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MORAVIA E L’INDIA
di Tonino Tornitore

Moravia viaggiatore in India
L’India ha variamente affascinato e alimentato, in tutti i secoli, come può testimoniare in parte la
recentissima antologia di Guadalupi,1 la fame di esotismo, il ritorno nel grembo della Grande Madre,
culla del mondo, degli occidentali, specialmente novecenteschi (da Hesse a Ginzberg, da Cocteau a
Manganelli). Nella raccolta di Guadalupi per il nostro secolo figurano tre italiani: Gozzano,
Appelius, Fraccaroli, e ci si ferma così al 1931; ma nel 1955 vi è il diario di Emanuelli, Giornale
indiano (Mondadori), qualche anno dopo Mastruzzo, Sadhu e vacche sacre (ed. Sciascia), e fra
dicembre 1961 e aprile 1962 ben quattro volumi: India da zero a infinito di Magliocco (Nuove
Edizioni d’Italia), Viaggio in India di Todisco (Einaudi), L’odore dell’India di Pasolini (Longanesi)
e il moraviano Un’idea dell’India (Bompiani).2
Questa concomitanza, al di là della fortuità di mode culturali, può esser derivata da ragioni
storico-politiche: il decennale della liberazione dell’India (coincidente con il centenario dell’unità
d’Italia), l’interesse per la politica interna (lo sforzo di modernizzazione) e internazionale (il nonallineamento) di un paese guidato da un intellettuale di formazione occidentale, e forse anche le
pressioni per un impegno solidale dell’Occidente verso la disastrosa situazione indiana
("quell’enorme Buchenwald che è l’India", Pasolini, p. 89).
Prima della "scoperta" dell’Africa (A quale tribù appartieni?, Bompiani, 1972), Moravia ha
pubblicato solo tre libri di viaggio (Un mese in URSS, 1958; Un’idea dell’India, 1962; e La
rivoluzione culturale in Cina, 1967, poi raccolti nel 1976, sempre da Bompiani), pur avendo scritto
più di un centinaio di articoli. Come dichiarerà a Bellezza, "io ho riunito soltanto gli articoli che mi
sembravano significativi di un certo atteggiamento. Infatti ho fatto soltanto quattro libri di viaggi [fino
all’81] Ho scritto un libro sull’Unione Sovietica (...) Poi ho scritto un libro sopra l’India, un libretto,
così, m’interessavano anche dell’India certe cose, la religione, la fame etc."; e in tutti e quattro i libri
di viaggio, "c’era qualche motivo". La giustificazione autoriale è che i reportage ’sommersi’ non
sono retti da un’’idea’ unificatrice, da un punto di vista (culturale, morale, ideologico)’significativo’
sulla realtà esotica esplorata; per transitare in volume ci doveva essere ’un qualche motivo’ o ’un
certo atteggiamento’: nella prima categoria rientrano gli instant-book Un mese in URSS e La
Rivoluzione Culturale in Cina (la Russia del disgelo post-staliniano, la Cina dei cento fiori); nella
seconda Un’idea dell’India, com’è chiarito dall’ "Introduzione" moraviana, i cui capitoli sono legati
dal collante della visione religiosa del mondo, complementare alla razionalità/laicità occidentale. Si
tratta di una visione a sua volta complementare a quella pasoliniana (al contrario di quel che pensava
un Vigorelli controcorrente: "non sono due libri da mettere a confronto"), il cui titolo ’odoroso’ già
dichiara programmaticamente la distanza — stilistica, contenutistica — fra questi due volumi:
l’occhio e l’olfatto, la mente e le viscere, la ragione e il fiuto istintuale.
Moravia non si lascia quasi mai coinvolgere, diagnosticando olimpicamente le ’febbri’ altrui, gli
incanti occidentali; per avere un Moravia simpateticamente coinvolto bisognerà attendere,
biograficamente, l’anno e, editorialmente, il decennio successivo, con la sua scoperta del mito

dell’Africa. E solo allora l"idea’ vaporerà in ’odore’: a Elkann che gli chiedeva la differenza fra
l’odore dell’Asia e quello dell’Africa, Moravia rispose: "Io ho fatto follie a causa del mio
entusiasmo per l’Africa (...) Ricordo ancora la gioia che provai al mio risveglio ad Abidjan alle
cinque del mattino, quando sentii l’odore dell’Africa (...) L’odore dell’Africa non si dimentica mai"
(Elkann, p. 221).

Moravia ha lasciato, in occasione di tre suoi diversi viaggi in India, rispettivamente: un articolo
sulla Gazzetta del popolo nel 1937, il reportage che costituisce Un’idea dell’India e un breve
accenno in altro articolo comunque locato a Nuova Delhi, apparsi sempre sul Corriere della Sera nel
1961 e nel 1964. In due casi l’India fu appena una tappa di un altro viaggio (Cina nel 1937, giro del
mondo nel 1964), e tutte e tre le volte ci andò in compagnia, come adesso vedremo più in dettaglio.
Intanto va premesso che già nel 1931 Moravia aveva avuto un impatto, seppure indiretto, con
l’India, durante un suo soggiorno in Inghilterra, da cui inviò dei resoconti di viaggio: il sesto
s’intitola "L’India a St. James Square" (apparve sulla Gazzetta del popolo del 24.1.31— e compare
nella raccolta A. Moravia, Viaggi, da me curata, di prossima uscita presso i Classici Bompiani); in
esso Moravia descrive un ricevimento per i delegati alla Conferenza panindiana: resta ammirato dai
costumi ("Ammirevole era soprattutto il partito che questi orientali avevano saputo trarre dal colore
giallo-marrone della loro pelle, intonandolo con quello del turbante: di questi copricapi ce n’erano
arancioni, verdolini, ocra..."), dalle ’bellezze’ esotiche ("velate dalla testa ai piedi, rotonde,
grassoccie, con tutta la pianta dei piedi appoggiata in terra esse parevano semplicemente in camicia
da notte; e in quanto alla loro bellezza mi parve assai inferiore alla fama, né perfetta, né
caratteristica, qualche cosa di molle e di carnoso, fatta per le esercitazioni monotone di polpastrelli
troppo sensuali"). Al di là delle note di ’colore’, il motivo della sua presenza a quel ricevimento era
quello di assumere informazioni sulla questione indiana; allora si fa presentare a uno dei delegati:
"Era un maomettano, era di cattivissimo umore; da quel poco che mi disse mi parve di capire che, a
parte un presupposto generale di voler ridare l’indipendenza politica all’India, i suoi malcelati
risentimenti si appuntassero soprattutto contro gli Indù. Lo lasciai e attaccato discorso con un
delegato indù, venni a sapere, nonostante una grande riservatezza e molti abili giri di frase, che molta
colpa delle presenti difficoltà spettava ai maomettani. Rimasto solo mi trovai per caso vicino ad un
inglese di mia conoscenza e si venne a parlare della questione indiana: ’L’Inghilterra’ mi disse allora
costui ’potrebbe, in ultima analisi, anche pensare ad andarsene dall’India... soltanto cosa
succederebbe all’India se gli Inglesi se ne andassero? Guerre civili, disordini, barbarie... È dunque
nell’interesse stesso degli Indiani che noi rifiutiamo di abbandonarli"’. Moravia non commenta, non
prende posizione; anzi, ai suoi occhi "il ricevimento era stato una specie di parata di personaggi più
o meno noti e come tale andava guardato. Tutti quegli uomini e quelle donne erano difatti persone
importanti e il sugo di tutta la faccenda stava per l’appunto nel sapere chi fossero e che specie di
lustro potesse venire dall’averli conosciuti. Ora la mia ignoranza mi impedì di gustare queste gioie
snobistiche, e il perché del ricevimento mi restò perciò alquanto oscuro". Insomma un fiasco: il
primo approccio con la misteriosa India (o almeno con i suoi qualificati rappresentanti) sarebbe
consistito, al di là del luccichio della parata mondana cui Moravia era insensibile (se non allergico),
nella scoperta di insanabili rivalità etnico-religiose di una popolazione, che, pur rappresentata ai
suoi massimi livelli, non ha suscitato una gradevolissima impressione nel giovane inviato speciale, il

quale probabilmente non si era documentato e di conseguenza aveva riferito chiacchiere da
ricevimento mondano.3
Il primo impatto diretto con la terra indiana si verificherà durante il suo primo viaggio in Cina:
dall’ "Imperiale Bombay" spedisce la cronaca di quella tappa, che apparve sulla Gazzetta del
popolo del 28.3.37 (anch’essa riportata nei su menzionati Viaggi — l’anno prima anche Cocteau, nel
suo Tour du monde en 80 jours, toccava Bombay, e, se lo spazio l’avesse concesso, sarebbe stato
molto istruttivo riportarne alcuni brani straordinariamente belli e affini alla prosa pasoliniana). Che
cosa egli abbia veramente fatto a Bombay lo riferirà ad Elkann quasi mezzo secolo dopo: insieme a
uno svizzero conosciuto a bordo del Conte Rosso "giovane e piuttosto bello, che aveva la mania dei
bordelli" andarono in un quartiere a luci rosse di Bombay: "C’erano delle gabbie di legno, con
sbarre di legno, e dentro delle donne rinchiuse come le bestie negli zoo. Prostitute. Il cliente entrava
nella gabbia, in fondo c’era un velo e si faceva l’amore dietro il velo. Centinaia di gabbie. Quella
volta, a Bombay, lo svizzero ed io prendemmo una macchina, uscimmo dalla città e andammo tra le
piantagioni. Arrivammo davanti ad un grande bungalow, molto bello. Siamo entrati, c’era una grande
sala specchiante ma deserta, senza nessuno. Poi, guardando meglio, vedevi che c’erano tanti fagotti
per terra. Ad un certo punto su una scala a V apparve una donna europea, bionda, con un mantello di
seta rossa, con i baveri di scimmia bianchi e i tacchi alti, alla Luigi XV: una vera apparizione
fantastica in quel luogo! Batté le mani e i fagotti si alzarono in piedi: erano le prostitute e la donna
bionda era la tenutaria, parigina. Il mio svizzero scelse una bella prostituta e se ne andò con lei. Io
cercai quella che mi piaceva meno, per cui ero sicuro di non avere nessuna tentazione: trovai una
goanese che sarà stata più alta di me di almeno trenta centimetri, con un seno enorme, duro come
bronzo e al sesso un pelo irto come limatura di ferro: era tutta metallica, nera, luccicante. Un viso
come una maschera primitiva, con occhi enormi dal bianco roteante e una bocca tumida. La seguii.
C’era un giardino stento e arso, poi una specie di esedra circolare con tante camere, ogni camera
apparteneva a una prostituta. Convenni subito con la goanese che non avrei fatto l’amore ma l’avrei
pagata lo stesso e mi limitai ad aspettare lo svizzero in quel malinconico giardino indiano" (Elkann,
pp. 89-90).
Questo è il lato ’privato’ di quel viaggio. Ecco quello ’pubblico’: "Eccoci dunque a Bombay: si
arriva al mattino in una nebbia grigia e grassa di città nordica e industriale, l’edificio delle dogane
sul molo al quale attracca il vapore con le sue pietre scure e le sue buie e vaste arcate ricorda
Liverpool. Ma dietro le inferriate dei magazzini non vediamo casse, botti, balle, bensì vestiti rossi,
verdi, azzurri frangiati d’oro di donne indiane che guardano al vapore premendo il viso contro le
sbarre; strane a vedersi nel buio di quegli antri, dietro quelle grate; simili a prigioniere". La prima
impressione dunque è il serraglio: sia esso quello ’metaforico’, sia esso quello reale (ma forse l’uno
e l’altro si sovrappongono e si confondono). Dopo le donne dietro le sbarre, la seconda impressione
dell’India è l’odore, quell’odore che intrigherà il compagno del suo successivo viaggio, Pasolini:
"Stupore della prima folata d’aria molle e fetida della gran città, nel piazzale invaso dal sole, sotto i
grandi alberi fronzuti dai fiori purpurei. Stuoli di grossi corvi gracchiano saltellando e svolazzando
pesantemente. Vien fatto, a quel gracchiare lugubre, di guardarsi intorno per vedere se c’è qualche
carogna; anche a causa dell’odore". I corvi invece sono la prima presenza animata di Un’idea
dell’India: "Sulle aiuole si levano qua e là alberi enormi, dai tronchi membruti, carnosi, morbidi,
carichi di un fogliame pesante e grasso. Corvi neri e grossi in grande quantità, come se in luogo del
parco pettinato ci fosse un campo di battaglia sparso di cadaveri, svolazzano pesantemente da un

albero all’altro, gracchiando con voci sonore" (pp. 17-8). Sostanzialmente è la stessa immagine:
banyan popolati da corvi gracchianti, che, complice il maleodore, suggeriscono un’immagine di
morte. In effetti sarebbe possibile identificare in tutto l’articolo del 1937 nuclei tematici ritrovabili
nelle corrispondenze del 1961: l’architettura anglo-indiana ("quella combinazione curiosa di
colossale e di insipido, di moralistico e di orgoglioso che si nota in tante città inglesi e americane...
Questi vistosi pasticci architettonici, fumanti di orgoglio e di sufficienza..." — cfr. pp. 35 e 77), in
cui spiccano, alla rovescia, le statuette dei colonizzatori britannici ("Ogni tanto nel centro di un lago
di asfalto... sta ritto sopra un piedistallo qualche personaggio di bronzo o di marmo, in grandezza
naturale, cioè piccolissimo... Sono i costruttori dell’impero, gente certo più grossa di questi
monumentini ridicoli e che meritavano migliori artisti" — cfr. p. 36); ancora: la repulsione inglese
per gli indiani ("L’India è divisa in caste e gli inglesi si considerano come la casta più alta... Doveva
spettare al paese che ha creato gli intoccabili, diventare in certo modo tutto quanto intoccabile per i
suoi dominatori. Perché veramente l’orrore inglese per gli indiani non è molto dissimile da quello
dei bramini per i paria" — cfr. pp. 35 e 81), testimoniata da Passaggio in India di Forster ("’Vadano
pure dove vogliono purché non mi vengano vicini’ dice degli indiani un personaggio inglese nel
romanzo di Forster A passage to India; e aggiunge: ’Essi mi fanno arricciare la pelle’ They give me
the creeps —La frase è tipica ed ha tutta l’aria di essere vera"’); lo stesso libro ritorna in questo
reportage, ma per altri scopi, e cioè l’opposizione realtà/irrealtà: cfr. p. 89; invece, quasi a volerlo
fare apposta, Pasolini cita il libro dell’indiano Chandury, "uno scrittore umoristico, autore di un libro
intitolato, a dispetto, Passaggio in Inghilterra" (Pasolini, p. 88).
Ma già nel 1937 Moravia aveva colto quel che sarà il leitmotiv di Un’idea dell’India, la
religione: "Si sente che in quest’aria santi e peccatori potrebbero scambiarsi le parti; e che tutti i
miracoli potrebbero avvenire fuorché quello di dare forma e purezza a questo mondo informe e
impuro": il sesso e il sacro. Questa coppia troverà la sua esatta collocazione e auto-trasparenza in
"Lo scandalo di Khajuraho": in particolare alle pp. 129-30, nel confronto fra Adamo ed Eva biblicooccidentali e quelli orientali (ma in queste righe traspare anche l’autore della Noia, pubblicata l’anno
prima: "Adamo ed Eva in India ci sono, invece, mostrati in atto di congiungersi carnalmente perché
l’atto sessuale non è escluso dal mondo umano bensì incluso e recuperato come estasi cosmica, come
comunicazione totale": la simbolicità del sesso come tentativo di afferrare una realtà-Cecilia sempre
sfuggente).
Il primo viaggio in India significò dunque la scoperta dell’Oriente, il trionfo della giovinezza, un
misto di esotismo e di voglia di vivere, ed essenzialmente di lasciar quanto più spazio possibile fra
sé e l’italietta dei salotti e saluti romani (Elkann, p. 89: "Io facevo viaggi per scappare via
dall’Italia"): "la mia vera iniziazione all’Asia e all’Oriente l’avevo avuta (...) proprio il giorno
dell’arrivo a Bombay, vedendo la folla indiana tutta vestita di bianco e avvertendo per aria l’odore
nuovo per me di polvere, di spezie e di decomposizione (...) Mi diede quella sensazione di
giovinezza avventurosa, che Conrad ha così ben descritto in Youth; quando dice che il protagonista,
venuto fuori sul ponte, capì che era in Oriente dalle mani brune dei portatori indiani che afferravano i
parapetti della nave per salire a bordo" (Elkann, pp. 90 e 98).
Nel secondo viaggio, l’unico integralmente dedicato a quel paese, si fa un’’idea dell’India’;
biograficamente questo viaggio chiude una parentesi esistenziale, che, ironia della sorte, si era aperta
proprio nel 1937, quando conobbe Elsa Morante. La Morante aveva da qualche tempo una relazione
con un giovane pittore americano, Bill Morrow, che morì tragicamente un paio di mesi dopo il

ritorno della famiglia Moravia dal viaggio: qualche mese dopo ancora, Moravia lasciò
l’appartamento di via dell’Oca e andò ad abitare a Lungotevere della Vittoria con la Maraini.
Il terzo viaggio fu davvero poco più che uno scalo tecnico, o almeno tale risulta dalla
corrispondenza inviata in occasione del giro del mondo che fu una specie di viaggio di nozze con la
Maraini: "Elsa dava il meglio di sé in circostanze eccezionali, di emergenza. Ma nei viaggi aveva la
particolarità di portarsi dietro il rapporto psicologico che è proprio della vita quotidiana. Potevamo
anche andare in capo al mondo, ma sembrava che fossimo tutt’ora a via dell’Oca. Non viaggiava,
Elsa, si spostava, ecco tutto. Con Dacia, invece, ho veramente viaggiato, in un senso in qualche modo
avventuroso che non è tanto fatto di avventure ma di completa dimenticanza del mondo stabile e ben
definito lasciato in patria... Ho viaggiato come si sogna... ho finalmente viaggiato con abbandono e
scoperta. Non è senza significato che per festeggiare la nostra unione scegliemmo di fare il giro del
mondo. Forse fu una specie di scommessa; in realtà fu anche soprattutto una fame alfine soddisfatta di
spazio e di libertà" (Elkann, p. 212). Comunque fece "a tempo, arrivando di notte a Nuova Delhi [da
Giava], a visitare la pira" di Nehru.4 Nell’articolo "I popoli anfibi dell’Aisa", pubblicato sul
Corriere della Sera il 14.7.64 (anche quest’articolo, come il precedente, è raccolto nei Viaggi), pur
locato a Delhi, dell’India non c’è alcuna traccia: vuole essere la descrizione di un viaggio aereo
senza soste prolungate "da Nuova York a Nuova Delhi via il Pacifico"; ma dei terminal nessun
accenno.

Pasolini e Moravia in India
Com’era Moravia viaggiatore? Per quanto riguarda questo reportage, preziose, se non uniche, sono
le testimonianze di un suo compagno di viaggio d’eccezione, P.P. Pasolini. La prima differenza che
salta all’occhio, dopo il titolo così eloquente, è che mentre Moravia non menziona mai i suoi
compagni di viaggio e rara è l’aneddotica autobiografica, nell’Odore dell’India numerose sono le
allusioni a Moravia e (dunque) costante l"io’.
Pasolini è l’occhio discreto, Moravia è l’occhio sintetico sul continuo: il primo è catturato dal
particolare, da cui egli deriva non solo le sue reazioni umane, viscerali, ma lo assurge a emblema;
capitale è questo passo sulla religione indiana, sia in sé, sia in relazione all’assunzione moraviana
della religione come essenza dell’India: "Io non so bene cosa sia la religione indiana: leggete gli
articoli del mio meraviglioso compagno di viaggio, di Moravia, che si è documentato alla perfezione,
e, dotato di una maggiore capacità di sintesi di me, ha sull’argomento idee molto chiare e fondate. So
che in sostanza il Bramanesimo parla di una forza originaria vitale, un ’soffio’, che poi si manifesta e
concreta nella infinita plasticità delle cose: un po’ insomma la teoria della scienza atomica come,
appunto, rileva Moravia. Io ho cercato di parlare di questo con molti indù: ma nessuno ha neanche la
più pallida idea di quanto sopra. Ognuno ha un suo culto (...) Però posso dire una cosa: che gli indù
sono il popolo più caro, più dolce, più mite che sia possibile conoscere (...) Basta guardare come
dicono di sì. Anziché annuire come noi alzando e abbassando la testa, la scuotono circa come quando
noi diciamo di no: ma la differenza del gesto è tuttavia enorme. (...) Viste a distanza le masse indiane
si fissano nella memoria, con quel gesto di assentimento, e il sorriso infantile e radioso negli occhi
che l’accompagna. La loro religione è in quel gesto" (Pasolini, pp. 32-3).
Dunque, anzitutto Pasolini rinvia esplicitamente (e ironicamente) al finale di "Incubi e miraggi"
(qui a p. 91: "’Secondo la scienza moderna la materia è energia. Ora cos’è l’energia se non il soffio

divino ossia l’Atman?’" — ma Moravia collegava questa frase di un giovane indiano all’"ingenuo
nazionalismo"); in secondo luogo quel che per Moravia costituisce l’essenza della Weltanschauung
orientale è ridotto da Pasolini a un semplice gesto. Insomma con Moravia si ha sempre la sensazione
di guardare il mondo con il telescopio, e il dettaglio, l’aneddoto è sempre il tassello o il microcosmo
di un panorama; con Pasolini guardiamo al microscopio, e si avverte, dietro all’osservatore che
descrive, l’uomo che sente e che riconduce tutto un universo a un particolare minuto e soggettivo: una
ragione in più per esortare a una lettura complementare di questi due reportage (come del resto dice
Moravia stesso a Paris, e come già rilevava Siciliano, p. 94: "La complementarità tra Moravia e
Pasolini va rintracciata nella passione che entrambi hanno per il primitivo e il barbarico culturale").
Un’ultima postilla, per restare sempre a questo livello di analisi: mentre Moravia è assertorio, e non
può esser altrimenti, avendo sposato un’ottica ’ideale’, Pasolini quando osa avanzare un’ipotesi è
sempre cauto, dubitoso: "Dovrei restare più a lungo in India per spiegarmi: la mia non è che una
impressione irrazionale" (Pasolini, pp. 98-9). Moravia in effetti aveva preparato quel viaggio con
molta meticolosità, specie culturale: non solo per aver una ’idea’, ma anche semplicemente per
apprezzarla, non ci si può recare da sprovveduti: "l’India vista con gli occhi del turista ignorante può
anche essere una delusione" (qui a p. 66).
Ma entrambi gli scrittori "finiscono per ripetere alcuni tratti caratteristici delle due facce
tradizionali dell’intellettuale italiano: da una parte (Moravia) la tendenza ad isolare un momento di
una realtà tanto complessa e contraddittoria, facendone uno schema d’interpretazione; dall’altra
(Pasolini) la tendenza a ridurre questa realtà alla misura di sé, dei propri miti intellettuali e morali,
delle proprie passioni e vizi letterari" (Ferretti, p. 76).
Ecco come e cosa è possibile ricostruire di questo tour indiano dalle indicazioni presenti
nell’Odore, riordinandole cronologicamente, con il sussidio di poche altre fonti esterne.
Lo spunto per questo viaggio in India, assolutamente pretestuale e rimasto sullo sfondo (addirittura
per nulla menzionato da Moravia), deve esser stato presumibilmente un invito a partecipare a un
convegno per il centenario della nascita di Tagore, che ha coinvolto anche Pasolini: "Sono andato in
India proprio col pretesto di un invito alla commemorazione del poeta Tagore" (Pasolini, p. 85).
Partono forse il 31 dicembre del 1960 (in una lettera a Fortini del 31.12.60 gli annuncia: "Adesso
vado in India, ci sto un mese e mezzo" [Pasolini 88: II, p. 486]) e "appena giunti a Bombay, Moravia
ed io abbiamo assiduamente partecipato ai lavori di questo congresso" (Pasolini, p. 86). Ma già la
sera del suo arrivo, Pasolini freme: "Sono le prime ore della mia presenza in India, e io non so
dominare la bestia assetata chiusa dentro di me, come in una gabbia. Persuado Moravia a fare almeno
due passi fuori dall’albergo, e respirare un po’ d’aria della prima notte indiana. Così usciamo, sullo
stretto lungomare che corre dietro l’albergo, attraverso l’uscita secondaria" (Pasolini, p. 9). È il
capodanno del 1961: Pasolini e Moravia sono da soli a Bombay (la Morante li raggiungerà il 16
gennaio, probabilmente a Calcutta), escono dal loro albergo, il Taj Mahal; è la prima volta (Bellezza,
Vigorelli) che Moravia e Pasolini fanno un viaggio extraeuropeo insieme (Elkann: "Com’era Pasolini
in viaggio?" Moravia: "Simpatico, molto simpatico. Parlava poco e stava molto attento: un ottimo
compagno di viaggio. Aveva un senso dello humour abbastanza forte...", Elkann, p. 216). È subito
colpito dall’immane miseria, dalla turba di accattoni saprofitici che tenta di sopravvivere ai margini
di isole di benessere, come un grande albergo: "Li sbircio appena chiacchierando con Moravia, che è
già stato qui ventiquattro anni fa, e conosce abbastanza il mondo per non essere nello stato penoso in
cui mi trovo io". Nell’intervista a Moravia posposta all’edizione Guanda dell’Odore dell’India (qui

alle pp. XXXIII-XXXVIII), Paris osserva: "Pasolini si mostra sentimentale anche in India. Prova
subito pietà per l’immensa povertà che ha modo di conoscere (...) Mi sono chiesto se la tua
indifferenza non fosse, in quel caso, paradossalmente, più indiana della carità di Pasolini". Moravia:
"L’indifferenza è certamente frequente in India. Gli indiani sono certamente il popolo più indifferente
di fronte alla sofferenza che io conosca al mondo. Ma Gli indifferenti io l’ho scritto contro
l’indifferenza. Sì, Pasolini poteva anche sembrare sentimentale in certe circostanze. Ma era salvato
dal sentimentalismo proprio dalla sua ambiguità intellettuale" (qui a p. XXXV). "Ma a questo punto
Moravia decide che è ora di essere stanchi, e, col suo meraviglioso igienismo, prende, e svolta
deciso verso il Taj Mahal. Ma io no. Io finché non sono stremato (ineconomico come sono) non
disarmo" (Pasolini, p. 15).
In una pausa del congresso o alla fine di esso fanno un salto in aereo ad Aurangabad (Pasolini, pp.
66-7), da dove ha inizio la corrispondenza moraviana ("Una sera in India").
Intorno al 10 gennaio, sono a Nuova Delhi, dove Pasolini va "con Moravia a un ricevimento
all’ambasciata di Cuba, in occasione del secondo anniversario della rivoluzione di quell’isola"
(Pasolini, p. 23). Ma l’avvenimento principale è il duplice incontro con ’Nehru, l’intellettuale’: se
Moravia non vuole "riportare la conversazione che durò un’ora esatta", perché "più che le cose che
si dissero, contò, almeno per me, il rapporto diretto con la persona del Primo ministro" (qui a p. 40
— l’incontro con Nehru è descritto a Elkann sostanzialmente negli stessi termini, pur a distanza di
oltre un quarto di secolo: "Ero stato avvertito:’Dopo un’ora circa gli occhi di Nehru incominceranno
ad errare per la stanza annoiati. Allora sarà il momento di andarsene’. Sia a causa di questa
raccomandazione, sia perché l’invito era giunto completamente all’improvviso, andai da Nehru
completamente impreparato e, almeno ai miei occhi, quella visita mancò completamente di interesse.
Beninteso, per colpa mia [...] E per giunta, non so perché mi venne una specie di vuoto nel cervello,
avrei potuto parlare di mille cose [...] Invece parlammo letteralmente del più e del meno e ad un
certo momento mi accorsi che il momento della noia era venuto prima ancora che a lui, a me",
Elkann, p. 201), Pasolini, col suo ’senso dello humour’ non ci nasconde invece maliziosamente qual
era uno degli argomenti che dovevano stare molto a cuore al suo venerato compagno di viaggio.
Moravia, come tra poco diremo, aveva già organizzato il resto del viaggio, che prevedeva
l’attraversamento in auto di una parte del territorio infestato dai dakoyt, "che sono dei fuorilegge, dei
banditi che assaltano automobili, ne rapinano i passeggeri e, qualche volta, li ammazzano (...) L’idea
dei dakoyt aveva l’aria di risultare poco piacevole nelle acute e previdenti meditazioni del mio
adorabile compagno di viaggio. Non ne parlava, ma quando ne parlava si sentiva che ci aveva
pensato su a lungo. Tanto è vero che a Delhi, in un suo incontro con Nehru, aveva, fra gli altri,
affrontato l’argomento dei dakoyt: non si sa mai, meglio avere informazioni dirette, e il più
attendibili possibile. Quindi, fingendo abilmente, con la sua allegria di ragazzo, il massimo distacco
e il più oggettivo desiderio di informazione, aveva tastato il terreno nel suo lungo colloquio col
Pandit. Ne era stato completamente rassicurato: e io vedevo gli occhi brillargli di intima
soddisfazione. Era un bel sollievo non avere più questa sgradevole preoccupazione..." (Pasolini, pp.
101-2) -- un sollievo, però, destinato a durare poco... ma non anticipiamo.
"Addio Delhi (...) L’immediato futuro è pieno di promesse. Un lungo viaggio nel cuore dell’India
in una Dodge grossa e stabile come una corriera, Moravia e io soli: disponibili, allegri, curiosi come
scimmie, con tutti gli strumenti dell’intelligenza pronti all’uso, voraci, goderecci e spietati. Quanto a
garanzie pratiche, siamo in una botte di ferro: il ferreo programma, dovuto alla previdenza di

