diventeremo una delle cinque principali industrie alimentari al mondo. Sai
qual è la prima compagnia che ho intenzione di comprare? La Heinz.”
Sono incuriosito dal suo: “Perché no?”. È con una motivazione del genere che
vengono ceduti 3.000 chilometri quadrati di Etiopia, e centinaia di agricoltori
spediti dall’altra parte del mondo? Mi chiedo che effetto emotivo abbia tutto ciò
su di lui. Per qualche ragione, sembra che sia tutto uno scherzo.
“A volte mi chiedo perché lavoro,” dice. “Mi faccio questa domanda. Non ho
bisogno di lavorare. Ma cos’altro potrei fare? Non puoi startene seduto in un
resort sulla spiaggia trecentosessantacinque giorni all’anno. Così penso a delle
cose bizzarre. Mi piace quando ti viene in mente qualcosa di così folle che vai
fuori di testa e pensi: ‘Come posso fare una cosa del genere?’. E poi pensi:
‘Perché no?’.”
Vorrei dirgli che la vita offre altre opportunità a uno come lui, oltre che
starsene seduto su una spiaggia. “Andare fuori di testa” sembra un retaggio del
suo passato sregolato, come se l’intera faccenda avesse come scopo quello di
sballare. Gli chiedo come ha intenzione di spendere i suoi soldi.
“Attualmente ho una Bmw 750i. Va bene per i lunghi viaggi fino al centro
commerciale che sto costruendo a Ludhiana. La macchina dei miei sogni è

l’Aston Martin Dbs. Ma la comprerò più avanti, quando la meriterò di più. Tre
anni fa mio padre voleva comprarmi una bella auto da corsa, ma gli ho detto:
‘Aspetta’. Mi prefiggo certi obiettivi. Entro i quarant’anni voglio avere una
barca da 50 metri. Voglio un bell’aeroplano Gulfstream. E voglio poterli guidare
senza avere l’acqua alla gola.”
Mickey parla come se stesse mettendo da parte i soldi per una motocicletta o
un frigorifero, e il tutto sembra stranamente banale. È un uomo che sa
escogitare forme di guadagno pazzesche, ma le sue idee su come spendere il
denaro sono consumistiche nel senso più ordinario del termine. Il suo
vocabolario borghese sembra cozzare contro la sua statura multimiliardaria, e
mi chiedo se non stia posticipando l’acquisto di quell’auto da corsa per non
esaurire troppo in fretta gli acquisti futuri. Mi chiedo se tutto ciò non rasenti
l’assurdo, se quest’uomo in realtà non stia ancora aspettando che qualcuno dia
un senso al denaro attorno a cui ruota la sua vita.
Tutt’a un tratto diventa filosofico.
“Non sono religioso. Sono spirituale. Il mio principio di base è: Ciò che semini
raccogli. E lo raccogli eccome, puoi starne certo. Vivo la mia vita alla maniera
vedica. Con disciplina. Nessuna idolatria, nessuna stupida accettazione. E se
qualcuno ti colpisce, non porgi l’altra guancia. Gliele dai a tua volta.”
Non sono sicuro che quest’ultimo punto derivi dal principio di base, ma non
chiedo nulla. Mickey è terribilmente serio. Mi sta svelando la sua dottrina. Mi
racconta una storia.
“Di recente, ero a una festa e il cameriere stava distribuendo da bere, ma ha
allontanato il vassoio un po’ troppo in fretta e un tizio non è riuscito a prendere
il bicchiere. Allora questo tizio ha agitato una bottiglia di soda e l’ha spruzzata
in faccia al cameriere. Sono andato dritto dal padrone di casa e l’ho fatto
sbattere fuori. Devi conoscere l’educazione. Certa gente pensa che avere i soldi
li autorizzi a fottere gli altri. Devi sapere come trattare la gente comune. Sai, ci
sono due tipi di ricchi. Ci sono quelli che hanno i soldi da molto tempo e a cui non
gliene frega un cazzo di chi sei: sono gentili lo stesso. Come me: io sono gentile
con la gente. Può darsi che sia noioso stare con loro perché parlano solo dei loro
soggiorni a Cannes o Saint-Tropez, ma saranno gentili comunque. Quelli che si
sono arricchiti negli ultimi cinque anni, invece, arrivano a una festa e la prima
cosa che fanno è appoggiare le chiavi dell’auto sul tavolo per far vedere che
hanno una Bentley. Non sanno cos’è l’educazione.”
Mickey è un po’ ubriaco, e sta monitorando confini che sono più chiari per lui
che per me. Non è la prima volta che dice: “Devi conoscere l’educazione”. Di
nuovo, ho la sensazione che la sua presa di posizione contro il nichilismo dei
ricchi di Delhi sia così vivo perché ne è toccato lui stesso. Ha rapporti stretti
con tutti i tipacci violenti che hanno dato a quelli come lui una reputazione così
pessima, ed è colpito da simili parabole di riserbo.
“Ho un amico che è multimiliardario,” dice, “e gli ho chiesto qual è l’auto
migliore che si può comprare ai figli, perché ho appena avuto dei bambini, e lui

mi ha consigliato la Toyota Innova. Potrebbe permettersi di comprare un jet per
i suoi ragazzi, ma non lo fa. Devono guadagnarselo. Gli compra solo l’Innova.
Sai, la gente dice che sono dei ragazzacci ma è tutta colpa dei genitori. Solo dei
genitori. Hanno rovinato i loro figli, e una volta fatto questo non si può più
tornare indietro. Un giorno un tizio guida una Maruti 800, il giorno dopo una
Classe S, allora compra delle Bmw per i suoi figli quando hanno dieci anni, e
quelli vanno giù di testa. Non capiscono più un cazzo.”
Quelli come Mickey parlano di Delhi come se fosse una specie di Eldorado
dove le ricchezze ti piovono addosso da un giorno all’altro, quasi senza
chiederle. Dicono che in questo paese, in quest’epoca, devi essere un grande
idiota per fallire. Ma, nonostante tutto il parlare che si fa del “denaro nuovo”, la
maggior parte della ricchezza di Delhi in realtà non è per niente tale. È
sicuramente esplosa negli ultimi anni, e i piccoli gruppi industriali di fatto sono
diventati metropolitani, perfino globali. Ma tutto ciò si basa sull’influenza, sui
beni e sulle connessioni costruite nel corso di molti decenni, e in questo senso è
una ricchezza del tutto tradizionale. L’improvvisa importanza di una nuova élite
provinciale non dovrebbe far pensare che l’economia sia diventata in qualche
modo democratica. Quelli come Mickey hanno sempre avuto i soldi, e vedono il
mondo da quella prospettiva. La Delhi arida e faticosa che conoscono così tante
persone non fa parte di loro.
“Dove ti collochi, nella piramide della ricchezza di Delhi?” chiedo. “Non credo
ci siano molte persone che guadagnano un miliardo di dollari.”
“Non ne hai idea.” Sorride indulgente. “La maggior parte della gente non
mette in piazza i propri guadagni. Non vogliono controlli. Non quoterei mai in
borsa la mia società.”
“Chi è la persona più potente di Delhi?”
“Dipende tutto dalla politica. Puoi essere miliardario, ma se non hai le
conoscenze giuste non significa nulla. La mia famiglia ha creato una rete di
conoscenze per due generazioni e ora conosciamo tutti. Conosciamo gente in
ogni partito politico e non abbiamo mai problemi quando cambia il governo.”
“Allora perché viaggi con delle guardie del corpo?”
“La polizia dell’Uttar Pradesh ha intercettato alcune telefonate che parlavano
di un piano per rapirmi, e l’hanno riferito a mio padre. La gente vuole i soldi e
pensa al modo più facile per averli, cioè prenderli da chi ce li ha. Non sanno fare
nulla di costruttivo, quindi guardano solo al futuro immediato. In India abbiamo
bisogno di più professionalità. Di più potere aziendale. Allora il mondo intero
vedrà.”
Mickey ha un buon motivo di essere grato all’India.
“È da quando avevo quattordici anni che ho capito che l’India è il posto giusto.
Adoro questo posto, il futuro è qui. Altrove, puoi avere gli stessi soldi di Lakshmi
Mittal, ma sarai comunque un cittadino di serie B. Questo è il tuo fottuto paese.
Devi darti da fare qui.”
Mickey mi parla della sua antipatia per l’America.

“Perché Walmart dovrebbe venire qui? Gucci e LV vanno bene, non possono
disturbare il tessuto sociale. Ma vi prego, tenete lontano Walmart! Siamo stati
degli schiavi per settecento fottutissimi anni. Siamo liberi solo da sessanta.
Datecene altri trenta e ci compreremo Walmart. Senti, l’altro giorno ero a una
festa e tenevo due tizi bianchi sottobraccio, poi all’improvviso li ho spinti via e
ho detto: ‘Che ci fate qui? Non abbiamo più bisogno di voi’.”
A ventotto anni, diversi viaggi e un patrimonio più vasto di quasi chiunque altro
al mondo, il rancore di Mickey per i bianchi è inaspettatamente vivo. Gli chiedo
se il mondo sarebbe diverso se fosse gestito dagli indiani.
“Sarebbe più spirituale,” dice. Ma poi si ferma un attimo a riflettere:
“No, sarebbe esattamente lo stesso”.
Metto fine alla nostra conversazione. Mickey paga il conto e ci dirigiamo
verso il parcheggio.
“Grazie,” dice, dandomi una stretta di mano. Non capisco bene perché.
Il suo autista apre la portiera di dietro della sua Bmw e Mickey sale a bordo.
Il cancello si apre e la macchina esce in modo maestoso, seguita da un SUV pieno
di guardie del corpo.
Mickey vive a duecento metri da qui.
Mentre guido verso casa, ripenso alla nostra conversazione. Rifletto su un
piccolo particolare: quando sono andato un attimo in bagno, Mickey ha
approfittato della mia assenza per mandare un messaggio alla nostra amica
comune. Solo per controllare che la conoscessi davvero. C’è qualcosa di vigile e
ostile in lui.
Sto ancora guidando, quando mi manda un messaggio, chiedendomi di non
citare alcune cose che ha detto.
Rispondo:
Okay, ma solo se rispondi a un’ultima domanda. Cosa significano i soldi per
te?
Replica subito:
Sono uno dei prodotti finali del mio duro lavoro. Significano molto, li rispetto
e mi danno altro duro lavoro, oltre a qualche lusso.
Come altri potenti uomini politici preoccupati dell’igiene e della disciplina
riproduttiva, Sanjay Gandhi aveva nutrito il sogno di produrre un’“automobile
popolare” per il suo paese.
Sanjay adorava le auto e gli aerei. Non aveva inclinazioni accademiche e non
andò all’università; invece, lavorò tre anni come apprendista per la Rolls-Royce
Motors in Inghilterra. Nel 1967, all’età di ventun anni, tornò in India e comunicò
alla madre, il nuovo primo ministro indiano, la sua idea di aprire una casa
automobilistica. La chiamò Maruti Motors Ltd, dove “Maruti” era un epiteto del
mutevole dio scimmia Hanuman. Sfruttando il potere dell’apparato politico del
Congresso, acquistò anche 1.200 chilometri quadrati di terreno per uno
stabilimento nel vicino Haryana. Quando morì, il nome e il terreno rimasero i

due principali contributi che aveva dato all’azienda. La successiva partnership
con la Suzuki, e la rivoluzione che la Maruti portò nella realtà automobilistica
del ceto medio indiano, furono opera d’altri.
Ma la decisione di Sanjay Gandhi di insediare la Maruti a Gurgaon fu, nel
lungo termine, importantissima. Avvenne in un periodo in cui la città di Delhi
stava toccando i limiti del suo potenziale di spazi commerciali. Né gli inglesi né
Nehru avevano assegnato spazi in città per il gran numero di attività
commerciali che sorsero a partire dagli anni settanta, e molte di queste si
svolgevano dentro case e alberghi. L’Autorità per lo sviluppo, la Dda, fece una
sola concessione a questa necessità: il Nehru Place, un labirinto di edifici
commerciali ora fatiscenti nel Sudest di Delhi. Ma per chiunque riuscisse a
guardare la città lungo una prospettiva di vent’anni, pareva destinata a
traboccare in maniera imponente.
Tra questi c’era Kushal Pal Singh, l’uomo responsabile della straordinaria
crescita di Gurgaon. Nel periodo della Partizione suo padre, un militare del
Punjab, aveva aperto un’attività immobiliare che fu fondamentale nella
costruzione di nuovi quartieri per le ondate di profughi in arrivo; tale attività,
tuttavia, fu decimata con la creazione della Dda. K.P. Singh fu incaricato di
risollevare le sorti dell’impresa, in seguito chiamata Dlf, e nel 1979, non
riuscendo a operare a Delhi, cominciò ad acquistare terreni rurali a Sud della
città attorno allo stabilimento ormai defunto di Sanjay Gandhi. Ecco come
descrive il processo:
Feci di tutto per convincere questi contadini a fidarsi di me. Trascorsi settimane e mesi insieme
alle loro famiglie. Indossai i kurta, mi sedetti sui charpoy, bevetti latte infestato dalle mosche
dentro a bicchieri sporchi, partecipai a matrimoni, andai a trovare i malati. Per capire
l’importanza di tutto questo, bisogna capire qual era il modello della proprietà terriera. La
grandezza media di un appezzamento di Gurgaon era di un ettaro e mezzo o due, e in genere
apparteneva a famiglie indù non divise. Legalmente, per avere una proprietà libera da ipoteca,
mi serviva il consenso di tutti i membri adulti di queste famiglie, tanto che si poteva arrivare
fino a trenta persone per un solo atto di vendita. Spesso era difficile convincere le figlie sposate
a firmare, perché i capifamiglia si rifiutavano di spartire con loro i profitti della vendita. Così
andavo a trovare queste figlie e le pagavo di nascosto. Curiosamente, i contadini di Gurgaon mi
vendevano la terra a credito. Pagavo un contadino, riavevo subito indietro i soldi con un
prestito e li usavo per comprare altra terra. La bontà della mia società li convinse a fungere da
banchieri per la Dlf. Ma questo significava anche che dovevo stare attentissimo a pagare gli
interessi. Cascasse il mondo, gli interessi venivano consegnati di persona a ciascun contadino
il terzo giorno di ogni mese, alle dieci di mattina. A Gurgaon comprammo 14 chilometri
quadrati di terreni, più della metà a credito, e senza che nessuno facesse mai causa alla Dlf.53

Anche chiudendo un occhio sulle esagerazioni romantiche di questo resoconto,
l’impresa di Singh fu eccezionale. Ammesso che andasse tutto bene, Singh ci
avrebbe messo decine di anni per recuperare il suo investimento. E all’epoca,
verso la fine degli anni settanta, era necessario un grande sforzo di
immaginazione per pensare a un esito simile. Gurgaon era un luogo arido e
inaccessibile dove non succedeva nulla, a parte il vagabondare dei pastori di
capre sui terreni riarsi. C’erano circa otto automobili in tutto il villaggio, e per

chiamare Delhi bisognava prenotare la telefonata con un’ora di anticipo. C’era
un solo negozietto di alimentari, il cui proprietario faceva seccare il suo grano
sul marciapiede, e l’unico posto dove potevi mangiare qualcosa era il dhaba
locale. Quando K.P. Singh chiamò per la prima volta le imprese edili di Delhi
perché si spingessero fino a quelle lontane sterpaglie a discutere di complessi
residenziali per gente ricca e di successo, gli impresari pensarono che fosse
impazzito. Nel 1994, quando fu costruito un complesso di divertimenti provvisto
di discoteca e sala da bowling, i consumatori di Delhi avevano ancora così tanta
paura di venire in un’area selvaggia come Gurgaon che il proprietario dovette
pagare di tasca sua l’illuminazione della strada e mettere furgoni della sicurezza
itineranti per rassicurare i visitatori. Ma con l’invasione aziendale della fine
degli anni novanta le cose cambiarono. Quando visitai per la prima volta
Gurgaon, nel 2001, trovai uno scenario bizzarro ed elettrizzante di grattacieli
scintillanti che si alzavano in maniera improbabile dalla polvere delle campagne
dell’Haryana ed erano incoronati, sulla cima, dalle insegne di alcune delle
maggiori entità economiche mondiali: Microsoft, Ibm, Ericsson.
Non furono solo le corporation a stabilirsi qui. La Dlf inneggiava a uno stile di
vita migliore, a una “nuova Singapore” di comunità recintate, campi da golf e
centri commerciali, e nel giro di poco anche gli impiegati aziendali fuggirono
dalle infrastrutture disfunzionali e dalla cultura politica di Delhi per stabilirsi a
Gurgaon. Piene del denaro del boom, le banche indiane concedevano prestiti a
chiunque glieli chiedesse, e i prezzi delle case cominciarono ad aumentare così
in fretta che tutti videro bene di investire i loro risparmi nel mercato
immobiliare. Gurgaon diventò presto il più grande distretto privato dell’Asia,
una distesa polverosa e fiorente di compound ipertrofici e ad alta sicurezza che
si affacciavano su un panorama di puro commercio. Nel 2007, K.P. Singh quotò
la sua compagnia alla borsa valori indiana, e nel 2008 “Forbes” lo citò all’ottavo
posto nella lista degli uomini più ricchi del mondo, con un patrimonio di denaro
pulito di 30 miliardi di dollari.
In quel periodo, ovviamente, la capitale si era riempita di altri magnati
immobiliari. I terreni attorno a Delhi erano un bene eccezionale e potevano
moltiplicare di sessanta volte il loro valore con la semplice aggiunta di mattoni,
cemento e un pizzico di manodopera a basso costo – tanto che il primo decennio
del 2000 vide una corsa precipitosa all’acquisto. Centinaia di migliaia di ettari di
terreno agricolo furono venduti agli imprenditori edili. Società che prima
guadagnavano con componenti automobilistiche o prodotti chimici ora traevano
la maggior parte dei loro profitti dall’industria immobiliare, e grandi banche
come la Deutsche Bank e la Morgan Stanley facevano la fila per finanziarle.
Piccoli impresari di cittadine insignificanti come Ghaziabad diventavano
importanti moghul immobiliari, e mandavano i loro figli alle business school
statunitensi per imparare a gestire attività da miliardi di dollari. Delhi si ritrovò
dominata dalla ricchezza generata dal mercato immobiliare, che era di un tipo
particolare. Quel mercato era un grande caos ed era quasi impossibile operare

a certi livelli senza una fitta rete di conoscenze tra politici, burocrati e polizia.
Spesso era necessaria la forza bruta. Le mafie immobiliari si impadronivano di
ville di campagna nell’Haryana e incaricavano la polizia di mettere a tacere i
proprietari sporgendo false accuse criminali contro di loro. Nell’Uttar Pradesh
costringevano contadini e comunità tribali a vendere le loro terre minacciandoli
di violenze, usavano la polizia locale per far sloggiare i residenti e rivendevano
le proprietà per grosse somme. Ci fu un’escalation generale di criminalità e
violenze e quelli che ne uscirono arricchiti rappresentavano una razza
formidabile. Sapevano come manipolare il potere statale per il proprio
tornaconto personale e godevano dell’appoggio della polizia e delle temutissime
gang delle estorsioni. Gente simile aveva spezzato la robusta equazione
dell’India contemporanea e rifiutava i suoi luoghi comuni liberali così come i suoi
discorsi ipocriti.
La terra suscitava in loro un fervore eccezionale, quasi religioso, e senza pari.
La precarietà secolare di cui abbiamo parlato nelle pagine precedenti spingeva
la gente di questa parte del mondo a considerare il possesso e il controllo della
terra più importante di ogni altro valore, spesso anche delle relazioni familiari,
motivo per cui così tante famiglie si dividevano a causa di scontri per la
proprietà. Sia K.P. Singh che Mickey Chopra venivano da famiglie punjabi
colpite da perdite storiche, e c’era qualcosa di molto punjabi nell’eccesso con cui
ambivano a possedere terreni. Il modo in cui K.P. Singh eresse il suo impero di
Gurgaon, a poco a poco, nell’arco di due decenni, possiede un’ossessività che va
al di là della semplice ambizione commerciale. È una crociata personale, il
lavoro di tutta una vita. Di primo acchito potrebbe sembrare semplice avidità,
ma solo se lo si guarda a posteriori, quando il lavoro è fatto e la terra è stata
trasformata in denaro. Nell’atto in sé c’è qualcosa di glorioso, perfino di
altruista, che ci riporta all’etica guerriera che abbiamo già osservato a
proposito della realtà commerciale dell’India del Nord. Ed è così anche nel
progetto di Mickey Chopra di affittare 3.000 chilometri quadrati di terreno
africano e farlo coltivare dagli agricoltori punjabi: la logica commerciale
dell’iniziativa non dovrebbe distrarci dal fatto che è anche una specie di grande
impresa cavalleresca. All’inizio del ventunesimo secolo, i guerrieri dell’India del
Nord si spingevano all’estero, e l’impatto della loro veemenza era burrascosa
tanto all’esterno quanto all’interno del paese. Uno dei molti motivi per cui
l’Africa era così allettante per gli speculatori terrieri indiani, di fatto, era che le
comunità agricole spesso non rivendicavano la propria terra come in India, e
potevano essere cacciate molto più facilmente in nome del possesso totale. In
posti come l’Etiopia, il Kenya, l’Uganda, il Ghana, il Sudan e la Namibia, gli
imprenditori si azzuffavano per acquistare miniere e soprattutto terreni agricoli
con il patrocinio dei politici del loro paese, che organizzavano tour d’affari in
queste località e informavano le controparti africane che solo l’India, con la sua
esperienza della Rivoluzione verde, poteva portare nei loro paesi le capacità e
le conoscenze di cui avevano bisogno. Solo alcuni di quelli che già coltivavano

queste terre venivano assunti come lavoratori stipendiati nelle nuove
piantagioni: la maggior parte no. Molti di questi terreni erano altamente fertili,
e nel corso della storia avevano dato da vivere a comunità cospicue, che ora
venivano impiegate solo in piccola parte. Anche nelle campagne africane, quindi,
il denaro indiano contribuì ad accelerare l’esodo dalle zone rurali, portando
ondate di profughi nelle città e un’escalation delle baraccopoli.
Le tecniche esportate dagli imprenditori-guerrieri non riguardavano solo
l’utilizzo della terra. Le abilità politiche che questi avevano acquisito in patria,
dove si accaparravano intere fette dell’establishment politico come
un’estensione delle proprie infrastrutture aziendali, si dimostrarono
estremamente utili anche nei nuovi campi di battaglia africani. Lungi dall’essere
una razza primitiva e moribonda, nel ventunesimo secolo i “baroni ladri”
dell’India vedevano un futuro radioso per se stessi. In Africa, Asia centrale e
altri territori chiave di scontro per le risorse contemporanee, essi avevano molti
vantaggi competitivi rispetto, per esempio, alle corporation americane.
Possedevano grosse somme di capitale non controllato che poteva essere
trasformato in denaro contante per bustarelle o acquisti non ufficiali. Sapevano
farsi strada nei corridoi politici dei paesi postcoloniali molto meglio degli
amministratori delegati americani. E avevano un senso marziale della propria
missione che non si fermava quasi davanti a nulla.
Non sorprende, quindi, che in molti paesi fuori dall’India si cominciassero a
vedere nuove e aggressive élite indiane che erano temute dalle popolazioni
locali e spesso venivano trattate come nuove classi imperialiste. Un esempio
potrebbe essere quello dei fratelli Gupta, che nel 1994 lasciarono l’Uttar
Pradesh, lo stato natale di Mickey Chopra, per esplorare le opportunità
commerciali del Sudafrica. Il padre era un imprenditore di provincia che
mandava i suoi figli alla scuola superiore scortati da guardie armate. A Delhi
aprì una società di import-export, che negli anni ottanta passò nelle mani dei
suoi tre figli, i quali trassero stimoli imprenditoriali nella capitale indiana nel
periodo prima e dopo la liberalizzazione. In quel periodo, i fratelli vennero a
sapere che gli indiani che avevano vissuto sotto l’apartheid in Sudafrica
potevano ricevere, come i neri, speciali privilegi commerciali. Non essendo mai
vissuti in regime di apartheid, essi non avevano diritto allo status previsto dal
Black Economic Empowerment, ma riuscirono a ottenerlo comunque. Un
giornale, commentando i vantaggi commerciali acquisiti in quel modo da uomini
d’affari aggressivi come i Gupta, scrisse: “I critici della legislazione del Black
Economic Empowerment sostengono che essa abbia servito sempre più gli
interessi di una piccola élite, creando oligarchi in stile russo che godono di
grandi ricchezze mentre fanno poco per migliorare le condizioni di milioni di
poveri”.
Il padre dei fratelli mandò dei soldi da Delhi per finanziare l’apertura della
loro attività, e al loro arrivo essi:

[…] strinsero rapidamente dei contatti con gli astri nascenti della nuova élite di colore. Oggi i
Gupta sono famosi per il loro stile di vita da miliardari e il libero accesso alle sfere più alte del
governo, compreso il presidente Jacob Zuma. Con una villa da 52 milioni di rand [6,5 milioni di
dollari] a Saxonwold, un distretto di Johannesburg fiancheggiato da querce secolari [e una casa
da 3 milioni di dollari a Johannesburg, precedentemente di proprietà di Mark Thatcher], si
presume che i fratelli abbiano usato conoscenze politiche per ottenere appalti che la legge
aveva riservato per i neri […]
Non è chiaro come abbiano fatto ad accumulare tanta ricchezza, sebbene posseggano uno dei
principali distributori di personal computer del Sudafrica. Quel che è certo è che i Gupta,
insieme al figlio del presidente, Duduzane Zuma, 28 anni, si sono trovati sempre più coinvolti in
affari estremamente lucrosi.
I tre fanno parte di un consorzio che darà loro una quota nel gigante globale dell’acciaio
ArcelorMittal del valore di oltre 3 miliardi di rand [4 milioni di dollari]. Il nome dei fratelli è
comparso in un progetto per la costruzione di un sistema di treni ad alta velocità da 350
miliardi di rand [45 miliardi di dollari] che userà finanziamenti statali e cinesi.
Si dice anche che abbiano partecipato all’acquisto da 9,7 miliardi di rand del V&A Waterfront
di Città del Capo, l’immobile più costoso del paese, da un consorzio che comprendeva la Dubai
World. Il Waterfront è stato venduto a un gruppo locale che includeva un fondo pensioni di
proprietà dello stato. In qualche modo, i Gupta e Duduzane Zuma sono riusciti a entrare in
gioco come partner di colore, un requisito legale in qualunque accordo che riguardi un’entità
statale. I tre hanno negato di aver commesso scorrettezze nelle loro operazioni commerciali
[…]
Non ha certo aiutato che lo stile di vita dei Gupta sia così diverso da quello della maggior parte
dei sudafricani. L’anno scorso, la richiesta per una pista di atterraggio per elicotteri all’interno
della loro tenuta ha ricevuto una grande copertura mediatica. Né ha aiutato il fatto che
abbiano aperto un loro quotidiano, che è stato visto come una mossa per contrastare la
continua pubblicità negativa ricevuta dai fratelli e dalle loro conoscenze all’interno del partito
dominante.
Ora pare che alcuni membri del Congresso nazionale africano (Anc) ne abbiano abbastanza. La
goccia che ha fatto traboccare il vaso sono certe accuse secondo cui i Gupta sarebbero
diventati così potenti da poter convocare ministri nella loro tenuta e far approvare la nomina di
alti funzionari in aziende di proprietà statale. Questa settimana la potente ala giovanile del
partito ha detto che i fratelli stavano “colonizzando il paese”. Anche la lega sindacale
nazionale, il Cosatu, che fa parte dell’alleanza di governo dell’Anc, ha detto che aprirà
un’indagine sui presunti “saccheggi” dell’economia da parte dei Gupta.54

Può darsi che l’impero dei Gupta, che essi gestivano direttamente e tramite una
serie di società d’investimento di proprietà della famiglia, fosse cominciato con i
computer, ma esso si espanse rapidamente in altri settori, specialmente quelli
più controllati e regolati dalla politica: miniere di uranio e carbone, mass media,
aviazione e altri simili. E anche se l’attività era tormentata dagli scandali, riuscì
a mantenere la sua posizione grazie a una rete d’affari che coinvolgeva non solo
imprenditori e politici sudafricani, ma anche altri membri dell’élite affaristica
indiana globale, come il magnate dell’acciaio Lakshmi Mittal – accusato egli
stesso di influenze politiche illecite, questa volta sul governo britannico di Tony
Blair; un anno dopo lo scandalo “cash for influence” di Mittal, l’amministrazione
Blair dovette rispondere di un’altra interrogazione sulla natura del suo rapporto
con i fratelli miliardari Hinduja, che a quanto pare riuscirono ad avere un
trattamento preferenziale nell’ottenere la cittadinanza britannica. L’allarme
provocato da certe rivelazioni pubbliche secondo cui la famiglia Gupta,
nell’estate del 2013, aveva utilizzato una base militare di massima sicurezza

non solo per far atterrare un jet con gli invitati a un matrimonio di famiglia, ma
anche per assolverli dai requisiti per l’immigrazione, dimostrava quanta
preoccupazione destasse il controllo esercitato dalla famiglia su sistemi e
strutture statali.
Se la ricchezza dei Gupta derivava sicuramente dai loro interessi in Africa, il
loro stile – la retorica ipocrita del vegetarianismo e della famiglia estesa;
l’esaltazione pubblica del santo padre e della semplice madre; l’amicizia con le
stelle del cinema indiano e gli investimenti personali ed economici nel
cricket – tutto questo proveniva dalle loro origini indiane. E così il nome della
loro compagnia originaria, la Sahara Holdings, ispirata alla città di Saharanpur
nell’Uttar Pradesh, ma che nel contesto africano assumeva un significato
diverso. I fratelli amavano dire scherzando che, di fronte ai loro concorrenti,
trasformavano tutto in deserto. 55
Più di un anno dopo il mio primo incontro con Mickey, ci vediamo di nuovo per
bere qualcosa. Lui e un amico hanno prenotato un massaggio in un hotel a
cinque stelle, e mi invita raggiungerlo là prima del trattamento.
Sembra che si sia messo del profumo un attimo prima di scendere dalla
macchina, e non appena ci stringiamo la mano vengo investito da una gran
zaffata. Ora ha trent’anni e sembra molto più raffinato dell’ultima volta. Indossa
un bellissimo abito. Ha con sé solo un iPad e un iPhone.
Il suo amico si siede accanto a lui e comincia a trafficare con un grosso
dispositivo touch screen. Mickey ordina una bottiglia di Krug. Il cameriere lo
tratta come immagino venga trattato in ogni hotel a cinque stelle della città.
Cominciamo a parlare dell’Africa.
“L’affare in Etiopia è saltato,” dice. “È cambiato il governo, e quello nuovo
chiedeva un prezzo dieci volte più alto. Ci abbiamo perso tre milioni di dollari.
Abbiamo dovuto spostare l’intero progetto in Guinea. Questa volta abbiamo
preso più precauzioni: ora abbiamo delle garanzie sovrane. Almeno siamo
riusciti a portare fuori le nostre attrezzature, che era la cosa più importante. La
nostra raffineria sudafricana di zucchero è in salvo.
In Africa ci sono un sacco di indiani. Molti coltivano rose, altri riso. I cinesi
non conoscono l’agricoltura bene come noi, quindi siamo in vantaggio. Ho anche
la sensazione che i cinesi non siano molto amati, perché promettono un mucchio
di posti di lavoro ma finiscono sempre col portarsi dietro la loro gente.
Qui, la nostra attività immobiliare sta crescendo molto in fretta. Stiamo
costruendo due grandi complessi a Noida. Uno di questi ha un grattacielo di 240
metri, con una piscina e un ristorante al sesto piano. Abbiamo comprato un’area
di 32 chilometri quadrati al di là del confine con l’Uttar Pradesh, dove stiamo
costruendo un distretto privato provvisto di tutto. Ci hanno dato lo status di
autorità civica e faremo tutto per conto nostro. Immondizia, fognature. Sarà un
posto modello, e insegneremo alla popolazione a vivere in una città moderna. A
dividere i loro rifiuti, senza buttarli in giro per strada e basta. Abbiamo un

sistema per raccogliere tasse dai residenti e pagare tutti questi servizi.”
Conosco già questo progetto perché sembra che per pubblicizzarlo la società
di Mickey si sia comprata ogni singolo cartellone di Delhi. Ovunque, si vedono
immagini computerizzate di una metropoli scintillante di grattacieli e vetro. Si
dice in giro che Mickey abbia speso oltre un miliardo di dollari per acquistare i
terreni per questa nuova città. Visti i costi di costruzione e tutti gli altri progetti
che sta finanziando in questo momento, si può immaginare quale copertura
finanziaria possieda.
“Stiamo esternalizzando la nostra architettura negli Stati Uniti. Non
riuscivamo a trovare persone in gamba in India, perciò ora abbiamo questo
studio di architetti della Carolina del Nord che si occupa di tutti i nostri progetti
locali.”
Mentre parla, Mickey compone di nascosto il numero di telefono dell’amico
che ha seduto accanto. Il tablet comincia a suonare, e l’amico se lo avvicina
all’orecchio. Ha le stesse dimensioni di un libro rilegato. Mickey scoppia a
ridere.
“Mi piace quando si porta quell’affare all’orecchio. È così grosso che non
riesce nemmeno a tenerlo in mano.”
Parliamo d’altro. Chiedo a Mickey cosa pensa del calibro degli altri
imprenditori di Delhi.
“La maggior parte di loro non è nulla di che. Non pensano in grande. Dovresti
conoscere un mio amico che produce componenti automobilistiche, Rakesh. Si
sta espandendo in Medio Oriente e in Europa, sa competere con la Cina, ed è
l’unica persona a cui guardo con ammirazione. Continuo a sentire storie di gente
che vende tutto e se ne va a vivere in Europa. Qui non ce la fanno, è troppo
difficile, devono corrompere gente a ogni livello ed entrare in politica, e vogliono
solo vendere le attività dei loro padri e andarsene in Europa. ‘Che avete
intenzione di fare là?’ gli chiedo. ‘Cosa farete con tutti i soldi?’
La gente abbandona l’attività di famiglia, lascia la casa dei genitori e perde i
propri valori. Credo che sia una vergogna. Che bisogno hai di lasciare la casa
dei tuoi genitori? Sei un indiano o cosa?”
Dall’ultima volta che l’ho visto, Mickey si è trasferito insieme ai genitori
nell’enorme farmhouse che ha costruito negli ultimi due anni. Anche se non l’ho
mai vista, le sue dimensioni e il suo sfarzo fanno parlare di sé ovunque vado. Le
vetture da golf per spostarsi qua e là. La piscina sotterranea circondata da
pannelli di vetro antiproiettile su sistemi scorrevoli d’acciaio. Gli interni di
piastrelle d’oro, velluto rosso e cristallo progettati da un designer inglese di
locali notturni.
“Sono degli idioti,” continua, “perché l’opportunità è adesso. È adesso che i
soldi accumulati dalla tua famiglia nelle ultime generazioni possono davvero
fruttare. Dovremo affrontare una crisi alimentare globale. Le condizioni
climatiche stanno cambiando e un sacco di importanti mercati alimentari stanno
incontrando seri problemi. Pensa all’Australia. C’è una tale penuria. Il cibo è il

petrolio del futuro.”
Parla con entusiasmo, e io provo la stessa sensazione dell’ultima volta che ci
siamo visti: Mickey è un imprenditore addestrato per un’era di catastrofi,
contento di carenze di cibo, disturbi climatici e turbolenze di ogni tipo. A
differenza delle élite americane, che sono emerse in un’epoca in cui si credeva
che il futuro non fosse così minacciato da una catastrofe, Mickey fa parte di
un’epoca che crede che la fine sia appena cominciata.
“La nostra prossima grande avventura indiana sarà il pollame. Abbiamo in
mente di consegnare 500.000 polli al giorno, tutti ben impacchettati e igienici.
Attualmente gli allevamenti di polli sono sporchissimi. Il coltello e la base che
usano per tagliare sono sudici. Dobbiamo solo dire alla gente che quel coltello è
più sporco della tazza del loro cesso e lasceranno perdere i vecchi fornitori.
Sarà un prodotto molto importante per noi.”
Mickey sembra più energico rispetto all’ultima volta che l’ho visto. Ciascuno
dei numerosi progetti che sta curando metterà fuori gioco la maggior parte delle
altre persone che conosco. Starà lavorando tantissimo, dico.
“Certo, è difficile. Non ho tempo per vedere i miei figli. Mia moglie continua a
rimproverarmelo. Li vedo mezz’ora di mattina e forse due sere alla settimana.
Ma le dico questo: quando avranno diciannove anni, almeno avranno i soldi.
Pensa se non avessimo i soldi e si lamentassero di non poter frequentare delle
buone scuole o cose così. Cosa gli direi? ‘Be’, almeno ho passato del tempo con
voi.’?”
È ora di andare a fare il massaggio.
“È un gran periodo,” dice alzandosi. “Il migliore di tutta la storia dell’India.
C’è da guadagnare ovunque. Ci sono carenze dappertutto.
È una realtà molto corrotta, e bisogna lavorare duro, ma è un mondo
fantastico.”
“Vorrebbe che fosse meno corrotto?” gli chiedo.
“No!”
Manda una grande risata e si gira allegramente verso l’amico.
Usciamo passando per l’hotel. Lui e il suo amico si dirigono verso la spa. Ci
salutiamo e mi allontano. Mi chiama.
“E comunque…”
Mi volto.
“Voglio ancora comprare la Heinz!”
Mentre passo davanti all’unico concessionario Bentley e Lamborghini di Delhi,
mi fermo d’impulso e chiedo di poter parlare con il responsabile. Non c’è, per
cui mi invitano a bere un caffè con le addette alle pubbliche relazioni. Sono
ragazze appropriatamente attraenti e, a giudicare dai diamanti che indossano,
di buona famiglia. (“Avrò guidato un milione di Porsche e Ferrari,” dice una.
“Sono belle macchine. Ma quando sali su una Lamborghini è tutta un’altra
storia”) Per loro Delhi è un posto di guadagni illimitati, e fanno a gara per

cercare di descrivere questa fantastica fecondità.
“Quando entra qualcuno che vuole comprare una Bentley, non gli chiediamo
mai che macchina ha adesso. Solo perché ha una Bmw non significa che può
permettersi una Bentley. Gli chiediamo se ha un jet o uno yacht. Gli chiediamo
se ha un’isola.”
“Sono in molti ad avere un jet, a Delhi?” chiedo.
Le ragazze vanno su tutte le furie.
“Ce l’hanno tutti. E non solo uno: ne hanno due, tre, quattro.”
Parliamo di belle macchine e vita lussuosa. Una Lamborghini entra nello
showroom: fa un rumore così assordante che dobbiamo smettere di parlare
finché non si ferma. Faccio una domanda da profano: che senso ha spendere 30
milioni di rupie (600.000 dollari) per un’auto che va a più di 300 chilometri
all’ora in una città paralizzata dal traffico? Quelle mi parlano del club
automobilistico che si riunisce di sera nell’enclave diplomatica, dove le strade
sono dritte, ampie e vuote.
“Devi avere almeno una Bmw o una Mercedes per farne parte. Si incontrano a
mezzanotte e corrono con le loro macchine. L’ufficio del primo ministro ci
chiama in continuazione per lamentarsi.”
“Perché?”
“Perché il primo ministro non riesce a dormire. Questi motori fanno così tanto
rumore che lo tengono sveglio. Così ci chiama per lamentarsi, ma ovviamente
noi non possiamo farci nulla.”
Mentre mi allontano in macchina, non posso fare a meno di pensare al primo
ministro Manmohan Singh che si gira e rigira nel letto, i capelli bianchi senza
turbante sul cuscino, i sogni interrotti dalle Ferrari dei giovani ricchi che
rombano sfrecciando per le strade. Ma è stato proprio Manmohan Singh che
tempo fa, nelle vesti di primo ministro, ha lasciato entrare la tempesta del
capitalismo globale e aperto la strada a una nuova élite oligarchica.
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16.

Le piace questo tavolo? L’ho disegnato io. Bianco splendente. Se entra qualcuno all’improvviso,
non si accorgerà mai della cocaina che c’è sopra.
Milionario di Delhi

“Le feste a Delhi sono una noia, amico! A Bombay, anche se la gente si fa di
coca, ci si diverte a stare con loro. Qui non è così. A Delhi la gente è matta e va
alle feste per fuggire da sé, perché di base è fottuta marcia. Quando lo fai con
questa mentalità, è sicuro che ti prenderà male. A Delhi vai alle feste e ne vedi
due seduti in quell’angolo, tre in quell’altro, quattro che fumano fuori. Nessuno
parla. Ecco com’è qui da noi.”
Sto parlando con Krish che, da ex spacciatore, di tutto questo ne sa qualcosa.
“Ho cominciato spacciando a Goa e Manali, ma ho trovato presto dei ganci in
città. Dove c’era una festa a Delhi, c’ero anch’io. Senza di me, non esisteva
nessuna Fashion Week. Quando c’era la Fashion Week mi chiamavano per
accertarsi che venissi e mi prenotavano una stanza nell’hotel più ‘in’. Gli stilisti
mi chiamavano e mi dicevano: ‘Ragazzo, vedi di esserci per quel giorno’. Per la
Fashion Week ti servivano come minimo 100 o 200 grammi per uno o due giorni.
Procuravo di tutto. Ero perfetto. La gente si fidava di me perché non combinavo
mai casini. Facevo il mio lavoro e me ne andavo.
Qui si drogano tutti, amico! Politici importanti, grossi industriali, gente della
moda, dei media… tutti quanti. Ma a Delhi non si vede molto in giro: succede
nelle farmhouses. La gente che usa così tanta coca non esce. L’area delle
farmhouses è un vero e proprio ritrovo per tossici. Ora non ci vado più. Prima a
Delhi ci si divertiva. Prima del 2001 facevamo dei bei rave nelle farmhouses. Ed
era divertente, la gente voleva ascoltare la musica e le feste erano all’aperto. E
sì, girava di tutto, ma nessuno si faceva di coca. Ecstasy o Mdma sì, ma niente
coca. La gente si voleva bene ed erano pochi quelli del giro, se ne fregavano di
quello che pensava la gente, volevano solo ballare. Ora le feste sono tutte al
chiuso e non gliene frega niente a nessuno della musica. Indossano tutti questi
vestiti costosi, così hanno bisogno di aria condizionata. Non puoi farti di Mdma
in uno spazio chiuso, sai: devi essere all’aperto a ballare. Non puoi farlo in una
cazzo di stanza e startene seduto lì. Perciò oggi va di più la coca.

La coca è ovunque. La gente vuole la sensazione che ti dà. Per far colpo su
una ragazza, per far colpo sulla gente. I ricchi che organizzano una festa nella
loro farmhouse non possono fare a meno di questa sensazione. Sono ricchi ma
non si sentono ricchi senza la coca. Chi tiene una festa in una farmhouse mette
cinque lakh solo per la coca.
E poi la coca va bene per chi deve lavorare. Se ti fai di ecstasy o Lsd tutta la
notte, il giorno dopo non riesci a far niente. Con la coca, il giorno dopo lavori.
Conosco un mucchio di gente che ha una vita di ventiquattr’ore al giorno. Come
quel politico del cazzo, che non dorme per due o tre giorni di fila. Finisce la sua
nottata, si sciacqua la faccia e si mette un abito, e poi si presenta alle riunioni
tutto iperattivo, e si vede, sai. La coca va bene per queste cose. Con altre
droghe non si può fare. Il giorno dopo sei a pezzi. Così adesso non ci sono più
fine settimana: ogni giorno è il fine settimana. C’è chi mi chiama e mi dice:
‘Amico, mi serve una dose’. E io: ‘Ma è lunedì!’.
Se vai in un qualsiasi hotel a cinque stelle, troverai il bagno sempre occupato,
amico! Come in tutti quei lounge bar, è sempre la stessa storia, e lo sanno tutti.
Sanno che se dicono a un cliente di non farlo, altri dieci non verranno più. Non
vogliono perdere clienti, così chiudono un occhio. Se vuoi avere gente nel tuo
bar, devi tenertene fuori. Altrimenti la prossima volta non verranno e lo diranno
pure in giro.
Certo, c’è il rischio che ti becchino. Ma non succede mai. I poliziotti prendono
i soldi e se ne vanno. In genere sono solo quelli di colore che si fanno beccare, e
sono cazzi amari. La maggior parte dei consumatori di coca è in contatto
reciproco. Così, anche quando i poliziotti arrestano qualcuno, poi gli arriva una
chiamata da qualche altra parte, del tipo: ‘Ehi, quello è un mio amico, fai
attenzione’. Allora gli dicono solo: ‘Dacci la grana e sparisci’. Per loro è un modo
per far soldi. Ogni volta che beccano il figlio di un politico, è un colpo grosso.
Succede molto di più a Delhi che in altre città perché qui le persone che
gestiscono le cose sono quelle che hanno già i soldi. Hanno immobili e attività e
vivono di quelli. Quindi non gli importa di lavorare. A Bombay la gente non se ne
sta a casa con le mani in mano, perché non ha nessuno attorno. Gli altri sono
tutti al lavoro. Anche se sono ricchi lavorano lo stesso. Si drogano e tutto
quanto, ma la mattina dopo li trovi in ufficio. Qui a Delhi c’è uno stile più regale.
La gente a Delhi si chiama nel pomeriggio e dice: ‘Ehi, che stai facendo?’.
‘Niente di che.’ ‘Okay, vieni a bere qualcosa, tesoro,’ ed è fatta. Vai a casa loro,
e ogni cazzo di sera troverai dieci o quindici persone. Bombay non ha tempo per
cose di questo tipo.
I ricchi qui sono davvero fuori di testa. Non pagano nemmeno i loro domestici,
quelli che lavorano per loro e via dicendo. Ma possono spendere come se niente
fosse 50.000 rupie (1.000 dollari) di droga ogni sera. Specialmente i ragazzi…
spendono troppi soldi, a Delhi: vanno nei club, si trovano una tipa, comprano da
bere, comprano la coca. Forse perché a Delhi le ragazze escono meno che a
Bombay. Tra i maschi c’è una competizione folle. A Delhi le ragazze sono più

protette, di solito vivono in casa con i genitori. A Bombay prendono in affitto dei
posti per sé come i ragazzi.
Conosco questo tizio che vive in una farmhouse. Ero da lui giusto l’altro
giorno. Non lavora. Se ne sta sempre per i fatti suoi. Quando superi i cancelli di
casa sua, devi guidare per un chilometro prima di arrivare alla reggia. E l’ha
costruita come quelle vecchie ville di Londra. Le macchine sono parcheggiate a
ventaglio davanti. Quando compra una macchina, spende più soldi per farla
modificare che per la macchina in sé. Qualunque auto compri, lui li chiama e
dice: mettete questo, mettete quello. Così ha questa fila di Lamborghini, Ferrari,
Maserati, Range Rover. Anche auto d’epoca. E tutto ciò a cui pensa questo tizio
è: ‘Okay, chi può procurarmi la coca più buona? Ci sono ragazze nuove in città?’.
Non fa nient’altro. E anche i suoi amici sono così. Sono tutti uguali. Non hanno
bisogno di lavorare cent’anni e possono anche spendere un mucchio di soldi,
tanto ne avranno ancora. Il mio amico ha una grossa azienda e ormai ha fatto i
suoi soldi. In città è pieno di gente così. E sono pure intelligenti, cazzo! Un paio
di loro hanno studiato a Oxford e hanno fatto delle cose grandiose, ma una volta
che hai questa roba nella testa, non t’interessa più niente di niente.
Ho visto gente perdere tutto. Perdi gli amici, perdi la famiglia. Perdi te stesso.
Vai fuori di testa. Fuori di testa, cazzo. La gente manda tutto a puttane, non
lavora, si perde. Un sacco di questi tizi si drogano troppo, sono sempre su di
giri, non riescono ad avere a che fare con la gente, tremano e tutto quanto,
cazzo, e si mettono a gridare. Come in Trainspotting, tipo. Danno fuori di
matto.”
Questa oligarchia era felice? Stranamente, forse, non sembrava che la felicità
fosse tra i suoi attributi più marcati. Per capire perché, dovremmo fare un’altra
domanda: “Come sapete di possedere quel che possedete?”.
Nelle società occidentali, dove il capitalismo era ampiamente accettato da
tempo, la domanda creava meno difficoltà. I dilemmi spirituali relativi a soldi e
proprietà erano stati accantonati da tempo: gli europei contemporanei non
provavano più il terrore spirituale con cui i loro antenati rinascimentali
guardavano all’accumulo di profitti. E nella realtà moderna e democratica era
sorta una spiegazione consensuale per ciò che alcuni possedevano e altri no: il
duro lavoro. Nel secolo scorso, per esempio, la ricchezza dell’élite finanziaria
americana derivava sempre meno dalle eredità e sempre più da stipendi e premi
aziendali. I ricchi, quindi, potevano spiegare i propri privilegi con il merito:
avevano primeggiato all’università, avevano dimostrato intelligenza e originalità
sul lavoro, avevano dato il massimo di sé, erano stati promossi per le loro
capacità, ed era giusto che fossero ricompensati con proprietà, lusso e mobilità.
Non avevano bisogno di chiedersi, quando tornavano a casa la sera, se la loro
villa fosse realmente “loro”, o se non fossero in realtà degli impostori, dei
venditori da strapazzo o dei criminali che si limitavano a “sguazzare” nella
ricchezza. La loro proprietà non era solo legale e legittima: corrispondeva al