Moravia e alla sollecitudine di suo cognato, Cimino, che fa il diplomatico a Delhi, prevede soste,
colazioni, cene e alberghi in una serie ininterrotta" (Pasolini pp. 93-4), salvo Khajuraho. Dunque con
l’aiuto del marito di sua sorella Elena, funzionario d’ambasciata, che li aiuta nell’organizzare
l’itinerario, Moravia e Pasolini partono alla volta di Benares in macchina. Alla guida un vecchio
sikh, che sta poco simpatico a Pasolini. Incappano in un passaggio a livello chiuso: ed ecco un
piccolo esempio di come lo stesso aneddoto è descritto da Pasolini e da Moravia.
"Ecco... un passaggio a livello chiuso, sull’alta scarpata a un solo binario... due, tre catapecchie
sgretolate dal sole e dai monsoni, intòrno... lontano, costruzioni calcinanti, caserme o fabbriche,
sprofondate nel terreno polveroso. L’auto si ferma in cima alla piccola rampa sull’argine, in attesa,
sul fondo stradale tutto sassi aguzzi. Come partorito dalla terra, salta fuori un incantatore di serpenti,
color terra, e da un cestello, color terra, tira fuori il suo cobra. Si accoccola col servetto color terra
accanto, e fischietta, pirupiru pirupiru, nella sua ocarina. Il serpentaccio gonfia le gote, e subito
l’aureola mitica si forma intorno al suo muso idiota: col quale muso si lancia ostinatamente a
mordere una mano del suonatore, che, ai piccoli morsi del suo subordinato, scuote la mano,
poveraccio, in un ’ahi, ahi’ silenzioso. Poi arrivano dei mendicanti, coi loro bambini piccoli come
lumache (con degli occhi bistrati, dipinti da un profondo nero-viola, che ne fa dei piccoli idoli),
mendicanti implacabili: gli archetipi viventi delle nostre zingare. E ci stringono in un cerchio di
membra nude, di ricatto, di minaccia, di contagio, di rapacità, di angoscia. Intorno gridano, gridano le
cornacchie" (Pasolini, pp. 94-5).
"I passaggi a livello si raccomandano alla memoria per gli incantatori di serpenti e i domatori di
orsi che vi stanno in agguato, in attesa delle automobili dei turisti. Le sbarre si abbassano e scaturito
da chissà dove, ecco, in quella solitudine, (...) sbuca l’incantatore che apre in fretta i suoi cestini, dà
degli scappellotti ai serpenti intontiti e restii a sollevarsi al suono del flauto. Ma il lunghissimo,
sonnolento treno merci ha finito di sfilare e si allontana nella campagna. Le sbarre si rialzano: addio
serpenti, addio orso" (qui a p. 67).5
La prima tappa è Agra, sede del Taj Mahal, "Il San Pietro dell’India (...) lo stemma dell’Air India,
il sogno delle zitelle inglesi" (Pasolini, p. 97) — Moravia lo nomina appena a p. 126, anteponendogli
i templi di Khajuraho. Dopo, una puntatina a una città morta distante una ventina di miglia, che
incanta Pasolini (mentre Moravia, al solito, le dedica un generico e veloce accenno a p. 88, nella
serie ’miraggi’).
Tra Agra e la tappa successiva, Gwalior, corre il territorio dei terrifici dakoyt: "immaginarsi
l’atroce delusione [di Moravia] quando di punto in bianco, il nostro sick cominciò, con il suo
scorbutico tono militaresco di servo padrone, a dirci dei dakoyt come di cose palpabili con la mano:
e a enumerarci a una a una le loro fastidiose abitudini. Vedevo l’occhio di Moravia che si riempiva
pian piano di un intenso dispiacere, come di ragazzo ingannato. Ed era una cosa che mi pareva, forse
indelicatamente, di una ilarità irresistibile". Ma "niente dakoyt" (Pasolini, p. 102). A Gwalior (del
tutto depennato dal diario di bordo moraviano), Pasolini conosce uno dei tanti ragazzi ’di strada’ che
costellano le sue cronache: "Il nostro albergo si ergeva in fondo al prato troppo verde, e polveroso,
con una tetra solennità da luogo di cura. Moravia, finita la piccola passeggiata igienica che si era
concesso in mezzo allo ’stracciume’, senza la minima indecisione, guadagnava l’albergo, pur con la
prospettiva disperata di quella stanza enorme, ammobiliata di desolati mobili... Io invece mi fermai
all’ingresso". Lì stazionava Muti Lal, "che sorrideva sempre dolorosamente" (Pasolini, p. 60); il
ragazzo, pur lavorando come commesso in un negozio e pur essendo bramino, dormiva sul

marciapiede. Ma era uno che sapeva leggere e scrivere e che, appreso che il suo interlocutore era un
giornalista, era ansioso di sapere se avrebbe scritto la sua storia. Stavolta delusione di Pasolini:
"era, dunque, un borghese"! (p. 61).
E poi la volta di Khajuraho, dove "passiamo il pomeriggio più bello di tutto il nostro soggiorno
indiano" (Pasolini, p. 103). Nell’albergo locale non c’è posto e sono costretti ad alloggiare a
Chattarpur, cittadina a 20 km, dove il locale collector "va in visibilio trovandosi di fronte a
Moravia: i Penguinbooks hanno reso celebre Moravia in India come in Italia. Perciò il collector si
fa in quattro. Sì, ci procurerà una camera alla resthouse di Chattarpur" (p. 103 — circa le esperienze
i n resthouses, cfr. qui pp. 69, 95-7). Pasolini spera in una delle sue solite spedizioni esplorative
notturne in città, "una di quelle mie belle serate, in cui, mentre Moravia se ne va a dormire, io vado
in giro, perdutamente solo, come un segugio dietro le peste dell’odore dell’India" (Pasolini, p. 104
— "Curiosamente L’odore dell’India è povero di odori", annota Paris, qui a p. XXXVII, ma l’odore
anzitutto è un simbolo, e, più che dell’India, dell’atteggiamento ferino dell’autore: "Attimo per attimo
c’è un odore, un colore, un senso che è l’India: ogni fatto più insignificante ha un peso d’intollerabile
novità", Pasolini, p. 100). Moravia invece si aggrega e "ci incamminiamo lungo la strada che porta
alla città lontana (...) Ma facciamo solo pochi passi per la strada, tra gli atroci arbusti, che qualcosa
di orrendo accade vicino a noi, nella penombra: un ringhio disperato, una corsa rantolante: sono
degli sciacalli. Torniamo subito indietro, con la coda fra le gambe" (Pasolini, p. 105), proprio da
’segugio’ frustrato (e Moravia non omette di raccontare a Paris di quello "sciacallo che brucava le
calcagna di Pasolini", qui a p. XXXV).
Quindi di nuovo in macchina nella direttrice Ovest-Est: "ci fermiamo ad Allahbad: lungo i viali di
circonvallazione ci prende la malcelata speranza di un buon pranzo... Non parliamone nemmeno:
Moravia, ancora, ripensandoci diventa terreo di delusione" (Pasolini, p. 106); bisogna premettere
che: "i dakoyt, insieme alla cucina sono stati la principale fonte di riso, nel nostro viaggio",
(Pasolini, p. 101).
Se di Allahbad non resta traccia nelle loro corrispondenze, invece della successiva città, Benares,
entrambi descrivono le pire funerarie: "Intorno ai roghi vediamo accucciati molti indiani, coi loro
soliti stracci. Nessuno piange, nessuno è triste, nessuno si dà da fare per attizzare il fuoco: tutti pare
aspettino soltanto che il rogo finisca, senza impazienza, senza il minimo sentimento di dolore, o pena,
o curiosità. Camminiamo tra loro, che, sempre così tranquilli, gentili e indifferenti, ci lasciano
passare, fino accanto al rogo (...) Non c’è nessun odore se non quello, delicato, del fuoco. Siccome
l’aria è fredda, Moravia ed io ci avviciniamo istintivamente ai roghi e, avvicinandoci, ci rendiamo
presto conto di provare la piacevole sensazione di chi sta intorno a un fuoco, d’inverno, con le
membra intirizzite, e goda di star lì, insieme a un gruppo di casuali amici, sui cui volti, sui cui stracci
la fiamma colora placidamente il suo laborioso agonizzare. Così, confortati dal tepore, sogguardiamo
più da vicino quei poveri morti che bruciano, senza dar fastidio a nessuno. Ma, in nessun posto, in
nessun’ora, in nessun atto, di tutto il nostro soggiorno indiano, abbiamo provato un così profondo
senso di comunione, di tranquillità e, quasi, di gioia" (Pasolini, p. 110). Così termina (ancora con una
notazione olfattiva, seppur denegativa, ma essenzialmente ’simpatetica’) L’odore dell’India. "I roghi
di Benares" sono invece il secondo articolo, e quest’esperienza dà luogo a distaccate riflessioni e
deduzioni sulla religione dell’India: "alla fine si comprende che quest’indifferenza così stoica non è
quella dell’insensibilità e della freddezza bensì quella della religione che considera la morte come
un semplice cambiamento di abito o di spoglia" (qui a p. 30). Non si può non concordare con Paris:

"Pasolini sembra andato in India autobiograficamente per ritrovarsi, sia pure nel calore momentaneo
che sprigiona un rogo, tu invece illuministicamente per negarti e in qualche modo riaffermare la
superiorità dell’intelligenza sulla materia" (qui alle pp. XXXVII-XXXVIII).
Il viaggio non è però terminato, forse non è neanche alla sua metà: congedato l’autista sikh sulla
soglia del Clark’s Hotel di Benares (Pasolini, p. 106), il 16 gennaio i nostri inviati speciali sono alla
foce del Gange (Moravia descrive a p. 71 il deprimente arrivo in città), dopo "i mille e più
chilometri della valle del Gange" (p. 66), per accogliere la moglie di Moravia, che è partita appunto
il 16 da Roma e "il programma di viaggio comprende, tra l’altro, Calcutta, Bombay, Madras, e il
Sud" (Morante, p. LXXIII).
A Calcutta, oltre a visitare il tempio di Kalì (Pasolini, p. 30) "Moravia, la Morante e io siamo
andati a conoscere Suor Teresa..." (Pasolini, p. 43). Moravia non la menziona, pur citando il suo
omologo in Africa, entrambi premi Nobel per la pace, Schweitzer (qui alle pp. 25-6): vuol evitare,
come per il Taj Mahal, di ri-trattare i soliti ’monumenti’ (Todisco dedica a Suor Teresa il capitolo di
apertura)? O Moravia, a differenza di quasi tutti i viaggiatori novecenteschi — da Gozzano a
Manganelli — non si fa catturare dalla trappola della pietas, dell’insidioso intenerimento, da facili
empatie? Pacato, più che sovrano, il suo distacco è sempre ’ideale’, nel senso di teoretico,
documentariale, e mai etico (l’’idea’ del titolo significa due cose: un’ipotesi sull’India e insieme
un’approssimazione alla sua realtà); quindi dell’India egli coglie, laicamente, la religiosità, e non,
come primitivisticamente e paleocristianamente altri, le pietose manifestazioni concrete.
Da Calcutta si dirigono verso sud, probabilmente in aereo (p. 56), toccando forse Hyderabad (p.
28), sostano a Madras (p. 77), e di lì inizia "la visita di tutta una serie di splendidi templi, nel Sud,
da Madras a Tangiore, una dozzina di tappe stupende" (Pasolini, p. 30): il Grande Tempio di
Madurai (pp. 56-9, 76), Mamallapuram (pp. 59 sgg.), Pondichery (p. 107), il tempio di Siva e
Tanjore: e qui si verifica uno sgradevole episodio, "un brivido di orrore" (p. 101), che Moravia
ricorderà così a Elkann, a dimostrazione della scarsa intesa in viaggio con la moglie: "andammo a
visitare un tempio. Pasolini ed Elsa si allontanarono ed io rimasi solo nel taxi. Subito un gran numero
di mendicanti si assembrò a chiedere l’elemosina, tra i quali uno che devo chiamare per forza un
mostro, cioè un uomo con la faccia come di lucertola, probabilmente cieco, che aveva introdotto la
testa dentro il taxi proprio come farebbe un rettile dotato di un lungo collo. Allora mi spazientii e
gridai in inglese che se ne andassero. In quel momento arrivò Elsa e anche in quell’occasíone se la
prese con me, colpevole di non aver avuto pazienza con i mendicanti. Andò furente in albergo e
cominciò subito a fare la valigia. Poi a forza di preghiere da parte mia e da parte di Pasolini si placò
e continuò il viaggio" (Elkann, p. 195).
Il 26 gennaio ("il giorno del decennale dell’indipendenza indiana") fanno una puntata a Tekkadi,
"un alber-ghetto ai confini del Kerala con lo stato di Madras, in mezzo a una foresta, sulle rive di un
grande lago artificiale", per una specie di zoosafari mancato ("l’ingenuo piacere di vedere delle
belve in libertà ho dovuto demandarlo all’Africa", Pasolini, p. 70 — e dunque a poco tempo dopo).
La penultima tappa del viaggio è Cochin, dove Pasolini ne combina un’altra delle sue: "Io avevo
voglia di stare solo, perché soltanto solo, sperduto, muto, a piedi, riesco a riconoscere le cose.
Lasciai perciò Moravia e Elsa Morante, che andarono a fare un giro con la Ford guidata dal dolce
Tayaram, per la città [le: impressioni moraviane di Cochin sono riportate in "Colonialismo e
simbiosi"]: e io uscii a piedi dall’albergo". In quel suo vagabondaggio solitario Pasolini ritrova "un
mite ragazzo di nome Revi" (Paris, p. 115), un povero orfanello che viveva di elemosine, ma veniva

sfruttato da loschi figuri: "L’avevo conosciuto appena arrivato a Cochin: era l’ora del tramonto, e,
con Moravia e Elsa, eravamo usciti a far due passi fuori dal Malabar Hotel, lungo il porto". Pasolini
e Revi passano una giornata insieme su un’isoletta davanti alla baia. "La sera, a cena, tormentai
Moravia ed Elsa coi miei scrupoli: eravamo ormai verso la fine del nostro viaggio in India ed
eravamo mezzo dissanguati dalla pena e dalla pietà (...) Revi mi faceva più pietà degli altri: perché
era l’unico lieto, di una lietezza cristiana (...) Decisi che dovevo tentare qualcosa: era assurdo, ma
non potevo farne a meno. Moravia con la sua esperienza resa asciutta e priva di ogni sentimentalismo
dal suo fondo romano e cattolico, mi consigliava virilmente di seguire le ragioni della mia coscienza:
Elsa, invece, aggressiva e dolce, mi si volle unire, attratta dall’assurdo". E così Pasolini e la
Morante riescono a far ospitare Revi da un sacerdote olandese, che gestisce la "St. Francis’ Boys’
Home" (Pasolini, p. 46 e sgg.).
Il capolinea probabilmente sarà di nuovo circolarmente Bombay, dove a metà febbraio si conclude
l’esperienza indiana dei tre scrittori. "In febbraio... proseguono per l’Africa e visitano il Kenia. Un
itinerario studiato da Moravia" (Naldini, II, p. LXVI; Vigorelli: Pasolini "in questi giorni [è]
rientrato dall’Africa" — contrastanti sono invece le dichiarazioni di Moravia a Elkann, p. 215).
Intorno alla metà di febbraio sono di ritorno a Roma (Morante, p. LXXIII: "In febbraio è già tornata a
Roma"): il primo articolo di Moravia è del 19 febbraio (gli articoli li scriveva al ritorno) e la prima
lettera riportata dall’epistolario pasoliniano, dopo quella a Fortini, è del 28 febbraio.
Il gran tour da sud a nord, poi da occidente a oriente e infine da nord a sud dell’immenso triangolo
sub-continentale asiatico ha richiesto circa un mese, scandendosi in queste principali tappe: Roma,
Bombay, Aurangabad, Delhi, Agra, Gwalior, Khajuraho, Allhabad, Benares, Calcutta, Madras,
Tanjore, Madurai, Cochin, Bombay, Kenia (?), Roma (vedi cartina nella pagina seguente).
A Paris, che gli chiedeva se avrebbe rifatto ’l’esperienza dell’India’, Moravia rispose:
"Probabilmente sì. L’India è inesauribile. Ci si va sempre per la prima volta. O per l’ultima. E in tutti
i casi chiunque voglia farsi un’idea di ciò che è ’veramente’ il fenomeno religioso deve andare in
India. Ci sono stato troppo poco per farmi quest’idea. Per questo, ci tornerei" (p. XXXIII). ’Un’idea
dell’India’, che però sarà destinata a restare perennemente provvisoria: circa un anno dopo
quest’intervista Moravia moriva.
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L’ESPERIENZA DELL’INDIA
un’intervista di Renzo Paris ad Alberto Moravia

R.P. — Nel ’61, dopo aver pubblicato La noia, insieme a Pasolini e a Elsa Morante hai fatto
"l’esperienza dell’India", come la definisci in Un’idea dell’India. La rifaresti?
A.M. —Probabilmente sì. L’India è inesauribile. Ci si va sempre per la prima volta. O per
l’ultima. E in tutti i casi, chiunque voglia farsi un’idea di ciò che è "veramente" il fenomeno
religioso, deve andare in India. Ci sono stato troppo poco per farmi quest’idea. Per questo, ci
tornerei.
R.P. — Le tue polemiche con Pasolini fanno ormai parte della storia culturale del nostro paese.
L’Italia è cambiata in meglio o in peggio? Davate risposte diametralmente opposte. Anche nei vostri
due libri sull’India, uno non a caso basato sull’odore e l’altro su un’idea, esprimevate due
concezioni occidentali, una razionale e una viscerale, che sembravano destinate a non incontrarsi
mai. È ancora così?
A.M. — Tra Pasolini e me c’era divergenza sul Terzo Mondo. Lui sosteneva che era rovinato dalla
rivoluzione industriale e dal consumismo, io pensavo e penso ancora che il Terzo Mondo scomparirà
e che non è abbastanza industrializzato e consumistico.
Dalla cultura contadina non c’è da aspettarsi ormai più nulla di buono, dunque è meglio farla finita
e fare davvero la rivoluzione industriale.
R.P. — Gli indiani, secondo Pasolini, professano una religione coatta, a sfondo pratico. Sono
esseri "favolosi, senza radici, senza senso" ma in qualche modo ignoranti di cose di religione proprio
come i nostri ragazzi. Del resto Henri Michaux nel bellissimo Un barbaro in Asia aveva già detto
che "nel senso più profondo della parola, l’indiano è pratico. Nell’ordine spirituale vuole un buon
rendimento. La bellezza non lo interessa". Per te l’India è la Religione, come un medioevo che si
fosse prolungato fino ai giorni nostri. Che vuol dire?
A.M. — Pasolini secondo me ha insieme ragione e torto. È vero, la religione degli indiani sembra

essere soprattutto pratica. Infatti è pagana come tutte le religioni dell’antichità, cioè propone piuttosto
una teogonia che dei modi di comportamento e per il resto lascia che l’individuo sia libero di
contraddirsi secondo natura. Ma al tempo stesso, la religione indiana è spirituale proprio per il fatto
di anteporre se stessa alla società.
Quanto a me non penso affatto che la religione indiana sia "un medioevo prolungato fino ai giorni
nostri". Penso appunto che sia pagana, cioè molto più antica del Medioevo monoteista.
R.P. — Ne L’odore dell’India Pasolini ti descrive affettuosamente come un viaggiatore
all’inglese, documentatissimo, obiettivo, che ci tiene a mantenere la distanza dovuta con il mondo che
osserva. Ti ci sei riconosciuto?
A.M. — Non ho mai saputo che cosa pensasse veramente Pasolini di me. Credo che apprezzasse
soprattutto la mia vitalità, parola generica che forse comprendeva anche la mia letteratura. Nella
vitalità era inclusa anche "la distanza".
Insomma, per lui ero un tipo di viaggiatore, come tu dici, all’inglese, cioè in sostanza non
terzomondista e sentimentale.
Per conto mio, vorrei aggiungere che i miei modelli erano e sono Stendhal e Sterne, il primo per il
suo invaghimento per i Paesi e la loro cultura, il secondo per l’attenzione al particolare anche
minimo. Pasolini era invece portato a sottolineare l’esperienza personale, privata, intima, non
necessariamente culturale.
R.P. — Pasolini si mostra sentimentale anche in India. Prova subito pietà per l’immensa povertà
che ha modo di conoscere, al punto da soccorrere un mite ragazzo di nome Revi, aiutato in questo da
Elsa Morante. Era come pescare un ago nel pagliaio.
Mi sono chiesto se la tua indifferenza non fosse, in quel caso, paradossalmente, più indiana della
carità di Pasolini.
A.M. — L’indifferenza è certamente frequente in India. Gli indiani sono il popolo più indifferente
di fronte alla sofferenza che io conosca al mondo.
M a Gli indifferenti io l’ho scritto contro l’indifferenza. Sì, Pasolini poteva anche sembrare
sentimentale in certe circostanze. Ma era salvato dal sentimentalismo proprio dalla sua ambiguità
intellettuale.
R.P. — Mi hai raccontato che nel vostro viaggio a un certo punto vi sentiste inseguiti nella notte da
qualcosa che poi si rivelò essere uno sciacallo che brucava le calcagna di Pasolini. Altrove ti sentisti
perseguitato da uno che voleva a tutti i costi liberarti da calli inesistenti. Non hai, tra i tuoi ricordi,
un altro episodio di quel leggendario viaggio?
A.M. — A un certo punto, non ricordo più dove, Pasolini incontra un ragazzo bellissimo, dai
lineamenti perfetti. Vuole subito conoscerlo. Dopo un po’ scopriamo che si tratta di un attore. Era
veramente perfetto, ma aveva un difetto. All’inizio della bocca, sulla parte destra, gli si formava una
pallina di saliva bianca che contrastava in maniera sgradevole con il suo incarnato scuro.
Insomma aveva questa imperfezione. Ci porta a casa sua dove ci fa conoscere suo padre, un uomo

con una gran barba. La casa era il solito tugurio indiano, con un letto in mezzo. Noi eravamo seduti
con Elsa ai bordi del letto, quando il padre dell’attore si mette a leggere la Bibbia in arabo. Fine
dell’ospitalità. Il ragazzo smania con Pasolini, vuole venire in Europa, ma Pier Paolo gli dice di no.
Torniamo a Roma. Pier Paolo va a lavorare a Cinecittà e io me ne vado a Sabaudia. La cameriera mi
telefona allarmata. C’era un indiano davanti alla mia porta che pretendeva di dormire a casa mia.
Non potendomi vedere si appostò a Cinecittà, dove sperava di incontrare Pasolini. Mi ricordo di
aver visto la testa di questo indiano che appariva e scompariva tra le macchine parcheggiate davanti
a Cinecittà. Non è ancora finita. Due anni fa a Parigi, in un ristorante di lusso, vedo un indiano
attempato che suona qualcosa per i clienti. Lo riconosco. Era l’indiano attratto dal miraggio
dell’Europa, dal cinema e da Pasolini, finalmente europeizzato.
R.P. — Ne L’odore dell’India si ha l’impressione che Pasolini voglia dialogare con le tue analisi
in presa diretta, diversificandosene. E un libro di marca autobiografica, eccitatissimo, di chi dichiara
subito di non saper dominare "la bestia assetata chiusa dentro di me, come in una gabbia", di vivere
in "uno stato penoso". Leggendo Un’idea dell’India si ha l’impressione che Pasolini sia stato
insomma una fonte di ispirazione, sia pure negativa, per i tuoi argomenti. Tu scrivi che l’India e
l’Inghilterra sono vissute in simbiosi, che il colonialismo inglese non è stato come quello francese,
olandese, portoghese, un po’ troppo pirateschi. Anche fra te e. Pasolini, in quel viaggio, si può
parlare di una certa simbiosi?
A.M. — In realtà si trattava piuttosto di una complementarità che di una simbiosi. Pasolini aveva
certi caratteri e qualità che io non avevo e viceversa.
La differenza maggiore si vedeva nel suo approccio a un marxismo assolutamente non scientifico
ma curiosamente cristiano, come si può vedere nel suo mito del sottoproletariato simile ai poveri del
tempo di Gesù. Per me il marxismo è una particolare forma di sociologia utopistica e rivoluzionaria.
R.P. — Curiosamente L’odore dell’India è povero di odori; mi sembra invece molto visivo. Vi
predomina l’occhio smagato del regista di Accattone.
Per Pasolini l’India è carica di potenza espressiva e il viaggiatore si trova in uno stato di
eccitazione continua, dinanzi a un mondo totalmente vergine. Assomiglia per caso al rimbaudiano
abbandono dell’Occidente o no?
A.M. — No, Pasolini non somiglia a Rimbaud, se non altro perché non ha cessato di scrivere fino
all’ultimo giorno della sua vita. Del resto Pasolini non rifiutava affatto l’Europa, tanto è vero che era
già scrittore europeo prim’ancora di essere mai uscito dall’Italia. Quanto agli odori dell’India si
tratta di un titolo che forse non trova corrispondenza nel testo ma definisce bene l’India, che è un
Paese in cui gli odori sono predominanti e caratteristici.
E poi l’olfatto è il più animalesco dei nostri sensi e questo conferma il neo-primitivismo di
Pasolini.
R.P. — Il viaggio di Pasolini termina con i roghi di Benares, con le fiamme che scaldano i corpi
degli spettatori nella notte indiana.
Il tuo finisce con le statue di Khajuraho, che svuotano il mondo storico, che lo riducono a nulla.

Pasolini sembra andato in India autobiograficamente per ritrovarsi, sia pure nel calore
momentaneo che sprigiona un rogo, tu invece illuministicamente per negarti e in qualche modo
riaffermare la superiorità dell’intelligenza sulla materia. È così?
A.M. — Veramente siamo ambedue andati in India senza programmi. È l’India in realtà ad essere
"programmata", cioè ad essere un Paese di una violenta originalità che costringe il viaggiatore a
"prendere posizione".
La mia posizione è quella di accettare ma non di identificarmi, quella di Pasolini, come del resto
in tutta la sua vita, di identificarsi senza veramente accettare.

CRONOLOGIA
1907
Alberto Pincherle nasce a Roma il 28 novembre in via Sgambati. Il padre Carlo Pincherle
Moravia, architetto e pittore, era di famiglia veneziana. La madre, Gina de Marsanich, di Ancona. La
famiglia aveva già due figlie, Adriana e Elena. Nel 1914 nascerà un altro figlio, Gastone, il quale
morirà a Tobruk nel 1941. Alberto Pincherle "ebbe una prima infanzia normale benché solitaria".

1916-1925
All’età di nove anni si ammala di tubercolosi ossea, malattia che gli dura, con alternative di
illusorie guarigioni e ricadute, fino a sedici anni.
Moravia parlando di questa malattia disse "che è stato il fatto più importante della mia vita". Passa
cinque anni a letto: i primi tre a casa (1921-1923), gli ultimi due (1924-1925) nel sanatorio
Codivilla di Cortina d’Ampezzo. Durante questo periodo i suoi studi sono irregolari, quasi sempre a
casa. Frequenta, un anno soltanto, a Roma, il ginnasio "Tasso", più tardi vi ottiene "a mala pena" la
licenza ginnasiale, "solo mio titolo di studio". Per compensare l’irregolarità degli studi, legge molto.
Al sanatorio Codivilla si abbona al Gabinetto Vieusseux di Firenze. "Ricevevo un pacco di libri ogni
settimana e leggevo in media un libro ogni due giorni." In quel periodo scrive versi, in francese e in
italiano, che definirà bruttissimi, e studia con ostinazione il tedesco. L’inglese lo sapeva già.

1925-1929
Nel 1925, definitivamente guarito, lascia il sanatorio Codivilla e si trasferisce a Bressanone, in
provincia di Bolzano, in convalescenza. A causa di un apparecchio ortopedico che porta per alcuni
anni cammina con le grucce. Legge molto: prima del sanatorio aveva già letto Dostoevskij, Delitto e
castigo e L’idiota (che gli erano stati regalati da Andrea Caffi), Goldoni, Manzoni Shakespeare,
Molière, Ariosto, Dante. Dopo il soggiorno in sanatorio, legge Una stagione all’inferno di Rimbaud,
Kafka, Proust, i surrealisti francesi, Freud e l’Ulisse di Joyce, in inglese.
Nell’autunno del 1925 cessa del tutto di comporre versi e inizia la stesura de Gli indifferenti. Si
dedica al futuro romanzo per tre anni, dal 1925 al 1928, essendo "ormai troppo indietro per
continuare gli studi".
La salute ancora fragile lo porta a vivere in montagna passando da un luogo all’altro, sempre in
albergo.
Nel 1926 incontra Corrado Alvaro che lo presenta a Bontempelli. Nel 1927 pubblica la sua prima
novella, Cortigiana stanca, nella rivista "900" che Bontempelli aveva fondato un anno prima. La
novella uscì in francese con il titolo Lassitude de courtisane, perché la rivista veniva allora
stampata in edizione bilingue italiana e francese.

1929
Gli indifferenti dovevano uscire presso l’editore della rivista "900": "I novecentisti (Marcello
Gallian, Aldo Bizzarri, Pietro Solari, Paola Masino, Margherita Sarfatti) si erano impegnati con
Bontempelli a scrivere ciascuno un romanzo. Ma il solo che scrisse un romanzo fui io. Però l’editore
di ’900' che avrebbe dovuto pubblicare i nostri romanzi rifiutò il mio, dopo averlo letto, con la
motivazione poco lusinghiera che era una ’nebbia di parole"’.
Moravia parte per Milano per portare il romanzo a Cesare Giardini, allora direttore della casa
editrice Alpes (il cui presidente era Arnaldo Mussolini). Pensando a una risposta in breve tempo,
soggiorna a Stresa sul Lago Maggiore per un mese. Poi non avendo ricevuto risposta torna a Roma.
Lì dopo sei mesi riceve una lettera "entusiasta" di Giardini, seguita poco dopo da una richiesta di
pagare le spese dell’edizione: "non è possibile — scriveva Giardini — presentare in consiglio
d’amministrazione un autore completamente ignoto". Moravia si fa prestare 5000 lire dal padre e fa
uscire il romanzo nel luglio del 1929.
Il libro ebbe molto successo: la prima edizione di 1300 copie fu esaurita in poche settimane e fu
seguita da altre quattro fra il 1929 e il 1933. Il libro poi venne ripreso dalla casa editrice Corbaccio
dell’editore Dall’Oglio che ne pubblicò 5000 copie.
La critica reagì in modi diversi: Borgese, Pancrazi, Solmi furono molto favorevoli; Margherita
Sarfatti sul "Popolo d’Italia" recensì il libro con grande simpatia, pur avanzando riserve d’ordine
morale che accomunarono tutti coloro che si occuparono del libro. Sempre nel 1929 s’intensificarono
le sue collaborazioni su riviste: Libero De Libero gli chiede di scrivere per "Interplanetario".
Moravia vi pubblicherà alcuni racconti tra cui Villa Mercedes e un brano de Gli indifferenti che era
stato omesso al momento della pubblicazione del volume e che s’intitola Cinque sogni.

1930-1935
Continua a scrivere novelle: Inverno di malato è pubblicata nel 1930 su "Pegaso", rivista diretta
da Ojetti.
Incomincia a viaggiare e a scrivere articoli di viaggio su vari giornali: per "La Stampa", allora
diretta da Curzio Malaparte, va in Inghilterra dove incontra Lytton Strachey, E.M. Forster, H.G.
Wells, Yeats. Fra il 1930 e il 1935 soggiorna a Parigi e a Londra. "Frequentavo sporadicamente a
Versailles il salotto letterario della principessa di Bassiano, cugina di T.S. Eliot, allora editrice
della rivista ’Commerce’, più tardi, a Roma, di ’Botteghe oscure’. Mi era stata presentata dal mio
amico Andrea Caffi. Nel salotto incontravo Fargue, Giono, Valéry e tutto il gruppo destinato a
chiamarsi’Art 1926'."
I suoi rapporti con il fascismo peggiorano.
Nel 1933 Moravia fonda con Pannunzio la rivista "Caratteri" (ne usciranno quattro numeri). "Feci
collaborare molti scrittori poi divenuti noti tra i quali Landolfi e Delfini." Nello stesso anno insieme
con Pannunzio fonda la rivista "Oggi", destinata attraverso vari passaggi a divenire l’attuale testata
omonima.
Nel 1935 escono Le ambizioni sbagliate, un libro al quale lavorava da ben sette anni: "in questo
romanzo c’erano senz’altro cose sentite e autentiche ma in complesso vi mancava il carattere
spontaneo e necessario che avevano avuto Gli indifferenti". E infatti il libro, oltre a non avere

successo, venne ignorato dalla critica per ordine del Ministero della Cultura Popolare.
Moravia passa da "La Stampa" alla "Gazzetta del Popolo".

1935-1939
Per allontanarsi da un paese che incomincia a rendergli la vita difficile, Moravia parte per gli Stati
Uniti. È invitato da Giuseppe Prezzolini alla Casa Italiana della Cultura della Columbia University di
New York. Vi rimane otto mesi, tenendovi tre conferenze sul romanzo italiano, discutendo di Nievo,
Manzoni, Verga, Fogazzaro e D’Annunzio. Parentesi di un mese in Messico. Breve ritorno in Italia
dove scrive in poco tempo un libro di racconti lunghi intitolato L’imbroglio. Il libro fu proposto alla
Mondadori che lo rifiutò. Moravia allora incontrò Bompiani e glielo propose. L’editore si consultò
con Paola Masino che fu favorevole alla pubblicazione. Iniziò così una collaborazione praticamente
ininterrotta con la casa editrice milanese.
Nel 1936 parte in nave per la Cina (vi rimarrà due mesi). Compra a Pechino The Waste Land di
T.S. Eliot. Cerca di avere un visto per la Siberia e Mosca ma non l’ottiene.
Nel 1937 vengono assassinati in Francia Nello e Carlo Rosselli, cugini di Moravia.
Nel 1938 parte per la Grecia dove rimarrà sei mesi. Incontra saltuariamente Indro Montanelli.

1939-1944
Torna in Italia e vive ad Anacapri con Elsa Morante che ha incontrato a Roma nel 1936 e che
sposa nel 1941. Il matrimonio venne celebrato da padre Tacchi-Venturi, testimoni Longanesi,
Pannunzio, Capogrossi e Morra.
Nel 1940 pubblica una raccolta di scritti satirici e surrealisti intitolata I sogni del pigro.
Nel 1941 pubblica un romanzo satirico, La mascherata; "basato da una parte su un mio viaggio al
Messico e dall’altra sulla mia esperienza del fascismo", il romanzo mette in scena "un dittatore
coinvolto in una cospirazione provocatoria organizzata dal suo stesso capo della polizia". Il libro,
che aveva ottenuto il nulla osta di Mussolini, fu sequestrato alla seconda edizione. Moravia cerca di
far intervenire, a favore del libro, Galeazzo Ciano, allora Ministro degli Esteri. "Questi prese il libro
dicendo che lo avrebbe letto durante un viaggio che stava per intraprendere. Andava a Berlino, da
Hitler. Non se ne seppe più niente." In seguito alla censura de La mascherata non poté più scrivere
sui giornali se non con uno pseudonimo. Scelse quello di Pseudo e sotto questo nome collaborò
frequentemente alla rivista "Prospettive" diretta da Curzio Malaparte.
Nel 1942 scrive Agostino che verrà pubblicato nel 1943 a Roma presso la casa editrice
Documento, da un suo amico, Federico Valli, in un’edizione di 500 copie con due illustrazioni di
Renato Guttuso; l’edizione era limitata perché l’autorizzazione alla pubblicazione era stata negata.
Poco dopo, "fu diramata una ’velina’ con l’ingiunzione di non farmi scrivere più affatto". E
contemporaneamente gli si impedisce di lavorare per il cinema, sua unica fonte di guadagno: infatti
due sceneggiature, entrambe scritte per Castellani, Un colpo di pistola e Zazà, non portano la sua
firma. Durante i 45 giorni, collabora al "Popolo di Roma" di Corrado Alvaro. "Poi il fascismo tornò
con i tedeschi e io dovetti scappare perché fui informato (da Malaparte) che ero sulle liste della
gente che doveva essere arrestata." Fugge con Elsa Morante verso Napoli ma non riesce a varcare il

fronte e deve passare nove mesi in una capanna, presso Fondi, tra sfollati e contadini. "Fu questa la
seconda esperienza importante della mia vita, dopo quella della malattia, e fu un’esperienza che
dovetti fare per forza, mio malgrado. "
Il 24 maggio 1944, nell’imminenza della liberazione di Roma, la casa editrice Documento stampa
La Speranza, ovvero Cristianesimo e Comunismo, un saggio che testimonia un primo approccio alle
tematiche marxiste.
Con l’avanzata dell’esercito americano, Moravia torna a Roma dopo aver trascorso un breve
periodo a Napoli.

1945
"Subito dopo la guerra, vivacchiavamo appena." Al mattino scrive romanzi, come al solito. Al
pomeriggio scrive sceneggiature per guadagnare. Scrive due sceneggiature: Il cielo sulla palude, per
un film di Augusto Genina su Maria Goretti; e, più tardi, lavorerà alla sceneggiatura de La romana
che sarà diretta da Luigi Zampa. Esce presso l’Acquario il volumetto illustrato da Maccari intitolato
Due cortigiane e Serata di don Giovanni.
Nello stesso anno Valentino Bompiani, tornato a Milano, gli propone di ripubblicare Agostino,
riprendendo così i legami interrotti dalla guerra. Il romanzo vince il Corriere Lombardo, primo
premio letterario del dopoguerra. Ricomincia la collaborazione con diversi giornali fra cui "Il
Mondo", "Il Corriere della Sera", "L’Europeo".

1946
Iniziano le traduzioni dei suoi romanzi all’estero. Ben presto sarà praticamente tradotto in tutti i
paesi del mondo. Nello stesso anno inizia la fortuna cinematografica di Moravia: da romanzi e
racconti vengono tratti film. Alcuni esempi: La provinciale con la regia di Mario Soldati, La romana
di Luigi Zampa, La ciociara di Vittorio de Sica, Gli indifferenti di Francesco Maselli, Il disprezzo
di Jean-Luc Godard, Il conformista di Giuseppe Bertolucci e via via fino alla vita interiore di
Gianni Barcelloni.

1947
Moravia pubblica La romana. Il romanzo riscuote, vent’anni dopo, lo stesso successo de Gli
indifferenti. Inizia una ininterrotta fortuna letteraria.

1948-1951
Nel 1948 esce La disubbidienza; nel 1949 L’amore coniugale e altri racconti; nel 1951 Il
conformista.

1952
Tutte le opere di Moravia sono messe all’indice dal Sant’Uffizio in aprile (nello stesso anno
vengono messe all’indice le opere di André Gide). In luglio Moravia riceve il Premio Strega per I
racconti appena pubblicati.

1953
S’intensificano le collaborazioni per il "Corriere della Sera" sotto forma di racconti e di
reportage.
Nello stesso anno Moravia fonda a Roma con Alberto Carocci la rivista "Nuovi Argomenti". Vi
scriveranno Jean-Paul Sartre, Elio Vittorini, Italo Calvino, Eugenio Montale, Franco Fortini, Palmiro
Togliatti. Nel 1966 inizierà una nuova serie diretta da Moravia, Carocci e Pasolini (che aveva già
pubblicato le Ceneri di Gramsci nella rivista), a cui si aggiungeranno Attilio Bertolucci e Enzo
Siciliano. Ci sarà nel 1982 una terza serie, a Milano, i cui direttori sono Moravia, Siciliano e
Sciascia.

1954-1956
I Racconti romani vincono il Premio Marzotto. Esce Il disprezzo. Su "Nuovi Argomenti" appare il
saggio L’uomo come fine che Moravia aveva scritto fin dal 1946.
Moravia scrive una serie di prefazioni: nel 1955, al volume del Belli, Cento sonetti; nel 1956, a
Paolo il caldo di Vitaliano Brancati e a Passeggiate romane di Stendhal.

1957
Moravia inizia a collaborare all’"Espresso" fondato da Arrigo Benedetti nel 1955: vi curerà una
rubrica cinematografica. Nel 1975 raccoglierà in volume alcune di queste sue recensioni: Al cinema.
Esce La ciociara.

1958
Scrive per il teatro: La mascherata e Beatrice Cenci. La prima fu rappresentata al Piccolo di
Milano, con la regia di Strehler. La seconda, con la regia di Enriquez, in America Latina.
Esce Un mese in URSS, frutto di un primo viaggio nell’Unione Sovietica.

1959
Escono i Nuovi racconti romani, "ispirati, in fondo, dai sonetti del Belli".

1960
L’uscita de La noia segna un successo simile a quello de Gli indifferenti e de La romana.

1961
Vince il Premio Viareggio con La noia. Va in India con Elsa Morante e Pier Paolo Pasolini.

1962
Esce Un’idea dell’India. In aprile Moravia si separa da Elsa Morante; lascia l’appartamento
romano di via dell’Oca e va a vivere in Lungotevere della Vittoria con Dacia Maraini.
Pubblica un’intervista a Claudia Cardinale che gli era stata chiesta dalla rivista americana
"Fortune". "Applicai la tecnica della fenomenologia chiedendo a Claudia di descriversi come se
fosse un oggetto... So che l’intervista fu imitata."
Esce un libro di Oreste del Buono su Moravia per la Feltrinelli.
Moravia pubblica una raccolta di racconti: L’automa.

1963
Raccoglie in un volume intitolato L’uomo come fine e altri saggi alcuni scritti a partire dal 1941.
Compie il viaggio in Africa che dà il via ai suoi reportage dal Continente nero.

1965
Moravia pubblica L’attenzione, tentativo di romanzo nel romanzo.

1966
Viene rappresentato Il mondo è quello che è in occasione del festival del Teatro contemporaneo,
con la regia di Gianfranco De Bosio.
Nello stesso anno Moravia si occupa sempre più di teatro. Con Enzo Siciliano e Dacia Maraini
fonda la compagnia teatrale "del Porcospino" che ha come sede il teatro di via Belsiana a Roma. Le
prime rappresentazioni saranno L’intervista di Alberto Moravia, La famiglia normale di Dacia
Maraini e Tazza di Enzo Siciliano. Seguiranno opere di C.E. Gadda, Wilcock, Strindberg, Parise e
Kyd. L’esperimento, all’inizio mal visto dalla critica, viene interrotto nel 1968 per mancanza di
fondi.

1967
Moravia pubblica su "Nuovi Argomenti" La chiacchiera a teatro in cui spiega le sue idee sul

teatro moderno. Nello stesso anno si reca in Giappone, Corea e Cina insieme con Dacia Maraini.
Quell’estate è presidente della XXVIII mostra del cinema a Venezia: vince Belle de jour diretto da
Luis Buñel.
Esce Una cosa è una cosa.

1968
"I giovani del Sessantotto, e quelli che sono venuti dopo, pensano che il mondo vada cambiato,
cambiato con la violenza, ma non vogliono sapere perché, e come cambiarlo. Non vogliono
conoscerlo, e dunque non vogliono conoscere se stessi." Moravia è contestato in varie occasioni,
all’Università di Roma, a Bari, alla sede dell"’Espresso" e al teatro Niccolini di Firenze dagli
studenti del ’68. Esce La rivoluzione culturale in Cina.

1969
Moravia pubblica La vita è gioco, rappresentato al teatro Valle di Roma nell’autunno del 1970,
con la regia di Dacia Maraini.
Moravia commenta l’attentato della Banca Nazionale dell’Agricoltura di Milano con un intervento
su L’informazione deformata.

1970
Esce Il paradiso, prima raccolta di racconti su donne che parlano in prima persona. Seguiranno
Un’altra vita e Bob.

1971
Esce Io e lui.
Enzo Siciliano pubblica presso Longanesi un libro-intervista a Moravia.

1972
Dopo numerosi viaggi in Africa, Moravia scrive tre libri: il primo è A quale tribù appartieni?, al
quale seguiranno Lettere dal Sahara e Passeggiate africane. Enzo Siciliano suggerisce che Moravia
"è affascinato dall’Africa da un duplice aspetto: la sua arcaicità, il suo primitivismo, e per il modo in
cui essa fa sperimentare la degradazione della modernità, quella civile modernità nella quale siamo
immersi".

1973-1975

Escono Un’altra vita e una ristampa di racconti con il titolo Cortigiana stanca.
Il 2 novembre 1975 muore Pier Paolo Pasolini. Moravia pubblica sul "Corriere della Sera" un
articolo nel quale Pasolini è confrontato ad Arthur Rimbaud.

1976-1980
Pubblica una raccolta di racconti, Boh (1976); una raccolta di testi teatrali; un romanzo, La vita
interiore (1978), a cui ha lavorato per ben sette anni, la sua maggiore fatica narrativa dopo Le
ambizioni sbagliate; e, nel 1980, una raccolta di saggi, Impegno controvoglia, scritti tra il 1943 e il
1978.
Dal 1979 al 1982 è membro della Commissione di Selezione alla mostra del cinema di Venezia.
La commissione era stata creata da Carlo Lizzani.
Dal 1975 al 1981 Moravia è "inviato speciale" del "Corriere della Sera" in Africa. Nel 1981
raccoglie in volume i suoi articoli: Lettere dal Sahara. "Finora non mi era mai accaduto di fare un
viaggio fuori del tempo, cioè fuori della storia, in una dimensione come dire? astorica, religiosa. Il
viaggio nel Sahara ha colmato, come si dice, questa lacuna."

1982
Escono il romanzo 1934 e la raccolta di fiabe, tutte su animali parlanti, Storie della Preistoria.
Fa un viaggio in Giappone e si ferma a Hiroshima. "In quel preciso momento, il monumento eretto
in memoria del giorno più infausto di tutta la storia dell’umanità, ha ’agito’ dentro di me. Ad un
tratto, ho capito che il monumento esigeva da me che mi riconoscessi non più cittadino di una
determinata nazione, appartenente ad una determinata cultura bensì, in qualche modo zoologicamente
ma anche religiosamente, membro, come ho detto, della specie."
Moravia farà tre inchieste sull’"Espresso" sul problema della bomba atomica. La prima in
Giappone, la seconda in Germania, la terza in URSS.

1983
Vince il Premio Mondello per 1934. Esce La cosa, dedicato a Carmen Llera.
Il 26 giugno rifiuta la candidatura al Senato italiano: "Ho sempre pensato che non bisogna
mischiare la letteratura con la politica; lo scrittore mira all’assoluto, il politico al relativo; soltanto i
dittatori mirano insieme al relativo e all’assoluto".

1984
L’8 maggio accetta la candidatura per le elezioni europee come indipendente nelle liste del PCI.
"Non c’è contraddizione", scrive in un’autointervista, "tra il rifiuto d’allora e la tua accettazione
d’adesso? Ho detto che l’artista cerca l’assoluto. Ora il motivo per il quale pongo la mia candidatura
al Parlamento europeo non ha niente a che fare, almeno direttamente, con la politica e, appunto,

comporta la ricerca dell’assoluto. È stato un particolare aspetto, purtroppo, di questa ricerca a
determinare la mia candidatura."
Diventa deputato al Parlamento europeo con 260.000 voti.
Inizia sul "Corriere della Sera", con una corrispondenza da Strasburgo, il Diario europeo.

1985
Esce L’uomo che guarda.
Vengono rappresentate, tra le ultime commedie di Moravia, L’angelo dell’informazione e La
cintura.

1986
Esce in volume L’angelo dell’informazione e altri scritti teatrali.
Il 27 gennaio si sposa con Carmen Llera.
Escono L’inverno nucleare, a cura di Renzo Paris, e il primo volume delle Opere (1927-1947), a
cura di Geno Pampaloni.

1987-1990
Escono in questi anni: Passeggiate africane (1987), Il viaggio a Roma (1988), La villa del
venerdì (1990) e Vita di Moravia (1990), scritto assieme a Alain Elkann.
Nel 1989 esce il secondo volume delle Opere (1948-1968), a cura di Enzo Siciliano.

1990
Il giorno 26 settembre muore nella sua casa romana, alle 9 del mattino.
Escono postumi: La donna leopardo (1991), Diario Europeo e Romildo (1993), Viaggi. Articoli
1930-1990 (1994) e Romanzi e racconti 1929-1937 (1998).
(a cura di Eileen Romano)

INTRODUZIONE
Allora sei stato in India. Ti sei divertito?
No.
Ti sei annoiato?
Neppure.
Che ti è accaduto in India?
Ho fatto un’esperienza.
Quale esperienza?
L’esperienza dell’India.
E in che cosa consiste l’esperienza dell’India?
Consiste nel fare l’esperienza di ciò che è l’India.
E che cos’è l’India!
Come faccio a dirtelo? L’India è l’India.
Ma poniamo che io non sappia affatto che cos’è l’India. Dimmi tu che cos’è.
Neppure io so veramente che cosa sia l’India. La sento, ecco tutto. Anche tu dovresti sentirla.
Cosa vuoi dire?
Voglio dire che dovresti sentire l’India come si sente, al buio, la presenza di qualcuno che non
si vede, che tace, eppure c’è.
Non ti capisco.
Dovresti sentirla, laggiù, a oriente, al di là del Mediterraneo, dell’Asia minore, dell’Arabia,
della Persia, dell’Afghanistan, laggiù, tra il Mare Arabico e l’Oceano Indiano, che c’è e ti
aspetta.
Mi aspetta per che fare?
Per non fare nulla.
Ancora una volta non ti capisco.
O meglio, per non fare, assolutamente.
Va bene. Ma tu non mi hai ancora detto che cos’è l’India.
L’India è l’India.
Dimmelo in una formula, in una sentenza, in uno slogan.
Ebbene l’India è il contrario dell’Europa.
Ne so quanto prima. Bisognerebbe prima di tutto che tu mi dicessi che cos’è l’Europa.
Preferisco trovare uno slogan per l’India. Diciamo così, allora, che l’India è il paese della
religione.
E questo sarebbe il contrario dell’Europa. Ma anche l’Europa è religiosa.
No, l’Europa non è religiosa.
Eppure le religioni pagane del Mediterraneo e dei paesi nordici, il Cattolicesimo, la Riforma...
Non importa. L’Europa non è religiosa.
Che cos’è l’Europa?
Se fossi un indiano, forse te lo saprei dire. Come europeo mi riesce difficile.
Allora immagina di essere un indiano.
Come indiano ti direi: l’Europa, quel continente dove l’uomo è convinto di esistere e di essere

al centro del mondo, e il passato si chiama storia, e l’azione è preferita alla contemplazione;
l’Europa dove si crede comunemente che la vita val la pena di essere vissuta e il soggetto e
l’oggetto convivono in buona armonia, e due illusioni come la scienza e la politica sono prese sul
serio e la realtà non nasconde niente, eppure, non per questo, è niente; l’Europa che cosa ha a
che fare con la religione?
Ecco un indiano un po’ presuntuoso. Se non altro egli ignora il passato dell’Europa, voglio dire
il passato religioso, i secoli durante i quali furono costruite le cattedrali.
Il medioevo, stavo per dirlo. Non è vero che il nostro indiano ignori il medioevo; egli, anzi, lo
apprezza perché, appunto, è il solo periodo storico dell’Europa che gli faccia pensare all’India.
Ma egli sa pure che per la grande maggioranza degli europei il ricordo atavico del medioevo è un
ricordo di ignoranza, di infelicità, di rozzezza, di arretratezza e di miseria. Nella persistenza
tenace di questo pregiudizio del senso comune popolare contro il medioevo, il nostro indiano
ravvisa una prova di più che l’Europa in fondo non è religiosa. E infatti la fine del medioevo gli
europei la chiamano Rinascimento; secondo il punto di vista dell’India dovrebbero invece
chiamarla Decadenza.
Ma infine non si può negare che senza la religione non si spiega gran parte della storia
d’Europa.
L’idea del nostro indiano è diversa. Egli pensa che gli europei così inventivi per quanto
riguarda la scienza, la politica, le arti, hanno dimostrato, invece, una mancanza completa di
originalità e di capacità creativa nel campo della religione. La storia d’Europa non si spiega con
la religione bensì con lo sforzo degli europei per conciliare le esigenze della religione con quelle
di tutto ciò che le è estraneo o avverso. In realtà il carattere principale della religione in Europa
è il compromesso; quanto dire che gli europei non sono in fondo veramente religiosi. Del resto, a
riprova, dice il nostro indiano, basta vedere che cosa gli europei sono riusciti a fare del
cristianesimo nel giro di pochi secoli.
Che cosa?
Una contaminazione con tutto ciò che non è religioso, un’appendice e una giustificazione della
vita mondana, un puntello della politica, un ornamento, una comodità, una superfluità, una cosa
che non serve a niente e non significa niente.
Beh, lasciamo stare le idee di quest’indiano che oltre tutto mi è piuttosto antipatico. Torniamo
all’India, come l’hai vista tu. Sto ancora aspettando che tu mi spieghi che cosa hai voluto dire con
la frase: l’India è il paese della religione. Intanto di quale religione? In India ci sono molte
religioni. Del Buddismo? Dell’Induismo? Del Jainismo? Dell’Islam?
No, di nessuna di queste religioni.
Eppure, che io sappia, ho nominato le principali religioni indiane.
L’India non è il paese di una religione storicamente ben definita, con un fondatore, uno
sviluppo, un passato, un presente e un futuro. L’India è il paese della religione come situazione
esistenziale. Della religione senza più. Per assurdo, anche se in India non ci fossero religioni,
l’India sarebbe egualmente il paese della religione.
Ma una religione senza più non esiste. Esistono le religioni; e, per ciascuno degli adepti, la
propria religione.
Se volessi fare un paradosso, ti direi che le religioni, come dici tu, proprio perché sono
religioni cioè hanno un fondatore, uno sviluppo, un passato, un presente, un futuro, non sono già