loro sentire e, di fatto, all’opinione generale della società. Era tutto legittimo.
Ciò che possedevano era “realmente” loro.
Come fondamento logico era assurdo. Se il duro lavoro fosse veramente
ricompensato con la proprietà, molti dei poveri del mondo possederebbero
grandi tenute coltivabili. Se il talento fosse sempre riconosciuto, sul pianeta non
si sentirebbe riecheggiare la frustrazione assordante di capacità e ambizioni
sprecate. Ma non era questo il punto. Per funzionare, la società aveva bisogno
di essere d’accordo su ciò che costituiva una base legittima del possesso, anche
se era tutta un’illusione.
Sulla scia di una rivoluzione economica come la liberalizzazione indiana, dove
enormi fortune erano state semplicemente arraffate nella mischia, i ricchi non
trovavano così facile spiegare come o perché le ricchezze fossero finite in mano
loro, perché sapevano meglio di chiunque altro quanto era arbitraria la cosa. I
loro soldi erano stati acquisiti grazie a una combinazione di elementi – fortuna e
conoscenze, forza bruta e astuzia – che non avevano in sé nulla di individuale.
Chiunque altro avrebbe potuto fare lo stesso. La ricchezza, da un certo punto di
vista, restava qualcosa di esterno: non sembrava “appartenere” loro realmente.
A giudicare dalle loro case e dai loro jet privati, queste persone soffrivano di una
profonda crisi d’identità, come un uomo impotente che s’immagini sprovvisto di
pene pur vedendoselo penzolare tra le gambe. Non riuscivano a sentirsi ricchi.
Godevano di un controllo fisico e legale sui loro beni, ma questo non si traduceva
in una salda consapevolezza del proprio possesso. Sapevano benissimo di non
rappresentare il loro paese povero, e che la società in generale non era affatto
convinta che si meritassero quel che avevano. Venivano chiamati regolarmente
ladri e predatori, e il fatto che lo negassero fermamente non significava che non
ci credessero pure loro. “Perché ho tutto questo?” si chiedevano e, dato che la
risposta li portava in luoghi dove non volevano andare, si aggrappavano alle
distrazioni. Ma nemmeno le continue feste e droghe di Delhi potevano placare
l’angoscia che tutte queste cose potessero essergli strappate con la stessa
facilità e velocità con cui erano arrivate. Tutto ciò rispecchiava anche una
visione induista della ricchezza: la dea Lakshmi, dispensatrice di monete d’oro,
era sempre e solo una visitatrice occasionale. Doveva essere persuasa a entrare
nella casa di una persona durante la festività del diwali e, data la grande
volubilità del cosmo induista, poteva andarsene da un momento all’altro. Ogni
mattina i negozianti indù le rivolgevano delle preghiere: non oggi, Madre
Lakshmi, non lasciarmi oggi.
È per questo che, nel mondo degli affari, i consiglieri spirituali avevano la
stessa importanza di contabili e avvocati. Avendo acquisito la loro ricchezza
violando la macchina politica, i ricchi cercavano di non perderla affidandosi alle
prestazioni di quanti sapevano violare la macchina cosmica. I guru dicevano agli
imprenditori come dovevano comportarsi per attrarre a sé le energie universali:
mangiare certi cibi, guidare un’auto di un certo colore, scegliere un numero di
telefono che terminava con certe cifre, sposare una donna con un certo nome,

indossare un anello con una certa pietra. C’erano guru specializzati nelle
proprietà immobiliari, altri esperti nelle controversie legali, altri ancora che
aiutavano con l’energia e la concentrazione. Una classe imprenditoriale che,
sebbene tutto indicasse il contrario, era terrorizzata dalla propria sventura, si
rivolgeva ai guru perché l’aiutassero a salvaguardarsi. I guru la esorcizzavano
dai suoi molti fantasmi, e cercavano di estirpare dall’equazione degli affari
indiani la grande mole di negatività che percepivano.
Ma negli uomini d’affari di Delhi si poteva scorgere qualcos’altro, qualcosa di
più paradossale della semplice disperazione dell’aggrapparsi a ciò che avevano.
Il loro desiderio di acquistare e accumulare si affiancava a un altro impulso
diametralmente opposto: quello di disfarsi di tutto quanto, di essere puri,
ascetici e incorrotti. In questo, di fatto, somigliavano di più ai capitalisti europei
d’epoca rinascimentale che alle loro controparti occidentali contemporanee.
L’universo consumistico offriva un’ampia “scelta” ma non permetteva ai ricchi di
scegliere (eppure questo desiderio di non possedere nulla in realtà è molto più
vivo nella storia dell’umanità di quel che noi consumisti ricordiamo). Soprattutto
in questa parte del mondo, l’impulso a rinunciare alla vita materiale per andare
in cerca di qualcos’altro era molto sentito, come lo era il rapporto che i ricchi e i
potenti avevano con i consiglieri spirituali e i poveri. I guerrieri imprenditoriali
contemporanei misuravano il loro successo mediante l’accumulo di beni e
denaro, ma questo in un certo senso smorzava l’intera impresa. Perché i
guerrieri hanno sempre tenuto in gran conto l’ascetismo: l’economia spirituale
che permette ai praticanti di elevarsi al di sopra della condizione comune e di
realizzare imprese veramente nobili. A volte la spinta ascetica era molto viva in
questi uomini – soprattutto uomini – il cui credo induista li metteva
costantemente in guardia contro la corruzione spirituale. Gli imprenditori di
Delhi, quindi, si rivolgevano ai guru perché li aiutassero non solo a mantenere la
loro ricchezza, ma anche a sopportarla.
“Nel 1999 la mia vita è cambiata. Ho avviato una relazione con una bella
donna sposata che aveva due figli. Era separata dal marito e mi piaceva molto.
Ed è stato quell’anno che sono entrato in affari.
Ho cominciato a lavorare con un uomo che era il più grande esportatore
indiano di frumento. Ci siamo messi a commerciare un sacco di beni diversi e i
ritorni erano così alti che tutti volevano investire nella nostra attività. Gli indiani
più ricchi di tutto il mondo investivano i loro soldi: ci davano un crore, e sei
settimane dopo noi gliene restituivamo tre. Prendevamo capitali ovunque e da
chiunque. Io liquidavo proprietà e investimenti per versare denaro, e tutti i miei
amici facevano lo stesso.
Sai, la liberalizzazione è stata un processo graduale, tanto che ancora nel
1999 stavano togliendo restrizioni alle importazioni. Io e il mio socio
conoscevamo della gente nel governo e avevamo informazioni riservate sulle
restrizioni che sarebbero state tolte. Era come con gli imprenditori edili, che

venivano a sapere dove c’erano in progetto nuove autostrade e poi compravano
terreni in quelle zone. Noi facevamo incetta di derrate di un prodotto prima che
gli altri sapessero che sarebbe stato liberalizzato. Avevamo bastimenti pronti a
entrare nel nostro paese non appena fossero state tolte le restrizioni, e
guadagnavamo un mucchio di soldi in quattro e quattr’otto. Facevamo così tanti
soldi che era quasi imbarazzante.
Poi è finito tutto. Perché in India c’è questa cosa chiamata invidia. Il mio socio
in affari aveva un altro socio, che ci ha denunciati alla polizia, e in un attimo ci
siamo ritrovati con tutte le agenzie investigative del paese alle costole.
Volevano sapere come avevamo fatto a guadagnare così tanto e così in fretta.
Avevamo anche un sacco di denaro sporco che usavamo per pagare le
bustarelle. Un carico di frumento valeva 40 crore (otto milioni di dollari), e per
farlo passare dovevi pagare bustarelle da 50 lakh (100.000 dollari). Perciò
quelli si insospettirono.
Dopo di che mi hanno bloccato tutti i conti in banca e impedito di avere
accesso ai miei soldi. Avevo 500 crore (100 milioni di dollari) depositati in
banca, ma non potevo toccarli. Così non ho fatto niente durante il boom, mentre
tutti investivano nel mercato immobiliare. Le indagini sono durate quattro anni.
Ero molto frustrato: avevo lavorato per guadagnare ma non potevo godere dei
frutti del mio lavoro.
Nello stesso periodo la mia fidanzata mi ha lasciato per mettersi con uno degli
uomini più folli di Delhi, il figlio di un ministro. Sapeva che era molto violento, ma
sapeva anche che sarebbe diventato ricchissimo perché stava facendo certi
affari con suo fratello. Così è andata con lui.”
All’età di trentaquattro anni, ormai Puneet non lavora da più di dieci anni. Se
ne sta a casa, in genere, dato che tutti i suoi amici sono ricchi e lui non ha
reddito. Oggi, in occasione della mia visita, indossa una camicia, pantaloni
appena stirati e un paio di scarpe scozzesi di pelle. Siamo seduti in un ampio
salotto sulle cui pareti sono appese scene di caccia e incisioni antiche di città
indiane viste da viaggiatori inglesi del diciannovesimo secolo.
L’improbabile colpo di fortuna di Puneet era stato aiutato dal fatto che aveva
frequentato una delle scuole più prestigiose di Delhi, la preferita dall’élite
imprenditoriale e politica. I suoi ex compagni di classe erano i figli e le figlie
degli uomini più potenti del paese, gente che si gongolava nella sua mutua
invulnerabilità. La scuola forniva, in sostanza, un tirocinio nella mercificazione
del potere.
“C’era questo tizio che aveva sposato la figlia di un militare ed era diventato
un importante venditore d’armi. I suoi due figli venivano a scuola con me. Un
giorno eravamo al night club dell’Hyatt, quando i ragazzi hanno scatenato una
grande rissa. I buttafuori hanno cominciato a suonargliele, e quelli hanno
chiamato il padre, che è arrivato di corsa – è anche lui un tipo grande e
grosso – e ha pestato i buttafuori. Prendeva grossi vasi di piante e glieli lanciava
addosso. Poi ha fatto uscire i figli. Dopo di che ha fatto pubblicare sui giornali

una fotografia finta dei ragazzi tutti fasciati in ospedale perché la gente avesse
compassione di loro, e ha intentato causa all’Hyatt.
Cose di questo tipo accadevano in continuazione. Ogni volta che c’era un
problema, i ragazzi facevano a gara gli uni con gli altri su quale dei loro padri
fosse più potente per intervenire. Chiamo mio padre. No, chiamo il mio.
Uno era il figlio del ministro degli Affari esteri, quindi suo padre aveva il
controllo sui passaporti. Un giorno il mio amico è sceso da un volo per l’India e
si è presentato al banco immigrazione. Aveva il passaporto piegato in due nella
tasca di dietro dei pantaloni. L’ha messo sul bancone. L’agente gli ha detto:
‘Non puoi trattare così il tuo passaporto. Stai deturpando una proprietà statale’.
‘Vuole vedere come tratto il mio passaporto?’ ha risposto il mio amico, e ha
cominciato a strapparne le pagine e a buttarle una dopo l’altra in faccia a
quell’altro.
Un altro amico voleva prendere la patente. A diciotto anni tutti vogliono
prendere la patente. Così è andato all’Autorità per i trasporti e ha fatto il nome
di suo zio, che era il capo della polizia. È riuscito a spostarsi dal gradino più
basso a quello più alto finché si è ritrovato a parlare con il responsabile, che gli
ha fatto avere una patente di guida così, su due piedi. È stata un’impresa
incredibile. Di solito prima ti danno una patente provvisoria e solo più tardi
quella vera, e a diciotto anni una patente di guida è la cosa più fantastica che
puoi avere. Ma nel frattempo, qualcuno ha fatto una telefonata all’ufficio del
capo della polizia, ha scoperto che il ragazzo stava raccontando un sacco di
balle sull’identità di suo zio, e gli ha strappato la patente davanti agli occhi.
I miei amici usano le conoscenze per qualsiasi cosa. Come fai, altrimenti, in un
posto del genere? Qualche tempo fa ho avuto un incidente stradale e mi hanno
requisito la patente. Ho chiamato il padre di un mio amico, che ha mandato
alcuni poliziotti a risolvere la cosa e a dare una lezione agli agenti. Poi ho
chiamato un amico il cui padre, nel ministero, aveva un assistente fantastico che
mi ha fatto riavere la patente quel giorno stesso. Altrimenti sarei dovuto andare
in tribunale e tutto quanto.
È per questo che le élite di questo paese sono così folli. Si esaltano perché
sono gli unici a poter fare certe cose, e cercano in ogni modo di difendere questo
privilegio. E poi c’è l’educazione dei figli. I genitori venerano il potere, e così
fanno i figli. È anche per questo che la perdita e il fallimento sono state delle
lezioni così importanti nella mia vita. È solo quando perdi tutto che cominci a
capire l’assurdità di quello che stavi facendo.”
Nel 2000, ecco cosa pensava Puneet di quello che gli era successo. E per lui
non era solo un evento casuale. Era un messaggio spirituale.
“Ero in preda a un’energia negativa a cui non sapevo far fronte. Mi sembrava
che mi stessero dicendo: ‘Non puoi continuare su questa strada. O almeno: devi
fare altro prima di poter continuare su questa strada’. Mi sono accostato alla
spiritualità per riuscire a sbloccare i miei soldi. Ho cominciato a rivolgermi a dei
guru che potevano aiutarmi a capire quali problemi stavano tenendo lontani

questi soldi.
Ho trovato un guru che era a capo di una grossa azienda di arredi da bagno.
Ho avuto molti guru, ma quando ho incontrato questo c’è stato uno scambio di
energia pazzesco, e ormai lo seguo da diverso tempo. Ha ascoltato la mia storia.
Gli ho spiegato che la fidanzata mi aveva lasciato perché non avevo voluto
sposarla quando me l’aveva chiesto, e questo perché non volevo distrazioni dal
mio percorso spirituale. Lui mi ha detto che non avrei dovuto rifiutare. Quando
una donna chiede a un uomo di sposarla, la sua proposta possiede l’energia
universale femminile e non andrebbe rifiutata. Tanto che, secondo lui, avrei
riavuto i miei soldi solo quando mi sarei sposato. In pratica era come se, il
giorno in cui avevo rifiutato la domanda di matrimonio di questa donna, qualcuno
avesse premuto un fottuto pulsante di pausa nella mia vita.
Il guru mi incitava a sposarmi. E da un certo punto di vista è facile per un bel
ragazzo con 500 crore in banca che verranno sbloccati presto. Avrei potuto
avere una marea di belle donne. Ma il problema, per uno profondo come me, è
che riesco a capire cos’ha in mente una donna, e se non vedo l’attitudine giusta
non me la scopo. Il grande problema dell’alta società di Delhi è che scoparsi una
qualunque donna del giro è come prendere una webcam e cominciare a
diffondere le proprie attività sessuali in Internet, perché è come scopare in
pubblico, amico. Devi essere sicuro di te come una cazzo di pornostar.
E per me e mio fratello è difficile. Non è sposato nemmeno lui, anche se ha
studiato a Yale ed è un banchiere di successo a Londra. Mio fratello ha un
appetito sessuale insaziabile. È proprio audace, in quel campo. A volte mi fa
paura. Ci prova con tutte le donne che incontra. Ormai non è più così bello. È
stempiato e basso. Ma è un tipo dolce. Il fatto è che nostra madre ha un
carattere autoritario, è questo uno dei motivi per cui facciamo fatica a sposarci.
Poi ci hanno bloccato i soldi, e non eravamo messi così bene dopo la morte di
mio padre. La nostra famiglia non si è arricchita come è successo alle famiglie
normali in cui il padre era ancora vivo. Devi sapere che, se vivi a Delhi, che ti
piaccia o meno, partecipi a questa competizione sfrenata, e noi non abbiamo
cavalcato l’ondata di moltiplicazione della ricchezza che ha travolto tutti negli
ultimi dieci anni. Rispetto agli altri, siamo poveri in canna. Prima avevamo
un’altra casa che ci garantiva un affitto e anche un immobile commerciale, ma
sono stati venduti entrambi e adesso non ho nessuna rendita. Ecco cosa vogliono
tutti a Delhi: una rendita. Ma noi non ce l’abbiamo. Quindi anche questo è un
problema per le potenziali mogli.”
Io e Puneet siamo usciti a fumare una sigaretta in giardino. A un certo punto,
sua madre compare lungo il vialetto. È stata a una festa di matrimonio nella
casa accanto, che sembra aver attirato tutte le Bmw e le Mercedes della città.
Puneet si affretta a buttare la sua sigaretta oltre il muro del giardino, ma non è
abbastanza veloce. Sua madre lo rimprovera per il fumo, lui nega, ma senza
troppa convinzione.
Torna a parlare del suo incontro col guru.

“Comunque, l’altro errore che avevo commesso, secondo il guru, aveva a che
fare con mio zio. Avevo fatto causa a mio zio e il guru diceva che, dato che mio
padre era morto, mio zio era il capofamiglia, e bisogna sempre essere in pace
col capofamiglia.
Questa casa era stata divisa tra mio padre e suo fratello. Mio zio ha la metà
sul retro, ma da quando è morto mio padre ha cercato di prendersela tutta. La
sua parte è dipinta di un colore diverso rispetto alla nostra: una sera ha fatto
dipingere il tetto dell’intero palazzo del suo colore per indicare che mia nonna
aveva voluto dare tutta la casa a lui. Poi ha usato certe conoscenze all’interno
della polizia per intimorirmi: mi hanno minacciato di arresto se non
sgomberavamo la proprietà. E poi hanno minacciato di morte mia madre. Posso
capire che uno si abbassi a mandare delle cazzo di minacce di morte a mia
madre quando hai sedici anni. Ma una vedova, cazzo, stai minacciando una
vedova! Non riesco nemmeno a immaginare cosa poteva succedere.
Mio zio ha un’influenza molto negativa sulla mia vita. Ha una famiglia di fuori
di testa. La sua figlia più grande è una donna molto bella. Una tipa
dannatamente sexy. Alta, pelle chiara, molto magra… e molto arrogante. Aveva
un sacco di ragazzi che le ronzavano attorno, così il suo ego si è ingigantito
sempre di più. Una delle maggiori famiglie industriali le aveva offerto in sposo
suo figlio, e lei avrebbe dovuto accettare se fosse stata umile e ragionevole.
Invece si è fidanzata con il figlio di una donna molto in vista nell’alta società, poi
ha rotto il fidanzamento e lui è andato fuori di testa, e da allora non è più stato
lo stesso. Poi si è sposata con un esportatore di pelli, un tipo tenero. Si è
trasferita nella sua casa di Nizamuddin, ma un anno dopo se n’è andata
portandosi via tutti i mobili e i diamanti di famiglia e ha chiesto il divorzio.
Era amica di questa donna che aveva una società diventata famosa per grandi
truffe, frodi e cose così. Capitava che quella donna e tutta la sua famiglia
finissero in carcere per truffa, oppure che fossero in fuga da qualche parte.
Viveva al Maurya Sheraton perché guadagnava un sacco di soldi e aveva una
Rolls-Royce parcheggiata fuori che era diventata un punto di riferimento per noi
ragazzi. Comunque, quando finiva in carcere, la Rolls-Royce si spostava fuori da
casa nostra perché mia cugina era la sua migliore amica e sbrigava tutto il
lavoro d’ufficio per la società. Mentre lavorava per quella donna, ha conosciuto
suo nipote, si è innamorata di quel testa di cazzo, e un giorno siamo tornati a
casa e abbiamo scoperto che stavano per sposarsi. Il matrimonio è durato un po’
di tempo, e lei gli ha reso la vita un inferno. Credo che uno dei domestici che
avevano lavorato per loro ci abbia detto di averla vista prendere a calci suo
marito davanti ai suoi occhi. Poi c’è stato un altro divorzio. Adesso vive nell’altra
metà di casa mia. Sono circondato da persone deliziose.
Ad ogni modo, suo padre, mio zio, ha venduto uno degli stabilimenti di mio
padre senza dire nulla a me o a mia madre. La mia famiglia era azionista al
50%. Gli ho fatto causa, e alla fine ho usato le maniere forti per avere la nostra
quota di soldi della vendita. Ma quando sono andato a parlare con il mio guru, lui

mi ha detto che parte dei miei problemi derivavano da lì. Ha detto che
nell’Induismo, per tradizione, chiunque faccia causa al capofamiglia non verrà
trattato molto bene dagli antenati spirituali.
Nel calendario indù c’è un periodo chiamato sharadh. È un periodo in cui si
crede che le anime di tutti i tuoi antenati ridiscendano sulla terra. E tu devi
chiedere la loro benedizione. Chi gode del favore degli antenati avrà una
grandissima fortuna. Ma se non hai la loro benedizione, se li hai infastiditi,
succede l’opposto. Incontrerai ostacoli in tutto quello che cercherai di fare.
Quindi credo che il motivo per cui ho avuto così tante battute d’arresto, dopo la
morte di mio padre e di mio nonno, sia l’aver subìto quella che in termini
spirituali si chiama la maledizione degli antenati, o pitradosh.
La filosofia è questa. Dopo la morte, lo stesso padre o nonno che ti avrebbero
amato quando erano in vita, se la loro anima non è avanzata allo stadio
successivo, continueranno a tormentarti e ad assillarti, costringendoti a fare
tutto ciò che è necessario per la loro liberazione. In India abbiamo due o tre
luoghi sacri dove puoi andare a liberare i tuoi antenati dal mondo terreno in cui
sono rimasti bloccati. Solo un figlio può eseguire questo rituale. È per questo
che gli indiani ci tengono così tanto ad avere un figlio maschio, perché credono
che non potranno salvarsi o spostarsi al livello successivo finché il loro figlio non
li cremerà e farà questo rituale per loro. Così quest’anno mi sono deciso a
eseguire questo rituale per eliminare il mio pitradosh, ventidue anni dopo la
morte di mio nonno e di mio padre, e avverto senz’altro una differenza tangibile.
Poi sono tornato dal mio guru, che mi ha detto che ero a metà dell’opera. E in
effetti sento che uno dei miei canali è completamente libero, ed è una cosa
eccezionale. Voglio dire, di base se vuoi diventare un maestro devi avere tutti e
tre i tuoi canali completamente liberi: questo significa che non hai nessun
pitradosh, non hai problemi ancestrali e hai pagato anche per i peccati dei tuoi
antenati che ricadono su di te. Nell’Induismo, il figlio ideale dev’essere un uomo
di così buon auspicio da saper liberare ventuno generazioni dei suoi antenati da
un certo livello e garantire loro la salvezza. È questo il figlio ideale che può
nascere in una famiglia.
Il guru degli arredi da bagno mi ha completamente demolito e ricostruito. Era
l’unico modo in cui potevo essere salvato, e ora le cose stanno migliorando. La
mia causa legale è quasi chiusa e il governo mi ha condonato l’imposta, il che
significa che presto riavrò i miei soldi. Ma nel frattempo sono cambiato
profondamente. Non posso nemmeno raccontare certe cose che mi sono
successe, perché la gente penserebbe che sono matto. Il mio ego ne è uscito
distrutto. Sono scapolo. I miei amici ricchi vengono da me per trovare un po’ di
pace. Mi ammirano, perché una parte di loro vorrebbe vivere una vita spirituale
come la mia, amico. La gente coi soldi è molto attratta da me. A volte hanno dei
problemi in affari – fanno un sacco di soldi con un paio di accordi commerciali e
poi non succede più nulla –, e io gli trovo una citazione o una lezione che li
sblocca.

Sai, durante il periodo dei guadagni facili a Delhi la gente ha smarrito se
stessa. Il mio migliore amico è caduto nella spirale della cocaina e passa il
tempo a scoparsi le puttane. Mi ha appena mandato una sua foto al Ritz di
Singapore insieme a due puttane. Tutti i miei amici sono invischiati in qualche
causa di divorzio. Pensano solo ai soldi, ma ora cominciano a rendersi conto di
non avere nient’altro. Allora vengono da me.”
Questa sera ho chiesto a Puneet di portarmi a conoscere il suo guru, ed è ora
di andare. Saliamo in macchina e partiamo per Punjabi Bagh, una delle enclave
affaristiche della zona Ovest di Delhi, dove vive il guru. Durante il viaggio
Puneet è allegro. Fa alcune osservazioni sui conducenti delle altre macchine.
Superiamo due agenti di polizia su una motocicletta, l’uomo davanti e la donna
dietro.
“La poliziotta mi sta facendo gli occhi dolci, amico!” dice Puneet. “Quella lì mi
vuole.”
Una limousine Bentley bianca ci sfreccia accanto, spartendo il traffico davanti
a noi. È bassa sui suoi pneumatici enormi e la “B” alata sul retro sembra il
medaglione di un rapper. Un tempo, le Bentley e le Rolls-Royce erano dignitose
come residenze di campagna, ma allora i ricchi aspiravano allo stile
dell’aristocrazia inglese. Adesso sembrano macchine per gangster, perché
l’estetica dei ricchi del ventunesimo secolo è cambiata. Non si sa più bene cosa
sia il “gusto”: da Los Angeles a Pechino, i ricchi adottano uno stile da criminali.
Arriviamo all’ashram, che è pieno di gente in attesa. Ci viene detto che il guru
sta dormendo. Decidiamo di aspettare in fila, una lunga linea serpeggia per
l’ampio seminterrato, sui gradini e attorno alla casa. Alcuni volontari
distribuiscono piatti di riso e dahl alla congrega paziente. Aspettiamo.
“Quando dorme,” dice Puneet, “non bisogna disturbarlo, perché in realtà è a
un livello di consapevolezza in cui sta lavorando ai problemi di qualcuno.”
Fa caldo dove siamo seduti, e questo rifugio spirituale attrae miriadi di
zanzare. Puneet comincia a infastidirsi.
“Dio è stato molto buono con me,” dice. “Il mio guru è stato molto buono con
me. Mi hanno salvato da un sacco di pericoli. Può darsi che negli ultimi dieci
anni della mia vita non sia successo nulla di buono, ma sono stato tirato fuori da
un sacco di pericoli. Un sacco! Non puoi nemmeno immaginare quanti. Sono
molto riconoscente. Ma è da tantissimo tempo che non ho i miei soldi. È da
tantissimo tempo che non mi diverto.”
“Cosa farai quando riavrai i tuoi soldi?” gli chiedo.
“Voglio solo scopare, amico. Lasciarmi tutto questo alle spalle. È da troppo
che faccio l’eremita. Credi che non voglia le stesse cose che vogliono gli altri?
Mi piace ancora l’idea di vivere in una casa lussuosa e guidare una grossa
macchina. Mi piacciono le donne belle e con un culo da favola. Mi piace la
prospettiva di avere una famiglia, dei bambini e tutto quanto. Ci ho messo dieci
anni a ripulire il mio bilancio spirituale e non ho ancora riavuto indietro i miei
soldi. È stancante.”