più la religione. Sono, in certo senso, dei risultati di secondo grado e quasi sempre dei
compromessi.
Allora dimmelo tu che cos’è la religione.
Te l’ho già detto: la religione è l’India e l’India è la religione.
Così non ne usciamo più. Tu devi dirmi che cos’è questa religione di cui le religioni non sono
che dei risultati di secondo grado; e dal momento che la religione è l’India devi dirmi che cos’è
l’India.
Difficile dirlo. Mentre ero in India ho sentito la presenza della religione in tante cose, in tanti
aspetti. Dovrei descrivere l’India intera, pensa, un continente poco meno grande dell’Europa,
quattrocento milioni di persone, cinquecentomila villaggi, migliaia di divinità...
Comincia a caso. Di’ soltanto le cose che ti hanno più colpito. Oppure le prime che ti vengono
in mente.
A caso, dunque. L’odore dolciastro, penetrante, disfatto e nauseabondo, come di sanie, di fiori
putrefatti, di frutta marce che si sente nei vicoli di Benares, mentre ci si fa largo tra la folla dei
pellegrini.
La religione, un odore?
Hai voluto che cominciassi a caso. Dirò via via le cose più diverse. Spetta a te metterci un
ordine, dargli un senso. Dunque l’odore. E anche la sensazione, mentre quell’odore mi solleva lo
stomaco e mi fa venire in bocca l’acquolina del vomito, la sensazione, nella schiena, del muso
morbido e umido di una vacca sacra che, non essendoci posto per avanzare nel vicolo, mi spinge,
e spingendomi mi manda incontro a sei o sette lebbrosi che camminano in fila, con i moncherini
avvolti in bende e le facce lustre di muco e di pus.
Questa la religione?
Sì, e anche le sublimi torri dei templi del sud, a Tanjore, a Madura, a Kumbakonam, le torri
chiamate gopuram che salgono e salgono come scale angeliche verso il cielo azzurro e luminoso,
portando in alto, tra i voli neri dei corvi, intere popolazioni di sculture gesticolanti, mentre giù in
basso nei cortili sudici e nelle piscine impure i pellegrini brulicano come insetti.
Alla buon’ora, c’è dunque qualche cosa di sublime nella religione?
La religione è il simbolo fallico custodito nelle celle dei templi, stilizzato in forma di enorme
paracarro di pietra nera, unto e lucido di olio votivo, sparso sulla punta di corolle rosse di fiori,
immerso in un’oscurità sinistra, promiscua, puzzolente, sordida e agghiacciante. Al tempo stesso
la religione è il Budda gigantesco scolpito nella roccia dell’ultima grotta di Ajanta, disteso in
stato di nirvana in una penombra pulita e monastica, la testa appoggiata sulla mano, il braccio
disteso lungo il fianco, le palpebre abbassate, si direbbe, non tanto sugli occhi, quanto sul mondo
intero che è dentro di lui. La religione sono ancora le ridde di coiti torno torno i templi di
Khajuraho; e il Nandi, il toro sacro, monolitico, di marmo nero, del tempio di Tanjore.
E che altro?
La religione è la folla di Calcutta, là dove il bazar ha i vicoli più stretti e più fangosi, i
fondachi più serrati e più gonfi di merci, le stamberghe più crollanti e più luride. A quella folla
che brulica dolorosamente e febbrilmente nel bazar come un groviglio di vermi in una piaga e non
si placa neppure la notte, quando i marciapiedi delle strade appaiono a perdita d’occhio ricoperti
di corpi di dormienti distesi sulle lastre come morti su un campo di battaglia; a quella folla
sostituisci con il colpo di bacchetta magica della tua immaginazione la necropoli di Golconda,

abbandonata al sole e al vento, con le sue tombe monumentali nette e aride come gusci di
molluschi fossili, e avrai ancora una volta la religione.
Quante cose è la religione?
Tante. Per esempio la pianura indiana, di un verde pallido, troppo chiaro, malinconico,
funebre, soffusa di nebbie di calore, immersa in un sole malato, silenziosa, informe, irreale. E i
castelli costruiti sulle colline rupestri che sorgono improvvise da questa pianura, belli forti e
intatti da lontano, sgretolate rovine da vicino. E i letti asciutti dei torrenti nei quali i greggi si
abbeverano di polvere.
E poi?
La selva di palme nel sud, alta, vuota e ombrosa come una sola immensa cattedrale, con i
villaggi fatti di palme, accovacciati in riva ai canali profondi o sulla sponda degli stagni sparsi in
ninfee; e la jungla del nord gialla e polverosa, con i villaggi fatti di fango secco in fondo ai
sentieri aridi e i cani famelici e le vacche ossute sdraiati nella polvere degli spiazzi, e l’odore
dello sterco secco e del curry povero nell’aria.
Allora tutto è religione nell’India?
Non te lo dissi forse? Tutto. Persino il loro modo di vestire. Guarda il vestito degli uomini, quel
lenzuolo che si avvolgono intorno le spalle e i lombi e poi si passano tra le cosce e infine intorno
le gambe, lasciandolo penzolare dall’inguine e sui polpacci; guarda il vestito delle donne, quel
velo che le fascia strettamente dal petto fino alle caviglie, trasformandole in tanti bruchi dai
colori vivaci e dalle teste occhiute; e dimmi se la religione non sta dietro quella maniera di
coprirsi e di avvolgersi. E che cos’è se non religione il turbante degli uomini, cioè l’idea di
fasciarsi il capo come se fosse ferito; o la perla d’oro che le donne si mettono nella narice cioè
l’idea di far diventare l’ornamento una escrescenza del corpo?
Dimmi qualche altra cosa, così, senza pensarci.
La religione è il mostro piccolissimo, non più alto di cinquanta centimetri, con una grande
barba nera e le gambe ercoline, ignudo, che mi guardava dalla soglia di un negozio di Calcutta in
cui ero entrato per comprare un sari.
Un mostro?
Sì, un mostro. Nonché il Taj Mahal come lo vidi da Agra, nella lontananza, al crepuscolo di una
giornata afosa, in tutto simile ad un grande polpo bianco, con la cupola bianca simile alla testa
bianca del polpo e i quattro minareti bianchi simili a quattro tentacoli bianchi, fluttuante tra le
nebbie rosse e violacee, mentre la notte scendeva e pian piano lo inghiottiva nell’oscurità.
Anche questo è la religione?
Sì, anche questo. Ma non vorrei neppure dimenticare gli sciacalli che abbaiavano a Chattarpur,
di notte, sotto il rest-house, e l’abbandono del rest-house, con i suoi mobili, le sue stampe, i suoi
tendaggi inglesi puzzolenti, ammuffiti, ingialliti e polverosi, come del resto dappertutto in India
sono ammuffiti, puzzolenti, ingialliti e polverosi gli oggetti creati dagli inglesi per gli inglesi.
Anche l’Inghilterra è religione?
In Europa, no. Ma in India, sì. Come anche la Francia, l’Olanda, il Portogallo e quanti paesi
europei cercarono nei secoli di dominare l’India, di colonizzarla, di conquistarla.
Allora la religione sarebbe l’impossibilità di fondare qualche cosa sull’India. Oppure mi
sbaglio?
Ti sbagli, naturalmente, perché tenti di restringere l’India ad uno dei suoi tanti aspetti.

Hai finito?
Non ho finito ma cercherò egualmente di finire. Diciamo dunque per concludere che la
religione è la grotta di Elefanta, vicino a Bombay, in fondo alla quale sta scolpita in altorilievo la
effigie di Siva. Questa scultura ha alcuni caratteri particolari per i quali, a ragione, si può
indicarla come la migliore descrizione di ciò che io chiamo l’India, ossia la religione.
E quali sono questi caratteri?
È gigantesca, ossia fuori della misura umana; è limitata alla sola testa, ossia ossessionante; è
molteplice, ossia onnipresente. Ma soprattutto rappresenta Dio non come uomo che è il modo
europeo di rappresentarlo, ma come Dio. Una tautologia, insomma, e per questo tanto più
difficile, per non dire impossibile, ad essere espressa in una scultura.
Una tautologia?
Sì. Per chiarirla, ecco questi versi delle Upanishad: "Al-l’origine esisteva solo l’Essere sotto
forma di persona. Guardandosi attorno egli non vide altro che se stesso. Allora disse: ’Questo
sono io.’ Quindi Io divenne il suo nome. Per questo anche oggi se si chiama qualcuno, costui
risponde in primo luogo: ’sono io.’ Indi dichiara un altro nome che è il suo."
E poi?
"Egli ebbe paura perché colui che è solo ha paura. Indi considerò ’Di che cosa debbo io aver
paura, se nulla esiste fuori di me?’ Allora la sua paura svanì. Di che cosa infatti avrebbe dovuto
aver paura? Si ha paura di un altro."
Questa è la religione?
Sì, questa è la religione, per chi voglia darsi la pena di pensarci su. La testa di Siva è triplice,
come ho detto. Il volto di faccia, nel centro, è quello di Siva creatore, il volto di profilo, a sinistra,
è quello di Siva distruttore, il volto di profilo, a destra, è quello di Siva conservatore. Il primo
volto ha una espressione contemplativa, il secondo minaccioso, il terzo affettuoso. Questi tre volti
non hanno niente di umano, neppure in forma indiretta, allusiva, simbolica. Ma, strano a dirsi, la
loro spiritualità si accompagna con una notevole fisicità dei tratti. Dio è pingue, di mezza età, ha
il labbro inferiore gonfio e massiccio, la fronte alta, il mento grasso, le orecchie grandi. In altri
termini la rappresentazione di Dio non è idealizzata, come in Europa, ma realistica. Così Dio è
proprio Dio, né più, si vorrebbe dire, né meno.
Hai finito?
Sì, questa volta ho proprio finito.
Ma io non ho ancora capito perché l’India è la religione.
Che cosa vorresti ancora?
Una definizione.
Allora ti dirò quello che avrei potuto dirti fin da principio: l’India è una concezione della vita.
Quale concezione?
Quella ben nota secondo la quale tutto ciò che sembra reale non è reale e tutto ciò che non
sembra reale è reale. Da questa concezione discende la svalutazione completa della vita come
cosa assurda e dolorosa e la convinzione che l’uomo non debba agire per migliorare il mondo
bensì per uscirne e ricongiungersi alla realtà sopra sensibile ovvero spirituale. La religione è
dunque una concezione del tutto negativa quanto alla realtà dei sensi appunto perché del tutto
positiva quanto alla realtà spirituale. Ho detto che l’India è la religione perché tutto il male e
tutto il bene dell’India sembrano confermare e giustificare questa concezione.

È una concezione pessimista.
No, non è una concezione pessimista, è una concezione che nega certe cose e ne afferma certe
altre. È pessimista se la si considera dal punto di vista delle cose che nega, è ottimista se la si
considera dal punto di vista delle cose che afferma. È pessimista dal punto di vista europeo o per
lo meno da quello che era un tempo il punto di vista europeo; ottimista dal punto di vista indiano
o almeno da quello che era un tempo il punto di vista indiano.
Perché, i due punti di vista sono cambiati?
Sì, sono cambiati.
E in che modo?
Gli indiani imitano gli europei e gli europei gli indiani.
E cioè?
Gli indiani vorrebbero credere alla realtà dei sensi, gli europei ci credono sempre meno.
E allora dal momento che le parti sono cambiate a che cosa ti è servito andare in India?
Te l’ho già detto, a fare l’esperienza dell’India.
E cioè?
E cioè a vedere perché gli europei sono europei e gli indiani indiani.

UNA SERA, IN INDIA
Eccomi dunque in India, in campagna, a quattro miglia da Aurangabad, la cittadina nota ai turisti
perché vicina alle celebri grotte scolpite e dipinte di Ajanta e di Ellora. È sera, con una luce verde,
pura e triste nel cielo sereno in cui già brilla una grossa stella bianca. Dall’albergo che sta su una
altura ho una vista su un vasto paesaggio che in seguito rivedrò più e più volte perché l’India è
immensa ma monotona. Si immagini un bosco ceduo o macchia, la ben nota jungla, pullulante a
perdita d’occhio di arbusti e di cespugli, con qualche grande albero isolato qua e là, e il giallore del
suolo arido e sabbioso che traspare dovunque ci sia una radura. Ogni tanto il riquadro di un campo
coltivato si staglia nella jungla, verde chiaro, delicatamente visibile, si direbbe, in ogni stelo.
Colline incerte, polverose, scheggiate circondano l’orizzonte lontano senza veramente chiuderlo; e
infatti il carattere predominante di questo panorama poco pittoresco ma espressivo è una grandiosità
funebre a cui l’immobilità perfetta dell’aria conferisce un senso di spossata attesa, di calma esausta.
Dall’albergo, per un viale ghiaiato, tra due grandi aiuole d’erba rasa all’inglese, scendo verso
l’ingresso del parco. Sulle aiuole si levano qua e là alberi enormi, dai tronchi membruti, carnosi,
morbidi, carichi di un fogliame pesante e grasso. Corvi neri e grossi in grande quantità, come se in
luogo del parco pettinato ci fosse un campo di battaglia sparso di cadaveri, svolazzano pesantemente
da un albero all’altro, gracchiando con voci sonore. Ecco il cancello spalancato, ecco la strada
maestra che porta ad Aurangabad. Un incantatore di serpenti, che aspetta al varco, presso i pilastri, i
turisti europei, appena mi vede si affretta ad accoccolarsi, ad aprire il suo cestello e a suonare
qualche nota del piffero di canna mentre il cobra si leva ed oscilla graziosamente, innocente e fedele
come un cane o qualsiasi altro animale domestico. Ma benché l’uomo con il suo patetico serpentello
mi ispiri compassione (il sentimento che si prova più spesso viaggiando in India), pure preferisco
guardare alla strada maestra.
È il momento in cui, in tutto il mondo, i contadini si ritirano dai campi; anche qui l’esodo avviene
negli stessi modi che in tanti altri paesi rustici, così che per un istante potrei credere di trovarmi non
già nel subcontinente asiatico bensì in Spagna o in Grecia o nell’Italia meridionale. Al passo, al
trotto, persino al galoppo, con effetto quasi comico simile a quello che fanno certi carretti napoletani
spinti a corsa pazza dai carrettieri stravaganti, sfilano davanti a me, nel polverone giallo, uno dopo
l’altro i bullock-carts, i carri indiani trainati da una coppia di buoi. Il bullock-cart è una delle
immagini più antiche e più tipiche dell’India contadina; probabilmente era così già nel duemila prima
di Cristo. Sono carri alti e stretti, da fieno, di rozza fattura, con le ruote massicce e un lungo e pesante
timone. I due buoi sono molto piccoli (tutti gli animali domestici, forse per atavica denutrizione, sono
in India più piccoli che in Europa, i buoi come le galline che sono non più grandi di colombe e fanno
uova la metà delle nostre), di forma quasi geometrica tanto sono magri, bianchi con gli occhi neri e
buoni, e le corna di una strana forma che esprime mitezza, cioè riunite in alto come i petali di un fiore
o i fiocchi di un fazzoletto. Sul timone siede il contadino, una gamba ripiegata e l’altra pendente, la
testa involtata in un grande turbante, il busto nudo, un panno bianco intorno i lombi. Anche questo
contadino e i suoi buoi li rivedrò, come il paesaggio, centinaia di volte durante il viaggio per l’India;
varierà ma di poco il colore del turbante o la foggia del panno ma la sua espressione sarà sempre
quella, una mescolanza di paziente rassegnazione, di imperturbabile ignoranza, di mestizia ancestrale.
E anche i tratti del volto non differiranno molto dal Nord al Sud, per lo più di una purezza e di una

nobiltà sorprendenti, ascetici ed essenziali, molto diversi dal tipo dell’indiano urbano il quale, come
avviene nei paesi denutriti, mette un punto quasi di orgoglio nell’essere grasso e pasciuto. Ma il
carattere più importante dell’umanità indiana, per un europeo, rimane pur sempre la comunicabilità
ed espressività aperta e pronta dei volti; in questo senso l’indiano è più vicino agli europei che ai
suoi fratelli asiatici di razza mongolica o semita i quali, come vuole una fama un po’ convenzionale,
sono spesso davvero incomunicabili e misteriosi.
Sul carretto, per lo più, c’è un solo contadino. Ma ogni tanto, dietro di lui che tiene le briglie ai
buoi, scorgo l’intera famiglia: la donna, ravvolta nei veli di un sari rosso o verde, accovacciata sulle
gambe, con il mento e una mano sulla spalla del marito, l’occhio nero e grande spalancato in maniera
apprensiva; accanto a lei tre, quattro bambini spesso quasi del tutto nudi ma con le teste ornate di
fiori freschi; più indietro una nonna grinzosa, un nonno canuto addossati ai cesti e alle balle di fieno.
Colpiscono soprattutto i bambini, per la vivacità esplosiva degli occhi scintillanti e della risata così
bianca nei volti scuri. Anche questi bambini rivedrò durante tutto il viaggio, sempre ornati di fiori
freschi, sempre ridenti e spensierati, sempre innocentemente e completamente ignudi. Ma la loro
vivacità non ispira allegria. Non si può fare a meno di pensare, infatti, che essa durerà poco, come in
questo Paese senza stagioni dura poco la frescura e la purezza ingannevole del mattino. Subito, con
l’adolescenza, l’uomo qui si fa pensoso, rassegnato, così come il giorno, appena il sole si leva,
diventa stanco e opprimente.
Adesso l’esodo si va facendo più rado mentre alla luce verde del crepuscolo subentra l’oscurità
della notte. Poi i contadini finiscono di sfilare e non ci sono più, di tanto in tanto, che i soliti
mendicanti delle strade indiane: bambini misteriosi vaganti nel buio, in gruppi di due o tre,
sbrindellati e irsuti, che si tengono per mano; piccolissime vecchie macilente e scarmigliate, con il
sari a brandelli e un lungo bastone di pellegrino; il lebbroso che tende la mano senza dita, dal polso
della quale pende la ciotola di alluminio; la giovane zingara molto scura, dagli occhi frenetici, carica
di braccialetti d’argento e di collane di pietre dure; infine gente qualsiasi che mi vede sulla soglia
del cancello e pensa naturalmente di tendere subito la mano. Anche questi mendicanti professionali e
non professionali li rivedrò, purtroppo, durante il mio viaggio. Ma bisognerebbe qui aggiungere che
mentre in Europa i mendicanti hanno ciascuno una loro ragione eccezionale per fare il loro
eccezionale mestiere, in India la mano che si tende a chiedere la carità è simile alla mano che si
tende a cogliere un frutto che penzola da un ramo e non appartiene a nessuno. Insomma, le ragioni che
spingono tanti indiani a tendere la mano non sono affatto particolari e straordinarie; all’origine di
quel gesto c’è invece una condizione normale e universale di povertà estrema che sovente si
accompagna con un mestiere esercitato con competenza e assiduità. Così l’elemosina è quasi un
obbligo per chi la fa e quasi un diritto per chi la chiede.
Più tardi mi reco ad Aurangabad che si trova a poche miglia dall’albergo. Dicono che conti
centocinquantamila abitanti ma così ad occhio sembra poco più di un grosso borgo rustico. Ecco la
solita strada principale o bazar, che rivedrò anch’essa tante e tante volte in India, nella quale la vita
cittadina, in mancanza di una civiltà associata e comunale, si raggruma intorno ai traffici mercantili.
È notte e la strada tortuosa, stretta tra due file di stamberghe a due piani, con i secondi piani carichi
di balconate traforate e cadenti e le botteghe dei pianterreni sfolgoranti di luce, ispira a tutta prima un
senso di misteriosa opulenza degna delle Mille e una notte. È il solito miraggio dell’Oriente
cencioso e magico, per cui ogni villaggio sembra una Golconda: le botteghe piccolissime, traboccanti
di merce, stanno in alto, in cima a quattro o cinque scalini perché la fogna aperta e pestilenziale

scorre tra il marciapiede e le case; viste dal basso, con i loro vecchi specchi dorati, i loro tappeti
spelati, le loro scaffalature decrepite e i loro venditori accoccolati in terra, esse attirano con
l’illusione di chissà quali inediti prodotti di un artigianato esotico e ingenuo. Ma è un’illusione che
dura poco; ascesi quei gradini, ci si trova di fronte ai soliti oggetti fabbricati in serie e per giunta di
modesta qualità: scarpe e cappelli, utensili domestici, stoffe di cotone, prodotti farmaceutici angloamericani fabbricati in India, ninnoli orrendi d’argento e d’avorio per i turisti. L’esotismo si rifugia
nelle friggitorie fumanti che offrono cibi dai colori vivi, giallo zafferano o rosso paprica, e nei
negozi di spezie che esibiscono nelle ciotole piramidi di grani e di farine violette, verdi e arancioni.
Ma l’esotismo vero è soprattutto in un’aria di corruzione ossessionante e capillare che non risparmia
niente, né il frutto appena colto dall’albero né il cemento appena colato: il clima indiano annerisce e
decompone ma non stagiona.
Il paese a quest’ora è tutto nella strada o meglio soltanto gli uomini, in gruppi, davanti le botteghe.
Confabulano ma non comperano; e i venditori impassibili non pare che si aspettino di vendere. Anche
questa folla di uomini, con i loro bellissimi turbanti variamente annodati e i loro panni bianchi
artisticamente ravvolti intorno i fianchi sembrano, da lontano, attraenti e misteriosi come i personaggi
orientali negli sfondi dei pittori veneziani. Ma una volta che ci si avvicini, si vede che sono gli stessi
semplici contadini or ora incontrati sulla strada maestra.
Il borgo risplende e brulica per alcune ore dopo il tramonto; quindi, una dopo l’altra, le botteghe si
spengono, i bottegai chiudono i fondachi con assi e spranghe e salgono ai piani superiori dove li si
sente muovere e parlottare a lungo prima di coricarsi. Adesso la strada è quasi al buio. In cima ai
marciapiedi sospesi sulla fogna, gli abitanti di . Aurangabad che non posseggono una casa, stanno già
dormendo, distesi di qua e di là, come cadaveri, la testa ravvolta in un cencio. Invece la strada è il
dormitorio delle vacche sacre che non hanno padrone e girano sconsolatamente tutto il giorno, da un
negozio all’altro, da un vicolo all’altro, da tutti rispettate, da nessuno nutrite. Ce ne sono tante, giù
giù sull’asfalto, accovacciate come cani randagi enormi, con la carcassa bene in vista sotto il cuoio
sdrucito. Tuttavia, anche così spenta e buia, la strada conserva ancora un po’ di fascino orientale, se
non altro per gli ululati degli sciacalli dalla campagna, a cui rispondono i cani dai vicoli tenebrosi.
Ci vorrà la piena luce del giorno per rivelarne tutta la povertà e la stanchezza.

I ROGHI DI BENARES
La concezione indiana della vita rappresenta per l’europeo al tempo stesso un paradosso e una
tentazione, nel senso che essa è non soltanto il contrario della sua ma anche la sola alla quale in un
momento di stanchezza e di disgusto egli possa ricorrere con qualche utilità. Questo fu già
proclamato da Schopenhauer ai tempi dei primi entusiasmi europei per la scoperta della filosofia
indiana, e trova conferma in un libro di Albert Schweitzer sul pensiero indiano. Schweitzer dapprima
definisce i due atteggiamenti fondamentali dell’uomo: affermazione del mondo e della vita e
negazione del mondo e della vita. "Nel primo caso l’uomo è spinto a rendersi utile ai suoi simili, alla
società, alla nazione, all’umanità, con la massima buona volontà e una viva speranza di progresso.
Nel secondo caso, invece, l’uomo non s’interessa al mondo e considera la vita terrena sia come una
commedia alla quale è tenuto di partecipare, sia come un assurdo pellegrinaggio attraverso il Tempo
fino alla propria casa nell’Eternità." Schweitzer nota che in Europa è prevalente la prima concezione
e in India la seconda, sia pure con infiltrazioni della concezione indiana in Europa e di quella
europea in India. Durante il medioevo, per esempio, la concezione indiana avrebbe avuto il
sopravvento in Europa; oggi la concezione europea trionferebbe, con le idee di progresso scientifico
e industriale, in India. Per conto nostro vorremmo aggiungere che proprio nel momento in cui l’ideale
europeo del progresso scientifico si fa strada in India come del resto in tutta l’Asia, concezioni
disperate quanto alla vita terrena sembrano di nuovo affermarsi in Europa.
Come che sia, l’osservazione di Schweitzer, del resto condivisa da tutti gli studiosi del pensiero
indiano, è giusta e a confermarne la verità basterebbe ricordare che in Europa il terrore della morte
ha sempre suscitato la più viva aspirazione all’immortalità civile e spirituale; mentre in India il
terrore della vita che, secondo la credenza della metempsicosi non avrebbe mai fine, ha suscitato
l’aspirazione opposta all’annientamento definitivo attraverso l’ascesi, ossia il Nirvana. S’intende che
qui si parla di vita e di morte dell’individuo, della persona; e che d’altra parte in India come in
Europa la gente comune preferisce la vita alla morte. Ma la preferisce, per così dire, senza intima e
razionale convinzione, cioè per puro spirito di conservazione, ossia senza l’appoggio della filosofia
e della religione le quali, come abbiamo notato, negano invece, per lo più, e la vita e il mondo.
Del resto anche senza saper nulla della filosofia e della religione indiane, il viaggiatore europeo
non può fare a meno di avvertire dovunque in India la presenza della morte con i suoi colori, la sua
atmosfera, il suo odore. Con animo mescolato di leggero raccapriccio e di stupita attrazione, egli
sentirà questa presenza così nel brulichio doloroso delle città indiane come nella serenità
malinconica dei vasti paesaggi; così nelle innumerevoli rovine di città abbandonate, di edifici caduti
in disuso, di santuari dimenticati che testimoniano una storia altrettanto antica che vana, come nel
villaggio indiano rimasto immobile e inalterato da migliaia di anni. Ma si accorgerà pure che questa
presenza non ha niente di terribile come in Europa. Essa è accettabile, amabile, desiderabile. La
storia intera dell’India si spiega con lo sforzo costante di togliere ogni terribilità all’idea della
morte.
Ho avvertito questa presenza della morte per la prima volta a Bombay, in quella parte del
lungomare che si allarga in vasta spiaggia poco dopo Malabar Hill. All’ora del tramonto è bassa
marea; il mare, di un azzurro vitreo e senza luce, si ritira scoprendo il fondale fangoso, sparso di
detriti invischiati nella melma grassa e viscida, nerastro, sul quale, simili ad anime del purgatorio,

saltellano, bianchi e puliti, i grandi gabbiani del mare d’Arabia. Bianchi come i gabbiani, a gruppi di
uomini, a famiglie, a coppie, da soli, gli indiani sciamano a quell’ora sulla spiaggia. Sembrerebbero
soltanto desiderosi, dopo l’ardore abbagliante della giornata, di una luce più calma, di un’aria più
fresca; ma si vede subito che la loro passeggiata serotina ha altri motivi. Qua e là, infatti, per la
spiaggia, rozzi artisti improvvisati hanno scolpito o meglio impastato con la sabbia umida dei
simulacri sempre eguali di Kalì, la dea della morte. La dea è rappresentata distesa sul dorso, con i
capelli ritti sul capo, gli occhi sbarrati, la lingua di fuori. Ha sul petto una collana di teschi, stringe in
una mano una spada e nell’altra, per i capelli, una testa di fresco tagliata. Davanti questo simulacro
gli indiani si inginocchiano, pregano, gettano fiori e grani d’incenso, mentre a cinquanta passi di
distanza, sull’asfalto del lungomare, sfilano le macchine del traffico cittadino e, a pochi chilometri,
nella baia, si possono vedere, nelle giornate serene, i reattori atomici voluti da Nehru. Ora diciamo
pure che questa devozione abitudinaria non è poi tanto diversa da quella di chi in Europa, nel mezzo
di un traffico analogo, si segni in fretta passando davanti ad un tabernacolo. Tuttavia qui il contrasto
è maggiore che in Europa, appunto perché la religione indiana, al contrario del cristianesimo, nega
non soltanto gli ideali del progresso scientifico ma anche la vita stessa intesa come corsa dietro le
apparenze.
Parlare del senso della morte in India e non parlare di Benares sarebbe per lo meno singolare.
Della città sacra sono state fatte descrizioni innumerevoli e sovente inorridite. Addirittura una
signora indiana a Bombay mi consigliò di non andarci perché, disse, non era sicura che io sarei stato
capace di mantenermi obbiettivo e temeva che io mi lasciassi influenzare nel mio giudizio dalle
impressioni del momento. In realtà Benares è una città indiana come tutte le altre, voglio dire non
meno medievalmente brulicante e disastrosa di Calcutta o Hyderabad; ciò che la distingue e forma la
sua originalità sono i quattro chilometri e mezzo della riva del Gange su cui si affacciano, in cima a
scalinate tetre e grandiose degne di Babilonia, i palazzi e i templi più importanti della città. Questi
quattro chilometri e mezzo di edifici disuguali e tuttavia accomunati e fusi insieme da una sola aria di
antichità corrotta e annerita, sospesi fiabescamente sulle scalee a specchio del Gange giallo e lustro
che in quel punto è molto stretto, poco più del Tevere a Roma, vanno visti da una barca andando
lentamente controcorrente, di mattina, quando, sulle sponde, formicola la folla dei pellegrini che si
lavano nel fiume. Allora, con effetto un po’ simile a quello delle Venezie orientali e irreali dipinte da
Turner, Benares apparirà immersa in una luce disfatta, dorata, malinconica, remota, come filtrata
attraverso le cartilagini gialle e secche di un teschio, e il fiume immobile e specchiante sotto il
brulichio febbrile della folla suggerirà, appunto, il senso di una morte in cui la vita si immerge e si
risolve, allo stesso modo dei cadaveri che ogni giorno vengono affidati alla corrente affinché questa
li trasporti e li disperda nel mare.
Ma la morte va vista di notte, quando Benares è ridotta all’essenziale, ossia alle pire rosse che
risplendono qua e là nell’oscurítà. Di notte scompaiono infatti tutti gli aspetti della devozione indiana
che ad un europeo possono apparire irritanti e anche ripugnanti e rimane soltanto, netta e chiara, la
concezione della morte che è senza dubbio la cosa più alta di questo Paese.
L’ora migliore per i roghi funebri è verso la mezzanotte, al momento in cui l’andirivieni
tumultuoso dei pellegrinaggi si interrompe per un poco e le strade della città sembrano finalmente
placarsi in un angoscioso dormiveglia. Senza più inciampare nei lebbrosi e nei mendicanti che di
giorno si allineano lungo tutta la strada che va al fiume, l’occhio non più offeso dalle deformità, dalle
piaghe e dai cenci, le narici non più oppresse dal dolciastro odore della sanie e dei fiori marci, si va