Sono sicuro che a chiunque abbia inclinazioni monastiche succeda di fare
pensieri simili, e non sono del tutto convinto che siano reali. Gli ultimi dieci anni
della vita di Puneet sono stati un’“eccezione”, o forse quest’uomo è veramente
così? Se il suo primo desiderio era quello di “scopare”, non avrebbe già cercato
di farlo in questi dieci anni? Non si può dire certo che gli sia mancato il tempo.
Se l’avesse voluto, avrebbe anche potuto trovare degli altri modi per
guadagnare, anziché tirarsi fuori dal boom di Delhi. Mi chiedo se in realtà voglia
veramente indietro i suoi soldi, o se invece non siano solo un grande alibi, se
questi soldi in banca di cui parla in continuazione non siano solo una scusa per
condurre il tipo di vita che vorrebbe vivere comunque. Forse la storia della sua
liberazione futura – quando avrà i suoi soldi, e ci saranno donne, feste e
piaceri – è solo una fantasia. Il tentativo, da parte di un uomo che in realtà non
ama il mondo dei soldi e della competizione, di sembrare “normale” in
quest’epoca di accumulo ossessivo.
Come se mi avesse letto nel pensiero, Puneet dice:
“Ma non voglio che le cose materiali offuschino il mio legame con Dio. Voglio
entrambi. Ora come ora sono un po’ confuso. Perché forse Dio sta mettendo
questi soldi sulla mia strada come un altro ostacolo tra me e lui. Se pensi
veramente che vuoi stare sempre in compagnia di Dio, questo è un pensiero
molto audace. Dei sette miliardi di persone che ci sono sulla terra, solo pochi
hanno questa ambizione: voler stare con Dio. Sono pochissimi quelli che si
svegliano di mattina e dicono: ‘Questo è quello che voglio avere oggi’, giusto?
Così il mio guru mi dice che in quel caso, se una persona pensa così – in quel
caso, che è il tuo caso, dice – Dio farà tutto il possibile per scoraggiarti. E
metterti alla prova. Perché non vuole avere a che fare con gente al di sotto di
certi standard. Così, se prenderò una direzione sbagliata, lui mi caccerà via.”
Gira voce che il guru si sia svegliato e, molto lentamente, la fila di persone
sedute a gambe incrociate comincia a muoversi. Dopo un paio d’ore siamo in
cima ai gradini fuori dalla stanza del guru, e ci fanno entrare.
La stanza è spaziosa, e abbiamo ancora diverse persone davanti. Se mi
aspettavo chissà quale emozione alla vista del guru, rimango deluso. Sembra
l’unico normale nella stanza – tutti gli altri sono in una condizione leggermente
alterata –, ma a parte questo non provo nulla di speciale. È appena tornato dalla
sua giornata di lavoro con gli arredi da bagno: indossa ancora l’abito ed è
seduto a gambe incrociate su un letto con i calzini ai piedi.
La gente s’inginocchia davanti a lui, e tutti possono sentire quello che viene
detto: “Mia figlia va male a scuola. Soffro di dolori alle ginocchia”. Una donna dà
al guru una lettera da leggere: sta piangendo. Alla maggior parte dei suoi
supplicanti, il guru offre una coppa d’acciaio con dentro dell’acqua potabile che
ha benedetto tenendola contro la fronte. Agli altri dà dei semi di cardamomo.
Una frase molto amata dagli uomini d’affari di Delhi è: “Chi la fa, la aspetti”.
Quando accumuli ricchezza devi pagare bustarelle, rubare al sistema, intimidire
gente, farti dei nemici –, e in generale dimenticarti di tutto quello che non sia

accumulare ricchezza. Se riesci a guadagnare un sacco di soldi, è la
“dimostrazione” che sei un figlio favorito dell’universo: quest’ultimo è dalla tua
parte, non devi sentirti in colpa. Ma a volte sembra che anche patrimoni
immensi siano sminuiti dalla negatività che si è accumulata strada facendo. Far
scomparire questo surplus negativo, quindi, è un’ossessione delle classi
imprenditoriali. Devi trovare altri esseri umani che ti tolgano questa negatività,
luoghi dove te ne puoi disfare per sempre. Fare l’elemosina è un bene:
trasferisce parte della tua negatività sull’altra persona. Andare in pellegrinaggio
ti dà un credito che può controbilanciare la tua negatività. Ma l’ideale,
ovviamente, sarebbe un meccanismo in grado di farla scomparire del tutto.
“Questa gente è venuta con delle manifestazioni di negatività. Un dolore alla
schiena, un figlio che va male a scuola: è tutta colpa della negatività. I semi di
cardamomo riescono a tenerla lontana. Il guru benedice la persona e la
negatività passa ai semi di cardamomo. Poi i semi vengono gettati nel fiume
Yamuna, dove verranno mangiati dai pesci.”
Sempre che ci siano ancora dei pesci nel fiume Yamuna.
“I pesci, vivendo nell’acqua, sono protetti da Saturno, e così il ciclo della
negatività si conclude.”
Ma ci sono volumi di negatività che non potrebbero essere assorbiti nemmeno
da tutti i semi di cardamomo e i pesci del mondo, e lottare contro di essi è
un’occupazione a tempo pieno.
Puneet mi chiede: “Cos’hai intenzione di chiedergli quando lo vedi?”.
Mi sento un po’ a disagio.
“In che senso?”
“Be’, hai aspettato tutto questo tempo per vederlo. Cosa gli chiederai? Perché
sei qui?”
Puneet non è un seguace come tutti gli altri. Il guru gli offre dei favori speciali
perché, dice, possiede qualità spirituali che la maggior parte delle persone non
ha. Forse c’entrano anche i 100 milioni di dollari che ha sul suo conto in banca,
non so. Il fatto è che, per qualche motivo, avevo sempre pensato che io e Puneet
avremmo avuto un’udienza privata con il guru. Una chiacchierata intima tra
simili. Ora mi rendo conto che dovrò inginocchiarmi davanti a lui come tutti gli
altri fedeli.
Questo mi provoca un profondo senso di fragilità. Vado nel pallone. Comincia a
girarmi la testa. Non so cosa dire davanti a quest’uomo. Davanti a tutta questa
gente. Capiranno tutti che sto fingendo. Sudo, e non per il caldo.
Arriva il turno di Puneet. L’uomo sul letto gli mette una mano sul capo. Anche
se i due passano i fine settimana a guardare le partite di calcio insieme, il guru
non dà segni di riconoscerlo. Gli chiede perché è venuto, e Puneet gli dice che
ultimamente ha un grande bruciore agli occhi. Il guru si fa portare una coppa
d’acqua dal suo assistente, se l’avvicina alla fronte e poi la offre a Puneet.
Mi sento venir meno. Non è questo il ruolo che ho scelto: sono un osservatore,
non un osservato. Vado nel panico, mi sento spregevole. Mi rendo conto di non

sapere nulla. Tutti quelli che si trovano in questa stanza sanno qualcosa di
fondamentale sulla vita che io non so. Loro vivono; io sono solo un ficcanaso.
Spio la vita, così da non doverla vivere. Un vento immaginario mi soffia nelle
orecchie e, in quell’istante, capisco di aver raggiunto l’età che ho senza aver mai
fatto qualcosa di concreto. Mi rendo conto di aver bisogno di parlare con questo
guru. Forse è sempre stato questo il punto. Ho bisogno di una sua parola che mi
strappi dal confortevole vuoto dell’esterno. Capisco che mi rivolgerò a lui in
tutta sincerità.
Puneet viene portato via da un aiutante. È arrivato il mio turno. Il guru mi
mette una mano sulla testa, dandomi una bella sensazione. Avverto il suo
potere. Mi guarda negli occhi.
“Cosa posso fare per te?” dice con delicatezza.
Lo guardo umilmente.
“Mi dica, la prego, cos’ho ancora da imparare.”
Mi fissa un attimo.
“Cos’hai detto?”
Sono un po’ in imbarazzo, ma lo ripeto. Lui sorride.
“Mi stai prendendo in giro?”
“No!” Ed è vero.
Mi guarda incuriosito, poi il volto gli si apre in un largo sorriso.
“Non dovresti essere qui,” dice.
Non riesco a crederci.
“Vattene e vivi la tua vita,” dice. “Smettila di prendermi in giro.”
Ora sta ridendo.
È finita. Guarda la prossima persona in fila. Mi alzo e mi allontano.
Sono devastato.
Dove ho sbagliato? Come ha fatto a leggermi dentro?
I miei piedi mi conducono fuori dalla porta e nella notte buia. Incontro Puneet.
È piegato su se stesso e piange a dirotto. Ora capisco perché questi incontri
tirano fuori la debolezza delle persone. Gli metto una mano amichevole sulla
spalla.
“Stai bene?” gli chiedo.
“Sì. Mi hanno spruzzato del succo di limone negli occhi, amico.”
Non posso fare a meno di ridere. Sembra così serio. Torniamo verso la
macchina. Puneet accende due sigarette e ci fermiamo a fumare sotto gli alberi.
Gli chiedo cos’è andato storto tra me e il guru.
“Mi ha letto dentro? Ha capito che stavo fingendo?”
“È difficile,” risponde lui. “Non fai una domanda del genere la prima volta che
vieni qui. Ci vuole molto lavoro per arrivarci.”
La strada è tranquilla a eccezione della folla che brulica attorno alla casa del
guru. I cancelli elettrici accanto a noi si aprono e una Bmw decappottabile
scivola fuori.
“E comunque,” dice Puneet, “da un certo punto di vista fa un po’ paura. Devi

farci l’abitudine. È facile mandare tutto a puttane, perché non è una situazione
normale. Sai che ti sta guardando, sai che può farti girare come una trottola, se
vuole. Non si scherza con queste cose. Anch’io oggi ho guardato altrove perché
non avevo voglia di farmi scombussolare da quell’energia. Forse avrai notato
che sbatto le palpebre meno delle altre persone. È perché sono spiritualmente
pulito. Ma oggi non volevo finirci dentro.
Di solito, quando sono completamente pulito, sono uno dei pochi che riescono a
reggere il suo sguardo. Sono uno dei pochi che conosce e che sanno fare una
cosa simile. Di solito, quando guarda una persona negli occhi può turbarla a tal
punto che quella deve guardare altrove. Ma non me. A volte ci siamo scambiati
energia fissandoci negli occhi per cinque minuti buoni, e la gente faceva, tipo:
‘Che cazzo sta succedendo?’. Finché lui mi dice: ‘Puneet. Abbassa lo sguardo’.”

17.

E ora ci muoviamo a questi ritmi agitati
Per le strade mille morti, guidano come dannati
Crescita all’8%, c’è chi sfoggia Lexus
Nella South Ex comprano Rolex, collane di diamanti
Immobiliaristi assatanati creano gruppi di potenti
Costruiscono altri centri e complessi commerciali
E sgomberano i villaggi le milizie nazionali – è il prossimo Esodo
Per farvi intascare assegni degli indici Sensex.
Delhi Sultanate, rapper

Come stavano i membri delle “ordinarie” classi medie in questi anni?
Come abbiamo notato all’inizio del libro, i membri del ceto medio, in tale
contesto, non avevano ancora molto di “ordinario”. Ma erano comunque in
molti. A Delhi ammontavano a qualche milione. E, come in ogni altro gruppo di
quelle dimensioni, c’erano essenzialmente un’infinità di esperienze. Felici,
infelici. Straordinarie, ordinarie.
Ma la città era essa stessa una forza potente e offriva una certa compattezza
agli umori del ceto medio. Era percorsa da un’energia immensa, e l’energia è
magnetica, qualunque siano i suoi effetti: così la gente era straordinariamente
attiva e laboriosa – finché non soccombeva alla stanchezza, che abbondava
anch’essa in città. Con i suoi cambiamenti e le sue trasformazioni multiformi,
Delhi era anche incredibilmente interessante: la gente era molto preoccupata
della propria condizione urbana e discuteva in continuazione e fino alla nausea
degli stati d’animo, degli sviluppi e degli eventi della città, nel bene e nel male.
Ma Delhi non era molto accogliente nei confronti degli stati d’animo più
spensierati. Era difficile trovare serenità, se non negli anziani. La pura gioia era
rara, tranne che nei giovanissimi. E durante il primo decennio del secolo si ebbe
anche una diminuizione della spontaneità, tanto che questi stati d’animo più
spensierati rischiavano sempre di più l’estinzione.
Nel corso degli anni novanta, le classi medie avevano assistito a molti
cambiamenti repentini, e in genere gratificanti, nelle loro vite. Molti erano stati
contenti di vedere la fine dei controlli statali: si erano sentiti stimolati dai nuovi
impieghi, canali televisivi, prodotti e opportunità di viaggio, ed erano arrivati al
2000 avvertendo degli orizzonti in continua espansione. Sentivano che era il

loro momento, non solo in senso locale, ma anche globale. La dominazione
secolare da parte dell’Occidente stava per concludersi e, insieme a essa,
l’umiliazione del loro paese. Guardavano al resto del mondo con speranze
imperiali e gioivano nel sapere di compagnie occidentali acquistate da
corporation indiane.
Ma l’atmosfera festosa si fece decisamente più cupa e cinica nella seconda
metà del decennio. Le classi medie continuavano a fare soldi e a beneficiare di
massicce redistribuzioni delle risorse dai poveri del paese. Ma le loro vite si
fecero anche più rischiose e costose, e i loro ampi redditi capitalistici non
avevano il potere d’acquisto sperato. Sembrava che ricchezze e opportunità
fossero state conquistate al prezzo di una parallela escalation della ferocia
urbana, e si ritrovavano più timorosi e ansiosi anche se possedevano automobili
migliori. Nel chiedersi che genere di società stessero costruendo, cominciarono
a rimpiangere cose che li avevano infastiditi in passato: le vacche in giro per le
strade e i venditori da marciapiede con merci improbabili. La loro etica
dell’arricchimento veloce gli si ritorse contro, perché in quel periodo di
incredibile arricchimento nessuno si preoccupava granché del futuro; e quando i
“frutti bassi” della nuova economia erano stati tutti colti, il meccanismo
cominciò a incepparsi per la mancanza di progetti e investimenti a lungo
termine. Dopo aver sfiorato più volte le doppie cifre nel corso del decennio, nel
2012 la crescita del prodotto interno lordo rallentò di circa il 5%. Uno dei motivi
di questo stallo era che il boom era rimasto confinato alla minoranza istruita e
aveva offerto poche opportunità alle grandi masse non specializzate, facendo
poco o nulla per modificare la situazione della maggioranza della popolazione
indiana. In generale, gli indicatori dello sviluppo del paese erano inferiori a
quelli del vicino e molto più povero Bangladesh: 61 bambini ogni 1000 nuovi nati
morivano entro il quinto anno di età (nella stessa Delhi, il numero era di 28,
mentre la Cina toccava una media nazionale di 15);56 un fatto che da solo
bastava a placare ogni eccessivo orgoglio per le conquiste economiche della
nazione. Ma anche le stesse classi medie scoprirono che le infrastrutture
rimanevano scadenti, che era quasi impossibile dare un’istruzione di prim’ordine
ai propri figli, che la burocrazia soffocava ogni sogno imprenditoriale, e si resero
conto che la loro continua crescita era molto meno scontata di quel che avevano
pensato.
Durante questo decennio, le classi medie di Delhi giunsero anche alla
sgradevole consapevolezza che non erano loro a tenere le redini di tutto ciò.
Capirono che la loro emergente società urbana era amministrata in gran parte
da un’oscura congrega, i cui interessi erano molto diversi dai loro, se non
contrari. Con il passare del tempo, questa élite nascosta sembrò monopolizzare
sempre più le opportunità e le risorse della città, perché anche iniziative
imprenditoriali molto modeste – come l’apertura di un caffè o di una
libreria – richiedevano livelli di conoscenze politiche difficili o impossibili da
raggiungere per la gente comune. Il nuovo scenario consumistico di bar di

design e di boutique di moda, che avrebbe potuto indicare una multiforme
eterogeneità capitalistica, appariva quindi stranamente uniforme e squallido:
significava solo altri profitti per la stessa cricca corrotta. Verso la fine del
decennio, molti membri del ceto medio incolpavano questi amministratori
autoeletti del fatto che Delhi, nonostante l’afflusso di ricchezza, fosse ancora
così fatiscente e sottofinanziata. Cominciavano ad avere la sensazione che la
città fosse gestita come un racket privato e senza alcun interesse per il suo
sviluppo. Capivano che i loro sentimenti e le loro opinioni erano del tutto
irrilevanti per l’evoluzione di Delhi, e che molte delle cose che avevano sognato
per la città non sarebbero mai state realizzate. Avevano la sensazione di vivere
in una specie di fantasia e che la realtà fosse altrove, perché nemmeno i loro
giornali, non avendo accesso a informazioni verificabili e imparziali, parlavano
dell’enorme fetta dell’economia che operava all’oscuro dello stato e della
comunità finanziaria. L’immagine degli affari indiani che trasmetteva la stampa
era quindi interamente aziendale, ma non diceva nulla delle grandi esplosioni di
nuovo potere e ricchezza in India, e quindi non riusciva a spiegare perché la vita
avesse preso quei contorni bizzarri. È per questo che nella società circolavano
così tante dicerie e teorie del complotto, che sembravano il modo migliore per
esprimere i dubbi che la gente aveva sulla mistificazione della realtà.
Forse fu con gli scandali che precedettero i Giochi del Commonwealth del
2010 che le speranze delle classi medie sul futuro della loro società crollarono
del tutto. Per molta gente questi scandali, che sollevarono il velo su una serie di
meccanismi solitamente tenuti nascosti, spiegarono perché il loro scenario
aveva preso quella forma particolare. Con una sessantina di paesi partecipanti, i
Giochi erano attesi come un’occasione di visibilità e prestigio internazionale. Le
classi più benestanti in genere si mostrarono indulgenti verso le ambizioni
dichiarate dagli amministratori politici di Delhi, che vedevano i Giochi come
un’opportunità di assicurarsi budget straordinari e di apportare una profonda
trasformazione alla città, costruendo nuove e necessarie infrastrutture per i
trasporti, risanando e ripulendo le strade, sfrattando i poveri da insediamenti
irregolari su quelli che erano diventati terreni molto preziosi. Per i poveri fu una
catastrofe, ma le classi medie sembravano convinte che se tutto ciò aveva un
prezzo, le persone più indicate a pagarlo fossero quelle già indigenti.
Ma con l’approssimarsi del 2010 fu chiaro che molti di questi supposti benefici
non si sarebbero mai materializzati. Anche la stampa convenzionale,
solitamente così innamorata del potere e del denaro, lanciava insulti e accuse
giornalieri contro il gruppo di potere che si era buttato nella mischia per il
budget dei Giochi. Si trattava di uno stanziamento notevole ed evidentemente
molto elastico dato che, avendo accettato di ospitare un mega-evento, gli
amministratori non potevano rifiutarsi quasi mai di pagare se gli impresari
chiave all’improvviso alzavano i loro prezzi alcuni mesi prima della cerimonia di
apertura. Fu stimato che i preparativi per i Giochi, compresi i relativi progetti di
sviluppo, in definitiva costarono alle finanze pubbliche 70.000 crore (14 miliardi

di dollari)57 – quaranta volte il budget originale – ed era chiaro che gran parte di
questo aumento era imputabile a un vastissimo racket delle costruzioni e dei
commerci gestito dai burocrati e dai loro amici, che chiedevano prezzi
esorbitanti (famoso il caso della carta igienica, che fu fornita agli organizzatori
a 80 dollari a rotolo) e non consegnavano quanto promesso. La città robusta e
ben attrezzata che le classi medie avevano sognato non arrivò mai: al suo posto,
una specie di provvisorio facsimile in gesso che, alla fine, non somigliava affatto
alle immagini computerizzate con cui erano stati venduti gli sforzi di un
decennio.
“Durante le Olimpiadi di Atene,” dice un funzionario estero coinvolto nei
Giochi, “c’era un sacco di corruzione, ma l’obiettivo rimase fisso. Tutti erano
decisi a organizzare i Giochi secondo gli standard richiesti. A Delhi, gli
amministratori stessi erano pienamente disposti a compromettere i Giochi.
L’obiettivo, infatti, non erano per nulla i Giochi.
Guardi cos’è successo con il contratto per il catering. Il bando era stato vinto
da una ditta americana che praticamente era l’unica al mondo ad avere
l’esperienza per accamparsi a Delhi e produrre 8.000 pasti al giorno della
qualità necessaria agli atleti. Ma si rifiutò di pagare il 10% al presidente del
Comitato organizzativo.
Quest’ultimo per un po’ fece finta di niente. Poi, vedendo che i soldi non
arrivavano, minacciò di riaprire il bando. I suoi consulenti dissero che sarebbe
stato un disastro, perché avrebbero sprecato dei mesi e messo a repentaglio lo
svolgimento stesso della manifestazione. Senza catering non potevano esserci
Giochi. L’avvertirono anche che il bando sarebbe stato vinto comunque da
quella ditta, che poi avrebbe chiesto prezzi più alti. Ma il presidente non ci fece
caso, e presentò un nuovo bando, citando certi dettagli tecnici contro la ditta
americana.
Sette mesi andarono persi. Alla fine, il contratto andò alla stessa ditta. Inoltre,
la società britannica che avrebbe dovuto dare in affitto le attrezzature da
cucina ritirò la sua offerta, sostenendo che ora bisognava comprarle. Non solo:
dato che non c’era più tempo per spedire gli allestimenti via mare, bisognava
spedirli per via aerea. Provarono con un 747 ma era troppo piccolo, così
dovettero noleggiare una Antonov, la più grande portaerei al mondo. Può
immaginare quale aumento dei costi comportò tutto questo.
C’erano quattro principali modi per far soldi con i contratti dei Giochi del
Commonwealth. Il primo consisteva nell’autoassegnarseli, o nell’assegnarli ai
propri familiari. Fatto questo, però, non ci si fermava ai profitti legittimi che si
potevano ricavare da tali contratti. Si aumentavano in maniera massiccia i
prezzi e si forniva solo una parte di quel che si doveva fornire: è per questo che
così tante strade e tanti palazzi crollarono appena prima dei Giochi.
Le sedi degli eventi sportivi sono costruite secondo standard talmente ridicoli
che equivalgono a un mucchio di spazzatura. Di solito, quando organizzi eventi
simili puoi avere benefici immediati – come il turismo e il prestigio

internazionale – e benefici a lungo termine, che consistono principalmente nel
lascito materiale. I Giochi di Delhi non daranno benefici a lungo termine, perché
la qualità degli edifici è stata gravemente compromessa. L’acciaio provvisto per
le strutture, per esempio, era di qualità infima perché si era giocato al
risparmio. Così, gli edifici cominciarono a cedere, e si dovettero spendere
somme enormi per assumere ingegneri stranieri che li rinforzassero.
Il secondo modo per far soldi era quello di prendere una percentuale su tutti i
servizi in un determinato settore. È per questo che gli incontri del Comitato
organizzativo somigliavano sempre a delle riunioni tra gangster: perché erano
dominati da guerre territoriali. Molti intoppi, che sembravano incomprensibili
agli osservatori esterni, erano dovuti a questi conflitti per le aree d’influenza.
Per esempio, una persona prendeva il 10% su tutte le prenotazioni alberghiere.
Questa persona riuscì a fare in modo che la struttura che avrebbe dovuto
ospitare i funzionari in visita non fosse mai approvata, così quelli dovettero
soggiornare per tutto il periodo in hotel. L’intera forma dei Giochi, di fatto, era
determinata dalla struttura dei guadagni interni.
Il terzo modo era quello di chiedere bustarelle per l’assegnazione dei
contratti. In questo modo, gli amministratori intascavano cifre astronomiche che
ovviamente gli imprenditori dovevano recuperare gonfiando i prezzi di ciò che
fornivano, o fornendo materiali scadenti.
E il quarto modo per arricchirsi con i Giochi era semplicemente quello di
rubare questi materiali acquistati a prezzi gonfiati. Molti di essi, poi, sparivano.
Alcuni furono sottratti dalla polizia di Delhi, che usò mobili e computer per i
propri uffici. In altri casi, la polizia pagava qualcuno perché glieli procurasse.
Scomparvero televisori a schermo piatto, attrezzature da palestra di
prim’ordine. Contribuì anche il fatto che non erano stati eseguiti inventari delle
merci, così che nessuno poteva dimostrare che mancava qualcosa. Gli interi
Giochi del Commonwealth erano gestiti su computer individuali e con indirizzi email privati: non c’era nessun server centrale. Non si trattava solo di
incompetenza, ma di una strategia calcolata per far sì che non ci fossero
informazioni sistematiche. Un’altra cosa che veniva rubata erano gli hard disk.
La gente arrivava di mattina e scopriva che i dati immagazzinati nei loro
computer non c’erano più. Credo che si trattasse di un tentativo premeditato di
cancellare ogni traccia dei dati. Il bilancio del Comitato organizzativo, per
esempio, scomparve da un giorno all’altro, e ciò fu possibile perché i sistemi di
gestione erano volutamente inadeguati. L’attività decisionale era
completamente fallata e i soldi sparivano attraverso le crepe.”
Giravano un sacco di voci sulla fine che facevano questi soldi, ma la maggior
parte della gente pensava che venissero usati per rafforzare la presa dell’élite
corrotta sulla società e sulle sue risorse. Alcuni di sicuro andavano a finanziare
le campagne di rielezione dei politici, altri venivano investiti in nuove attività
imprenditoriali. Ma una grossa fetta finiva nelle mani delle stesse classi medie,
perché ogni volta che veniva assegnata una nuova tranche del budget dei Giochi,

i prezzi degli immobili di Delhi salivano vertiginosamente. Il mercato
immobiliare di Delhi, difatti, era unico nel suo genere. Era un ricettacolo per
miliardi di dollari di denaro sporco che non potevano essere depositati nelle
banche, ed era per questo che i prezzi erano così slegati sia dalla natura
dell’edificio, sia, di fatto, dal potere di acquisto della gente “comune”. I media
parlavano di affaristi che durante i preparativi per i Giochi si stabilivano in case
da otto milioni di dollari, ma questa non era che la punta dell’iceberg; la maggior
parte dei soldi veniva investita in acquisti più discreti – alcuni appartamenti da
500.000 dollari qua e là – che portarono l’élite finanziaria a competere con le
classi medie, a crescente discapito delle seconde.
All’inizio del decennio, le classi medie potevano ancora pensare di acquistare
immobili a Delhi. Ma verso la fine, la formula era diventata impenetrabile anche
per i dipendenti aziendali più ricchi. Lasciando da parte le ville da 30 o 40
milioni di dollari, i nuovi trilocali nel Sud di Delhi, anche quelli relativamente
modesti, costavano mezzo milione di dollari, una cifra inaccessibile per tutti,
tranne che per i salari più alti. Inoltre, dato che queste proprietà soffrivano di
tutti i tipici problemi di Delhi – costruzioni scadenti, interruzioni dell’energia
elettrica e carenze d’acqua –, il prezzo appariva spropositato rispetto a ciò che
con gli stessi soldi si poteva comprare a Londra o a New York. Ma, soprattutto,
c’era il problema che per acquistare un immobile a Delhi bisognava pagare circa
il 50% del prezzo in contanti. E di sicuro non erano quelli che lavoravano nella
sfavillante economia aziendale come responsabili delle pubbliche relazioni o
annunciatori televisivi a poter mettere le mani su un milione di dollari in
contanti. No: quelli con le valigie piene erano, il più delle volte, imprenditori che
maneggiavano denaro sporco, criminali o impiegati pubblici corrotti. Furono
loro ad ampliare enormememente la loro presa sui beni materiali della capitale
indiana durante il primo decennio del ventunesimo secolo e se l’atmosfera della
città si fece più oscura e disonesta, in parte il motivo era questo. In genere era
divertente chiedere ai ristoratori chi fossero i proprietari dei loro immobili,
perché era tutto un chi è chi dell’élite indiana del denaro sporco, da sicari
assoldati dalla mafia di Mumbai a politici – pubblicamente – morigerati. Le classi
professionali, nel frattempo, non avevano altra scelta che trasferirsi nei nuovi
sobborghi di Gurgaon e Noida, dove la filosofia aziendale imponeva che il prezzo
quotato fosse abbastanza vicino a quello reale, e chi aveva uno stipendio poteva
ottenere un prestito per sostenere l’acquisto. In pratica, quindi, l’inizio del
ventunesimo secolo vide una massiccia consegna di capitale indiano da quelli che
avevano acquistato immobili prima del 1947 a una nuova élite del denaro
sporco, e fu questo gruppo a dettare sempre più legge – in campo estetico,
commerciale ed etico – su tutti gli altri.
I profitti che finivano nelle tasche delle classi medie distraevano molti
commentatori dal crescente distacco che provavano in quegli anni dall’apparato
di controllo della loro società e dallo scontento strisciante che ne derivava,
anche tra quelli più abbienti. Vivere in una società controllata da oligarchi era in

se stesso un fattore significativo per la loro qualità di vita, perché turbava le
menti e fiaccava le energie più di quel che si potrebbe immaginare. Questa
gente non sapeva più cosa pensare del luogo in cui viveva, che diventò
inquietante e minaccioso. La realtà sembrava un’illusione ottica creata da maghi
mefistofelici per mascherare i loro scopi oscuri e indecifrabili. Delhi diventò un
luogo surreale, perché con il passare del tempo le persone smisero di credere
che la natura presunta delle cose fosse quella reale. Conoscevano la loro società
non attraverso ciò che potevano vedere e leggere, ma attraverso ciò che
congetturavano o sognavano nelle loro notti febbrili. In questa società, i membri
del ceto medio lavoravano e prosperavano, ma non avevano nessuna immagine
di cosa, chi, come o perché fosse così, e questo li rendeva nervosi e senza punti
di riferimento. Verso la fine del decennio sorse un movimento di protesta e di
rivendicazione di massa che voleva spezzare la stretta mortale di quell’élite
ombrosa. Il potere corrotto divenne il primo motivo di risentimento per i
membri del ceto medio, non solo perché, com’era provato, sottraeva denaro e
risorse alla loro economia, ma anche perché negava loro ogni senso di realtà: il
mondo in cui vivevano non era quello reale, ed essi avevano la sensazione di
annaspare nel vuoto in stile Matrix.
Ma questo risentimento nei confronti degli oligarchi si alternava, nella realtà
delle classi medie, alle loro stesse fantasie di ricchezza e potere totali, perché
era difficile immaginare un’altra strada per la libertà. Le classi medie in genere
non nutrivano sentimenti moderati e democratici. L’“appagamento borghese”
per loro era un anatema. Formavano un gruppo di individui voraci, che
leggevano sui giornali dei guadagni miliardari dei loro vicini di casa non solo con
risentimento, ma anche con invidia. Riferivano storie di somme astronomiche
con curiosa soddisfazione, e nella loro mente il potere dei politici corrotti
toccava proporzioni sovrumane e diaboliche. Non credevano che il potere e i
soldi sarebbero mai stati distribuiti equamente nella loro società. Pensavano
che la vita delle classi medie sarebbe sempre stata una vita di servitù e illusione,
e che solo i super-ricchi fossero in grado di vedere come stavano le cose
realmente. Ma, dato che i soldi arrivavano senza bisogno di intelligenza o duro
lavoro, dato che non si pensava che chi li possedeva se li meritasse più degli
altri, si poteva anche credere che un giorno essi sarebbero comparsi, senza
preavviso, anche nella propria vita. La conclusione a cui arrivavano molti,
vedendo il modo in cui era distribuita la ricchezza nella loro società, era che la
fortuna, in ogni sua accezione, fosse del tutto casuale: una conclusione che
sminuiva leggermente il valore del duro lavoro e alimentava speranze di
improbabili e considerevoli colpi di fortuna. Individui con stipendi da 400 dollari
al mese pensavano che, in quel caso, fosse legittimo chiedersi quale Mercedes
comprarsi.
Il mio primo incontro con Anurag era previsto in un bar. In seguito, mi chiama
e dice: “Non riesco a parlare nei bar. Se vuoi sapere come la penso, devi venire

con me”.
Ci accordiamo per vederci di nuovo. Mi chiede di passarlo a prendere lungo
una delle strade principali. Nonostante la foschia notturna al neon, riconosco
subito la sua sagoma di oltre un metro e ottanta che calcia casualmente il bordo
del marciapiede mentre mi avvicino. Accosto e lo faccio salire. Mi dà delle
indicazioni per il luogo dove vuole portarmi. Dopo pochi minuti, però, cambia
idea.
“Fermati,” dice. “Guido io.”
Ci scambiamo di posto. Anurag tira indietro il sedile per far posto alle sue
lunghe gambe, poi parte a tutta velocità.
“Ci metteremo tutta la notte se guidi tu,” dice.
Parcheggia fuori da un fatiscente mercato di cemento ed entriamo a comprare
da bere. Ci sono una ventina di uomini accalcati contro il bancone, che
sventolano banconote logore. Anche se è già tardi e il negozio sta per chiudere,
altri clienti si affrettano lungo i gradini. È inverno, e la maggior parte di loro
indossa berretti di lana. La rivendita di alcolici è l’unica ancora aperta: lunghi
corridoi sporchi di negozi dalle serrande abbassate si diramano in ogni
direzione.
Per terra è pieno di preservativi usati. Questa città ospita un numero
smisurato di senzatetto e un numero ancora maggiore di persone che non
possono usare le loro case per fare sesso. Non ho mai visto nessun altro luogo le
cui strade siano così piene di detriti post-coito.
Usciamo con una bottiglia ciascuno di rum e vodka, e ci fermiamo fuori a
comprare della Coca-Cola. Poi Anurag guida fino a Nehru Park, una grande
distesa verde all’interno dell’enclave diplomatica che, a quest’ora, è chiusa.
Scavalchiamo la recinzione e seguiamo i sentieri ombrosi e indistinti sotto gli
alberi e la luna piena.
“Prima che smettessi di mangiare carne,” dice Anurag, “avevo l’abitudine di
comprare dei kebab di pollo e venirli a mangiare qui a notte fonda. Con la mia
vodka.”
“Da solo?”
“Sì. A volte arrivavano i poliziotti a darmi noia. Ma stavo simpatico al custode,
che trovava il modo di tenerli lontani.”
Mi porta alla sua panchina preferita. Ci appoggiamo le nostre bottiglie e i
bicchieri di plastica. Fa freddissimo, e mi siedo stringendomi le braccia al corpo.
Il custode ci sente ed esce dalla sua baracca. Avrà una settantina d’anni e
cammina con un bastone. È ubriaco fradicio. È contento di vedere Anurag e ci
chiede se abbiamo bisogno di un’altra sedia. Decliniamo.
“Vi raggiungo dopo per un bicchiere,” biascica il custode, e se ne torna verso
la baracca trascinando i piedi. Anurag versa del rum.
“Gli portavo del whisky. Quell’uomo ha bisogno di bere. Deve sorvegliare il
parco tutta la notte, e se non ha qualcosa da bere si sente male. Spesso certa
gente lo picchiava, ma conoscevo qualcuno nella polizia e sono andato a

lamentarmi. Ora non succede più.”
Il custode esce di nuovo, armeggia con una sedia e la sistema accanto a noi.
“Non vado pazzo per i ristoranti,” dice Anurag. “Mi sento più a mio agio qui.
C’è un cane bellissimo che viene a trovarmi. Bianco e nero. Non so dove sia
stasera. Quando avevo i soldi, venivo qui ogni sera e gli portavo del pollo da
mangiare. Mi faceva stare meglio quando ero pieno di problemi. Famiglia, soldi,
fidanzata.”
Anurag non ha più molti soldi. Si fa mantenere perlopiù da suo padre, che
affitta un paio di piani del palazzo in cui vivono. Prima aveva una piccola
fabbrica di abbigliamento, ma quando il suo socio l’ha piantato in asso l’attività è
andata a rotoli. E non gli interessa più faticare in attività del genere. Non sta
cercando un lavoro fisso né pensando di aprire un’altra attività. Vuole fare tanti
soldi tutti in un colpo solo. Così è diventato uno dei molti giovani di Delhi che
cercano di mettere le mani su una fetta del denaro pubblico.
“Devi combinare i grandi possessori di denaro sporco – politici che hanno
qualcosa come 50.000 crore (10 milioni di dollari) in denaro sporco – con attività
legali che sono autorizzate dalla Reserve Bank of India ad assorbire ingenti
somme di contante. Grandi società immobiliari, costruttori di resort, mercanti di
diamanti. Quando l’accordo è siglato, il politico cede i suoi soldi a queste
compagnie. Alcuni finiscono in banca, altri sono investiti in beni immobili. Non è
possibile depositare in banca più di un certo quantitativo di contante, che per le
grandi compagnie è di 700 crore (140 milioni di dollari) al giorno.
Quando ricevono il contante, hanno sei ore per contarlo. Poi trasferiscono del
denaro pulito ai fornitori di denaro sporco, facendo figurare questi soldi come
prestiti non garantiti. Ogni volta che i giornali indagano sui conti correnti dei
politici, salta fuori che sono pieni di prestiti non garantiti da parte di società
immobiliari.
Trasferire tutto questo contante è una bella fatica. È conservato nei
magazzini, e per spostarlo ti serve un furgone. Quando uno di questi furgoni
comincia ad attraversare Delhi, lo sanno tutti. La polizia si prende una parte dei
soldi e sorveglia il furgone lungo tutto il tragitto. Dà all’autista un codice
speciale da mostrare agli agenti per poter passare. Delhi non è sicura, perché ci
sono sempre politici dell’opposizione che cercano di portare a galla la verità su
questi soldi. Mumbai è molto più sicura. Non è una cosa che ho intenzione di
ripetere. Ma è un’occasione per guadagnare un mucchio di soldi in un colpo solo,
e devo provarci.
Ora, tutti i politici stanno riportando qui il loro denaro sporco. C’è un grande
processo di conversione da denaro sporco a pulito. Ed è una cosa molto buona
per l’India, perché verrà tutto investito qui e cambierà ogni cosa. Nei prossimi
dieci anni, l’India spaccherà il culo a tutti. Fino ad ora abbiamo finanziato le
pensioni ai cittadini svizzeri con i nostri soldi. Ma ora stanno per tornare a casa.
Miliardi di dollari rientreranno nel paese, e raccoglieremo i benefici dei nostri
politici corrotti. È il volere di Dio. Dio sta riciclando questi soldi. La gente parla

tanto della Cina, ma la Cina non potrà mai battere l’India perché i nostri politici
sono corrotti da anni e anni. I loro soldi stanno costruendo un impero che
dominerà il mondo intero.
Quella del denaro sporco non è la mia unica attività. Ne ho anche un’altra:
lavoro per la società di un membro della famiglia Gandhi, che offre grandi
prestiti alle compagnie per porter recuperare i soldi che ha piazzato nei conti
svizzeri. Al momento mi sto occupando di un prestito a un imprenditore del
Gujarat. Un tizio molto importante. Gli servono 15 lakh crore per ampliare la
sua attività e sto cercando di procurarglieli.”
Anurag fruga nella sua borsa ed estrae un raccoglitore con alcune lettere tra
lui e un conglomerato di affari di Gujarat. Me le porge.
“Li incontrerò presto per firmare le carte.”
Anurag mi piace, ma è impulsivo e incoerente, e faccio fatica a immaginarmelo
all’interno della cerchia ristretta dei grandi affaristi indiani. Le lettere
sembrano ufficiali, ma non so bene come interpretarle.
“Intendi davvero 15 lakh crore?” gli chiedo.
“Guarda queste persone,” dice, mostrandomi le intestazioni con l’elenco delle
società affiliate. Miniere, infrastrutture, mass media, linee aeree, assicurazioni,
agricoltura. “Guarda quanto sono grosse.”
“Mi stai dicendo che i Gandhi presteranno tutti questi soldi?”
“Certamente.”
Cerco di calcolare mentalmente l’ammontare di questa somma. Anurag prende
il cellulare, ma non c’è spazio per digitare tutti quegli zeri. Alla fine calcoliamo
insieme: 300 miliardi di dollari.
“Non diciamo sciocchezze, Anurag.”
Lui fa un piccolo passo indietro.
“Mica tutto in una volta. Qui si parla di molti anni, e per molti progetti diversi.
Energia, agricoltura.”
“Trecento miliardi di dollari. Andiamo!”
“Ma sono i Gandhi! Non hai idea di quanto siano ricchi. Pensa solo questo:
ogni primo ministro dell’Uttar Pradesh finisce il suo mandato di cinque anni con
50.000 crore (10 miliardi di dollari) in tasca. E ora pensa a cosa deve avere il
Congresso. Questo è il Congresso, amico! Governano dal 1947! Sai quante
attività controllano in India? Non puoi capire. Per loro questi soldi non sono
nulla.”
“Il Pil dell’India è solo cinque volte tanto.”
“Il denaro sporco è molto di più del Pil! È quello che stavo cercando di
spiegarti. I politici stanno riportando i loro soldi in India. Vogliono investire in
India e hanno bisogno di buoni partner. Dare grandi prestiti alle compagnie che
stanno costruendo la nazione e che pagano il 24% all’anno per questo denaro
sporco è il modo migliore.”
In quell’istante, qualcuno lo chiama al telefono. Anurag parla di un prestito di
diverse centinaia di milioni di dollari. Sembra fiducioso sul fatto che riuscirà a

convincere una delle principali società immobiliari indiane a finanziare parte di
questo prestito. Lui prenderà una commissione dell’1,5%.
Sembra una telefonata fasulla. Ho come la sensazione di essere in un mondo
immaginario fabbricato da lui.
Anurag conclude la telefonata, e dice:
“Ecco come funziona. Gli imprenditori più grossi non si rivolgono alle banche
per avere finanziamenti. Questa compagnia del Gujarat ha un sacco di progetti,
ha bisogno di 15 lakh crore e sa di poterli avere solo dal Partito del Congresso.
Hanno chiesto ad Ambani,” [Mukesh Ambani, il più ricco imprenditore
indiano] “ma Ambani non può dargli tutti quei soldi. Così si sono rivolti a noi.
Il Congresso ha così tanti soldi che li deve investire. Ed è un’ottima cosa per il
paese. Sta facendo crescere l’India. E presto anch’io comincerò a guadagnare e
potrò fare qualcosa per il paese. Se riuscirò a prendere l’1 o il 2% da ogni
accordo, sarà fatta. Mi servono 1.000 crore (200 milioni di dollari), e se riuscirò
a farmi un bel giro non sarà difficile. Ho un amico che di recente ha guadagnato
320 crore (64 milioni di dollari) con un prestito di denaro sporco. Si è comprato
una Bugatti. Io non farei così. Sistemerei per bene casa mia. Ma i soldi mi
servono per altre cose.”
Nei racconti di Anurag, la membrana che separa la realtà dalla fantasia è del
tutto permeabile. Non capisci mai dove comincia l’una e finisce l’altra. E forse
non lo sa nemmeno lui. In realtà, quello che m’incuriosisce di più è che
quest’uomo ha una visione così estrema della società da poter ammettere quasi
tutto. La sua Delhi è un luogo sconcertante, pieno di enormi mostri le cui varietà
e dimensioni sono indistinguibili nella notte dello spirito, e capisco perché è così
perso. E perché riesce a immaginare un solo modo per ritrovarsi: guadagnare
un mucchio di soldi.
“Voglio migliorare le cose. Se avessi anche solo cinque crore (un milione di
dollari) farei una bella vita e guiderei una Bmw. Ma significherebbe vivere solo
per me stesso. Non potrei fare nulla per il mio paese. E io voglio cambiare le
cose. Voglio far vedere alla gente come si vive. È per questo che mi servono
1.000 crore.
Delhi è un bel posto ma la gente è bastarda. Sono solo dei gran spacconi. Non
sanno nulla della vita. Hanno il marcio in testa e pensano solo ai soldi. Voglio
che imparino a sentire. I soldi hanno ucciso i loro sentimenti. Non è stato Dio.
Siamo stati noi, ma possiamo cambiare. Se troverò i soldi, cambierò l’anima
della gente.”
Delhi è ossessionata dai soldi, è l’unico linguaggio che capisce, e per tirarmi
fuori dalla sua volgarità e avidità mi servono un sacco di soldi. È una logica
strana e controproducente, che evidentemente universalizza l’aumento di quel
che disprezza.
“Nella via dove abito c’era una festa di matrimonio, e stavano montando un
tendone fuori da casa mia. Dato che un albero dava fastidio, l’hanno tagliato per
mettere il loro tendone. Hanno tagliato un albero vecchio quarant’anni, e solo

per una festa! Quella gente non capisce un tubo. Sono andato a chiedergli:
‘Perché state ammazzando questo albero?’. Ma non gli importa cosa penso. Ora
come ora non posso combattere contro di loro. È per questo che ho bisogno di
soldi. Voglio essere forte, così quando troverò della gente del genere gliela farò
pagare. In questo momento c’è un grande fuoco che mi brucia dentro.”
E in effetti sembra così, perché Anurag, seduto in maniche di camicia, non fa
una piega per il freddo di questa sera di febbraio, mentre io, avvolto in un
cappotto, tremo violentemente.
Il custode torna da noi e ci chiede un bicchiere. Anurag gli versa del rum.
“Dove sono finiti i nostri amici cani?” gli chiede.
Il custode allarga le braccia per indicare che non lo sa.
“Quello bianco e nero era un gran cane,” dice Anurag.
Il custode si allontana nell’oscurità del parco.
“Gli animali sono così puri,” dice Anurag, “così fedeli alla loro natura. Non
cambiano mai. Non sai quanto amo gli animali. Portavo sempre da mangiare a
quel cane bianco e nero. Se mi svegliavo di notte e pioveva, venivo qui in
macchina e legavo una tela cerata tra gli alberi perché non si bagnasse. E
d’inverno gli portavo un cappotto.
Gli uomini sono dei bastardi. Non mi fido più degli uomini. Tutti quelli di cui mi
sono fidato mi hanno fregato. Non ho più amici. Alla mia fidanzata non importa
un tubo di me. Mio padre è un brav’uomo, ha lavorato sodo, ma non ha mai
creduto in me. Non mi ha mai messo una mano sulla spalla per dirmi: ‘Ti
capisco’. Solo gli animali sono fedeli. Gli esseri umani no. È la semplicità degli
animali che mi dà la forza per andare avanti. Gli animali chiedono pochissimo.
Vogliono solo i soldi…” ride del proprio errore, “…cioè, vogliono solo il cibo.
Nient’altro.”
Prende il cellulare e mi fa vedere alcune foto di animali multilati e uccisi.
Centinaia di animali. C’è una grossa lucertola maestosa con le zampe rotte, che
non riesce a muoversi.
“Quando ho trovato il tizio che aveva mutilato questa lucertola, gli ho spezzato
le costole e la mandibola. Gliel’ho fatta pagare. La gente non sa come ci si
comporta. Conoscevo questa famiglia che aveva un volpino di Pomerania, ma gli
dava fastidio, così un giorno l’hanno buttato giù dal balcone del settimo piano.
Creerei un apposito corpo di polizia per punire gente simile. Presenterei leggi
severe e farei campagne d’informazione per istruire la gente sui diritti degli
animali. Introdurrei una tassa dell’1% da destinare solo agli animali.”
Il custode torna verso di noi e, ubriaco, finge di sorvegliare il parco picchiando
esageratamente il suo bastone per terra.
“Lo vedi, quello?” dice Anurag. “Viene da un villaggio, si prende cura di questo
posto da venticinque anni. È un vero essere umano. Non come gli altri.”
La luna si è alzata nel cielo. Il parco è silenzioso e la città sembra lontana. Di
tanto in tanto si sente il richiamo di un gufo. Restiamo zitti per un po’. Anurag
sta riflettendo.