direttamente ad un barcone, ai piedi di una delle tante scalinate. Il barcone si stacca a forza di remi
dalla riva e si immerge in una notte fitta in cui Benares rivela appena la sua presenza con un’ombra
alta e nera e pochi lumi ammiccanti. I falò rosseggiano a non grande distanza ma il barcone va molto
piano e così si ha tutto il tempo di accorgersi che la notte è fredda e molto umida. Irresistibile, si
insinua nella mente l’idea irriverente che, una volta giunti accanto al rogo, ci si potrà almeno
riscaldare al fuoco il corpo intirizzito.
Ma una volta arrivati e sbarcati, questo pensiero non pare più tanto irriverente perché si vede che
per gli indiani la morte è una faccenda molto diversa da quello che è per gli europei. Ecco la prima
pira le cui fiamme rosse e gialle divampano con forza lasciando, però, intravedere tra i ciocchi
ardenti qualche cosa di oblungo e di nero che potrebbe anche essere un corpo umano. Le fiamme
divampano in un’oscurità completa; alla loro luce rossa e mobile si intravede, intorno al rogo, un
cerchio di persone accoccolate sui calcagni, immobili, non tanto raccolte e meditabonde quanto
indifferenti. Un po’ più su, sdraiata sugli scalini, c’è una vacca che pare guardare allo spettacolo con
occhio comprensivo. Uno dei presenti, senza dubbio un parente, spinge ogni tanto una lunga pertica
nel rogo, radunando i tizzoni e battendoli per farli divampare; un altro passeggia da parte, fumando;
due altri parlottano con voci sommesse. Il rogo dovrà ardere per quattro o sei ore e alla fine la
cenere sarà sparsa nel Gange; ma i malati di lebbra, i bambini sotto i tre anni e gli asceti vengono
gettati direttamente nel fiume senza bruciarli. Si sta dieci, venti minuti, mezz’ora a guardare quegli
uomini e quelle donne che guardano al rogo dove brucia il loro defunto; e alla fine si comprende che
quest’indifferenza così stoica non è quella dell’insensibilità e della freddezza bensì quella della
religione che considera la morte come un semplice cambiamento di abito o di spoglia. In quel rogo,
secondo una nota sentenza, non si consuma una persona unica e irripetibile bensì un vestito logoro,
che non serviva più, una pelle vecchia abbandonata per una nuova.
È evidente che una simile maniera di intendere la morte è preferibile a quella occidentale. Il
problema della morte, almeno per quanto riguarda l’aspetto formale e rituale, non è mai stato risolto
in Europa e tanto meno in America. La morte in Europa è una faccenda retorica e lugubre, di una
solennità noiosa che mal dissimula l’antico terrore; in America, al contrario, è una specie di
mascherata conclusa da una gita in macchina, come si può vedere nel romanzetto di Waugh Il caro
estinto. Ma la morte in India è leggera, semplice, filosofica, serena e priva d’importanza, come era
forse nella Grecia antica. L’operazione religiosa e psicologica che ha permesso questa
trasformazione è costata e costa tuttavia all’India un prezzo molto alto di inadeguatezza alla vita
sociale, pratica e politica. Così pensiamo che la concezione indiana può essere compresa e adottata
da singoli individui; ma che sarebbe pericolosa per la società occidentale la quale non potrebbe
accettarla senza tradire se stessa.

NEHRU, L’INTELLETTUALE

Mahavira in meditazione. Arte jainica, IV sec. Museo di Haiderabad.

Danzatrici sacre.

Krishna, bronzo dell’India meridionale, sec. VIII.

Festa delle luci a Deepdan.

Jahaz Mahal, Madhya Pradesh, Mandu (Malva).

Signora adornata dall’ancella. Min. di un testo avadhi, 1560 ca. Oudh, India orientale.

Le tre fasce scolpite del tempio di Vishvannatha, X sec., Khajuraho.

Uttar Pradesh, forte di Agra.

Tempio Jain a Ranakpur, Rajasthan.

Il Maharaja di Baria arriva su un elefante, scortato dai parenti, per le nozze con la figlia del Maharaja di Jaipur. (CartierBresson).

Suonatore di piffero di Kathiawar, Gujarat.

Le sette pagode Mahabalipuram. Rovine di un tempio medioevale indù, Madras.

Parvati, tempio di Kailasa, Elura.

Vecchío eremita. Tiruvannamalai, India del Sud. (Cartier-Bresson).

Rilievo della basilica "kaitia" I-II sec. a. C. Karli.

Nuova Delhi fondata dagli inglesi per diventare la capitale dell’impero indiano e inaugurata nel
1929, vent’anni prima della liquidazione di quello stesso impero, ricorda da una parte le capitali
politiche e amministrative che la civiltà anglosassone ha disseminato per il mondo, per esempio
Washington, dall’altra le città despotiche che le effimere monarchie hanno sparso per l’India, per
esempio la città morta di Fatepuhr Sikri, alle porte di Agra. Ci sono a Nuova Delhi al tempo stesso la
grandiosità insipida dell’imperialismo mercantile britannico e la solennità infiocchettata e marziale
del despotismo indiano. Il viceré, che nell’Inghilterra democratica era un cittadino come tutti gli altri,
qui diventava un autocrate razzista, capo di una casta di pelle bianca che, in questo Paese di caste, si
era autonominata casta superiore a tutte le altre, compresa quella dei bramini. Dilaniato dalla sua
duplice natura europea e indiana, incapace di mettere d’accordo la cultura inglese di tradizione

tollerante con la pratica del potere assoluto, il colonialismo si rifugiava in un formalismo burocratico
e militare a base di complicate etichette, uniformi prestigiose, parate pittoresche, elefanti bardati, e
vittorie a sei cavalli, umiliante così per gli inglesi più intelligenti come per i numerosi indiani
educati nei sobri climi di Oxford e di Cambridge. Si credeva che gli indiani fossero degli "orientali"
e si voleva abbagliarli con un fasto "orientale"; inutile dire che si trattava di un Oriente vittoriano,
come se lo immaginava la piccola borghesia delle città industriali dell’Inghilterra. Nuova Delhi porta
l’impronta di questa concezione colonialista: i suoi stradoni malinconici e diritti, in fondo ai quali
c’è spesso uno smilzo arco di trionfo o la statua piccolissima di un conquistatore inglese sopra un
enorme piedistallo, sembrano fatti apposta per le lente sfilate dei reggimenti speciali reclutati tra i
clan della Scozia e le tribù della frontiera afghana, combinazioni ben dosate di gonnelline nordiche e
di turbanti orientali, di cupi tamburi e di queruli gemiti di cornamuse. D’altra parte i suoi ministeri
neoclassici, costruiti con la stessa pietra rossa del forte musulmano della vecchia Delhi,
testimoniano, con le loro scalee e i loro colonnati corinzi, la volontà dei professori di disegno di
mettersi ad un livello imperiale; mentre il vero sentimento della casta dominatrice si rivela piuttosto
nei comodi e piacevoli bungalow del quartiere residenziale, radamente sparsi lungo viali puliti e
deserti, in fondo a folti giardini.
La fortuna politica ha voluto che Jawaharlal Nehru, il primo Capo di Governo della Repubblica
indiana, stabilisse la sua residenza in questa città artificiale e imperiale creata dai suoi nemici di
ieri. Il trionfo di Nehru dovrebbe essere un motivo di soddisfazione per gli intellettuali di tutto il
mondo perché è la prima volta nella storia contemporanea (o la seconda, se si risale a Lenin) che un
intellettuale autentico e senza contaminazioni demagogiche e irrazionali, dopo una lunga lotta
condotta principalmente con il mezzo proprio all’intellettuale, cioè con la persuasione, governa un
grande Paese. E qui non si dice che Nehru è un intellettuale perché ha scritto alcuni ottimi libri
(anche Stalin, Hitler e Mussolini scrivevano, male, ma scrivevano), si dice che è un intellettuale per
la maniera di intendere la vita che traspare in questi libri. Per esempio è caratteristica della sua
capacità di understatement (parola malamente traducibile con il brutto: minimizzare) questa frase,
nella sua autobiografia, a proposito della popolarità grandiosa che lo circonda. Scrive Nehru: "La
questione che i miei amici mi ponevano restava insoluta: non ero io orgoglioso di questa adorazione
delle masse? La risposta era che io odiavo quest’adorazione e desideravo sfuggirla ma nello stesso
tempo mi ero abituato ad essa e quando non c’era, quasi ne avvertivo la mancanza." In queste parole
che cercano di dare le due facce di un problema senza risolverlo né rifiutarne l’ambiguità, sta tutto
Nehru, l’intellettuale, liberale e introspettivo Nehru. Molti in India e fuori dell’India, considerano
questa sua amletica e aristocratica obbiettività come una debolezza, specie se paragonata con il
massiccio e popolaresco dogmatismo del suo vicino cinese Mao Tze-dun. Dicono che Nehru è
portato al compromesso, che non sa opporre un rifiuto a situazioni e persone che in cuor suo
disapprova, che gli manca l’energia autoritaria indispensabile in un Paese come l’India il quale in
tutta la sua lunga storia non ha conosciuto che il potere despotico. Ma non bisogna dimenticare che la
maniera di pensare di Nehru è nella tradizione indiana, da quella antichissima del Buddha a quella
recente di Gandhi; e che il popolo indiano si è riconosciuto in questa dubbiosa saggezza di Nehru
molto più che nel settarismo violento di un Chandra Bose; così che Nehru, subito dopo Gandhi, è
l’uomo più amato del subcontinente.
Per capire la qualità del trionfo di Nehru non sarà forse inutile rifarsi all’Italia del Risorgimento.
Lo stesso Nehru, nei suoi libri autobiografici ha fatto spesso il paragone tra l’India e l’Italia. Ancora

ragazzo, ad Harrow, in Inghilterra, dove studiava, gli fu regalata la vita di Garibaldi del Trevelyan,
la cui lettura l’infiammò subito con la speranza di essere capace, un giorno, di fare per l’India ciò
che Garibaldi aveva fatto per l’Italia. Altrove il paragone tra India e Italia è così formulato:
"Ambedue sono Nazioni antiche, con lunghe tradizioni di cultura dietro di loro... ambedue erano
divise politicamente, ma l’idea dell’Italia, come l’idea dell’India, non morì mai e c’era in ambedue
un forte principio unitario... Metternich chiamò l’Italia ’una espressione geografica’; molti imitatori
di Metternich hanno usato questa frase per l’India; cosa strana, c’è persino una somiglianza nella
situazione geografica dei due Paesi. Ancor più interessante è il paragone tra l’Inghilterra e
l’Austria..."
Insomma, semplificando parecchio, si potrebbe dire che oggi, dieci anni dopo la proclamazione
dell’Indipendenza, l’India si trovi un po’ nelle condizioni dell’Italia dieci anni dopo l’Unità. Come in
Italia in quel tempo erano ancora vivi e operanti gli uomini del Risorgimento, così in India sono al
governo gli uomini che hanno lottato per mezzo secolo contro la dominazione coloniale. Il
nazionalismo risorgimentale italiano era liberale; parimenti liberale è il nazionalismo indiano. Infine,
come l’Italia dopo l’Unità, l’India, dopo l’epica della lotta anticoloniale, si trova oggi di fronte alla
prosa mortificante di gravi difficoltà economiche e sociali.
Ma il paragone deve fermarsi qui. In fondo esso conferma un fatto ormai ben noto: il propagarsi
dell’ondata nazionalista dal 1789 ad oggi, dalla Francia fino all’Asia. Per il resto la situazione
indiana è diversa da quella italiana, non fosse altro per la differenza dei tempi e dei luoghi in cui si
sono svolti i due risorgimenti: nell’Europa liberale dell’Ottocento, quello italiano; nell’Asia
socialista del Novecento, quello indiano. E infatti Nehru, pur essendo il capo di un enorme partito in
cui c’è di tutto, è in fondo un socialista fabiano, alla maniera di Bernard Shaw.
È proprio al nazionalismo in tutto il mondo di servirsi di tutte quelle parti della tradizione che
possono essergli di qualche utilità. Il nazionalismo socialisteggiante di Nehru non fa eccezione a
questa regola. Nel pensiero di Nehru il socialismo indiano dovrebbe addirittura ricollegarsi alla
saggezza arcaica dei leggendari Indo-ariani, ossia del brahmanesimo. Sempre nella sua autobiografia
egli scrive: "La vecchia cultura indiana riuscì sempre a sopravvivere attraverso le più fiere tempeste,
benché poi non salvasse che la forma e perdesse il suo reale contenuto. Oggi essa lotta
silenziosamente e disperatamente contro un nuovo e potentissimo avversario: la civiltà
dell’Occidente capitalista. Essa soccomberà perché l’Occidente porta la scienza e la scienza porta il
cibo per i milioni di affamati dell’India. Ma l’Occidente capitalista offre anche l’antidoto ai mali del
capitalismo: i princìpi del socialismo, della cooperazione, del servizio alla comunità e al bene
comune. Tutto questo non è poi tanto diverso dall’antico ideale brahmano ma comporta la
brahmanizzazione (non nel senso religioso, s’intende) di tutte le classi e di tutti i gruppi..."
Sono andato a trovare Nehru, insieme con l’ambasciatore d’Italia Giusti del Giardino, due volte
nello stesso giorno. La prima volta fu al Ministero degli Esteri. Il Primo ministro stava seduto dietro
una grande tavola a ferro di cavallo, quasi vuota di carte. Era vestito nel modo ben noto, come lo si
vede nelle innumerevoli fotografie che adornano tanti edifici pubblici e privati dell’India: tunica
bianca, accollata, lunga fino alle ginocchia, pantaloni cosiddetti johdpur, anch’essi bianchi, attillati
dalle ginocchia fino alle caviglie. All’occhiello era infilato il bocciolo di rosa rossa che Nehru è
solito portare spesso alle narici mentre parla. Nehru che è di origine bramina, ossia della casta
tradizionalmente versata nella lettura e interpretazione dei testi della religione brahmana, ha il volto
dell’intellettuale europeo di formazione scientifica ed universitaria. La fronte è alta, serena,

armoniosa; gli occhi, molto scuri, hanno uno sguardo inquieto, acuto, ambiguo; la bocca ha
un’espressione al tempo stesso benevola, annoiata e dura. Da tutto il volto spira un’aria di fascino
indefinibile che il sorriso, molto bello, conferma.
Nehru ci ricevette a tutta prima con affabilità ufficiale: pronunziò qualche frase di circostanza,
sfogliò un po’ nervosamente il catalogo della mostra indiana di Roma che aveva sulla tavola. Quindi,
improvvisamente e inaspettatamente, parve interessarsi alla conversazione. Ma non aveva tempo,
doveva ricevere alcuni giornalisti europei. Si alzò e, assestandosi in capo il piccolo berretto bianco,
ci invitò ad andare a trovarlo alla sua residenza quella sera stessa.
Ci andammo, dunque, nel pomeriggio. Una governante in sari rosso scuro ci guidò su per lo
scalone moderno della vasta dimora ex-viceregale ad una grande sala arredata di mobili e oggetti
cinesi. Un divano e due poltrone di fronte ad un tavolino basso parevano alludere alla possibilità di
una conversazione meno formale di quella del Ministero degli Esteri. E, infatti, di lì a poco, Nehru
entrò e con il suo curioso passo breve e frettoloso andò a sedersi su quel divano, avendo alla sua
destra me e alla sua sinistra l’ambasciatore d’Italia. Non voglio qui riportare la conversazione che
durò un’ora esatta controllabile su una piccola sveglia posata sul tavolino accanto al bricco e alle
tazze del caffè: non era stata preparata, non voleva essere un’intervista; più delle cose che si dissero,
contò, almeno per me, il rapporto diretto con la persona del Primo ministro.
Sembrerà strano ma mi sentivo molto più impacciato di fronte a Nehru così naturale, così affabile,
così intellettuale di quanto sarei stato di fronte ad un dittatore formalista e autoritario, avvezzo a dire
e a sentirsi dire sempre le stesse cose. Il dittatore, infatti, non mi avrebbe richiesto che un contegno
convenzionale, quasi rituale, e una quantità limitata di frasi fatte e di luoghi comuni. Nehru, invece,
sentivo che esigeva da me uno sforzo continuo di riflessione, di scelta, di comprensione e, insomma,
di invenzione. Inoltre era, sì, un intellettuale; e ciò mi ispirava gratitudine e fiducia; ma era nello
stesso tempo un uomo di Stato; cioè un intellettuale dotato di immenso potere, avvezzo a non essere
contraddetto, pieno di mille preoccupazioni non tutte disinteressate, con poco tempo e, forse, poca
voglia di perderne.
D’altra parte mi incuriosiva molto di vedere se trasparissero nella persona di Nehru i tre caratteri
che gli attribuiscono: la vanità dell’uomo che sa di essere attraente e pieno di fascino; la facilità
all’impazienza e alla collera del demiurgo liberale che vorrebbe che tutto fosse fatto senza
coercizione ma al tempo stesso secondo i suoi disegni; l’inclinazione alla noia dell’uomo pubblico
che è spesso costretto, per dovere d’ufficio, ad ascoltare cose e persone molto noiose. Della vanità
non notai che la grande eleganza nel vestire e quel frequente gesto grazioso ed orientale di portare il
bocciolo di rosa al naso; l’impazienza e la collera non apparvero benché il volto di Nehru,
lievemente ipocondriaco, faccia supporre che egli possa soggiacervi; ma la noia, che pur essa non
comparve mai, era nella mia mente in forma di una apprensione continua di non sapere scegliere gli
argomenti e le parole che potessero interessare il mio interlocutore.
In realtà, come pensavo, il vero senso della personalità di Nehru non poteva essere nelle cose che
mi andava dicendo bensì nella sua presenza e nel magnetismo particolare di questa presenza. Ancora
una volta, così, constatavo la decadenza della parola nei confronti di altri e più irrazionali mezzi di
comunicazione e di rapporto.
Comunque, pur nella tensione che mi ispiravano queste riflessioni, sfilarono nella conversazione
tutti gli argomenti indiani: la soprapopolazione, il problema dei rifugiati, i rapporti con la Cina, la
povertà e arretratezza delle masse, il progresso scientifico e così via. Nehru, che in varie riprese

scontò sotto gli inglesi nove anni di carcere, ci parlò pure dell’attenzione contemplativa cui è
costretto l’uomo in prigione, e parve allora animarsi un poco ma con modestia e distacco. Egli
rispondeva con una precisione che, però, nascondeva un fondo di evasività, giustificato d’altronde; e
interrogava a sua volta con una curiosità e una freschezza di interessi lusinghiere. Alla fine notai che
gli occhi del Primo ministro, di solito attenti e inquieti, si erano fissati nel vuoto, come su qualche
cosa che fosse solo lui a vedere. Questa distrazione mi sembrò eloquente e mi affrettai a chiedergli di
firmare una copia della sua autobiografia, il che egli fece con la massima buona grazia. La visita era
finita.

LA MOGLIE DI JINNAH
Di notte le strade delle città indiane, specie Bombay e Calcutta, diventano dei dormitori pubblici.
Ho preso talvolta un taxi, verso la mezzanotte e mi sono fatto portare in giro per quelle due più
importanti città indiane. Soprattutto nelle larghe strade diritte dei quartieri moderni, sotto i palazzi
bui e massicci delle banche, degli uffici pubblici, delle sedi delle ditte commerciali, l’occhio
intravede con stupore file e file di involti oblunghi e immobili allineati a perdita d’occhio sui
marciapiedi. L’India è il Paese delle cose incredibili che si guardano tre volte stropicciandosi gli
occhi e credendo di avere avuto le traveggole: queste lugubri prospettive di corpi umani distesi sui
marciapiedi, che un po’ ricordano i famosi disegni di Moore sui dormitori improvvisati durante il
blitz nelle stazioni sotterranee di Londra e un po’ le fotografie dei fucilati nei campi di sterminio
dell’ultima guerra, tra le cose indiane sono quelle, certamente, di fronte alle quali si resta più
perplessi.
Chi sono questi senzatetto? Sono in parte i poveri, per così dire, permanenti dell’India ma
soprattutto i profughi del Pakistan occidentale a Bombay e quelli del Pakistan orientale a Calcutta. Il
loro numero è ingente: si parla di quattrocentomila rifugiati a Bombay e settecentomila a Calcutta,
beninteso senza contare quelli che in un modo o in un altro si sono sistemati, che sono milioni. Questi
disgraziati dormono sulle lastre dei marciapiedi noncuranti dell’umidità gelida e sottile delle notti
tropicali, allo stesso modo dei cani, degli asini, delle vacche e di quanti altri animali, anch’essi
derelitti e randagi, che si aggirano per le città dell’India. Come viene l’alba stanca e fumante di
questi climi impuri e i primi camion della nettezza urbana guidati di gran carriera dagli ex-intoccabili
prendono a rotolare per la città, essi raccolgono le loro quattro ossa avvolte in succinti sudari, e se
ne vanno a mendicare al bazar oppure a cercarvi un improbabile lavoro.
Ma perché senza tetto? Questo è un capitolo della recente storia indiana che è relativamente poco
conosciuto in Europa; varrà la pena di spendere qualche parola per illustrarlo. Dunque, i profughi
delle città indiane sono il risultato disastroso di quello stesso nazionalismo che in Europa, negli
ultimi cinquant’anni, ha provocato le due grandi guerre chiamate mondiali. Il nazionalismo indiano
non si scosta da quello europeo: come quello europeo è piuttosto un sentimento che una concezione
razionale; come quello europeo esso cerca, nuovo Procuste, di far coincidere i confini geografici con
quelli razziali, linguistici, religiosi e via dicendo; come quello europeo, infine, quando, come
avviene quasi sempre, questi confini non coincidono, esso taglia senza pietà, noncurante se il taglio
avvenga dalla parte dei piedi o da quella della testa.
La tragedia dell’India, poiché di una tragedia si tratta, cominciò verso il 1936 o giù di lì, con il
dissidio tra Gandhi capo delle masse di confessione brahmana e Jinnah capo dei musulmani. Strano a
dirsi, tanto Gandhi che Jinnah, pur essendo alla testa di masse fanatiche, non lo erano loro stessi.
Gandhi aveva attinto così dall’esperienza inglese come dalla tradizione indiana una mirabile capacità
di tolleranza e di magnanimità; Jinnah, all’aspetto e per educazione piuttosto un gentiluomo britannico
che un demagogo indiano, era addirittura, all’origine, un miscredente o poco meno. Ma tanto Jinnah
che Gandhi, per necessità patriottica, erano nazionalisti; e qui si coglie il punto dolente dell’intera
faccenda.
Il nazionalismo, infatti, come tutte le fedi intolleranti appunto perché irrazionali, mira all’unità
attraverso la divisione della società in eletti e reprobi. Ora in India il nazionalismo non poteva

puntare sulla razza perché l’India, dal punto di vista razziale, sebbene e forse perché razzista in tutta
la sua storia, è una specie di mantello di Arlecchino; né sulla lingua: vi sono in India quattordici
lingue più importanti e un gran numero di lingue minori e dialetti; né sull’economia: l’India dal punto
di vista economico è un organismo unitario. Infine neppure la geografia si prestava all’operazione
nazionalista. Basta, infatti, dare un’occhiata alla carta geografica per rendersi conto che, come
l’Italia, la nazione indiana, ancor prima che dagli uomini, è stata voluta dalla natura.
Restava la religione. La prima fatalità vuole che l’India sia il solo Paese del mondo nel quale le
questioni religiose passano avanti a tutte le altre, comprese quelle economiche. La seconda fatalità è
che proprio su un Paese così sensibile ai problemi religiosi, otto secoli or sono si abbattesse la furia
conquistatrice dell’Islam. La differenza tra la religione musulmana e quella brahmana non potrebbe
essere più grande: insieme etica, sociale e politica la prima; cosmica, filosofica e metafisica la
seconda. Fanatica la prima per vocazione e necessità in quanto universalistica ed espansiva in
sommo grado: tutti possono anzi dovrebbero diventare musulmani; tollerante la seconda come le
antiche religioni nazionali della Grecia e di Roma: non si può diventare brahmano se non si è indiano
per stirpe e nascita. Si aggiunga a tutto questo l’antipatia vicendevole per gli usi, costumi e
superstizioni delle rispettive religioni, come per esempio quella della vacca che per i brahmani è
sacra e per i musulmani è un animale domestico come tutti gli altri.
L’invasione islamica avvenne per gradi e in modi diversi. In principio ci furono tutte le offese che
accompagnano le conquiste cruente: la maggiore, per gli europei che amano l’arte, è senza dubbio la
distruzione vandalica di migliaia di templi brahmani in tutto il Nord dell’India; ma per gli indiani
forse ancor più crudele fu lo sforzo di proselitismo al quale furono sottoposti dagli invasori. In
seguito, tuttavia, le cose cambiarono profondamente: l’Islam creò una civiltà indo-musulmana, con
monumenti e opere d’arte in complesso inferiori a quanto aveva già creato nel Medio Oriente, ma pur
sempre di una qualità molto alta; e diventò sempre più tollerante e sempre più indiano. Per fare un
paragone, esso fu in India ciò che fu in Spagna o in Sicilia. Purtuttavia restò negli indiani il senso
atavico di una catastrofe nazionale, di una lacerazione irrimediabile, di qualche cosa di straniero,
insomma, che aveva deviato in modo irreparabile il corso della loro civiltà.
È noto che gli inglesi non soltanto si servirono ma anche fomentarono la mutua avversione dei due
maggiori gruppi religiosi dell’India, per i loro fini di dominio. Meno noto, forse, è che all’origine del
dissidio tra Gandhi e Jinnah ci fu probabilmente il dramma della vita privata del capo dei musulmani.
Jinnah si era sposato due volte. La prima volta aveva perduto la moglie senza averla mai conosciuta:
sposato secondo la legge musulmana in una cerimonia in cui la sposa era rappresentata dai parenti,
Jinnah subito dopo andò a Londra a completare gli studi e la moglie morì mentre lui si trovava in
Inghilterra. Ma il secondo matrimonio fu invece un matrimonio d’amore con una bella e giovane
donna di religione parsi, ardente nazionalista anche lei. Purtroppo, però, l’amore fu di breve durata.
Poco dopo aver messo al mondo un figlio, la moglie abbandonò Jinnah, per motivi, come si dice, di
incompatibilità di carattere; peggio ancora, prima che Jinnah potesse abborracciare un tentativo di
riconciliazione, ella morì di peritonite.
Dicono che l’umiliazione e la vergogna per l’abbandono, aggravate e, in certo senso, rese
definitive dal dolore per la morte della donna, influissero in maniera decisiva sul carattere di Jinnah.
Egli si chiuse in una solitudine amareggiata, diventò aspro, duro, intransigente. Ma ciò che in un
uomo comune sarebbe stato non più di una modificazione innocua del carattere, in Jinnah, uomo
politico, capo di una comunità di novanta milioni di persone, fu un evento di incalcolabile