“Avevo questa idea per una casa,” dice. “Davanti c’è il giardino e la piscina.
Sul retro il parcheggio. Ci sono dei portoni telecomandati sia davanti che dietro,
collegati da un ampio passaggio che ti permette di attraversare la casa in
macchina. Così di sera vai a prendere la tua Ferrari, entri in casa, ti fermi
davanti alla stanza da letto a far salire la tua ragazza, e poi te ne vai alla tua
festa.”
Lascia che l’immagine prenda forma.
“Come ti sembra?”
“Non saprei,” rispondo. “Ci sono alcuni problemi pratici. Come fai con i gas di
scarico? E poi una Ferrari farebbe un bel baccano dentro casa.”
“Non dev’essere per forza una Ferrari. Potrebbe essere una Lamborghini.”
“Già.”
Anurag versa dell’altro rum nei bicchieri di plastica, poi aggiunge la CocaCola. Riattacca con la sua filippica contro la “gente di Delhi”, la stessa che
occupa i discorsi di gran parte degli abitanti di Delhi.
“A Delhi non c’è della bella gente. Guarda come trattano le donne. A Mumbai
non infastidiscono le donne, mentre qui una donna non può fare dieci passi senza
essere molestata. Una volta ho visto quest’uomo che insultava una ragazzina in
pubblico. Lo conoscevo di vista, e gli ho detto: ‘Perché la maltratti, amico? La
stai maltrattando davanti a tutta questa gente e sta piangendo. Lasciala stare’.
Poi mi sono allontanato, e quando sono tornato la stava ancora insultando.
Gliel’ho fatta pagare. Prima gli ho tirato uno schiaffo. Lui ha detto che non
sapevo chi era suo padre. Allora gli ho detto: ‘Questo è per tuo padre,’ e gli ho
rotto una costola. E poi sono finito in tribunale e tutto quanto.”
Anurag sospira profondamente.
“L’ho aiutata solo perché sono umano. Sono un essere umano, e se vedo degli
innocenti che soffrono li devo aiutare.
Un’altra volta, ero a Bangkok con mio cugino. I miei cugini sono pieni di soldi,
ma se gli chiedevo di prestarmi un lakh (2.000 dollari), mi mandavano a quel
paese. Un giorno, ero a fare un giro in bicicletta sulla spiaggia, quando sono
arrivato all’hotel e ho trovato mio cugino insieme a una ragazza. Era nuda e lui
la stava filmando. Lei piangeva, diceva che avrebbe dovuto sposarsi, ma che ora
lui la stava minacciando di diffondere quel video in tutto il mondo. Le ho detto:
‘Sta’ tranquilla, non lo farà’. Mio cugino rideva. ‘Certo che lo farò,’ ha detto.
‘Farò in modo che lo vedano tutti.’ ‘Che ti prende, amico?’ gli ho detto. ‘Hai fatto
quello che dovevi fare, ora pagala e lasciala andare. Cosa stai cercando di
dimostrare?’ Poi mio cugino ha cominciato a lanciarle dei soldi. Mille baht. Altri
mille. E lei buttava quei soldi per terra. ‘Non tutti vivono per i soldi, amico,’ ho
detto. Gli ho preso il telefono di mano, poi ho cambiato la lingua in thailandese e
ho lasciato che la ragazza cancellasse il video. Le ho stretto la mano e lei mi ha
abbracciato ed è scoppiata a piangere. Quella in realtà è stata la parte
migliore.”
È come se Anurag guardasse l’intimità dalla parte sbagliata di un

cannocchiale. La trova allettante ma lontana, e fa fatica a distinguerne i
contorni. Altri esseri umani sfiorano la sua anima di tanto in tanto, presenze
inaspettate come questa donna nell’hotel di Bangkok, ma per la maggior parte
restano ostili e distanti. Di fatto, è come se per lui il mondo dei rapporti umani
fosse completamente devastato. Sprofonda nel pantano dei soldi, ed è meglio
trattarlo come chiede di essere trattato: solo come una fonte di conoscenze,
promozioni e denaro. Per la purezza, per dei legami autentici, meglio rivolgersi
alle altre specie.
Il suo cellulare sta suonando senza sosta.
“È la mia ragazza,” dice. “Non rispondo perché pensa che sia a Bombay.”
“Ma non sei a Bombay da settimane.”
“Lo so. È per questo che è difficile. Ma è una stronza. Pensa solo ai soldi. Non
le interessa che genere di persona sono. Crede che sia un perdente. Si crede
superiore perché viene da una famiglia ricca. Allora perché cazzo mi chiama se
è tanto superiore?”
Arriva un messaggio:
“Complimenti per la tua nuova storia d’amore”.
Anurag me lo legge ad alta voce.
“Hai un’altra donna?” chiedo.
“No. Sta solo cercando di provocarmi.”
Risponde: “Già. Sono molto felice insieme agli animali. A loro non importa
quanti soldi ho in tasca”.
L’altra lo chiama immediatamente. Lui risponde e la mette in vivavoce. Mi
chiedo se tutto questo succederebbe anche in assenza di spettatori.
“Puoi smetterla di fare così e parlarmi come una persona normale?” dice la
sua ragazza.
“Cosa vuoi da me?” chiede Anurag, guardandomi e alzando gli occhi al cielo.
“Vuoi stare con me o no?”
“Voglio solo avere una conversazione normale. Non posso dire che voglio
stare con te perché ora come ora mi sembra di non sapere nulla di te.”
“Quindi sei confusa, giusto?”
“Non sono confusa. Solo, non capisco cosa sta succedendo.”
“Sta succedendo che continui a darmi contro.”
“Se lo faccio è per causa tua, perché l’hai voluto tu. Io sono una persona molto
positiva. Credo che sia tu ad avere un’opinione negativa di te stesso.”
“Che mi dici di quel matrimonio a cui sei stata? Non volevi nemmeno lasciarmi
entrare con te. È così che mostri l’opinione positiva che hai di me? Ti ho
accompagnata in macchina perché ci tengo a te. Sono rimasto ad aspettarti
seduto in macchina là fuori dalle dieci di sera alle sei di mattina perché non
volevo che tornassi a casa da sola. Non sei uscita nemmeno una volta per
vedere come stavo. Perché mi hai lasciato fuori? Non ti piace farti vedere in
giro con me? Perché non mi hai fatto entrare?”
“Perché non mi fido di te.”

“Sembra che ti fidi molto di me a letto, ma non ti fidi di me davanti agli altri.”
“Sei disgustoso,” dice lei, fine della chiamata.
Anurag è deluso e prende un gran sorso del suo drink.
“Crede che io non vada bene per il suo mondo. Crede che il suo mondo sia
meglio di me. Così le dico: ‘Allora vai con loro. Perché stai con me?’. Ma ora ha
sentito che sto lavorando con la famiglia Gandhi, ha paura che io possa
diventare ricco. È per questo che mi chiama. Viene da una famiglia di
imprenditori della zona Ovest di Delhi e pensa solo ai soldi. Suo padre aveva
diciassette Mercedes, ma sua madre l’ha lasciato perché non sopportava questa
gente ossessionata dai soldi.”
Arriva un altro messaggio.
“Pranziamo insieme domani?”
Anurag sospira, e accetta a fatica. “Ok,” risponde.
“Ma non sarai a Bombay domani,” dico.
“Lo so. L’annullerò di mattina.”
C’è un lungo silenzio. È bello stare all’aperto nel parco. Il senso di
soffocamento della città si affievolisce un po’.
“Qual è stato il momento più bello della tua vita?” gli chiedo.
“Quando avevo diciassette anni. Avevo lasciato gli studi per andare a Bombay
e diventare una stella del cinema. Avevo una fidanzata musulmana che era
perfetta. Mi preparava la colazione ogni giorno. Ma poi c’è stato questo
problema tra induisti e musulmani, e ora è sposata con un altro. È stato un
periodo bellissimo. Lavoravo come modello. Mi allenavo ogni giorno, facevo arti
marziali, ero un bel tipo. Un giorno, stavo camminando per strada, quando mi si
è avvicinato un grosso SUV Lexus. Hanno abbassato il finestrino di dietro e
all’interno c’era Sanjay Dutt, l’attore famoso. Mi ha guardato e mi ha salutato
senza dire nulla. Per il mio fisico.
Vorrei fare ancora l’attore, ma mi servono i soldi. Servono un sacco di soldi
per entrare in quel giro.”
È vero che Anurag ha un fisico notevole. Non ancora trentenne, è alto e
possente. Ha una folta chioma di capelli neri. Se non fosse leggermente
disadattato, sarebbe un uomo straordinariamente bello. Ma c’è una qualche
amarezza in lui che lo rende imperfetto. Sembra sfuggente e a disagio.
Stiamo bevendo da un paio d’ore e la Coca-Cola è finita. Raccogliamo le
bottiglie e lasciamo al custode il rum rimasto. Riattraversiamo il parco e
scavalchiamo la recinzione più malfermi di prima. Raggiungiamo la mia
macchina, che Anurag apre come se fosse sua, e ci allontaniamo. Alcuni minuti
dopo, Anurag accosta lungo la strada e mi chiede di abbassare il finestrino. Fa
un fischio e due cani balzano fuori immediatamente dagli alberi. Appoggiano le
zampe sulla portiera e infilano dentro la testa. Anurag allunga le braccia verso
di loro. I cani ansimano dall’eccitazione. Lui li accarezza e loro gli leccano la
mano.
“Sono due dei miei preferiti,” dice.

Li informa che deve andare via, ma che tornerà a trovarli presto. Mentre ci
allontaniamo, compone un numero sul suo telefono.
“Sto cercando di chiamare il tizio della mia società. Ha quarantadue anni e
gestisce soldi per molti politici del Congresso. Puoi parlare con lui. Lavora in
India ma ha un numero di telefono statunitense. Pensa che roba.”
Resta in ascolto, ma non risponde nessuno.
“Non risponde sempre,” dice Anurag. Poi aggiunge, a mo’ di spiegazione: “È
un po’ diabetico”.
Forse c’entra anche il fatto che è l’una di notte passata.
Lungo la strada si ferma davanti a un venditore di kebab ancora aperto. Ci
sono alcune sedie di plastica sul marciapiede, ma Anurag non vuole scendere
dalla macchina perché non possiamo bere per la strada. Chiama il cameriere
facendogli segno con i fari: il clacson della mia macchina è rotto. Il cameriere ci
porta un menu che è tutto floscio a forza di essere toccato da tante mani
notturne. Anurag ordina dei paratha per noi e kebab per alcuni dei suoi amici a
quattro zampe.
“Non farli piccanti,” dice.
Tira su il finestrino, infila due bicchieri di plastica nel reggibicchieri della
macchina e ci versa della vodka liscia. Gli squilla il telefono: è il suo collega che
lo richiama.
“Volevo presentarti un mio amico,” dice Anurag al telefono. “È inglese. Ha
bisogno di un bel prestito per la sua attività.”
Mi mette il telefono in mano. L’uomo all’altro capo della linea si esprime in
maniera corretta e veloce. Non mi chiede nulla di personale, eppure parla coma
se l’accordo fosse già fatto.
“Possiamo offrire delle tariffe eccellenti in Inghilterra,” dice. “Attraverso
un’altra società, siamo in grado di offrire finanziamenti in ogni altra parte del
mondo. Deve solo dire ad Anurag quanto le serve e poi ci pensiamo noi.”
“Okay,” dico.
Anurag riprende il telefono.
“Ci sono buone notizie,” dice. “Ho acchiappato una compagnia di Calcutta.
Commerciano grano e hanno bisogno di 1.000 crore (200 milioni di dollari). Sì, è
firmato.”
Al termine della conversazione, il cameriere si avvicina e Anurag abbassa il
finestrino. Il cibo caldo viene fatto passare all’interno. Cominciamo a mangiare.
“Allora, hai capito perché ti ho dato il telefono?” dice Anurag. “Mi serve il tuo
aiuto. Hai dei contatti a Londra. Quando comincerò a guadagnare bene, dovrò
espandermi all’estero. Mi servirà il tuo aiuto per parlare con quelle persone.
Presteremo il denaro indiano in tutto il mondo.”
Gli dico che spero mi porti un po’ in giro quando diventerà ricco. Mi
piacerebbe vedere com’è. Una parte di me ha la sensazione che Anurag passerà
il resto della sua vita immaginandosi chissà quale colpo di fortuna, mentre
continuerà a vivere del misero affitto dei suoi immobili. Un’altra parte crede che

sia quel genere di persona improbabile che poi, sul più bello, realizzerà qualcosa
di eccezionale. Sono cose che possono capitare in un posto del genere.
Paghiamo e partiamo, diretti verso la casa di Anurag. Come parcheggiamo
fuori, sei cani arrivano di corsa ad accoglierlo. Lui scende con gli involti di
carne, apre la stagnola e li mette per terra. I cani cominciano a mangiare e lui li
accarezza.
“Guardali,” dice. “Sono così innocenti.”
Lo saluto. Anurag mi abbraccia. Risalgo in macchina, sposto in avanti il sedile
per riuscire a toccare i pedali e mi dirigo verso casa. Quella notte sogno mucchi
enormi di cani morti che vengono inceneriti in un’azienda di Gurgaon.
La mattina dopo, Anurag mi chiama.
“Ti piaceva davvero quella mia idea per una casa?” mi chiede. “O lo dicevi solo
per non offendermi?”
“Non credo che funzionerebbe.”
“Già,” dice lui. “Forse no.”
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Compendio

Delhi ha una genealogia spezzata, è una città che genera orfani dalle sue terre
riarse.
Privata del conforto materno della storia e della tradizione, ha imparato a
detestare le sue figure paterne – politici, burocrati, e tutti quei cinici patriarchi
del denaro e del mercato –, e anche i genitori veri e propri hanno preso le
distanze dagli sbalzi e dalle rotture del cambiamento precipitoso.
Come un orfanotrofio, la città si sente smarrita sulle sue origini e direzioni. È
scossa da tic e capricci. Chiede a gran voce il conforto, sulla sua spalla, di
un’affettuosa mano genitoriale.
Ma a volte capita che un orfanotrofio produca individui eccezionalmente
liberi. Non avendo mai conosciuto la corrosione dell’autorità e delle aspettative
genitoriali, questi si creano un universo tutto loro e brillano per originalità,
curiosità e saggezza. Non accettano i giudizi fossilizzati degli altri e portano
possibilità meravigliose nei sistemi più compassati.
In questo senso, anche Delhi somiglia a un orfanotrofio. Può generare persone
che non si fanno condizionare minimamente dal modo in cui un problema
particolare veniva affrontato prima, persone che sanno immaginare una miriade
di alternative diverse su come si potrebbe organizzare il mondo. Persone che
trascendono il generale egocentrismo e che hanno una visione immediata e
dettagliata della globalità. È in queste persone che intravedo il potenziale
utopistico di Delhi.
Uno di questi individui splendidi è Anupam Mishra,58 con il quale mi trovo ora a
guardare il fiume Yamuna.
È una giornata calda e abbiamo portato entrambi dell’acqua da bere. Io ne ho
un litro, imbottigliato per me dalla Coca-Cola Company e acquistato un attimo fa
da un chiosco lungo la strada. Anupam si è portato una borraccia da casa, che
tiene appesa al collo con una cinghia. A settant’anni, e con una massa arruffata
di capelli grigi, Anupam indossa un kurta marrone che gli ricade abbondante sul
corpo magro, e ai piedi ha dei sandali di cuoio.
Siamo sul tratto di terra dove, prima che fosse demolito per i Giochi del
Commonwealth, sorgeva un grande e vivace insediamento di alcune centinaia di
migliaia di persone, tra cui i residenti di Bhalswa Colony che abbiamo già
conosciuto. L’area adesso è dominata da due enormi stadi sportivi e dal nuovo

palazzo del Segretariato di Delhi, che ospita l’amministrazione comunale.
Questo palazzo è composto da due metà incastrate ad angolo l’una nell’altra, le
cui superfici luccicanti si affacciano sul fiume come due occhi di vetro – e di fatto
l’intero complesso non potrebbe essere più cieco di fronte all’estuario del fiume
che gli scorre davanti. A pochi metri di distanza, dove cominciano le pianure
alluvionali dello Yamuna, s’intravede un accenno dell’antico paesaggio di Delhi:
ciuffi d’erba alti fino a tre metri costeggiano l’acqua, mentre i cormorani
distendono le loro ali bagnate al sole; ma è come se questo accenno di natura
fosse detestato da quanti hanno confiscato questa terra per le loro fortezze
moderne. Muri alti circondano ogni edificio, e l’intera area è stata pavimentata
con lastre di cemento, come se si temesse una qualche invasione vegetale. In
una giornata come questa, le lastre di cemento accumulano così tanto calore che
gli abitanti dei marciapiedi devono versarci sopra dell’acqua in bottiglia per
potersi sedere.
La terra, tra queste installazioni da vetrina e il lungofiume, è una zona
misteriosamente desolata che gli amministratori della città sembrano aver
designato a discarica. Dietro al palazzo del Segretariato c’è un cimitero per
ambulanze in disuso, che sono ammucchiate senza troppi riguardi lungo il lato
della strada. Vedo una quantità enorme di residui edili: lastre da pavimentazione
inutilizzate, sezioni di tubi di cemento e intere pareti tolte dall’insediamento
precedente appoggiate le une contro le altre come schedari su uno scaffale. In
un angolo sono state impilate alcune centinaia di sedie di ferro arrugginite, alte
un paio di piani.
Anche se siamo vicinissimi al centro della città, è come se la sua
consapevolezza finisse poco prima di raggiungere il fiume. Delhi dà le spalle
all’acqua, e sembra che solo le itineranti classi inferiori vengano qui. Le loro
tracce sono ovunque: giacigli tra i cespugli, bottiglie di plastica usate,
escrementi umani e i cerchi carbonizzati dei falò per cucinare.
“Le precedenti città di Delhi venivano costruite in modo tale che i governanti
potessero ammirare il fiume,” dice Anupam. “I Moghul amavano lo Yamuna, ed
elevarono il loro Forte rosso sulle sue rive. Alcune centinaia di chilometri più a
valle costruirono edifici ancora più grandiosi: il Taj Mahal e il Forte di Agra. Ma
agli inglesi non piaceva guardare il fiume, e quando arrivarono gli voltarono le
spalle. Credo che lo trovassero inquietante. I fiumi europei sono alimentati dal
graduale scioglimento dei ghiacciai e restano uguali tutto l’anno. Puoi costruire
barriere per arginarli e metterci dei palazzi lungo la riva. Ma questo è un fiume
monsonico. Devi lasciare una vasta pianura alluvionale su entrambi i lati per
ospitare la sua espansione durante il monsone, ma per il resto dell’anno questa
pianura resta vuota e fangosa. Credo che gli inglesi la trovassero brutta. Un
fiume così mutevole gli faceva paura.”
Racconto ad Anupam di un’anziana donna di Civil Lines che mi aveva parlato di
quando, negli anni venti, il fiume scorreva in fondo al suo giardino. C’era un
muro di fango che arginava l’acqua: ogni mese il giardiniere faceva un buco nel

muro, il fiume scorreva dentro irrigando il prato e i bambini rincorrevano gli
enormi pesci argentati che si agitavano sull’erba. Lei e i suoi fratelli avevano
imparato a nuotare buttandosi nel fiume dal ciglio del giardino.
“Civil Lines è stato il primo accampamento inglese,” dice Anupam, “fuori dalle
mura della preesistente città moghul. Ma quando gli inglesi vennero a costruire
la loro città, si allontanarono dal fiume, e per la prima volta la città perse ogni
legame estetico con lo Yamuna. È un fatto più importante di quel che sembra.
Guardare un fiume, nuotare in un fiume, significa affezionarsi a esso. La Senna
non farà mai la stessa fine dello Yamuna, perché tutta Parigi è costruita in modo
tale che la gente la guardi. A Delhi la vita pullulava attorno al fiume – c’era chi
nuotava, c’erano festival religiosi, giochi nell’acqua – ma ora tutto questo è
scomparso. Pensa alle abluzioni religiose: non si tratta solo di superstizione.
Sono una pratica di preservazione delle acque. Se il nostro primo ministro
dovesse immergersi nello Yamuna ogni anno, esso sarebbe molto più pulito di
quanto sia ora. Ma la gente ha voltato le spalle al fiume per obbedire alla città
moderna, e così è sporco e dimenticato.”
Scendiamo verso la riva. L’acqua è nera di sostanze chimiche: si alza
torbidamente per le bolle che erompono dalle sue profondità. Guardando in
lontananza sulla sua distesa, però, si vede solo lo specchio del cielo e si ha una
gradevole sensazione di quiete fluviale. A una ventina di metri dalla riva giace
una grossa statua di Shiva sommersa fino alle spalle. Alcuni aironi volteggiano
sulla superficie.
Sopra le nostre teste c’è uno dei ponti stradali che attraversano il fiume. Una
giovane coppia ha parcheggiato l’auto sul ponte e sta scendendo a fatica verso
l’acqua. Non è facile. I declivi di cemento sono ripidi e alti una quindicina di
metri. Il marito ha con sé una specie di pacchetto; la moglie indossa un sari e un
paio di sandali. Alla fine, raggiungono il punto dove ci troviamo anche noi. Il
pacchetto, a quanto pare, è la fotografia incorniciata di un antenato defunto – un
padre, forse – rivestita di fiori. La gettano nell’acqua viscosa, la guardano
andare a fondo, poi ricominciano a inerpicarsi verso la superstrada.
L’acqua vicino a riva è piena di offerte simili. Ghirlande di fiori, noci di cocco
spezzate, fotografie di Sai Baba, grovigli di capelli di bambini rasati – oltre a
tutti i sacchetti di plastica in cui sono state portate queste cose – rivestono la
superficie come un ampio tappeto galleggiante.
“Non credo che lascerei mai andare una fotografia di mio padre in
quest’acqua,” dico.
“Nessuno guarda l’acqua,” dice Anupam. “Lo fanno in automatico, senza
guardare.”
Ci incamminiamo controcorrente. Superiamo la tomba di un santo musulmano,
attorno alla quale c’è una radura immacolata dotata di protezioni eleganti fatte
di lunghi fasci di erbe fluviali. Attraversiamo canali puzzolenti che s’immettono
nel fiume. Non c’è nessuno in giro: verrebbe da pensare che siamo lontani dalla
città, anche se ora stiamo camminando paralleli alla nuova sopraelevata che

corre lungo l’argine dello Yamuna.
L’idea era quella di fare una bella camminata, ma siamo partiti nell’ora più
calda della giornata, e dopo un po’ ci ripariamo all’ombra della superstrada.
Sembra un gigantesco tendone teso sopra le nostre teste, e di sotto è fresco e
curiosamente tranquillo. Ci sono centinaia di risciò parcheggiati in fila e alcuni
ragazzini intenti ad aggiustarli. Gli uomini scendono al fiume a lavarsi le mani,
poi tornano a mangiare il pranzo accanto a noi. Il bucato è appeso ad asciugare
sui risciò. Gli uccelli cantano. Alcuni piloni portano dall’altra parte del fiume i
cavi elettrici della centrale situata poco più avanti.
“Perché credi che la gente abbia sempre costruito delle città in questo posto?”
dice Anupam mentre guardiamo l’acqua che scorre. “Perché questo tratto della
riva Ovest dello Yamuna ha la più grande falda acquifera in un’area di centinaia
di chilometri. Delhi è il punto in cui lo Yamuna passa più vicino ai monti Aravalli,
che terminano poco lontano da qui, a sudovest. Un tempo erano diciassette i
torrenti che scendevano dagli Aravalli per immettersi nello Yamuna, e
arricchivano questi terreni di acqua pulita. Durante i suoi primi anni di storia,
Delhi prendeva la sua acqua da questo ricco bacino sotterraneo. Tutte le
abitazioni più grandi avevano un pozzo in cortile e ogni quartiere ne aveva una
cinquantina. Furono costruiti anche grossi pozzi comunali dove la gente poteva
venire a prendere l’acqua e socializzare.
Si sono succedute continue invasioni e sono sorte nuove città, ma tutte quelle
dinastie venivano dalle pianure e, pur avendo idee diverse in fatto di religione e
governo, sull’acqua la pensavano allo stesso modo. Ogni conquistatore ereditava
le infrastrutture del precedente e le ampliava, così che nell’arco di mille anni
Delhi ha sviluppato un continuo e sofisticato sistema idrico. La filosofia era
semplice: ciò che prendi, devi restituirlo. Ogni volta che questi dominatori
scavavano nuovi pozzi, costruivano anche nuovi bacini. Questi ultimi
raccoglievano la pioggia monsonica perché non fosse portata via dal fiume, e in
questo modo le permettevano di penetrare gradualmente nel terreno e
ricaricare la falda acquifera. Nel periodo dei moghul, Delhi contava ottocento di
questi bacini idrici. Alcuni erano di piccole dimensioni, altri grandi come laghi.
Molti avevano valenze religiose e spirituali, perché è con il sacro che la gente
protegge i propri sistemi idrici. Oggi tali sistemi vengono chiamati ‘tradizionali’,
ma è un termine sdegnoso e implica una loro obsolescenza. Non è così.
Nell’intera storia della tecnologia non c’è ancora nulla che sia riuscito a
superarli, ed esisteranno ancora tra molti secoli, quando dighe e pompe
elettriche saranno ormai in disuso.
I Moghul sono stati i primi a utilizzare il fiume per integrare
l’approvvigionamento dell’acqua di falda. Dato che la loro metropoli aveva un
fabbisogno idrico maggiore rispetto a ogni altro insediamento precedente, era
necessario prendere l’acqua dallo Yamuna. Ma il fiume scorreva sotto le mura
della città ed era impossibile portarlo a quel livello. Perciò risalirono la corrente
di 125 chilometri, dove il fiume scorreva a un’altitudine maggiore, e costruirono