importanza. Jinnah ruppe con Gandhi e da questa rottura nacque il Pakistan e dalla creazione del
Pakistan vennero all’India intera molti lutti e molte sventure. Se fosse lecito scherzare su una materia
così tragica, si potrebbe dire che in India, Paese per tanti versi antico, si verificò ai giorni nostri
quanto avvenne nell’Ellade antica con Elena di Troia e in Egitto con Cleopatra.
Per dare un’idea della violenza e della complessità degli odi che il cambiamento di umore di
Jinnah scatenò in India, bisognerà ricordare almeno un fatto: l’Islam al tempo della sua maggiore
espansione religiosa nel subcontinente, si diffuse soprattutto tra gli intoccabili, ossia tra quelle
popolazioni aborigene di pelle più scura che i mitici ariani di pelle chiara avevano confinato nella
casta più bassa. La ragione della conversione degli intoccabili alla fede musulmana (come, più tardi,
a quella cristiana) è ovvia: disprezzati, oppressi, miserabili, gli intoccabili non avevano niente da
perdere e tutto da guadagnare a farsi musulmani. Così, però, il furore religioso, al momento della
creazione del Pakistan, si raddoppiò di odio razziale, sociale e sessuale, soprattutto nel Bengala
dove questi ex-intoccabili musulmani erano più numerosi.
D’altra parte, specie nel Punjab, il gruppo brahmano dei Sickh, bellissimi uomini di tradizioni
marziali, dei quali si dice che non si tagliano i capelli finché non sono riusciti ad ammazzare almeno
cinque musulmani, si distinse per la sua ferocia contro la popolazione musulmana.
Come in Europa alla fine dell’ultima guerra, come in Asia Minore dopo la sconfitta della Grecia
da parte dei Turchi di Kemal, la creazione del Pakistan fu accompagnata da scambi di popolazione,
crudele eufemismo che sta a indicare la completa rovina di milioni di persone e la loro fulminea
trasformazione da cittadini operanti e radicati in vagabondi miserabili. Bisognava separare ciò che
era unito e confuso da secoli; strappare dalle loro sedi tradizionali intere popolazioni e sostituirle
con altre. Questi scambi furono l’occasione di stragi da ambo le parti; la teoria della non-violenza di
Gandhi subì così la sua maggiore sconfitta. Le stazioni, le strade ferrate, le strade maestre furono i
luoghi preferiti delle carneficine. Ma ci furono dei massacri un po’ dappertutto, specie a Calcutta
dove c’era un governatore musulmano e dove gli intoccabili di fede islamica erano numerosi. A
Calcutta perirono, durante il 1947, più di centomila persone; nel resto dell’India circa un milione,
alcuni dicono un milione e mezzo.
Margaret Bourke White, una giornalista americana che si trovò in India tra il 1946 e il 1948, ci dà
nel suo libro Interview with India questo quadro delle stragi religiose: "La stazione di Amritzar era
un luogo di terrore per i musulmani. Amritzar, la città sacra dei Sickh e per questo il centro di una
speciale forma di fanatismo militante, era l’ultimo crocevia ferroviario attraverso il quale i treni dei
profughi musulmani dovevano passare prima di entrare nel Pakistan. Ricordo di avere visitato la
stazione spaventosamente devastata di Amritzar dopo un attacco che era costato la vita ad un migliaio
di profughi musulmani; e di aver veduto una fila di imponenti Sickh, dall’aria venerabile, con le
barbe prolisse e i turbanti turchini della setta militante degli Akali, seduti a gambe incrociate sulla
banchina della stazione. Ciascuno di questi personaggi patriarcali teneva sulle ginocchia una lunga
sciabola ricurva e aspettava tranquillamente il prossimo treno."
Poi è stato detto che Jinnah rappresentava i grandi latifondisti e industriali musulmani e Gandhi le
masse più povere. Ma la spiegazione economica in fondo non spiega niente. O meglio può spiegare in
parte il dissidio ma non i mezzi e i modi coi quali esso fu risolto. Il risultato certo non fu brillante,
neppure dal punto di vista di quello stesso nazionalismo che l’aveva voluto: dei novanta milioni di
musulmani soltanto cinquanta si raccolsero nei confini del nuovo Stato, gli altri quaranta rimasero in
India. D’altra parte il Pakistan è lo Stato più scomodo che esista al mondo, con una parte a Ovest

dell’India e un’altra a Est, l’una lontana dall’altra migliaia di chilometri.
Secondo il nostro debole parere con la creazione del Pakistan sono state poste le premesse di una
guerra futura. Ma in India tengono a dire oggi che i rapporti con il Pakistan sono molto migliorati,
anzi quasi normali. Comunque, anche qui, come in Europa, i milioni di vittime della follia politica
sono facilmente dimenticati.

TRAUMA DEL POLITEISMO
Per il viaggiatore occidentale dotato di sensibilità l’India significa due traumi: il primo è quello
provocato dall’incontro con una povertà malata e frenetica, di tipo medievale, che in Occidente è
scomparsa da alcuni secoli; il secondo dall’urto con la religione politeistica a fondo naturalistico
anch’essa morta da secoli in Europa, e in India, invece, ancora fiorente. Tralasciando la povertà di
cui ci riserbiamo di parlare un’altra volta, vorremmo anzitutto dire che il trauma della religione è in
parte ingiustificato. Il viaggiatore occidentale del 1961 non è, infatti, il viaggiatore del 1861: negli
ultimi cinquant’anni è avvenuta in Occidente una rivoluzione culturale che ci permette non soltanto di
comprendere meglio la religione indiana ma anche, per così dire, di metterci al suo livello, in
comunicazione diretta.
Vogliamo qui alludere non soltanto agli studi antropologici e alla scoperta dei primitivi ma anche,
soprattutto, all’annessione alla cultura di larghi territori della realtà che sinora erano stati preclusi
dalla censura vittoriana, annessione operata dalle cosiddette psicologie del profondo e in particolar
modo dalla psicanalisi. Così, mentre è comprensibile che l’abate Dubois, il quale scrisse il suo libro
sull’India ai primi dell’Ottocento, condanni, senza neppure tentare di capirli, certi culti e simboli
religiosi indiani, meno comprensibile è che il viaggiatore proveniente dagli Stati Uniti, dove
lavorano e prosperano migliaia di dottori psicanalisti, si scandalizzi, per esempio, nel tempio di
Tanjore dove quegli stessi impulsi, che la psicanalisi mette all’origine di gran parte dei nostri atti,
sono espressi simbolicamente in innumerevoli ex-voto naturalistici. In realtà egli dovrebbe, invece,
riconoscere che tremila e più anni or sono in India ebbe luogo, sul piano religioso, la stessa
operazione di recupero culturale che, sul piano scientifico, è stata mandata ad effetto, ai nostri giorni,
dalla psicanalisi. Ma il trauma, forse, è dovuto anche ad un altro fatto: la natura, non più trascesa e
resa umana dal cristianesimo, la natura immediata e nuda, incombente coi suoi problemi di vita e di
morte non indagati razionalmente dalla scienza ma simbolizzati con terrore dalla religione, questa
natura primitiva è presente nei templi induisti, come lo era probabilmente nei sacrari delle antiche
religioni mediterranee, in una forma oppressiva e minacciosa.
Il viaggiatore europeo, avvezzo alle chiese, entrando in questi templi ha come la sensazione di fare
un salto indietro di venti secoli, in un mondo che era il suo ma che lui ha ormai dimenticato. E non
rendendosi conto che, come abbiamo detto, si tratta di un mondo che negli ultimi tempi è tornato ad
affiorare nella cultura moderna, prova insieme turbamento e ripugnanza. Tra tutti i templi del Sud,
quello di Madurai è forse il più formidabile se non il più bello. Visto dall’aeroplano, all’arrivo sulla
città, con le sue mura chiuse le une dentro le altre, pare una scatola cinese scoperchiata, ma si notano
subito, ai quattro lati dell’immenso recinto, quattro ombre coniche proiettate da ciò che sembrano
quattro torri. Sono i cosiddetti gopuram, o torri di ingresso, che si alzano ai quattro punti cardinali.
Arrivare ad un gopuram del tempio di Madurai da una delle viuzze basse e tortuose della città è un
po’ come arrivare ad una cattedrale gotica per le straducce di un borgo francese: si prova, a tutta
prima, lo stesso sentimento quasi più di stupore che di ammirazione. Alziamo gli occhi e vediamo il
gopuram salire salire verso il cielo azzurro come un’enorme scala a pioli che abbia tutti i pioli
gremiti di una brulicante tribù di scimmie, come spesso avviene qui di vederne sugli alberi, lungo le
strade maestre. Scimmie immobili, fulve, dorate dal sole che batte sulla torre, ma che, ad un grido o
ad un gesto brusco, potrebbero scappare, lasciando scoperte le strutture sulle quali si accalcano.

Questa immagine delle scimmie non è forse la più adatta a dare una idea delle sculture magnifiche
che ricoprono fittamente il gopuram. Ma essa vuole suggerire il carattere principale dell’arte
indiana: l’odio del vuoto, la proliferazione delirante degli ornamenti, l’affollamento tumultuoso delle
figure. Un carattere che sembra direttamente suggerito dalla natura tropicale, anch’essa brulicante e
gremita.
Ci togliamo le scarpe nell’androne, a malincuore, però, perché sappiamo che ci toccherà
camminare scalzi su un suolo tutt’altro che specchiante. Anche per questo semplice gesto, come
sempre in India, si forma subito una piccola corte di attendenti: il custode che riceverà la mancia
quando usciremo; la lebbrosa giovane e bella che tende il moncherino lustro di sanie per
un’elemosina; due o tre ragazzi che vorrebbero farci da guida; la vera guida, un vecchio patriarcale,
che aspetta, dignitoso, in disparte; un paio di venditori di cartoline e di ricordi turistici, che hanno le
bancarelle addossate alle colossali porte di bronzo. Dopo una distribuzione di monetine di vario
conio, entriamo finalmente nel recinto interno del tempio.
Uno spazio, lungo e stretto come un corridoio, fugge tra la muraglia esterna e quella interna; in
cima alle muraglie fuggono parimenti in prospettiva innumerevoli vacche scolpite in attitudine
ruminativa. Ma, ecco, dalla porta d’ingresso del secondo recinto, spiccano verso di noi la corsa, le
mani tese, quattro bambine mendicanti della casta più bassa: completamente nude, di forme perfette,
nere come l’ebano, con enormi chiome crespute, piccoli denti bianchissimi e grandi occhi scintillanti,
fanno davvero pensare a quattro piccoli demoni infantili di guardia ad un girone dell’Inferno. E il
paragone regge anche dopo che abbiamo passato la seconda porta. Perché il tempio induista non ha
niente delle nostre chiese, luoghi chiusi e silenziosi favorevoli al raccoglimento contemplativo, bensì
è una specie di mercato sacro, aperto a tutti i rumori e a tutte le convulsioni della vita, pieno di un
andirivieni e di uno strepito davvero infernali. Ecco infatti, tra i pilastri fantasticamente scolpiti di
figure grottesche e minacciose, i banchi dei negozianti di oggetti religiosi e di curiosità, di fronte ai
quali la gente si ferma, discute, contratta e compera ad alta voce come se fosse al bazar. Intanto
vagabondi e pellegrini dormono in terra, distesi qua e là a casaccio, come cadaveri dopo una strage.
Un gruppo di preti bramini, con la cordicella distintiva della casta attraverso i busti nudi, richiama i
fedeli con i suoni striduli di una orchestra di strumenti da fiato arcaici. Animali di tutte le specie,
vacche sbalordite e magre da far pietà, cani rognosi e forse rabbiosi, capre per i sacrifici, colombe e
corvi, asini senza basto, gatti spelacchiati girano sconsolatamente tra [la] folla noncurante.
L’occhio non sa dove posarsi perché, dove non c’è la moltitudine umana, c’è la moltitudine ancora
più fitta delle sculture di cui sono ricoperti le pareti, i soffitti e le colonne. Tra un pilastro e l’altro,
intravediamo un vasto bacino quadrato, pieno di acqua verde e cremosa, con scalinate tutt’intorno,
sulle quali stanno accovacciate figure ignude e meditanti; poco più in là, in un piccolo cortile, un
elefante grigio con la gualdrappa rossa si sfama da un mucchio di paglia. Una campanella suona
stridula; un santone nudo e irsuto, inginocchiato presso un altare, ripete febbrilmente la sua
invocazione; un paio di tortore in amore tubano sulla gobba di una vacca sdraiata, come se niente
fosse.
Eppure, nonostante tutto questo rumore e questo disordine, o forse appunto per questo, i simboli
fallici, naturalistici della divinità, chiusi in minime celle tenebrose, lustri di olio devoto e sparsi di
corolle di fiori, conservano intatto il loro oscuro magnetismo. Essi alludono alla vita e alla morte in
una maniera che, per essere troppo diretta e letterale, appare all’europeo disabituato ad un simile
linguaggio, quasi un po’ sinistra. Si è tanto parlato, in Occidente, di neopaganesimo. Ma pochi sanno

che cosa esso significhi veramente.
Non sempre, tuttavia, il tempio indiano ispira il senso di una natura matrigna e, comunque,
imperscrutabile. A Mamallapuram, per esempio, si prova lo stesso sentimento di pura esaltazione che
di fronte alle rovine di Olimpia, o a quelle di Capo Sunio, in Grecia. Ma bisogna avvertire subito che
Mamallapuram è un luogo abbandonato, dal quale la religione si è ritirata non lasciando che la
bellezza. Guscio vuoto e pulito, esso non contiene più la vita rituale che era, probabilmente, non
meno densa di significati di quella dei templi di Madurai.
Mamallapuram è un luogo marino, a poca distanza da Madras, a cui si arriva attraverso una
rigogliosa campagna tropicale nella quale gli allagamenti verdi delle risaie si alternano a piccole
selve di palme da cocco incendiate dal sole e scompigliate dal vento. Il tempio sta sulla spiaggia,
ultimo superstite di un gruppo di templi che il mare, nei secoli, ha spazzato via. È di piccole
proporzioni, diviso in due parti, una più grande con una cupola in forma di piramide a più piani e una
più piccola della stessa forma piramidale. Un muro di cinta basso come un parapetto circonda il
tempio, ma il mare deve aver scavalcato spesso il muro perché esso è tutto sgretolato, con le vacche
scolpite torno torno consunte e come liquefatte, e il recinto pieno di ciottoli e di sabbia. Tutto il
tempio, del resto, appare consumato, corroso, traforato, pulito e disciolto dal vento, dall’acqua, dalla
sabbia e dalla salsedine. Ancora qualche secolo ed esso sarà ridotto ad un mucchio di massi informi
e lisci. Ci affacciamo alla piattaforma che dovrebbe proteggere il tempio dal mare: le onde lunghe,
bianche e rabbiose del fondale basso si gettano con furore sui massi; poco più lontano l’oceano è
quasi calmo. Il tempio, insomma, sta morendo o meglio, come vuole la religione alla quale è
dedicato, sta ritornando materia informe per chissà quale nuova vita futura.
Nella parte più piccola del tempio, dietro un vestibolo che impedisce alla luce di penetrare, c’è
una cella tenebrosa che pare scavata nella viva roccia. Alla luce fioca di una lampada a olio,
vediamo che la cella è occupata per tutta la sua lunghezza da un letto di pietra sul quale, in
atteggiamento di sonno, sta allungata la statua del dio Siva. La fiammella della lampada a olio non
illumina che una parte della statua ogni volta che si sposta, così che, ora vedendo la grande mano
divina abbandonata a terra, ora il capo dalle palpebre abbassate poggiato sul guanciale, ora le gambe
divaricate e distese, ci facciamo una idea frammentaria, e forse per questo tanto più misteriosa, del
sonno profondo in cui è immerso il dio. Il contrasto tra questo letargo nelle tenebre e la luce
risplendente del sole tropicale sul mare in movimento perpetuo è tanto forte che pare impossibile che
sia casuale, ma il significato sfugge, come sempre avviene allorché si passa dai simboli oscuri ma
precisi della religione alla chiarezza ingannevole della poesia. Ad ogni modo, come il tempio, anche
il dio Siva sta morendo. E anch’esso, tra qualche secolo, se non giacerà sul velluto di un museo, sarà
mangiato dalle onde e ridotto ad un sasso tra i tanti sulla spiaggia di Mamallapuram.

VIAGGIARE IN INDIA
Un viaggio in India vuol dire una corsa attraverso l’uniformità di un Paese immenso e al tempo
stesso straordinariamente unitario. Via via che i chilometri crescono sui cippi della strada maestra e i
luoghi tanto sognati sfilano, dapprima incerto e poi sempre più convinto, un senso di delusione si
insinua nell’animo del viaggiatore in cerca di pittoresco. Nomi orientali che sulla carta geografica gli
avevano fatto sperare chissà quali magie esotiche, stanno invece a indicare città nelle quali, salvo
alcuni monumenti molto noti, ma non eccezionali, tutto è molto simile, così che averne vista una vuol
dire averle viste tutte. La città indiana è, infatti, nient’altro che un immenso bazar o assembramento di
botteghe di tipo medievale, a prima vista pittoresca poi, ad uno sguardo più attento, assai monotona,
della monotonia sconvolta e un po’ irritante che è propria alla povertà e alla mancanza di qualsiasi
disegno urbanistico. Né più varia è la campagna: grandi pianure di una serenità malinconica,
immerse in una luce splendente e funebre, scialbe, sabbiose, sterminate.
E alla fine albeggia la verità: l’India non è un Paese bello come, per esempio, l’Italia, e neppure
pittoresco come, per esempio, il Giappone. L’India è un continente nel quale sono degni di interesse
soprattutto gli aspetti umani. Da questo punto di vista, l’India è certamente la nazione più originale
dell’Asia intera, almeno per noi europei che facciamo presto a scoprirvi somiglianze e affinità che
cercheremmo invano in Cina o in Giappone. L’avventura politica, sociale, religiosa e artistica di
quel ramo della stirpe nordica che invece di dirigersi verso l’Europa, discese nel subcontinente, è
per gli europei piena di fascino e di insegnamenti. Diremmo addirittura che non si può capire del
tutto la civiltà europea se non si conosce l’India. Ma l’India vista con gli occhi del turista ignorante
può anche essere una delusione.
Che cosa rimane, dunque, nella memoria, di un viaggio in automobile, poniamo, per i mille e più
chilometri della valle del Gange, da Nuova Delhi fino a Calcutta? Prima di tutto gli alberi, lungo le
strade maestre. Sono alberi magnifici, i più belli del mondo, enormi, membruti, aggravati di fitto
pesante fogliame. Sotto questi alberi, lungo le strade, si veggono sedere, in atteggiamenti immobili e
contemplativi gruppi di uomini e di donne che sembrano riposarsi delle fatiche dei campi; oppure un
santone inginocchiato ed estatico, osservato con curiosità da famiglie di scimmie. Il più
impressionante di questi alberi è il banyan, che potrebbe essere il simbolo vegetale dell’India come
il cedro lo è del Libano, specie di tribù di alberi fusi insieme in un tronco multiplo, con i grandi rami
carichi di radici aeree, pendule e grigie, simili a barbe. Altri alberi portano in cima a ciascun ramo
un solo fiore rosso, come una fiamma. Strani scoiattoli striati che sembrano lucertole vivono in
quantità su questi alberi; e al passaggio della macchina ne fuggono stuoli di piccoli pappagalli verdi.
Altro ricordo: la jungla. Questa parola famosa designa in realtà la varietà indiana della nostra
macchia. Sono vaste estensioni di terreno arido, ricoperto radamente di arbusti e di cespugli, con
qualche grande albero qua e là che sovrasta con la chioma rotonda. La jungla è per lo più secca e
polverosa, tutta percorsa da radure serpeggianti che sembrano sentieri. Ha un aspetto decrepito,
maligno, selvaggio, ma di una selvatichezza particolare, dissimulata sotto un’apparenza di
mediocrità. Là dove sprofonda in qualche burrone roccioso o riveste una collina rupestre, la jungla
suggerisce irresistibilmente la presenza dei grossi felini, leopardi, pantere, tigri, che hanno fama di
abitarvi.
I passaggi a livello si raccomandano alla memoria per gli incantatori di serpenti e i domatori di

orsi che vi stanno in agguato, in attesa delle automobili dei turisti. Le sbarre si abbassano e scaturito
da chissà dove, ecco, in quella solitudine, avvicinarsi l’uomo che tira per una lunga catena un orso
enorme, con la museruola e il collare. L’uomo impegna con l’orso una finta lotta, quasi affettuosa,
rotolando in terra con lui; nello stesso momento, sbuca l’incantatore che apre in fretta i suoi cestini,
dà degli scappellotti ai serpenti intontiti e restii a sollevarsi al suono del flauto. Ma il lunghissimo,
sonnolento treno merci ha finito di sfilare e si allontana nella campagna. Le sbarre si rialzano: addio
serpenti, addio orso.
In India, soprattutto nel Nord, ci sono molti fiumi e non sempre questi fiumi hanno dei ponti. Così
avviene che, ad un tratto, la bella strada asfaltata si trasformi in una pista polverosa e precipiti, tra
due colline, verso un immenso specchio di acqua limacciosa e quasi immobile. L’automobile si
ferma, i viaggiatori scendono e si affacciano alla sponda: tra le due rive scoscese, deserte, coronate
di grandi alberi indolenti, il fiume sembra star fermo come uno stagno, nel sole che lo incendia a
perdita d’occhio. Il traghetto è un luogo tranquillo, decrepito, solitario, nel quale la vita pare sospesa
da millenni. Aspettano contadini con le famiglie, mendicanti, vagabondi, carretti coi buoi, talvolta
una corriera affollata fin sul tetto.
Tutta questa gente tace con un’aria di indifferenza assoluta, come se sapesse di dovere aspettare
per l’eternità. Invece, sull’altra sponda, si distingue qualche cosa che si muove: la chiatta del
traghetto. Si muove con lentezza, e ci mette quasi un’ora ad avvicinarsi e a rivelarsi per quello che è:
una specie di pontone o zattera, di enormi travi neri e stagionati, carica e traboccante di cose
disparate, come il furgone di uno sgombero. Poi la chiatta si mette di fianco alla sponda; con fatica e
svogliatezza la passerella è gettata; e lo scarico incomincia. Corriera, carri con buoi, famiglie,
mendicanti, vagabondi scendono; corriera, carri con buoi, famiglie, mendicanti, vagabondi salgono:
la doppia operazione, tanta è la somiglianza degli elementi, pare inutile. Finalmente la chiatta riparte
verso l’altra sponda, ai colpi fiacchi dei lunghi remi stretti ed erti.
I villaggi indiani certamente rimangono nella memoria, se non altro perché sono così numerosi,
mezzo milione circa in tutta l’India. Ve ne sono di due specie: il villaggio di sola abitazione e il
villaggio che è anche bazar. I villaggi di sola abitazione per lo più stanno a qualche distanza dalla
strada. Li si intravede, mentre si viaggia, in fondo a sentieri che serpeggiano tra le coltivazioni, con i
tetti di paglia e un po’ delle pareti di fango seccato che spuntano al di sopra dei campi. Uno stagno
d’acqua morta, verde e tiepida, sparsa delle larghe foglie e dei fiori bianchi del loto, sta di solito al
margine del villaggio, rispecchiando malinconicamente le sponde terrose e le vacche che vi stanno
accovacciate. I villaggi sono puliti benché il suolo tra le case sia di terra battuta. Gli abitanti dei
villaggi hanno per lo più un aspetto attraente, gli uomini asciutti, ben fatti, nobili, le donne spesso
belle, con portamenti pieni di dignità mentre vanno ad attingere al pozzo portando un’anfora sul capo
o si avviano verso i pascoli con i bambini e le capre. Poco fuori del villaggio, in una radura erbosa,
c’è il luogo sacro con un piccolo altare unto di olio e sparso di fiori e tutt’intorno, spesso, enormi e
grottesche statue di cartapesta colorata: guerrieri baffuti, cavalli bardati, elefanti e vacche.
Il villaggio, diciamo così, bazar si trova invece sulla strada maestra ai due lati dell’asfalto sul
quale, come per un terremoto, ha rovesciato tutta la sua varia e misera mercanzia. Queste botteghe
contengono un po’ di tutto, ma tutto, salvo la frutta, sembra vecchio e di seconda mano: copertoni di
biciclette, bottiglie di bevande sintetiche, stoffe per sari di poco prezzo, medicinali americani,
scatolame inglese, utensili, cappelli e sandali. Talvolta questi umili empori stanno alla confluenza di
due o anche quattro grandi vie provinciali e allora sul vasto crocevia, all’ombra dei grandi alberi

fronzuti, è interessante osservare la vita della strada che in India ha aspetti intimi e familiari quali,
altrove, si possono trovare soltanto tra le quattro mura delle case: uomini e donne che chiacchierano
accoccolati in terra, pellegrini e santoni che si spogliano o si rivestono e fanno le loro abluzioni
purificatrici alla fontanella, famiglie che mangiano con compunzione i cibi comprati alle friggitorie,
magari persino un cerusico ambulante che taglia le unghie dei piedi o netta le orecchie ad un suo
cliente. Intanto greggi di bufali si aggirano intorno le pompe della benzina, corriere piene da
scoppiare si fermano e poi ripartono, e un elefante altissimo, appesantito, si direbbe, dalla sua antica
pelle tutta borse e grinze, va al lavoro fianco a fianco con un moderno trattore a cingoli di
fabbricazione indiana.
Né si dimenticano così facilmente i pernottamenti nelle rest-houses che sono locande statali alle
quali si può accedere soltanto con permessi speciali e in cui non ci si può trattenere più di una notte.
Le rest-houses stanno per lo più in località sperdute dove non converrebbe metter su un albergo; e
risalgono quasi tutte a cinquanta, settanta anni fa. Costruite dagli inglesi, per gli inglesi, esse ci
permettono di capire la mentalità coloniale meglio di qualsiasi libro di storia o di sociologia. Di
fuori hanno un bell’aspetto, con le loro mura grosse e bianche e le loro terrazze ad arcate; dentro
sono, invece, dei musei involontari del gusto vittoriano. Stanzoni bui, di altezza smisurata; mobili
Luigi Filippo, tetri e sgangherati; poltrone e divani con le molle rotte e le stoffe impregnate di muffa;
letti dai baldacchini sbilenchi, sistemati, con sospetta precauzione, nel centro delle camere; bagni
brutali e ignudi con la vasca e il lavandino di tipo militare, di cemento grigio; tutto nelle rest-houses
sottintende l’idea sconfortante che i burocrati dell’impero indiano si facevano del comfort.
In compenso i custodi bilingui ai quali sono affidate queste locande accolgono gli ospiti con il
rispetto e le premure orientali che non tanto tempo fa erano riservate ai sahib britannici. Sarà molto
difficile, è vero, strappare a questi buoni e devoti cerberi una coperta o un asciugamani
supplementare dalla scarsa dotazione statale custodita gelosamente sotto doppi lucchetti negli armadi
di mogano; ma la moglie del custode, che è una brava cuoca, cucinerà con perizia e amor proprio un
pasto rustico, schiettamente indiano, molto superiore ai manicaretti infami che sono serviti negli
alberghi pseudo-occidentali delle grandi città turistiche.
Si mangerà, dunque, nella squallida sala da pranzo su un solenne tavolo chippendale, di fronte ad
una fila di stampe ingiallite con delle viste di Londra e di altre città inglesi; alla fine del pranzo
bisognerà scrivere sul grande registro nome, cognome, professione, età, nazionalità, luogo di
provenienza, luogo di destinazione, ora e minuti dell’arrivo, ora e minuti della partenza, numero del
passaporto, numero della stanza e, se si vuole, qualche osservazione o apprezzamento sul luogo e
l’ospitalità. Ma il conto, scritto dal custode su un foglietto con lunghe lettere svolazzanti simili a note
di musica, sarà incredibilmente basso. Poi non resterà che coricarsi dopo aver sprangato una dozzina
tra porte e finestre del camerone; a meno che non si voglia uscire per una boccata d’aria, a
contemplare dalla terrazza la pianura buia, addormentata sotto un cielo biancheggiante di stelle e ad
ascoltare i latrati furtivi e spauriti degli sciacalli ai quali rispondono, con violenza, i cani da guardia.
Alla fine ricorderemo gli arrivi nelle città indiane quasi sempre improvvisi: un minuto prima si era
in aperta campagna, tra i campi deserti, un minuto dopo si è circondati dalla formicolante e febbrile
folla urbana, tra catapecchie e casucce, sotto un’antica porta merlata dell’epoca musulmana. Ma
queste sono le città che esistevano prima della dominazione inglese. Arrivando a Calcutta, città di
pura origine britannica, si ha invece l’impressione sconcertante e deprimente di arrivare a Glasgow o
a Liverpool: capannoni, alti forni, muri di mattoni rossi, fili di ferro spinati, stamberghe in stile

gotico con tutti i vetri delle finestre rotti, straducce annerite dalla fuliggine e fiancheggiate di
magazzini e di depositi, piazzali asfaltati con piramidi di barili e di casse. Soltanto una palma
spennacchiata sopravvissuta tra questa tetraggine industriale o un piccolo tempio di Visnù con il tetto
a punta ricoperto di figure colorate in stile popolare ci ricordano che, tuttavia, siamo in India.

LA POVERTÀ
Spesso gli indiani ci domandano quale sia l’aspetto del loro Paese che ci ha colpiti di più.
Dobbiamo notare che gli indiani fanno questa domanda in una maniera quasi triste, come se
prevedessero in anticipo la risposta. La quale, infatti, non può essere che una sola: "La povertà." A
questa risposta gli indiani scuotono il capo come a dire: "Lo sapevamo." Nessuno protesta o cerca di
suggerire altri aspetti più degni di nota. E sì che in India molte sono le cose, alcune delle quali
bellissime, che possono fermare l’attenzione del viaggiatore. Ma la povertà, almeno oggi, è
veramente il motivo dominante.
Fare, per esempio, un soggiorno anche distratto a Calcutta e a Bombay, che sono le due massime
città industriali dell’India, è come fare un involontario e accelerato studio sociologico sul
pauperismo. Già il fenomeno dell’accattonaggio suggerisce il sospetto che la povertà in India non sia
un fatto contingente e rimediabile bensì addirittura un tratto costituzionale così che modificarla o
cercare di annullarla vorrebbe dire cambiare addirittura il carattere del popolo indiano. Ciò infatti
che colpisce di più nei mendicanti di questo Paese non è tanto il loro numero che pure è grandissimo,
quanto la maniera tutta naturale e necessaria con la quale essi si inseriscono nell’ambiente sociale,
quasi membri di diritto di una società che ne giustifica e richiede l’esistenza.
Mendicanti alle porte dei templi, accovacciati nei loro stracci, per lo più malati di lebbra o
mutilati o deformi, allineati in duplice fila come simboli viventi del dolore, in età che vanno dai sette
anni fino agli ottanta, di ambo i sessi, con i volti improntati ad un’espressione talmente intensa da
rendere inutile la traduzione in lingua europea delle loro invocazioni; mendicanti alle partenze in taxi
dai negozi o dagli alberghi, dei quali non si vedono le facce bensì soltanto le mani tese
freneticamente, attraverso i finestrini aperti, fino a sfiorarvi il viso, cinque, dieci mani, scure sul
dorso, rosee sulla palma, alcune piccole di bambini, altre minute e graziose di donne giovani, altre
grandi e forti di lavoratori, altre grinzose e nodose di vecchi; mendicanti dei bazar che offrono cento
servizi minimi e inutili e, in mancanza di meglio, formano un codazzo che vi segue da una bottega
all’altra, mentre uno di loro, più fortunato perché più deforme e miserabile e degno di pietà, vi
precede trionfante portando in cima alla testa un paniere nel quale via via getterete i pacchi e
pacchetti dei vostri acquisti; mendicanti per fame pura e semplice, come quel contadino alto,
magrissimo, dal volto nobile e bello che, alla porta del tempio di Madurai, si avvicinò a noi
reggendo in braccio una piccola bimba tutta nuda e spingendo avanti altri tre figlioletti in bassa età
parimenti nudi, evidentemente un vedovo, senza casa, senza moglie, senza lavoro, forse morente di
fame almeno a giudicare dalla lentezza languente dei passi e dalla maniera con la quale mendicava,
muovendo appena le labbra nella faccia stralunata e infelice; mendicanti dovunque, insomma, e
spesso improvvisati e, per così dire, creati lì per lì dalla vostra sola presenza, come un colore, in una
pittura, crea o ravviva un altro colore. Ora l’accattonaggio non è che la punta estrema della povertà
indiana. Esso non ci sarebbe se non ci fossero, come sappiamo che ci sono, salari bassissimi,
disoccupazione cronica, mancanza di assistenza sociale, scarsità di alloggi e deficiente educazione.
La povertà indiana, come abbiamo detto, si può osservare soprattutto nelle tre città principali,
Bombay, Calcutta e Madras. Non è forse un caso che queste enormi città siano state tutte e tre fondate
dagli inglesi cioè siano, in realtà, tre città di tipo occidentale nelle quali l’antico male della povertà
indiana assume un aspetto moderno. Per dipingere i quartieri poveri di Calcutta, Bombay e Madras ci

vorrebbe la penna di un Dickens o di un Balzac ossia di due scrittori contemporanei della rivoluzione
industriale in Europa, la cui fantasia non era impari al carattere in certo modo fantastico della realtà
che descrivevano. Dunque le tre grandi città summenzionate sono città vittoriane, intendendo con
questa parola l’infame mescolanza di eclettismo stilistico, di tetraggine industriale e di condizione
subumana che ancora oggi si può notare nei quartieri di "slums" di Londra o di Glasgow.
Ma il richiamo all’Inghilterra non basta; bisogna immaginare che cosa possono diventare certe
stradacce commerciali o certi agglomerati operai inglesi nel clima fermentante, afoso,
fantasticamente umido dei tropici. Ecco per esempio una grande strada di Calcutta che da lontano
appare quasi maestosa benché bruttissima, proprio alla maniera di certe strade di Londra, con il suo
profilo di cupole, di guglie, di pinnacoli, tra gotico e orientale, disegnato contro il cielo sereno. Ma
andate a guardare quegli edifici più davvicino e vedrete che ogni cosa, mattone, stucco, legno, pietra,
cemento, intonaco, metallo, è ammuffito, lebbroso, corrotto e decrepito. E se vi ficcate nelle
straducce trasversali, formicolanti di una folla febbrile e levate gli occhi alle stamberghe sbilenche
che le fiancheggiano, vi sembrerà non già di guardare a delle facciate, bensì a delle facce, nelle quali
una psicologia di specie sociale ed economica è stata espressa involontariamente coi mezzi
dell’architettura.
Sono proprio facce devastate dall’età, dalle malattie e dalle privazioni, queste facciate: le pareti
scalcinate e tinte di tutte le infinite sfumature dell’umidità e della decomposizione, le balconate
traforate e crollanti, cariche di masserizie e brulicanti di umanità, le stanze sordide e affollate che si
intravedono attraverso le finestre aperte, raccontano tutte la stessa storia di una degradazione tanto
antica da essere diventata ormai normalità. Quando furono nuove queste dimore? Forse mai,
nacquero decrepite, come tante altre cose in questo Paese senza freschezza. E davvero, alla fine,
viene fatto di domandarsi se le due affermazioni fondamentali del pensiero indiano, che la realtà non
è che apparenza cioè incubo, e che la vita è dolore, piuttosto che ad una riflessione filosofica, non
siano dovute all’osservazione oggettiva di situazioni fisiche proprie all’India.
Le cause della povertà indiana sono state naturalmente indagate e studiate a fondo così dagli
inglesi come dagli indiani. E la prima conclusione alla quale si è arrivati, è che non è mai esistita
l’India patriarcalmente prospera, ordinata, serena quale la dipingono i nazionalisti fautori del ritorno
all’economia del villaggio. In realtà, nelle sue cause profonde, la povertà dell’India risale ad
un’epoca anteriore così al dominio inglese, che pure se ne servì e in certo modo l’aggravò, come
all’invasione musulmana che vi aggiunse caratteri propri dell’Islam. La prima di queste cause, antica
quanto l’India, va ricercata senza dubbio nel sistema delle caste, oggi legalmente abolito ma ancora
vivo nel costume e nella pratica. Sulle caste ne sono state dette tante; e naturalmente non mancano
indiani che ve ne tesseranno un cauto elogio sostenendo che avrebbero assicurato all’India la sua
fenomenale stabilità sociale e respingendo in tutti i casi la spiegazione razzista. Ma l’utilità delle
caste, certo un minor male in paragone dello sterminio dei popoli asserviti, è ormai evaporata da
tempo; né d’altra parte bisogna confondere immobilità sociale con stabilità. E quanto al razzismo,
non vi sono dubbi che le caste hanno una remota origine razzista; basterebbe a dimostrarlo il fatto che
casta in sanscrito si dice "varna" che vuol anche dire colore, ossia colore della pelle.
Come è noto le caste originariamente erano quattro delle quali tre (i brahmana, i ksatriya, i vaysya,
cioè i sacerdoti, i guerrieri e i mercanti e agricoltori) costituivano la classe dirigente e la quarta (i
sudra, ossia i servi della gleba) il proletariato. Come è altresì noto, la casta era un gruppo al tempo
stesso razziale, professionale e sociale dai limiti invalicabili: non ci si poteva sposare fuori della

casta, né aver rapporti sociali, né esercitare un mestiere. Com’è infine notissimo le caste
corrispondevano ad una precisa situazione storica: l’asservimento dei popoli aborigeni di pelle scura
da parte degli invasori indoafghani di pelle chiara. Le quattro caste originarie col tempo
proliferarono in centinaia e migliaia di sottocaste, moltiplicando così all’infinito, in infinite
sfumature di disprezzo e di invidia, di odio e di ripugnanza, di rinunzia e di superbia, l’originario
razzismo. Tutto questo, in teoria, come abbiamo detto, è stato abolito dalle leggi. Ma in pratica,
ancora oggi, in India, sarà difficile che in una conversazione un bramino, per esempio, non vi faccia
notare più volte che è bramino; e che un cameriere intoccabile non accolga la mancia con gli
atteggiamenti di eccessiva soggezione che erano propri alla sua casta.
Ci pare del tutto inutile sottolineare quanto questa specie di camicia di forza applicata al corpo del
popolo indiano abbia contribuito e contribuisca tuttora a creare la povertà, uccidendo completamente
l’ambizione personale e il desiderio di migliorare se stessi e gli altri e inducendo la gente ad una
concezione di vita pessimistica, rassegnata e inerte. Davvero l’argomento principale contro il
razzismo di ieri e di oggi è la situazione sociale dell’India.
Il secondo motivo storico, anch’esso remoto, dell’arretratezza e miseria indiana va ricercato nelle
religioni o meglio nella degenerazione superstiziosa di concezioni religiose altrimenti profondissime
quali il brahmanesimo, il buddismo e il jainismo. L’India, probabilmente a causa del sistema ferreo e
immobile delle caste, è forse il Paese più conservatore che ci sia al mondo. Per questo la vita
indiana è piena di credenze oscure e irrazionali che sono state conservate anche quando non avevano
più alcuna funzione neppure religiosa; un po’ come certe massaie pigre o avare conservano negli
armadi gli stracci e le bottiglie vuote dalle quali non hanno il coraggio di separarsi. Quest’immensa
congerie di credenze fossili paralizza la vita indiana producendo un danno economico ingente (si
calcola che un terzo del raccolto sia divorato dalle vacche, dagli uccelli e dalle altre bestie che per
motivi religiosi non si possono toccare) e ostacolando i progressi dell’educazione e della cultura. Da
notarsi che non soltanto politici agnostici come Nehru ma anche uomini profondamente religiosi
deplorano questo stato di cose. Naturalmente caste e superstizione sono legate da un nesso di
simpatia patologica. Anzi si potrebbe dire addirittura che la prima e maggiore delle superstizioni è
proprio la credenza nelle caste.
Terza causa della povertà indiana, a detta di quasi tutti gli indiani, è stata la dominazione inglese.
La quale certamente contribuì in maniera massiccia ad accrescere la miseria del subcontinente,
distruggendo gli artigianati locali e ostacolando l’industrializzazione allo scopo di creare e
conservare un mercato ai propri prodotti. Ma questo terzo motivo in realtà non è distinguibile da
quello che fa capo al sistema delle caste; e verrebbe quasi fatto di esclamare: chi di casta ferisce, di
casta perisce. Chi erano infatti gli inglesi se non una supercasta a cui riuscì facile assoggettare
trecento milioni di indiani (non più di centodiecimila erano gli inglesi in India) perché questi, a loro
volta, erano stati in precedenza ipnotizzati dai bramini con la fissazione delle caste? In realtà i
colonialisti inglesi non fecero che accettare una situazione coloniale preesistente. Naturalmente il
fatto che questa volta la classe dirigente aveva la sua sede in una lontana isola europea portò, specie
nei primi tempi, a durezze talvolta disumane. Tuttavia bisogna riconoscere che gli inglesi, in un
secondo tempo, sia pure per i loro fini, crearono vari organismi unitari come l’ordinamento
giudiziario, la rete stradale e ferroviaria, la burocrazia, l’esercito, la polizia, che permisero all’India
di affrontare senza scosse la crisi dell’Indipendenza. Ma il problema della povertà che essi avevano
contribuito ad estendere, rimase inalterato; e soltanto oggi, grazie ai progressi industriali ed educativi

dell’India, si può dire che esso venga davvero affrontato.
Da ultimo ci sarebbero le cause naturali della povertà, vogliamo dire il clima e la situazione
geofisica dell’India. Ma non vogliamo estenderci su questa causa, che pure è stata addotta spesso,
perché non la reputiamo veramente valida. Civiltà prospere si svilupparono in passato in climi
sfavorevoli; civiltà miserabili languirono in climi favorevoli. Il clima effettivamente può aver
contribuito a formare la mentalità dell’indiano, persino la sua filosofia; ma non la sua povertà. Le
idee negative circa il mondo e la vita che sono proprie al pensiero indiano, trovarono tuttavia, nei
tempi delle origini, una espressione positiva in meravigliose opere d’arte traboccanti di realismo e
di vitalità. Sono gli uomini che creano il male degli uomini; la natura non fa che secondarli, qualsiasi
direzione essi prendano.

INCUBI E MIRAGGI
Secondo il pensiero religioso indiano, il mondo dei sensi è Maya cioè illusione. In accezione più
larga sono Maya la Storia e il Cosmo. La parola Maya viene dal sanscrito "mayin" che vuol dire
mago: il mondo dei sensi sarebbe dunque una magia, una commedia magica che l’Anima Universale
(Brahman) recita a se stessa per suo imperscrutabile ed esclusivo divertimento. Da questa idea del
mondo dei sensi come illusione discendono due conseguenze: la prima è che questo mondo è assurdo
e irreale; la seconda che l’uomo deve rigettarlo e, attraverso la pratica mistica e ascetica (Yoga),
pervenire alla realtà assoluta che si cela dietro le variopinte e labili apparenze della Maya. Ora
questa realtà assoluta è, appunto, l’Anima Universale o Brahman.
Non vogliamo estenderci più che tanto su questa concezione fondamentale della religione indiana.
Vorremmo invece sottolineare che essa è assente dai più antichi libri sacri, i Veda, nei quali il
mondo dei sensi è considerato come qualche cosa di reale.
Ora i Veda furono scritti verso il 1500 a.C., assai prima dell’invasione indoeuropea in India,
probabilmente nell’Asia centrale dove i mitici Ariani avevano le loro sedi. La concezione del mondo
dei sensi come apparenza compare invece nelle Upanishad o commenti brahmanici ai Veda, scritte
quest’ultime in India più di mille anni dopo l’invasione. Quanto dire che questa concezione così
pessimista fu quasi certamente determinata dal cambiamento di ambiente naturale. A riprova, essa fu
estranea e ripugnante alla cultura dei persiani e dei greci che pure erano della stessa stirpe degli
indiani; e non apparve in Europa che in alcune filosofie e mai nelle religioni.
Ci saranno altri motivi, sicuramente; però è fuori dubbio che in India la realtà non è mai del tutto al
livello dei sensi dell’uomo, ossia non è mai tale da consentire un’identificazione indolore e agevole
dell’uomo con l’ambiente naturale e sociale. Questa realtà è invece sempre anormale, intendendo per
anormalità tutto ciò che non è alla misura umana; e lo è nelle due maniere fondamentali e opposte
dell’incubo ossia di un’irrealtà angosciosa e del miraggio ossia di un’irrealtà seducente.
L’irrealtà dell’incubo è quella che colpisce a tutta prima il visitatore. Il clima tropicale sembra
essere il motivo principale di questa sensazione opprimente. Afa insostenibile, umidità forsennata,
piogge torrenziali e quando, come avviene d’inverno, il tempo è bello e fresco, qualche cosa di
eccessivamente brillante nella luce e di dolorosamente sfarzoso nei colori, fanno sì che l’uomo in
India viva sempre un poco al di sopra dei propri sensi, in una angosciosa condizione di perpetua
incredulità esistenziale. Al clima, dunque, si deve se molti aspetti dell’India abbiano l’intensità
insopportabile delle cose che si vedono e vivono negli incubi. Per fare un altro paragone, vi
sembrerà di avere agli occhi delle lenti troppo forti e anelerete a cambiarle. Appunto come anela a
destarsi colui che dormendo abbia un incubo.
Accanto alle cause naturali, però, bisogna mettere quelle umane: ciò che l’uomo ha fatto in India, il
modo col quale esso ci vive, non soltanto non smentiscono l’oppressione del clima ma anche la
confermano e l’aggravano. Per fare un esempio, tutte le società sono Maya cioè apparenza, in quanto
non sono mai in realtà come appaiono; ma nessuna società ha un’ossatura così contraria alla ragione
come la società indiana. Il sistema sociale delle caste introduce nei rapporti umani, anche i più
semplici, un sottile senso di assurdità e di irrealtà tanto più angoscioso in quanto nessuno pare
capace di sottrarvisi. Infatti, come si è visto in Europa sotto le dittature, un regime assurdo non cessa
di essere tale perché accettato dalla maggioranza, anzi diventa tanto più assurdo.

Un incubo di un genere diverso è costituito in India dalla ripetizione di certi aspetti del male
fisico. Vedere un solo lebbroso o un solo malato di elefantiasi è certamente cosa triste; ma vedere
decine di lebbrosi come a Benares o decine di malati di elefantiasi come a Cochin trasforma la
tristezza in incredulità; proprio come durante un incubo viene fatto di pensare: tutto questo non è
reale, adesso mi sveglierò. E la stessa cosa va detta per tutti gli infiniti aspetti della povertà indiana
ripetuti, diffusi, insistenti ma mai veramente normali e accettabili.
Espressione diretta dell’incubo indiano è l’architettura di questo Paese: per esempio i templi
brulicanti di sculture mostruose, nei quali si adorano simboli sessuali crudamente naturalistici o
divinità spaventevoli come la dea Kalì. Ma nei templi antichi la sublimità dell’arte bilancia spesso la
mostruosità delle rappresentazioni. Invece nell’architettura moderna, l’incubo domina senza freni,
come nella pittura surrealistica. Incubo sono anche le stazioni, i palazzi governativi, le chiese in stile
gotico che gli inglesi, contro ogni buon senso, hanno costruito in questi luoghi orientali; incubo i
sacrari moderni indiani, simili a cassate siciliane, con giardini sparsi di ninfe di gesso colorato color
pistacchio o fragola e interni tappezzati di miriadi di specchi grandi e piccoli e popolati di grottesche
statue di cartapesta colorata; incubo certe case di ricconi, come quella che vedemmo a Benares, nella
quale il proprietario, grande cacciatore e collezionista di curiosità, aveva tappezzato le stanze di
pelli di leopardi e di orologi a cucù, di pelli di tigri e di specchi deformanti (da luna-park), di pelli
di pantere e di oleografie popolari.
Ma non si finirebbe più nell’esemplificazione delle irrealtà e assurdità di specie angosciosa
dell’India. In certo modo quest’esemplifícazione è fin troppo facile e ovvia. Più difficile e più sottile
è invece la definizione dell’irrealtà e assurdità di specie piacevole ossia del miraggio. In maniera un
po’ schematica si potrebbe senz’altro affermare che tutti gli aspetti belli dell’India partecipano più o
meno della qualità di inconsistenza e di inganno che è propria a certe allucinazioni dei deserti. E
prima di tutto il paesaggio. Esso non ha mai il rilievo fermo e ben disegnato, i colori limpidi ed esatti
del paesaggio mediterraneo. Il paesaggio indiano non ha volumi, anche quando è montuoso e
accidentato; e i suoi colori sono per lo più avvolti in una luminosità indiretta, remota e fluttuante.
Sotto cieli immensi, questo paesaggio sembra piuttosto un’apparizione che una realtà. Apparizione
misteriosa, malinconica, poetica che un vento un po’ forte potrebbe pian piano spingere via insieme
alle nuvole, alle nebbie, ai fumi.
Questo senso di miraggio è proprio in India anche alle opere degli uomini quando sono belle e in
accordo con l’ambiente naturale. Niente è più irreale di certe cittadine fortificate che sorgono
improvvise dalle irreali pianure indiane. Coi loro castelli merlati rossi o bruni inerpicati coi
contrafforti e le torri su acropoli rupestri e leonine; le loro case fittamente raccolte intorno l’acropoli
e circondate da cinte di mura intatte che serpeggiano su e giù per le forre e sui rilievi; queste città che
non stanno sulla strada maestra, che non si ha il tempo di visitare e nelle quali probabilmente non si
troverebbe che rovine, povertà, vuoto e silenzio, rimangono nella memoria piuttosto come
apparizioni incantevoli di incerta origine e significato che come aspetti concreti di una civiltà ben
distinta. Chi le fondò e costruì? Che cosa vi avvenne? Quando furono prospere e potenti e quando
decaddero? Nell’assenza della storia o meglio del senso della storia in India (gli indiani hanno il
senso dei cicli cosmici, non quello dei cicli storici) tutte queste domande sembrano futili; e se ne
conferma il carattere di magico trucco che il pensiero religioso dell’India attribuisce al mondo degli
uomini con le sue glorie e le sue vicende.
In un romanzo famoso: Passage to India di E. M. Forster, questo senso di irrealtà dell’India e

degli indiani forma il fondo della narrazione e ne determina gli sviluppi. Ciò che divide e oppone nel
romanzo gli inglesi agli indiani non è tanto il colore della pelle o i privilegi e i soprusi del
colonialismo quanto il diverso sentimento della realtà che per i primi è un fatto sicuro e per i
secondi, invece, qualche cosa di fluttuante e di incerto. Come dice Forster, ad un certo punto: "...
niente in India è identificabile e il solo fatto di volere identificare qualche cosa ne causa la
scomparsa oppure la trasformazione in qualche cosa di diverso." Effettivamente l’India è il Paese
delle cose che ci sono e non ci sono, che vanno e vengono e la cui esistenza comunque non è
dimostrabile con mezzi scientifici. Simbolo di una certa India tradizionale potrebbe essere il
cosiddetto rope-trick (trucco della corda) in questo modo descritto dal viaggiatore arabo Ibn Batuta:
"Prese una palla di legno con diversi buchi attraverso i quali passavano delle lunghe corde. Gettò la
palla per aria ed essa si alzò fino a quando non la vedemmo più. Quando non rimase in mano al
fachiro che un’estremità della corda, egli ordinò ad un ragazzo suo aiutante di arrampicarsi. Il che
colui eseguì scomparendo ben presto dai nostri occhi. Il fachiro lo chiamò tre volte senza ricevere
risposta, allora, adirato, prese un coltello, si arrampicò a sua volta sulla corda e scomparve. Poco
dopo, ecco vedemmo cascare a terra prima una mano del ragazzo, poi un piede, poi l’altra mano, poi
l’altro piede e alla fine il corpo e la testa. Il fachiro discese quindi ansimante e con i vestiti
macchiati di sangue. Ma su un ordine dell’emiro, egli raccolse le membra del ragazzo, le rimise
insieme alla meglio ed ecco che il ragazzo si levò in piedi, come se niente fosse stato." Noi non
abbiamo visto questo rope-trick che purtuttavia si fa ancora ed è stato persino fotografato; ma alcuni
anni or sono, a Ceylon, vedemmo il mango-trick, consistente nel piantare nel suolo un seme di mango
e poi, stesovi sopra un fazzoletto e fatti alcuni gesti rituali, far spuntare o meglio far credere che
spunti una pianta verde e prospera alta mezzo metro, nel tempo di pochi minuti. Lo stesso fachiro del
mango-trick, eseguì quella volta, per noi, ancora un altro gioco illusionistico nel quale,
inginocchiatosi a terra completamente ignudo, si metteva due dita in bocca e ne cavava una dopo
l’altra una quindicina di biglie di marmo della grandezza delle comuni palle del biliardo. Questi
tricks comunque siano ottenuti, se con mezzi di suggestione ipnotica o altri, hanno per noi un carattere
soprattutto indicativo. Essi stanno infatti a significare che la credenza nella natura illusoria della
realtà sensibile, una volta varcate le frontiere dell’India, non è soltanto una profonda speculazione
filosofica e religiosa ma anche una abitudine mentale popolare che ispira e giustifica fino ai
ciarlatani da fiera.
A questo punto, però, bisognerebbe osservare che la concezione del mondo dei sensi come Maya
cioè illusioni è pessimista soltanto ove la si consideri dal punto di vista mondano. Se invece la si
guarda dal punto di vista religioso è la più ottimista che si possa immaginare in quanto, nel momento
stesso in cui svaluta la realtà sensibile, afferma con assoluta sicurezza e meravigliosa complessità di
aspetti e di significati l’esistenza di una realtà sopraterrena. Gli incubi e i miraggi dell’India non
sono forse che indizi dell’eterna capacità religiosa indiana che domani potrebbe ridestarsi per la
sollecitazione di una particolare congiuntura storica. Ricordiamo a questo proposito la frase di un
giovane indiano laureato in archeologia che ci accompagnò a visitare una delle più antiche tebaidi
del mondo, le grotte buddiste di Ajanta: "Secondo la scienza moderna la materia è energia. Ora che
cos’è l’energia se non il soffio divino ossia l’Atman?" Egli parlava per ingenuo nazionalismo,
volendo dimostrarci che, nonostante il progresso scientifico occidentale, il pensiero religioso,
indiano, vecchio di cinquemila anni, era ancora all’avanguardia. Tuttavia era significativo che il suo
orgoglio patriottico non ricorresse alle glorie terrene degli antichi imperi indiani bensì al primato

religioso.