un canale che portava l’acqua a Shahjahanabad sfruttando la forza di gravità.”
È lo stesso canale che abbiamo incontrato alcuni capitoli fa, a Shalimar Bagh,
dove il mastino di Jimmy correva con entusiasmo lungo le sue rive.
“La raffinatezza del loro sistema risiedeva nel fatto che il canale entrava nella
città fortificata da ovest e l’attraversava fino al Forte rosso, a est. I cittadini
comuni, quindi, erano i primi a poter attingere all’acqua del canale, mentre il re
era l’ultimo. In genere, nemmeno nelle società più democratiche il presidente è
l’ultimo ad avere accesso alle risorse di base. Ma questa gente comprendeva le
politiche dell’acqua. Il loro sistema garantiva che fosse pulita durante tutto il
suo corso perché il re era il fruitore finale: nessuno poteva contaminare l’acqua
che avrebbe bevuto. E non importa se la loro non era una democrazia:
costruirono il loro sistema basandosi sulla conoscenza dell’acqua, e il fabbisogno
idrico è un fabbisogno democratico. Solo se hai un animo democratico puoi
approvare un sistema idrico di questo tipo. Altrimenti lo rifiuti.”
Ricominciamo a camminare. Il fiume compie una curva prendendo un’altra
direzione, e davanti a noi si aprono le distese della pianura alluvionale, che in
questo periodo dell’anno sono coltivate. Il terreno è impervio, per cui decidiamo
di passare per la strada. Saliamo a carponi sul ripido declivio che porta alla
superstrada, aggrappandoci l’uno all’altro per restare in equilibrio. Il cemento
scotta. Finalmente raggiungiamo il livello della superstrada, la cui nera
superficie sembra quella di un radiatore. Scavalchiamo il guardrail e
attraversiamo otto corsie schivando il traffico veloce.
Dall’altra parte c’è una strada a misura d’uomo, dotata di marciapiedi, che ci
porta in un’altra zona di rifiuti industriali. Ci sono edifici abbandonati e dalle
finestre rotte, e accattoni che raccolgono pezzi di plastica e cartone per
rivenderli. C’è un gigantesco mucchio di scarpe avvolto dal filo spinato ritorto e
una vecchia torre idrica coperta di rampicanti: le ringhiere sono cadute dalla
scala che un tempo la circondava a spirale, e gli scalini sporgono in fuori come
denti arrugginiti. Superiamo un acquedotto al quale è appeso uno striscione con
la scritta: “L’acqua è vita”. Gli alberi lungo la strada sono secchi e morti. Qua e
là ci sono torrette di controllo arrugginite e dai riflettori rotti. Sembra che siano
state tolte da un campo di lavori forzati: non riesco a immaginare cosa ci
facciano qui.
“Alla fine sono stati gli inglesi a mettere fine alle millenarie conoscenze
idriche di Delhi. Il loro modo di governare era diverso rispetto a quello dei regni
precedenti, che non avevano interferito nella vita delle persone. Gli inglesi
volevano il controllo totale, che si sarebbe esteso all’istruzione, alla moralità, a
tutto quanto. E ovviamente anche all’acqua. Ma non conoscevano questa terra e
non potevano capire il suo sistema idrico. Così, pur non volendo, lo distrussero.
Non prestarono attenzione alla falda acquifera, che era il primo motivo per cui
questo luogo aveva ospitato città per secoli. Erano interessati solo al fiume.
Importarono pratiche idriche moderne dall’Europa, sbarrando lo Yamuna con
una diga a nord della città, in un luogo chiamato Wazirabad, e facendo arrivare

delle condutture in città che distribuivano l’acqua direttamente nelle case. Le
acque di scarico venivano raccolte tramite un sistema fognario che poi le
riversava nel fiume più a valle. Perciò sembra ironico che gli inglesi avessero
deciso di non guardare il fiume. I regni precedenti non l’avevano sfruttato, ma
amavano guardarlo. Gli inglesi vivevano grazie al fiume, ma detestavano
guardarlo.
Gli inglesi erano abituati ad avere acqua corrente nelle case, e vollero
realizzare un sistema simile anche qui. Gli piaceva che questo sistema esclusivo
accrescesse il loro potere sulla città: potevano far dipendere la popolazione da
loro e decidere di distribuire l’acqua a un gruppo sociale piuttosto che a un
altro. Ma si trattava di una rottura totale con le abitudini idriche locali, e molti
abitanti si rifiutarono di prendere l’acqua dai rubinetti. Non fu mai considerata
una cosa di buon auspicio. C’è una vecchia canzone che recita: ‘Fateci tutto,
fateci tutto il male che volete, ma non metteteci i rubinetti in casa. Tenete la
vostra acqua corrente per i vostri bungalow. Non portatela qui da noi’. Agli
abitanti di Delhi non piaceva l’odore dell’acqua che scorreva nelle tubature,
perché erano abituati a prenderla direttamente dai pozzi. Prima di tirarla su
pulivano i loro utensili e le loro funi, poi immergevano i recipienti direttamente
nella fonte, che potevano vedere e mantenere essi stessi. Con l’acqua corrente,
non potevano vedere la fonte. L’acqua veniva da lontano, non sapevano chi la
erogava, né se era pulita o se conteneva chissà quali sostanze chimiche. Ancora
oggi, girano voci di avvelenamenti al sistema idrico: la gente non ha dimenticato
le paranoie sorte con l’introduzione dell’acqua corrente da parte degli inglesi.
Ma, gradualmente, il sistema inglese si estese ovunque. La gente apriva i
rubinetti e l’acqua scendeva, e così la questione idrica sembrava ‘risolta’. Gli
abitanti di Delhi non dovevano più pensare a un ‘sistema’ idrico. E pian piano il
vecchio sistema andò in rovina. Non c’era più bisogno di mantenere in buono
stato i canali e i laghi artificiali. Essi venivano demoliti perché la popolazione
della città stava crescendo, e i bacini idrici occupavano terreni che potevano
essere utilizzati per costruire. La gente non ci pensava due volte a demolirli,
perché aveva dimenticato qual era la loro funzione e quindi non attribuiva loro
nessun prestigio. È il prestigio che ti spinge a conservare e onorare un sistema;
se questo pestigio scompare, la gente non se ne interessa più. Dei 17 fiumi e
800 bacini idrici che avevamo all’arrivo degli inglesi non ne è rimasto quasi
nessuno.”
Attraversiamo uno scenario stranamente idilliaco, con alberi e pianure
coltivate su entrambi i lati. Anche se siamo in una città di 20 milioni di abitanti,
non c’è nessuno in giro. Il sole batte sulle nostre teste, e beviamo di frequente.
“Oggi usiamo ancora il sistema inglese, anche se ormai è diventato un
disastro. È un disastro perché è stato tolto dalle mani della gente, che quindi ha
perso ogni consapevolezza dell’acqua come sistema. Ora la gente pensa che
l’acqua sia solo un liquido che esce da un rubinetto, e che se te ne serve di più
non devi far altro che aprire più rubinetti. Ecco perché abbiamo dei problemi

così grandi. Delhi ha l’acqua, ha un sacco d’acqua, ed è per questo che il suo
territorio è abitato da così tanto tempo. Ma l’acqua ha bisogno di un sistema. E
se prima Delhi aveva un sistema intelligente e scientifico, adesso non ce l’ha più.
È buffo che pensiamo che la ‘democrazia’ sia qualcosa di legato ai voti. Siamo
una democrazia nel senso che votiamo, ma tutto il resto, tutto ciò che costituisce
la nostra vita reale, è andato nella direzione opposta. Un tempo, i sistemi idrici
erano del tutto democratici: la conoscenza del sistema era accessibile a tutti, e
tutti se ne prendevano cura. Oggi la fornitura d’acqua è centralizzata, solo pochi
sanno come funziona, e la maggior parte della popolazione ha solo una vaga idea
di cosa siano valvole e tubature. Nemmeno gli addetti ai lavori conoscono a
fondo il funzionamento dell’acqua in questo posto.
Non appena i bacini idrici sono caduti in disuso, Delhi ha cominciato a subire
violente alluvioni. Attualmente, tutto ciò che un tempo poteva assorbire le
piogge monsoniche è scomparso. I bacini non esistono più, così come tutti i
terreni agricoli di Delhi. Ma il monsone è rimasto. Ora la città è un’unica
superficie dura, tanto che questo improvviso afflusso di acqua non sa più dove
andare. Delhi viene sommersa ogni anno dalle inondazioni. È un fenomeno del
tutto moderno.
Ma abbiamo anche cominciato a soffrire di gravi carenze idriche. Questo
luogo, che attirava conquistatori da tutto il continente per l’abbondanza delle
sue acque, ora sta vivendo una crisi idrica. Il fiume ha smesso presto di
soddisfare il fabbisogno idrico della città: la popolazione di Delhi è cresciuta di
cinquanta volte rispetto a quando gli inglesi costruirono il loro sistema, mentre
lo Yamuna è rimasto uguale. Così Delhi ha cominciato a prendere acqua altrove.
Ora abbiamo tubature che portano acqua dal Gange, dal Bhagirathi e dal lago
Renuka. Possiamo farlo perché, rispetto ai nostri predecessori, abbiamo
acquisito altre conoscenze tecniche. Ma è una soluzione immatura. Innanzitutto,
perché presto esauriremo anche queste scorte e non avremo più acqua da
portare a Delhi con la forza di gravità. T’immagini se dovessimo usare
l’elettricità per alzare l’acqua al livello della città? Poi, perché non tiene conto
dell’economia idrica in generale. Quando si sono visti portar via la loro acqua,
migliaia di contadini hanno protestato contro l’amministrazione di Delhi e hanno
cercato di rompere le dighe che bloccano il normale flusso dei loro fiumi; ma
poi? Delhi vuole l’acqua e Delhi è potente. Sta prosciugando le campagne
circostanti per un’area di centinaia di chilometri, creando altri sfollati che
arrivano a Delhi, hanno bisogno di altra acqua, quindi la città dovrà prenderne
ancora di più, e così via e così via, senza fine.
Ma non è solo questo. Non siamo in grado di gestire tutte queste acque di
scarico. Le nostre fognature sono state studiate per trattare un fiume solo. Ora
devono vedersela con un volume che è tre volte tanto. È per questo che i nostri
impianti di depurazione trattano una proporzione inferiore ogni anno. La
maggior parte delle acque di scarico finiscono direttamente nel fiume. È un
miscuglio nocivo, pieno di scarichi industriali, e Delhi ne produce in quantità

enormi. E cosa succede quando versi tutta questa roba in un singolo bacino
fluviale? Guarda come si è alzato il livello dello Yamuna. È estate: manca un
mese all’arrivo del monsone. Lo Yamuna è un fiume stagionale, e di solito in
questo periodo dell’anno è poco più che un rivolo. Ma quello che vedi scorrere
qui non è solo lo Yamuna. È anche il Gange, il Bhagirathi e il lago Renuka.
Prendiamo acqua da tutte queste fonti ma, una volta che l’abbiamo usata, la
riversiamo in un unico bacino fluviale. È per questo che il livello del fiume è così
alto, ed è per questo che presto avremo un’inondazione disastrosa. Il fiume
romperà i suoi argini.”
Interrompiamo la nostra marcia verso nord per mangiare qualcosa. Anupam
ha portato dahl, roti e verdure cucinate, e ci sediamo a mangiare sotto un
albero. Il paesaggio è incantevole, ed è pieno di uccellini che cantano. Anupam
continua.
“Ora, secondo te le nostre classi medie sono disposte a pagare il prezzo
dell’attuale carenza idrica? Certo che no. Non vogliono condizionamenti
ambientali. È questa la ricompensa che si aspettano dal capitalismo! Vogliono
aprire i loro rubinetti ogni volta che gli pare e avere acqua. La fornitura
municipale, però, è molto razionata e fornisce acqua solo per alcune ore al
giorno. Allora cosa fanno le classi medie? Si ricordano – sono brave in storia,
quando serve! – di avere un bel po’ d’acqua sotto i loro piedi. Negli ultimi
trent’anni hanno scavato dei pozzi privati, così da poter pompare fuori tutta
l’acqua che vogliono. Ogni casa del ceto medio ha un pozzo di questo tipo, anche
se è illegale. Quest’acqua è del tutto incontrollata, così ovviamente le autorità
cittadine non hanno idea di quali strutture fognarie ci sia bisogno. E tutta
quest’acqua aggiuntiva finisce anch’essa nello Yamuna, alzando ulteriormente il
livello.
Ma ovviamente nessuno ricorda più la nozione di base che ha governato la
gestione delle acque di Delhi per un millennio: se prendi acqua dal terreno, devi
restituirgliela. La gente sta pompando fuori acqua dal suolo per i propri bagni,
lavatrici e piscine, ma non ha costruito nemmeno un bacino idrico per rifornirla.
Così anche la falda acquifera di Delhi si sta esaurendo. Ma perché
preoccuparsi? Finché contiua a uscire acqua dai rubinetti, lasciamogliela
prendere!
Il risultato è che ora molte zone di Delhi si ritrovano all’asciutto. Interi
quartieri della città hanno esaurito l’acqua di falda e vengono riforniti solo dalle
autocisterne. C’è un nuovo hotel a cinque stelle che non ha acqua: il suo
fabbisogno idrico – per bagni, lavanderia, piscina e sauna – richiede file di
autocisterne che arrivano di notte a centinaia o anche più. Ma, se esiste un
modo per uscire da un problema, sembra che a questa città, curiosamente, non
interessi. I prezzi degli immobili continuano a crescere anche in zone dove non
c’è acqua.
Da dove arriva l’acqua trasportata dalle autocisterne? Da imprenditori che
comprano dei terreni e pompano fuori l’acqua per distribuirla in città. Secondo

la legge, se possedi un terreno, possiedi anche l’acqua che c’è sotto. Ma l’acqua
è un liquido! Se monti una pompa su un terreno e cominci a tirarla fuori, non la
prendi solo dal tuo terreno. La prendi da ovunque. Anche se il tuo terreno è
grande quanto un fazzoletto, puoi pompare fuori acqua per un raggio di
chilometri e chilometri, e il livello freatico si abbasserà per tutti. Quindi queste
autocisterne non sono una soluzione magica. E anche quegli imprenditori
cominciano a essere a corto d’acqua e devono allontanarsi sempre più dalla città
per trovarla. Quanto è disposta a pagare la gente per l’acqua? Se restiamo
senza petrolio, possiamo modificare il nostro stile di vita di conseguenza. Ma se
restiamo senz’acqua, non c’è più vita.
Hai visto i nuovi parchi acquatici che hanno costruito a Gurgaon e a Noida?
Migliaia di litri vengono pompati fuori dalla roccia perché le famiglie possano
sguazzare in piscine e acquascivoli. Mi piace l’espressione ‘parco acquatico’, ma
io lo intendo in maniera diversa. Un po’ come un ‘parcheggio’. Ogni volta che
incontro un politico, dico: ‘Può assegnare dei terreni come parcheggi per le auto
della gente. Ma se vuole che la sua città abbia un futuro, deve assegnare anche
dei terreni per parcheggiare l’acqua. I più grandi governatori di Delhi sono stati
ricordati per i bacini idrici e i laghi che hanno costruito per raccogliere la
pioggia e ricaricare la falda acquifera. Anche lei potrebbe essere un grande
governatore’. Ma non capiscono quello che dico, perché si sono dimenticati da
dove proviene l’acqua di Delhi. Si sono dimenticati che la storia di Delhi è
costellata di città che sono state evacuate perché erano rimaste senz’acqua.
Pensiamo spesso che gli ultimi secoli abbiano prodotto grandissime
conoscenze. Ma questo perché non sappiamo più vedere le conoscenze del
passato. I tempi moderni mi sembrano un’unica, lunga storia di oblio. Ora
perfino i re sono all’oscuro di ciò che un tempo conoscevano tutti gli abitanti di
questo posto.”
Può sembrare strano, in un luogo che si preoccupa tanto di sicurezza fisica e
sopravvivenza, che l’acqua, la più essenziale delle risorse materiali, sia così
trascurata. L’immagine di Anupam di un sistema statale fallito ed eluso da un
ceto medio che si costruisce da sé i propri microsistemi privati, spingendo il
sistema ancora più velocemente verso il collasso, sembra apocalittico, e difatti lo
è. Produce una mentalità fatalmente a breve termine e predatoria: quando
l’acqua sta per finire e nessuno fa nulla per reintegrarla, la strategia più
ragionevole è semplicemente quella di arraffarne il più possibile prima che lo
faccia qualcun altro.
Alcuni potrebbero essere portati a chiedersi: quando “crescerà” Delhi?
Quando si deciderà la politica a prendere il controllo di tutte queste energie
antisociali e insubordinate per incanalarle in una strategia a lungo termine che
giovi a tutti?
Che questa sia una domanda da turisti, che pochissimi a Delhi si fanno, la dice
lunga sulla differenza che c’è tra la storia della città occidentale e il futuro di

città “emergenti” come questa. Perché la domanda non deriva da nessun senso
di sviluppo di questa città, ma dal ricordo importato di come si sono evolute le
altre. Attualmente, però, questo ricordo si sta trasformando velocemente da
universale a provinciale.
Un esempio perfetto è quello di New York, l’icona del secolo scorso. In
qualche modo, ricordiamo ancora le lotte titaniche tra caos e ordine che hanno
dato origine alla città; nelle nostre menti compaiono immagini degli astuti
magnati dei primi anni, delle bande, dei politici corrotti, dei bassifondi pieni di
individui smunti e diseredati. Poi, delle forze vigorose discendono dal cielo: i
sindaci caparbi che sfidarono queste forze disoneste e soffocarono il banditismo,
spezzarono i comodi cartelli di politici e grandi industriali, difesero la causa dei
poveri e costruirono l’infrastruttura urbana più ambiziosa che fosse mai stata
concepita. La battaglia si fa lirica quando l’autorità centralizzata guarda una
città soggiogata, quando prende le redini delle sue diverse energie e le incanala
in quell’unica e gloriosa realizzazione urbana che conosciamo tutti perché è la
nostra mitologia globale condivisa.
Né abbiamo dimenticato le immense distruzioni avvenute strada facendo.
Sappiamo cosa c’era un tempo: come i quartieri sono stati distrutti per lasciare
il posto a superstrade e parchi, come le lingue sono scomparse senza lasciare
traccia, e quanta vita è stata sepolta: le energie spontanee della strada, gli
animali, la varietà delle persone, il languore, il vizio. In ogni istante, lungo il
processo, New York era in un certo senso inferiore, e c’erano sempre dei
newyorkesi che lamentavano la perdita di mistero, il restringersi degli orizzonti,
la razionalizzazione della vita. I grandi registi-poeti come Scorsese e Coppola,
grazie ai quali così tanta gente in tutto il mondo è diventata cittadina di New
York senza mai metterci piede, hanno composto delle elegie per la metropoli
passata e ombrosa che sembrava destinata all’oblio. I film del Padrino, per
esempio, hanno dato voce a questa tipica ambivalenza newyorkese: il fascino
cupo dei mondi perduti che hanno prodotto la città moderna, ma anche, ed
essenzialmente, la necessità della loro fine. Erano film sull’inesorabilità del
processo del ventesimo secolo: la perdita della grandezza e della diversità
umane in nome della metropoli tranquilla e produttiva. La favola della città
moderna voleva la vittoria inevitabile e assoluta del potere unificato e
centralizzato sopra ogni altra cosa. La conseguente paura – che alla fine ogni
vitalità sarebbe andata perduta e gli esseri umani non avrebbero più conosciuto
o amato nulla a parte i meccanismi che li controllavano – non bastò mai a frenare
questa espansione unidirezionale.
Storie simili insegnano a molti occidentali, e non solo, che il futuro delle città
oggi “immature” seguirà il percorso occidentale. Eravamo come loro, vuole la
logica, prima di diventare come siamo adesso. E – dato che la modernità si
muove in maniera inesorabile e inevitabile in un’unica direzione ben nota
– anche loro diventeranno come noi. È solo una questione di tempo. Ma, come
amano far notare i consulenti d’investimento, il passato non è una guida per il

futuro. Ed esistono molti motivi per dubitare che Delhi seguirà un percorso
tracciato da altre città lontane e di epoche trascorse. È più probabile che i
luoghi emergenti del mondo seguiranno strade e produrranno realtà molto
diverse. È probabile che, in questi luoghi, il formale non sconfiggerà né
eguaglierà mai l’informale. Grandi porzioni delle loro città continueranno a
essere autoamministrate da comunità che sono poco conosciute alle autorità o
alle altre comunità. Continueranno a costruire sistemi architettonici e sociali
tanto ingegnosi quanto sconosciuti. Nella stretta della “globalizzazione”,
resteranno diverse e incontrollate.
Anche l’idea di autorità centralizzata che ha dato vita a Parigi e New York
sembra difficile da immaginare nel posto in cui sto scrivendo. Bisogna ricordare
che, in Occidente, quest’autorità era stata in preparazione per secoli prima di
essere attivata come principio politico, perché tutto ciò che si pensava che
fosse – benevola, onnipotente, onnisciente e soprattutto originale – era preso in
prestito dall’idea giudaico-cristiana di Dio. Questo modello di governo, quindi,
era già familiare per le società cristiane prima della sua esistenza; era una
traduzione secolare di presupposti spirituali ampiamente condivisi, e non era
richiesto nessun dietrofront metafisico per abbracciare un’autorità di quel
genere. Non è questo il caso del luogo in cui mi trovo: molti dei miei colleghi,
anche i più occidentalizzati, trovano lo sguardo singolo dello stato occidentale
troppo pedante e stancante, mentre sono confortati dalla più paradossale
moltitudine delle autorità indiane.
Ma forse queste preoccupazioni teologiche sono insignificanti di fronte al fatto
molto più elementare che Delhi sta entrando nel territorio della globalizzazione
occidentale in un’epoca in cui l’autorità statale è in declino ovunque, anche in
Occidente. Se l’ascesa di New York aveva coinciso con l’intensificazione
dell’autorità centralizzata in tutti i paesi ricchi, ora diversi segnali indicano che
tutto ciò è finito. Gli impoveriti governi occidentali fanno sempre più fatica a
riscuotere entrate dalle corporation e dalle élite finanziarie, che possono
facilmente metterli fuori gioco in quest’epoca transnazionale. Essi rinunciano
sempre più alle loro funzioni e abbandonano gli investimenti fatti nei loro giorni
di massima autorità e ricchezza. È questa la tendenza. E in realtà, a Delhi,
sembra che le cose vadano nella direzione opposta. La storia della Delhi
contemporanea ci parla del graduale distacco dei vari gruppi dai loro legami
storici con l’autorità centralizzata. Quasi nessuno, di nessun ceto sociale, è
convinto che i governi possano risolvere i loro problemi. I poveri hanno il
rapporto più diretto e necessario con lo stato, ma nelle città molti di essi si sono
scontrati con gli amministratori per anni e anni, e vogliono solo essere lasciati
liberi di costruire le loro strade, case e comunità. Ai ceti medi non interessa
cosa fa lo stato: non vogliono dargli nulla né ricevere nulla in cambio. Potendo,
si isolerebbero dalle grandi correnti di questo paese e vivrebbero nella maniera
più privatizzata possibile; per questo fuggono nelle “città aziendali” dove pagano
le corporation perché diano loro strade, parchi e incolumità fisica. Molti dei più

ricchi, nel frattempo, hanno preso il controllo di funzionari e processi politici per
i loro scopi, e non il contrario. Hanno creato un sistema commerciale la cui
velocità ed efficienza deriva dallo scavalcare e sopraffare la supremazia e
l’indipendenza dello stato.
Che dire di questi ricchi, chiederanno alcuni? Non possono usare la loro
influenza straordinaria per costruire istituzioni e infrastrutture, organizzare le
energie tumultuose di Delhi e strutturare meglio il futuro? In quest’epoca di
oligarchi, in realtà, molti hanno cominciato a pensare che solo i super-ricchi
abbiano ancora la necessaria forza e il sufficiente dinamismo per costruire
qualcosa di significativo e duraturo. Ma da qualche parte, anche sullo sfondo di
questa domanda, aleggia la New York del ventesimo secolo. La gente ricorda le
sale da concerti, le biblioteche, i musei, le università, le case popolari e tutto ciò
che è stato costruito dai membri dell’élite dell’età dell’oro newyorkese, e si
chiede quando le loro controparti di Delhi si assumeranno questo ruolo. Ma
quell’impulso sorprendente, negli avventati capitalisti, di prendersi cura della
loro città e società, difficilmente verrà riprodotto dai ricchi di Delhi. E questo in
parte perché – come tutti i ricchi di oggi – rappresentano un’élite
deterritorializzata. Se i magnati newyorkesi del ventesimo secolo costruivano
biblioteche e teatri lirici pagandoli di tasca propria, era perché era essenziale
alla loro idea di successo che la loro città somigliasse e superasse le grandi città
europee. New York non era solo il luogo da cui traevano i loro profitti; era il
teatro delle loro vite e la firma della loro presenza. Volevano creare un “Nuovo
mondo” in grado di superare il vecchio: non avrebbero mandato i loro figli a
studiare all’altro capo del globo, nelle ammuffite Oxford e Cambridge, ma
avrebbero costruito istituzioni nuove e migliori in America. Si preoccupavano
dell’“arretratezza” delle loro infrastrutture locali e della loro popolazione,
perché costituiva un affronto a se stessi. Ma l’élite globale odierna è molto
meno coinvolta negli spazi locali o nazionali rispetto all’élite americana di un
secolo fa. Delhi per i suoi super-ricchi non possiede l’aspetto travolgente che
aveva New York per quei primi leader: è solo il luogo dove accumulano profitto,
e non sono così interessati a trasformarlo in un capolavoro urbano. Non hanno
bisogno di farlo perché si sono abituati a considerare come proprie le risorse
esistenti al mondo: non devono costruire grandi università perché sono già state
costruite per loro, negli Stati Uniti.
Questo atteggiamento non si limita all’élite di Delhi, ma può essere applicato a
quelle di tutto il mondo. I membri dell’élite di Delhi sono identici ai loro simili di
Parigi, Mosca o San Paolo: possiedono case a Londra, fanno studiare i loro figli
negli Stati Uniti, vanno in vacanza a Saint-Tropez, si curano nelle cliniche di
Losanna e tengono i loro soldi all’estero, chissà dove. Quelle circostanze in cui
grandi quantità di ricchezza privata venivano reinvestite nei bisogni e negli
interessi di un unico posto, che era il “nostro posto”, non sussistono più. Né qui
né altrove.
Forse possiamo parlare di un cambiamento non solo in senso spaziale, ma

anche temporale. Per costruire grandi opere è necessaria una fiducia suprema
nel futuro, e questa è diminuita ovunque. Anche se i cicli di investimento e
profitto del capitalismo hanno sempre dato un giro di vite all’eternità, in qualche
modo le sue fasi più crudeli – durante la schiavitù in America, per esempio, o
l’imperialismo europeo – riuscivano a offrire un’idea più generosa del futuro,
consegnando al mondo scuole, ospedali, musei, biblioteche, università, parchi,
spazi pubblici e sistemi vitali che continuano a plasmare la nostra esistenza
anche oggi. Ma, del resto, in Europa e in America è difficile trovare istituzioni di
cultura o di insegnamento costruite ora e che si pensa possano durare,
mettiamo, fino al 2500. La Delhi contemporanea, anche sotto questo aspetto,
non fa eccezione.
Nei luoghi in cui le fratture storiche sono state poche o lievi, e dove le
istituzioni hanno potuto prosperare per molti secoli, quelle stesse istituzioni
hanno spesso assunto un significato globale, in parte perché l’estensione di
tempo che racchiudono è diventata squisitamente rara. Anche in luoghi
contemporanei aggressivi come Delhi, la gente ambiziosa e dotata di risorse
iscrive i propri figli a università che spesso si sono evolute nell’arco di quattro
(Harvard) o addirittura otto secoli (Oxford e Cambridge). Non si tratta solo di
“marchi di fabbrica”: tutto ciò deriva dalla consapevolezza che ci sono aspetti
dello sviluppo di un individuo che gli richiedono di essere immerso in correnti
temporali molto più ampie di quelle disponibili generalmente nella vita
contemporanea. L’insegnamento è una di queste aree: capiamo per intuito che
non è possibile ricreare da un giorno all’altro quel che possiedono le antiche
istituzioni del sapere. Ma sappiamo anche questo dei nostri tempi: che possiamo
utilizzare ciò che hanno costruito i nostri predecessori molto meglio di quanto
siamo in grado di costruire qualcosa per quelli che verranno. In questo senso,
l’ottica a breve termine di Delhi, l’esistenza iperaccelerata in cui tutti cercano di
ricavare quel che possono prima che l’intera risorsa si esaurisca, non è solo una
questione locale. È vero che le ramificazioni del problema sono più evidenti in
luoghi come Delhi, le cui istituzioni premoderne sono state messe a nudo e
quindi non possono bloccare la vista dei paesaggi del ventunesimo secolo. Ma è
un problema del sistema globale, e può essere evitato solo se recuperiamo il
nostro senso dell’eternità, disobbedendo a tutti i processi comunemente
accettati di pensiero e sentire contemporaneo.
Se Delhi è interessante da un punto di vista globale, non è perché rappresenta
una città che sta per raggiungere la maturità. È interessante perché è già
matura, e la sua maturità non somiglia a nulla di ciò che, in passato, ci saremmo
immaginati pensando a una matura città globale. Delhi, con il suo spazio
pubblico fratturato, con i suoi poveri che vivono ammassati vicino ad alcune
delle aree urbane più vaste e scarsamente popolate al mondo, con le sue classi
emergenti che cercano disperatamente di elevarsi dalle condizioni patetiche
della città per vivere in una realtà più affidabile e autosufficiente fatta di
alimentazione elettrica privata e sicurezza privata, non è uno stadio arretrato

della storia mondiale. È il futuro del mondo.
Guardare la Delhi contemporanea significa osservare i sintomi globali del
ventunesimo secolo nella loro forma più lampante e avanzata. Qui capiamo –
come non possiamo fare nei centri del capitalismo del diciannovesimo e
ventesimo secolo, che per un po’ continueranno nella scia del loro vecchio
slancio – verso quale realtà strana e inquietante siamo tutti diretti.
Il fiume lungo il quale stiamo passeggiando io e Anupam è epico. Nasce
sull’Himalaya, sul tetto del mondo, e scorre verso sudest per oltre 1000
chilometri, passando per Delhi e Agra prima di unirsi al suo fratello gemello,
l’altro grande fiume himalayano, il Gange, che poi porta le sue acque attraverso
il subcontinente e le consegna, infine, al Golfo del Bengala.
La fertile pianura alluvionale tra questi due fiumi ha alimentato l’antica
cultura vedica che ha prodotto opere come il Mahabharata; si dice che la
battaglia di Kurukshetra, al centro di questa epopea, sia avvenuta sulle rive
dello Yamuna, un paio di chilometri a nord di Delhi. Il luogo dove si incontrano i
due fiumi, poco lontano da Allahabad, è una regione di incredibile splendore
naturale; le acque scure dello Yamuna s’incontrano con quelle chiare del Gange,
e per chilometri scorrono le une accanto alle altre come due elementi diversi,
finché le loro tonalità si fondono in una sola. Ogni dodici anni, decine di milioni di
persone si riuniscono in questo luogo per il Kumbh Mela, il più grande raduno
religioso al mondo, il cui rito principale consiste nella purificazione spirituale
tramite l’immersione nelle acque dei due fiumi sacri.
Dei due, è lo Yamuna ad avere la mitologia più bella e delicata. Il nome
“Yamuna” deriva da “Yami”; Yama e Yami erano, secondo il Rig Veda, i primi
mortali, i due gemelli nati dal dio Sole. Yami si consumava di desiderio per suo
fratello e cercò di convincerlo ad avere figli insieme per popolare la terra;
Yama, inorridito, decise di morire piuttosto che commettere un incesto. Non
avendo discendenti, non poté mai essere liberato dal regno dei morti. Diventò il
dio della Morte, che teneva il conto della vita di tutti i mortali. In alcune
descrizioni è una figura terribile e vendicativa; in altre è tragica, e piange
eternamente per il suo dovere penoso di strappare gli esseri viventi alle loro
vite.
Anche Yami piangeva per il fratello che l’aveva respinta e che non avrebbe più
visto, e fu da queste lacrime che nacque il fiume Yamuna. Scaturite dal dolore,
queste acque avevano il potere di redimere i peccati e le sofferenze del mondo,
e sia gli dei sia i mortali vi s’immergevano per liberarsi dal male; è per questo
che diventarono molto più scure di quelle dell’allegro Gange. E la tristezza dello
Yamuna non finiva lì perché Yami si innamorò di Krishna, che era nato su quelle
sponde e da bambino aveva giocato nelle acque del fiume, che aveva vissuto le
prime esperienze d’amore sulle sue rive boscose e tenuto il suo grande discorso
filosofico – riportato nel Bhagavad Gita – proprio in sua presenza; ma Krishna
l’abbandonò e continuò la sua danza altrove. Così lo Yamuna parla di malinconia

femminile: di un desiderio frustrato di amore, realizzazione e perfezione
maschile.
Io e Anupam abbiamo camminato per un bel pezzo e ora non fa più così caldo.
Abbiamo seguito il corso della superstrada e il fiume è scomparso alla vista per
lunghi tratti. Sopra le nostre teste stanno costruendo un cavalcavia: le gru
spostano enormi pezzi di cemento.
“Siamo a nord della città,” dice Anupam, “e ora vedrai Wazirabad, dove gli
inglesi hanno costruito la loro diga.”
Scavalchiamo il guardrail e procediamo verso il fiume. C’è un piccolo villaggio
di baracche sulle rive, e alcune strisce di terra coltivata. Raggiungiamo il
margine di un fossato largo e fetido.
“È il più grosso canale di scarico che s’immetta nel fiume. Tutte le acque di
scarico del Nord di Delhi passano di qui. Questo canale trasporta un enorme
volume d’acqua. Credo che sia profondo sei o sette metri.”
Le sue acque sembrano catrame a rapido scorrimento. Dove toccano le rive, il
terreno è privo di vegetazione. Sia io sia Anupam tossiamo per via dei vapori.
Avverto un odore particolare: non solo di escrementi umani, anche se la base è
quella. Ha un non so che di vegetale, con delle sfumature chimiche.
“Vuoi sapere una cosa di questo fossato? Il canale che avevano costruito i
Moghul ora si svuota qui dentro. Quel canale, che porta acque cristalline da
oltre 100 chilometri di distanza, le stesse acque che l’imperatore moghul aveva
l’abitudine di bere nel suo palazzo: ebbene, i moderni gestori delle acque non
sapevano che farsene. Così, semplicemente, l’hanno convogliato dentro questo
canale di scarico perché tornasse nello Yamuna. Ultimamente, ero a una
riunione dell’Ente per il controllo delle acque e ho parlato di questa cosa, e il
presidente della commissione ha detto: ‘È impossibile’. Ho insistito, allora quello
ha chiesto al suo staff di controllare, e al ritorno hanno confermato: ‘È vero,
signore’. È una follia, perché qui non abbiamo carenza d’acqua, ma di acqua
pulita. E l’acqua pulita che abbiamo la mescoliamo agli scarichi senza usarla
nemmeno.”
Mi viene in mente il verso di un poeta del diciottesimo secolo, Mir: “I miei
occhi in lacrime sono come un canale, il mio cuore devastato come la città di
Delhi”.
Saliamo su un muretto per guardare le acque di scarico che si immettono nel
fiume. I due corsi d’acqua hanno le stesse dimensioni, come più a valle, dove lo
scuro Yamuna incontra il luminoso Gange e i due flussi restano diffidenti l’uno
dell’altro per un po’. Qui è lo Yamuna a essere chiaro, e l’effluente della città
scuro: i due colori si affiancano sotto di noi.
“Laggiù, dall’altra parte, puoi vedere la diga. Un po’ più a nord. E quelle sono
le tubature che portano l’acqua pulita in città, dove verrà trattata e distribuita.
Le acque di scarico escono dalla città e tornano al fiume, in gran parte senza
essere trattate. Questo è il primo canale di scarico: come vedi si trova solo un
paio di centinaia di metri a sud della diga. Spostandosi verso sud, ce ne sono

molti altri di questi canali che si immettono nel fiume. Il canale è pieno di rifiuti
solidi, e questo è un altro motivo per cui il livello dell’acqua continua ad alzarsi.
Il fiume si sta riempiendo di fango.”
È difficile respirare, e torniamo verso la strada.
“Ora capisci perché il fiume ha questo aspetto,” dice Anupam, scavalcando di
nuovo il guardrail. Abbiamo camminato per ore, ma è energico e svelto come
quando siamo partiti. “Sono le schifezze buttate da Delhi, ed è così che appare
lo Yamuna alle città più a sud. Mathura, in cui è nato Krishna e in cui tutti vanno
a immergersi nelle acque come faceva lui, è sudicia. Anche Agra, dove il Taj
Mahal è stato costruito sulle sue sponde. Solo dopo Agra, dove il fiume Chambal
s’immette nello Yamuna, l’acqua torna a essere pulita. Lo Chambal è un altro
fiume enorme e porta via tutti questi rifiuti di Delhi.”
Anupam capisce che sono turbato da quello che abbiamo appena visto e si
mette a ridere.
“Non devi deprimerti,” dice. “Gli esseri umani sono su questo pianeta da
pochissimo tempo, non più di 100.000 anni. Vivono in questo posto solo da poche
migliaia di anni. Le loro stesse vite sono brevissime. È vero che grazie alla
tecnologia siamo riusciti a rovinare questo fiume molto in fretta, e purtroppo è
successo nel periodo in cui siamo in vita noi. Non sarebbe dovuto succedere. Ma
questo danno non durerà a lungo. La città sta combattendo una battaglia contro
il fiume, ma il fiume ha milioni di anni e Delhi non potrà mai vincere. Quando non
ci sarà più Delhi, lo Yamuna scorrerà ancora, e sarà di nuovo pulito. Certo, fa
male vedere com’è ridotto, ma io non mi abbatto. Le cose si sistemeranno.
Certo, non succederà mentre sarò in vita, ma non sono così egoista da pensare
che debba succedere tutto nel breve periodo che trascorrerò sulla terra.
Succederà, e questo mi basta. La storia è molto lunga, e noi non ne siamo che
una piccola parte.”
Per la maggior parte della popolazione mondiale, il ventesimo secolo è stato
un’epoca di impoverimento e smarrimento, e offre poco sostegno o ispirazione
alla sua condizione odierna. Il motivo per cui molti sono proiettati sul
ventunesimo secolo con tanta energia “balistica” dipende proprio dalla loro
infelice esperienza del ventesimo che, a differenza di Europa e America, genera
pochissima nostalgia. Il capitalismo globale è oggi preso d’assalto da guerrieri
provenienti da luoghi diversi, gente che non ha rapporti con il passato e che
quindi, per trovare una casa, deve conquistare il futuro.
La storia che abbiamo raccontato in questo libro – in cui un luogo di
strabilianti ricchezze e raffinatezza culturale è stato conquistato da una potenza
coloniale, in cui quelle ricchezze e quella cultura sono state scosse e rovesciate,
dove una titanica lotta di potere ha portato alla catastrofe del genocidio, e dove
un governo postcoloniale ha intrapreso un progetto massivo di manovre
economiche che alla fine si è esaurito e ha lasciato il posto all’energico
contraccolpo del mercato libero – è, con qualche variazione, la storia recente di

buona parte del mondo. Delle attuali 200 nazioni indipendenti, circa 140 sono
nate dopo il 1900; la maggior parte è sorta dopo la Seconda guerra mondiale da
imperi dell’Europa occidentale – come l’India – o, dopo il 1989, dall’agglomerato
dell’Unione Sovietica; e molte di quelle nazioni ritroverebbero qualcosa della
loro storia tra queste pagine. La mia è una storia locale, ma è anche la storia di
quasi tutto il mondo. Non è nulla di straordinario. È la normale storia della
nostra epoca.
Fino a poco tempo fa, la matura società di mercato continuava a esistere
principalmente in quelle regioni – America ed Europa occidentale – che avevano
giocato il ruolo maggiore nell’inventare il capitalismo moderno, e nel corso dei
secoli queste regioni erano arrivate a una sorta di tregua tra la società e la loro
volubile progenie. Avevano superato il disgusto morale per il suo elogio del
materialismo e dell’avidità, e sviluppato una struttura filosofica che dava alla
società di mercato un certo senso di esistenza giusta e di significato. Avevano
costruito dei meccanismi sociali extra-mercato per mitigare alcune delle sue
devastazioni umane più terribili, e fissato dei limiti al dominio del mercato: per
garantire il benessere di poveri e malati, per esempio, o affermare l’integrità
del tempo libero e della cultura. Anche se subirono enormi violenze sociali e
sofferenze mentre le ondate dello sviluppo capitalistico investivano le loro
popolazioni – Victor Hugo e Charles Dickens offrono parabole immortali di tali
problemi –, queste società continuarono a “possedere” il capitalismo, a credere
nel suo potenziale benevolo, e che lo si potesse sempre rivolgere a scopi nuovi e
migliori.
I miliardi di persone che si ritrovarono bruscamente immerse nel capitalismo
globale verso la fine del ventesimo secolo non avevano mai raggiunto questo
compromesso storico. La maggior parte di loro, di fatto, aveva trascorso gran
parte del ventesimo secolo a sentirsi dire che il capitalismo globale era la fonte
di ogni male e che non avrebbero mai dovuto arrendersi a esso. Non era un loro
sistema da plasmare o dirigere: era stato creato da stranieri che erano
tradizionalmente considerati degli imperialisti fiacchi e insensibili, e avevano
un’idea completamente diversa di cosa fosse, come dovesse essere usato e cosa
potesse fare per loro. Spesso, è vero, ci si buttavano con grande entusiasmo, ma
anche con enormi timori: temevano che avrebbe portato solo infelicità, che
avrebbe causato troppe distruzioni, che li avrebbe resi simili a quegli occidentali
le cui avidità e mancanza di valori erano un tempo un’importante giustificazione
morale. Il fatto che, di fronte al capitalismo, essi scegliessero sia di darsi sia di
negarsi in maniera più totale degli occidentali, il fatto che vi si accostassero con
tradizioni religiose e filosofiche molto diverse, rendeva impossibile prevedere il
loro futuro sulla base del passato occidentale. Era chiaro che avrebbero trovato
modi molto diversi di adattare il capitalismo al loro tessuto sociale, e che nel
fare ciò avrebbero cambiato la natura stessa del sistema capitalistico.
Inoltre, molti di questi luoghi portavano nello scenario globale il lascito di
immensi traumi storici che non erano stati ben elaborati nelle loro società. Dato

che molti di questi traumi avevano avuto un profondo effetto sulle identità
economiche – sulla fiducia e diffidenza verso gli stranieri e i contratti, sulle
nozioni di ricchezza e povertà, di proprietà privata e proprietà comune –, c’era
ogni motivo di credere che questo lascito sarebbe tracimato nel funzionamento
del sistema globale. Ci siamo abituati ad accettare la forza globale
dell’olocausto ebraico, che cominciò a plasmare la politica, l’economia e la
cultura mondiali fin dal momento in cui iniziò; ma anche molti altri di questi
eventi, come la Partizione dell’India, furono “globali”, sebbene per diverso
tempo i loro effetti rimasero perlopiù confinati al luogo in cui successero e i loro
significati reconditi incomprensibili al resto del mondo.
Non ci fu solo la Partizione dell’India: ci furono anche le carestie di massa
dell’Unione Sovietica di Stalin; la Rivoluzione culturale di Mao; la distruzione
della vita rurale in Brasile sotto la dittatura militare, e il conseguente choc
dell’urbanizzazione. Chi poteva dire cos’aveva lasciato la carestia degli anni
cinquanta, che uccise decine di milioni di cinesi sotto il “grande balzo in avanti”
di Mao? Perché anche i suoi fatti più elementari erano ancora così poco chiari
che era impossibile dire come avrebbero plasmato quei sopravvissuti e i loro
discendenti, che ora stavano affrontando la diversissima economia capitalistica
della scarsità e dell’abbondanza. Quando questi eventi passati si faranno
finalmente sentire nello spazio globale, diventeranno parte della storia
universale. Come l’olocausto, saranno insegnati nelle scuole come parte della
“nostra” storia. Il mondo intero erediterà il loro trauma.
La sensazionale espansione della portata del capitalismo globale finirà per
modificarlo profondamente. Era evidente che le cose si sarebbero fatte sempre
più sfrenate. Molti nuovi centri sono entrati nel capitalismo globale pronti a fare
la guerra, non la pace. Molti di essi avevano perso fiducia nell’idea di “società”
e, in un’epoca in cui gran parte dei problemi più pressanti del mondo richiedeva
l’azione di una società globale collettiva, non era chiaro che ruolo avrebbero
giocato questi guerrieri. Di sicuro, la creazione di questa “società globale”
avrebbe richesto un’enorme empatia tra le popolazioni e le culture del mondo.
Solo così la grande massa di nuovi arrivati poteva sentirsi coinvolta nel sistema
stesso, o fiduciosa che non fosse solo un racket in cui “chi vince piglia tutto”, in
cui l’unico obiettivo ragionevole era appartenere alla piccola classe di
sfruttatori anziché alla molto più ampia massa degli sfruttati.
Ma era chiaro anche che la base empirica e filosofica del sistema si sarebbe
ampliata parecchio con l’arrivo di questi nuovi membri, che non avevano smesso
di percepire l’estraneità del capitalismo. Di sicuro, bastava anche solo questo a
produrre intuizioni e visioni radicalmente nuove. Era possibile, difatti, che ciò
portasse a una fioritura epocale della civilizzazione mondiale, la cui creatività e
raffinatezza, in ogni caso, erano i prerequisiti perché il sistema realizzasse il
suo potenziale utopistico, e non apocalittico.
C’è un ultimo posto che Anupam vuole mostrarmi. Dalla diga di Wazirabad

abbiamo proseguito controcorrente, perdendo di vista il fiume. Anupam chiede
alla gente come fare a raggiungere il posto che sta cercando, ma ciascuno gli dà
indicazioni diverse. È curioso che sia così difficile trovare questo fiume
maestoso.
“Non vengo qui da vent’anni,” dice, “ed è cambiato tutto. L’ultima volta non
era ancora stato costruito nulla.”
Ci incamminiamo per una strada trafficata che in teoria dovrebbe portarci al
posto di Anupam. Stanno rifacendo il manto d’asfalto. Un’autocisterna versa
dell’acqua in una betoniera; come tutte le autocisterne, anche questa perde da
ogni angolo, tanto che la strada è allagata. Arriviamo in fondo e scavalchiamo un
muretto. Un ragazzino sta bruciando un materasso di gommapiuma per
recuperare l’acciaio delle molle; la gommapiuma brucia con una fiamma feroce,
che riempie l’aria di un fumo nero e tossico. Anupam si copre la bocca con un
fazzoletto.
Ci troviamo su una specie di terreno incolto dove stanno costruendo delle case
a schiera di mattoni. Il cantiere sembra abbandonato da mesi ed erbacce alte
tre metri crescono con esuberanza dai rettangoli di mattoni incompiuti. Dei fili
del bucato sono tesi tra gli alberi e per terra è pieno di mattoni inutilizzati.
“Tutta quest’area si trova sulla pianura alluvionale,” dice Anupam. “Queste
case finiranno allagate durante il monsone. È per questo che nessuno ha
costruito qui fino ad ora. Ma la terra è diventata così preziosa che la gente
vuole costruire perfino in posti che per un certo periodo dell’anno non sono
abitabili.”
Vediamo il fiume in lontananza. Attraversiamo il suolo indurito. Frammenti di
antiche colonne sono distesi per terra, semisepolti. Raggiungiamo un gruppetto
di piccoli templi. Ed ecco, davanti a noi, lo Yamuna: azzurro, tranquillo,
magnifico.
Vederlo mi lascia senza fiato.
“Già,” dice Anupam comprensivo. “A uno non viene mai in mente che il fiume
possa essere così.”
Non è il canale nero e fangoso che abbiamo seguito tutto il giorno. È il fiume
primordiale, pulito e fecondo.
Siamo, in ogni senso, “prima” di Delhi. Prima che il fiume incontri la città.
Prima ancora che la città stessa sorgesse.
Alcuni ragazzi sguazzano allegramente nel fiume. Famiglie di gallinelle
d’acqua scivolano sulla sua superficie. Barche a remi sono ormeggiate a riva,
dove si può vedere il fondo a due metri di profondità. In mezzo al fiume c’è una
striscia di canneti; la riva opposta sarà a un paio di chilometri di distanza. Dei
martin pescatori azzurro vivo cinguettano squillanti tra gli alberi, che s’inclinano
pieni di desiderio sulla superfice liquida. Una donna raccoglie dell’acqua fluviale
dentro un contenitore di plastica.
Ci sediamo sui gradini a guardare il fiume. Nelle vicinanze, un gruppo di
uomini sta giocando a carte sotto un albero di pipal. Uno di loro è un sadhu

nudo.
“Non so perché debbano costruire questi templi,” dice Anupam. “È pura
usurpazione: un uomo d’affari pensa di aver bisogno di un santuario per sé
accanto allo Yamuna e paga qualche burocrate perché glielo lasci costruire. Mi
stupirebbe che a Dio venisse voglia di visitare queste mostruosità.”
E aggiunge: “Ma scompariranno anche loro. Ci penserà il fiume”.
Siamo in quel paesaggio sonoro alterato che è l’estuario di un fiume, e i suoni
sono limpidi sulla superficie dell’acqua. Gli uccelli lanciano i loro richiami sulle
grandi distanze.
L’orizzonte è aperto, e confortante. Mi rendo conto di quanto io sia logorato
dal dramma interiore della mia soffocante città adottiva. Ho dimenticato cosa
sono le grandi distese. Per qualche motivo questa megalopoli, dove tutto è
gigantesco, offre poche occasioni di vedere oltre l’altro lato della strada. Tutto è
schermato. Gli occhi disimparano a guardare l’infinito.
“Sono contento che tu abbia visto questo posto,” dice Anupam. “Ora capisci
perché Delhi si trova qui. È uno dei posti più belli del mondo.”
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