TANJORE
Tanjore deve la fama al suo tempio a Siva che è uno dei più belli dell’India. In realtà Tanjore,
benché situata in quello che viene chiamato il giardino dell’India del Sud, cioè nel delta oltremodo
rigoglioso del fiume Cauvery, è una cittadina senza importanza e pochi debbono essere i turisti che si
lasciano attirare dalle sue bellezze dal momento che non vi sono alberghi bensì soltanto un dakbungalow ossia locanda di Stato e per giunta assai vecchia e malandata. Vi siamo arrivati, dopo una
corsa in macchina che ci ha portati attraverso un paesaggio ben diverso da quello dell’India del
Nord: più di duecento chilometri di risaie verdi e luccicanti, di selve di palme vuote e alte come
cattedrali, di villaggi tropicali annidati sotto il fogliame a ventaglio dei bananeti, di uomini piccoli,
neri e ignudi salvo un enorme turbante e un esiguo perizoma, ambedue bianchissimi. Abbiamo ancora
negli occhi lo splendore lussureggiante di questa natura meravigliosa che eccoci a Tanjore, povera e
squallida, come tutte le città indiane che non sono mai vere città bensì bazar raggruppati intorno un
tempio. Di fronte a noi sta la scala rozza e tetra del dak-bungalow per la quale ascendono, con le
schiene nude curve sotto i nostri bagagli, i servitori zelanti e trafelati; intanto l’automobile è
scomparsa con il giovane autista grazioso e dolce come una giovinetta che ci serviva da interprete e
da guida. Andiamo allo sgabuzzino del custode il quale ha un grande turbante celeste pallido, un
volto scavato e rugoso con occhi di fiamma, una larga barba sale e pepe: senza dubbio un vecchio
Sikh che avrà ricevuto quel posto in premio di trent’anni di servizio nell’esercito anglo-indiano. Egli
non si alza dalla sua piccola scrivania, si limita a puntare un indice scuro dall’unghia rosea
sull’accartocciato registro indicando il luogo dove dobbiamo scrivere il nostro nome. Quindi in
inglese si svolge la seguente conversazione: "Possiamo fare la prima colazione?" "Non c’è cucina
qui." "Dove c’è un caffè, un ristorante?" "Niente caffè o ristoranti a Tanjore. Potete andare alla
stazione." "Alla stazione?" "Sì, alla stazione, c’è un ottimo ristorante." "Va bene, e adesso un’altra
cosa: potrei avere una coperta per la notte?" "Non abbiamo coperte." "Ma..." "Ecco le vostre chiavi:
vi ho assegnato due stanze di prima classe."
Le due stanze di prima classe stanno al secondo piano, sul terrazzo che corre tutt’intorno il
bungalow. Non essendoci finestre ma soltanto portafinestre, queste ultime sono tutte spalancate così
che passando per il terrazzo possiamo guardare nelle stanze. Sono in gran disordine, coi letti disfatti
e due e anche tre personaggi per lo più seminudi ma gravi e attempati seduti sulle lenzuola rovesciate
o addirittura in terra. Sono i clienti dell’albergo, funzionari statali, uomini d’affari, commercianti,
tutta gente perbene dunque e questo è causa di leggero stupore perché clienti analoghi in Europa non
sopporterebbero lo sconforto di un albergo simile e tutt’al più ci dormirebbero per scappare via alle
prime luci dell’alba.
Ecco dunque la mia stanza di prima classe: uno stanzone buio, situato sotto il tetto di cui infatti, su
su, si intravedono le travi inclinate e le tegole sovrapposte. Le pareti sono dipinte di giallo, il
pavimento è di cemento grigio. Al solito, il letto è nel mezzo della stanza, un trabiccolo con un
baldacchino sbilenco che il servitore trasforma lì per lì in bianco fantasma svolgendo la vecchia
zanzariera punteggiata di zanzare schiacciate. Mi affaccio al bagno: è una stanza tetra, nuda, grigia
nella quale due pedane ai due lati di un buco nero costituiscono tutto l’apparato igienico. In
compenso c’è un trespolo di ferro con una catinella smaltata e un curioso cilindro di rame alto e
stretto, senza dubbio un recipiente per lavarsi all’inpiedi, a patto però che si sia di fianchi molto

stretti. Ho come l’impressione di non essere solo, mi volto, il servitore è là, presso la soglia che
aspetta la mancia. Gliela do; e allora questo vecchio dalla pelle quasi nera china la schiena ossuta e
tende le due mani riunite in una maniera particolare cioè in modo da ricevere le monetine e nello
stesso tempo da non toccarmi le mani. Quindi se ne va lasciandomi nel solito dubbio: era un bramino
che non voleva sporcarsi al contatto con le mie mani o un intoccabile che non voleva sporcarmi con
il contatto delle sue mani?
Non ho il tempo di riflettere su questo problema perché già mi chiamano per andare alla stazione a
far colazione. Saliamo dunque nella macchina e assai lentamente percorriamo il corso o strada
principale. Ecco le solite botteghe di tipo medievale nelle quali la merce non è esposta bensì stipata
come in un magazzino. Ecco le friggitorie con le pentole grandi e piccole e le piramidi di ciambelle
già fritte o ancora da friggere; le farmacie antiquate e polverose ma traboccanti di prodotti americani;
i negozi di cappelli (elmi coloniali di sughero, cappelli di tela imbevuti di una resina che li rende
duri e puzzolenti) per questo popolo che non porta che il turbante; i negozi degli argentieri,
biancheggianti di filigrane a buon mercato; le barbierie che sembrano salotti di chiromanti e i caffè
che sembrano barbierie. La macchina nera, enorme e comoda, avanza lentamente tra cortine di sari
appesi agli architravi, grappoli di ciabatte, batterie di utensili di alluminio. La folla che brulica tra
questi fondachi miserabili si apre appena al suono del clacson, qualche mano si tende disperatamente
attraverso i finestrini a chiedere l’elemosina, il sole pur velato strappa scintillii micidiali dalle
funebri nichelature del cofano: è una giornata afosa, in Italia diremmo che fa tempo di scirocco.
La stazione sta in fondo alla strada principale. Nel piazzale si allineano tanti piccoli cocchi dalle
ruote enormi, chiusi e alti come portantine, con un solo minuscolo bue gibboso alle stanghe. Sono i
taxi di Tanjore e non ci vuole un grande sforzo di fantasia per immaginare che cosa possa essere il
ritorno a casa di una famiglia indiana stipata in uno di quei cocchi, per un’interminabile pista
polverosa, nella calura, fino a qualche remoto villaggio sperduto nella jungla. Ora ecco la stazione.
Diremmo che nelle stazioni si scopre la capacità degli indiani di trasformare qualsiasi ambiente
sufficientemente vasto in un tempio, intendendo per tempio un luogo nel quale la trascendenza può
essere indifferentemente rappresentata sia da Siva, sia dall’orario ferroviario. Le stazioni indiane
sono perciò sempre piene di gente che raramente mostra impazienza o per lo meno quel leggero senso
di tensione che è propria a chi parte. Gli indiani nelle stazioni non sembrano aspettare il treno; la
cosa più importante non pare essere l’arrivo del treno bensì lo stare nella stazione. Alcuni dormono
come nei templi, distesi in terra nel bel mezzo dei passaggi più affollati; altri riuniti in grandi
congreghe familiari mangiano dai cartocci e dai panieri; altri ancora, in cerchio, discorrono
pacatamente. Le donne tirano fuori la mammella e allattano i loro infanti; i monelli si rincorrono a
colpi di pantofola; qualcuno si lava alla fontanella. Proprio, insomma, come nei templi nei quali non
si prega bensì si vive.
Attraversiamo la vasta sala d’aspetto piena della folla or ora descritta, ascendiamo una scala di
ferro, percorriamo un ponte di ferro che scavalca i binari della ferrovia, lucenti e deserti in una
lontana e confusa prospettiva di palmizi incendiati dal sole, scendiamo sulla banchina dell’altra parte
per un’altra scala di ferro. Ecco il ristorante. Come il solito è una stanza piena di porte, con i tavoli e
le seggiole di ferro, e dappertutto quel non so che di brutale, di militaresco e di rozzo che si nota
negli edifici statali costruiti dagli inglesi. Il direttore del ristorante è naturalmente un bramino (se non
fosse un bramino, le caste superiori non ci mangerebbero) alto, imponente e piuttosto chiaro di pelle;
lisciandosi i baffi grigi su una bocca sgangherata nella quale si intravedono due o tre lunghi denti

gialli da orco, in ottimo inglese, egli ci annunzia che ci darà una colazione di tipo occidentale. E
infatti: uova, burro, pane abbrustolito, frutta e tè. Il bramino scrive su un suo taccuino le ordinazioni
per il pranzo e per la cena e quindi chiacchiera un poco con noi e così apprendiamo che durante la
guerra è stato sotto le armi a Genova. Poi mangiamo in silenzio, guardando di sfuggita agli indiani,
agli altri tavoli, che prendono il cibo dai piatti con le dita di una mano sola, la destra, mentre la
sinistra, considerata impura, penzola nel vuoto.
Una volta rifocillati, affrontiamo la visita del tempio di Tanjore il quale, insieme coi tanti altri
sparsi nell’India del Sud giustifica la fama dei dravidici come dei maggiori costruttori di templi che
siano mai esistiti. Il tempio di Tanjore tuttavia è il solo nel quale la consueta proliferazione delle
figure scolpite si diradi e ceda il luogo a degli spazi vuoti. L’occhio dell’europeo ritrova con
piacere, dopo tanti promiscui brulichii, tratti di muraglia vuoti, cornici, cornicioni, stipiti, architravi,
mensole, riquadri e altre soluzioni geometriche. Il tempio è tutto di una pietra magnifica, fulva e
calda, che ricorda un poco il travertino romano; e con le sue metope nelle quali le figure carnose e
rilevate a tutto tondo si alternano con gli spazi lisci e vuoti, ricorda un poco i templi dell’antichità
greca. Ma il tempio di Tanjore è purtuttavia indiano per la grandezza, al solito, smisurata: i gopuram
o torri di accesso si levano maestosi nell’aria e si direbbe che diano la scalata alle poche nuvole
dorate del cielo azzurro; di fronte al tempio, su un piedistallo massiccio, all’ombra di un baldacchino
di pietra, sta un toro gigantesco, il quale peserà alcune tonnellate, tutto di granito nero che riluce
come bronzo per l’olio votivo di cui è unto; infine le muraglie che circondano l’immenso recinto
pieno di edifici sacri, hanno consistenza e altezza ciclopiche. Vedendo questo tempio immenso e
ricchissimo fermo tra i suoi cortili come una grande nave in un porto, non si può fare a meno di
andare col pensiero agli innumerevoli villaggi miserabili e caduchi costruiti con il fango secco e le
foglie di palme, che abbiamo visto quella stessa mattina; e ci vien fatto di pensare al rapporto di
dipendenza che corre tra quelle capanne e il tempio. Quest’ultimo viene da quelle; ma queste forse
non ci sarebbero se il tempio non fosse stato costruito.
A non grande distanza dal tempio sta l’antica biblioteca di Tanjore, dono munifico del Raja di
Tanjore, verso il 1700. È un luogo vecchiotto, polveroso, silenzioso, che ricorda un poco certe nostre
biblioteche di provincia, situate in conventi o in palazzi comunali. Allora, girando per quelle sale
deserte, con le loro teche nelle quali sono custoditi antichi libri illustrati, con i loro armadi in cui,
impacchettati e sigillati con la ceralacca, stanno rinchiusi quasi ventimila manoscritti in sanscrito, in
tamil e in altri linguaggi indiani, con i loro tavolini per studiosi ricoperti di cuoio verde, ai quali non
siede nessuno, con le loro finestre profonde e i loro soffitti a volta e con tutto ciò, insomma, per cui
una biblioteca è una biblioteca, ci viene fatto di paragonare questo luogo dedicato a una cultura che
pare ormai morta, con la collezione di libri in inglese che abbiamo visto poco fa dal giornalaio della
stazione recandoci al ristorante. Era una collezione di "pocketbooks", di libri tascabili quali se ne
vedono dappertutto in India; ma ora visitando la biblioteca di Tanjore, ci pare di comprenderne per
la prima volta l’importanza e il significato. Infatti: qui, nella biblioteca deserta e silenziosa,
ventimila manoscritti in sanscrito chiusi e sigillati; lì, nella stazione rumorosa e affollata, i libretti
colorati che divulgano la letteratura occidentale da Omero su su fino a Tolstoi, offerti a tutti i
passanti. E allora facciamo la riflessione forse non nuova ma inevitabile che, se non altro, il dominio
inglese avrà servito a inserire questo Paese così originale e così importante nel flusso della cultura
occidentale cioè, in pratica, della cultura moderna. Un fatto di incalcolabile importanza soprattutto se
si pensa al futuro del continente asiatico e di cui si comprende appieno il senso se si paragona l’India

beneficamente inondata dalla letteratura europea, con altri paesi dell’Asia chiusi nelle loro vetuste e
agonizzanti culture.
Ma Tanjore non sarebbe una città indiana se alla fine non ci desse anche un brivido di orrore. La
cosa accade poco prima della partenza, la mattina dopo. Siamo seduti nella macchina ferma davanti
al tempio, l’autista è disceso per comprarsi delle sigarette. Ed ecco un mostro si avvicina a noi.
Diciamo un mostro perché a tutta prima stentiamo a prenderlo per un uomo benché cammini e agisca
come un uomo. È un mendicante la cui faccia è simile al muso di una lucertola o di una tartaruga, cioè
senza fronte, senza mento, senza naso, tutto muso e bocca. Questo mostro non parla perché,
probabilmente, è muto; si limita a tendere dentro la macchina, con una mano nodosa, una ciotola di
alluminio pulita, della spaventevole pulizia che è propria agli oggetti irreparabilmente e
profondamente impuri. Guardiamo gli occhi sottili e senza luce e ci viene il sospetto che il mostro sia
anche cieco, tanto più che la testa piccola che corona un collo molto grosso e molto lungo si tende
esitante non già verso di noi, bensì verso il sedile vuoto dell’autista. Pare insomma di vedere un
serpente dirigere il muso qua e là cercando qualche cosa o qualcuno da mordere. Siamo, lo
confessiamo, atterriti. Ma ecco l’autista. Rimproverato, il povero mostro si ritrae serpentinamente e
si allontana lungo la muraglia del tempio. La macchina riprende la sua corsa e ben presto siamo fuori
di Tanjore.

COLONIALISMO E SIMBIOSI
Eccomi dunque a Cochin, termine meridionale del mio viaggio in India. Sto seduto sul pontile di
approdo dell’albergo di fronte alla grande laguna in cui si impigrisce il Mare Arabico, tra le isole e i
lidi della costa del Kerala. La laguna è verde, torbida, dolce; una brezza fresca e costante non cessa
di soffiare un sol momento sospingendo le piccole onde scintillanti in diagonale, verso il remoto e
annebbiato profilo verde delle isole più lontane. Barche di forma antica, piatte e larghe con la prua
rialzata come la punta di una pantofola e il tetto rotondo sotto il quale vengono ammassati gli
ananassi e le noci di cocco, viaggiano qua e là su queste acque quasi lacustri secondo i lunghi e lenti
colpi di remi dei marinai che stanno in piedi sulla poppa, ignudi, il capo nascosto dall’enorme
cappello a fungo di foglie di palma. Il lido sabbioso che cinge la laguna, proprio di fronte a me, si
apre ad uno stretto passaggio oltre il quale si intravedono i voli dei gabbiani e le vele bianche del
mare aperto. Una grande nave da carico, nera e fasciata di rosso, con un solo alto e smilzo fumaiolo
spostato a poppa, imbocca in quel momento il passaggio penetrando nella laguna che è il porto
naturale di Cochin. A destra del passaggio una lunga selva di palmizi si inclina sul lido a perdita
d’occhio, verde chiara, arruffata, deliziosamente incerta e remota nella bruma luminosa della
giornata piena di vento; a sinistra, invece, una città marittima si affaccia placidamente sulla laguna:
case con alti tetti spioventi di tegole rosse, lunghi muri bruni dai quali sporgono alberi verdi e
diffusi, pareti cieche di magazzini, un campanile, il frontone triangolare di una chiesa. A destra c’è la
natura tropicale come era, è e sempre sarà in questa parte dell’India: palme, vento, mare, sole, cielo;
a sinistra, invece, c’è il segno lasciato dall’uomo in questa natura indifferente e rigogliosa: una città e
per giunta una città che mi ricorda qualche cosa. Dapprima penso a certe rive di Venezia, là dove
sono meno monumentali e più mercantili e dimesse; poi il ricordo si precisa: quella città l’ho già
vista in un quadro, e precisamente in un quadro di Vermeer.
Infatti sono a Cochin e Cochin è una delle città dell’India in cui il colonialismo europeo ha
lasciato una traccia più duratura. Prima vennero i portoghesi che in questa regione, che allora si
chiamava Malabar, costruirono un’infinità di chiese e cappelle e sovrapposero ad un antichissimo
cristianesimo nestoriano (si dice che vi sia stato predicato addirittura dall’apostolo Tommaso) il
loro cattolicesimo rinascimentale; poi gli olandesi che trasformarono la cattedrale in un tempio
protestante; alla fine gli inglesi che si limitarono, al solito, a insediare nella città i loro uffici
commerciali. Ma sono stati gli olandesi a dare il suo carattere a Cochin: per le straducce dagli
acciottolati puliti e fitti, fiancheggiate di belle case dai tetti massicci, nelle piazze erbose e deserte
circondate di ricche, solide, borghesi magioni di tipo nordico, si sente l’aria della Riforma, nel suo
momento migliore, più prospero e più raffinato. Cochin è, dunque, città olandese con molti ricordi
portoghesi, un recentissimo passato inglese e una secolare presenza cristiana. Ma tutte queste
influenze, a dire il vero, non sembrano destinate a sopravvivere a lungo. Sono un sapore, un profumo,
una sfumatura aggiunta dalla Storia ad una natura inalterabile e niente di più. Un giorno l’India
riassorbirà queste leggere orme europee come la sabbia riassorbe le pedate del viandante e tutto
tornerà ad essere come era sempre stato.
Da Cochin, per naturale associazione, il mio pensiero va ad altre presenze europee in India, per
esempio a quella francese. Rivedo con la memoria Pondichery, in cui sono stato pochi giorni or sono,
sulla costa dell’Oceano Indiano, presso Madras. Se Cochin sembra una cittadina olandese,

Pondichery dal canto suo rassomiglia molto ad un chef-lieu della provincia meridionale francese.
Strade diritte, tagliate ad angolo retto, con file di casucce bianche dalle finestre ben chiuse dietro i
balconi senza fiori; grandi piazze sonnolente ed erbose, sparse di oleandri stenti, con un palazzo
neoclassico che porta la scritta dorata "Ecole" oppure "Mairie" e nel mezzo un piccolo monumento a
qualche ammiraglio, in parrucca e spadino, di Luigi Quattordicesimo; negozi dalle insegne turchine
sbiadite e dalle vetrine polverose; un albergo provinciale, addormentato nel sole e nel silenzio in cui
i camerieri indiani parlano francese: tutto a Pondichery rivela la tenace, ostinata volontà di
trapiantare la "civilisation" in questi luoghi remoti e casuali. Ma il trapianto non è riuscito;
Pondichery, che è stata restituita all’India non molto tempo fa, è un gracile arbusto destinato a
languire in una terra ostile.
Ancora un’altra associazione di idee: il colonialismo inglese. Subito vien fatto di notare la
differenza con i tentativi dei portoghesi, dei francesi, degli olandesi. Se questi si chiamano
colonialismi, come, infatti, è giusto chiamarli, allora bisognerebbe inventare per il colonialismo
inglese in India un termine diverso, più appropriato e più profondo. Si pensi infatti: da una parte
degli stabilimenti commerciali isolati, delle concessioni che non si espandono e rimangono inalterate
per secoli, delle incursioni di avventurieri, di generali, di ammiragli, di trafficanti, una politica
strettamente legata ad una concezione mercantilista e tradizionale; dall’altra, in un periodo di tempo
non tanto lungo, poco più di un secolo e mezzo, la conquista ambiziosa dell’intero subcontinente e di
molti paesi limitrofi, la fondazione delle tre maggiori città dell’India, Bombay, Calcutta e Madras
con caratteri urbanistici assurdamente britannici, la lingua inglese parlata da cinque milioni di indiani
che è quanto dire dall’intera classe dirigente, lo stile gotico vittoriano, ossia lo stile più brutto del
mondo, fuso con quello tardo orientale indiano così da trasformare buona parte delle città indiane in
fondali romantici da Mille e una notte e da Ballo Excelsior, gli ordinamenti giudiziari, la cucina, la
toponomastica, gli usi e costumi inglesi imposti, a dispetto del buon senso, su tutta la faccia
dell’India, infine la democrazia parlamentare di Westminster introdotta in un paese orientale che non
aveva mai avuto che governi despotici e teologali.
Quello che colpisce di più nel colonialismo inglese in India, ci sembra di averlo fatto capire, è una
certa quale mancanza di misura. Il colonialismo tradizionale dei francesi, dei portoghesi, degli
olandesi ci appare come una forma di pirateria ragionevole, chiara nei mezzi e nei fini, limitata e
perfino poco crudele; quello degli inglesi, invece, pur sotto le apparenze della rispettabilità
vittoriana, ha qualche cosa di irrazionale, di stravagante, di eccessivo e conseguentemente di molto
duro, crudele e punitivo. Francesi, portoghesi e olandesi badavano ai loro interessi e non lo
nascondevano e non se ne vergognavano. Gli inglesi, invece, sentirono fin dapprincipio il bisogno di
nascondere e giustificare moralmente quegli interessi, così che lo slogan imperialista di Kipling "the
white man burden" il fardello dell’uomo bianco, non fu che l’ultima trovata di una antica ipocrisia.
Insomma il colonialismo inglese aveva, per così dire, un carattere fisiologico, quasi che la loro
conquista dell’India, che non si fermò mai e che ancora alla vigilia del crollo del loro dominio
tendeva irresistibilmente ad espandersi e ad approfondirsi, non fosse stata un fatto di volontà ma
qualche cosa che, per così dire, gli era scappato di mano. Perciò, pur restando fermo il giudizio
storico che non può non essere negativo, pensiamo che più che di colonialismo, nel caso dei rapporti
anglo-indiani, convenga parlare di simbiosi.
Che cos’è, infatti, la simbiosi? È un’associazione tra due animali molto diversi i quali vivono
insieme in stretta comunione e (non sempre) con reciproco vantaggio. Le simbiosi, ci dicono i

biologi, si distinguono, secondo la natura dell’associazione, in "mutualismo", "commensalismo",
"inquilinismo", "parassitismo" e via dicendo. Sono tutti termini molto espressivi e tutti, secondo che
si considerino favorevolmente o sfavorevolmente i rapporti anglo-indiani, si attagliano molto bene al
dominio inglese in India, il quale, infatti, fu piuttosto un processo biologico che un fenomeno politico.
Ora è evidente che nelle simbiosi, le cui cause sono rimaste oscure nonostante le molte
interpretazioni e ipotesi, c’è qualche cosa di abnorme, di stravagante, di assurdo. Perché, per
esempio, certi pesciolini minuscoli chiamati schedofili se ne stanno appiattati sotto il cappello delle
maggiori meduse? Ma perché allora durante tutto l’ottocento e la prima metà del nostro secolo uomini
di pelle bianca nati cresciuti ed educati nei climi nebbiosi dell’Europa nordica se ne andavano a
vivere ai tropici, tra un popolo di pelle scura che non capivano e non amavano, a spese di questo
popolo ma cercando al tempo stesso di essergli in qualche modo utili, così da giustificare e rendere
permanente il loro soggiorno?
I colonialismi portoghese, francese e olandese stanno lì a testimoniare, con le loro labili tracce,
che non si conquista l’India ossia non la si trasforma se non ci si lascia conquistare ossia trasformare
da essa. In altri termini il semplice colonialismo non basta, ci vuole la simbiosi. Che gli inglesi
abbiano, bene o male, trasformato l’India non è contestabile; quanto alla trasformazione che l’India
ha prodotto in Inghilterra, essa è stata soprattutto di natura politica e psicologica. Il problema
indiano, vissuto con sincerità e intensità in tutta la sua inestricabile complicazione, ha certamente
contribuito forse più di qualsiasi altro fattore a dare all’Inghilterra il suo carattere di grande Paese
moderno, esente dai provincialismi, dalle nostalgie e dalla retorica propria alle nazioni colonialiste.
Il modo stesso con il quale l’Inghilterra ha sciolto la simbiosi ossia se ne è andata dall’India, così
incruento e così elegante, lo dimostra.
Forse la spiegazione più soddisfacente della simbiosi angloindiana va ricercata nella storia
dell’India. Infatti, se si passa dal colonialismo inglese alle invasioni che lo precedettero, l’idea della
simbiosi si chiarisce e si precisa. Che cosa fu l’invasione islamica, durata otto secoli, se non una
simbiosi, certamente più riuscita e più feconda, almeno nel campo artistico, di quella inglese, ma non
meno assurda e stravagante? L’Islam non aveva niente da spartire con l’India, in nessun senso, eppure
restò in India e si fuse con l’India e produsse la civiltà indoislamica. D’altra parte non fu forse una
simbiosi la mitica emigrazione ariana? Il sistema delle caste creato dagli ariani a tutto danno delle
popolazioni aborigene, così ingegnoso e così ingiusto, così statico e così duraturo, non dà forse
l’impressione di un fenomeno piuttosto biologico che sociale e politico? Ma anche in questo caso la
simbiosi fu feconda e produsse la civiltà indiana classica.
Così si potrebbe concludere che il colonialismo, almeno fino a ieri, è stato una fatalità dell’India;
che esso vi si presentò sempre come simbiosi; che queste simbiosi, d’altra parte, al contrario di
quanto avviene in natura, non riuscirono mai ad attecchire del tutto. Gli inglesi sono stati scacciati
dopo un secolo e mezzo di dominio, gli islamici dopo otto secoli di convivenza e, quanto agli ariani,
il sistema delle caste sta andando in pezzi e l’India moderna, democratica e industriale, sarà
certamente tutto fuorché bramina. In realtà quello che oggi viene chiamato il nazionalismo indiano
non è che l’eterna India aborigena la quale finisce sempre per scalzare, corrodere e alla fine spazzar
via le simbiosi.
Mi desto da queste riflessioni al rumore che fa un motoscafo urtando contro il pontile. È un
motoscafo da escursioni, ne scendono due americane, madre e figlia. La madre è una matrona
occhialuta e podagrosa; la figlia che avrà vent’anni è rossa di capelli, con una faccia delicata,

bianchissima, svaporata, dagli occhi violacei e dalle guance tempestate di lentiggini. È vestita di seta
svolazzante e colorata, ha le braccia e le spalle nude arrossate dal sole tropicale. Il giovane marinaio
quasi nero, dal corpo perfetto completamente ignudo salvo che per un piccolissimo perizoma, aiuta le
due donne a scendere dal motoscafo. Ma la figlia mette un piede in fallo, quasi cade in mare e per un
solo momento il suo braccio nudo, bianco, lentigginoso, arrossato si avvinghia e quasi si direbbe che
si attorcigli al braccio anch’esso nudo, quasi nero, del marinaio. Ho l’impressione di due piante o
due animali attorti l’uno intorno all’altro, diversissimi e purtuttavia inseparabili: la simbiosi. Poi,
invece, la stretta si scioglie quasi subito e la ragazza, ridendo e commentando il fatto con voce
nasale, salta sul pontile.

L’IMPURITÀ
L’India è un Paese che gli occidentali dovrebbero visitare se non altro perché vi sono state
applicate con coerenza idee e concezioni di vita che in Europa o sono state rifiutate oppure sono state
tradotte nella realtà in maniera negativa ed effimera. Una di queste idee o meglio pseudo idee è il
razzismo. L’Europa non ha sinora conosciuto che il razzismo nichilista e catastrofico dei nazisti; ma
in India l’occidentale troverà un intero sistema sociale, quello delle caste, che per alcune migliaia di
anni ha poggiato le fondamenta su una concezione arcaicamente razzista senza dubbio crudele ma non
nichilista né catastrofica. Le caste sono oggi legalmente abolite ma sopravvivono un po’ dappertutto
nel costume e nell’attaccamento alla tradizione. Ciò che rimane delle caste, che è probabilmente la
parte più negativa, dovrebbe far riflettere i razzisti di Occidente sull’opportunità di fare uscire il
razzismo dalla zona oscura del subconscio primordiale, dove esso alligna, e introdurlo nella piena
luce razionale delle leggi.
In Europa, di solito, si attribuiscono al razzismo cause sociali ed economiche. Il razzismo arcaico
indiano, accanto a queste cause, sembra avere avuto fin dall’inizio, anche e soprattutto, quella di una
irritazione o avversione di specie irrazionale e fisiologica. Questa irritazione o avversione ha un
nome che ricorre ancora oggi frequentemente nella vita indiana: impurità. È vero che le caste indiane
scaturirono dalla sopraffazione di un popolo invasore, gli Ariani, su un popolo invaso, i così detti
Dravidici (ariane erano le prime tre caste dominanti, cioè i Bramini o sacerdoti, i Ksatria o guerrieri,
i Vaisia o mercanti e agricoltori; dravidica era la casta dominata dei Sudra ossia contadini); è vero
altresì, che le caste corrispondevano a precise funzioni professionali e sociali; ma la molla segreta di
questo complicato meccanismo, la spinta iniziale, la giustificazione originaria, sembra essere stata
pur sempre la nozione di impurità intesa, in senso fisico e spirituale, come criterio di discriminazione
razziale. Gruppi etnici ridotti in servitù da altri gruppi etnici ce ne sono sempre stati, così nel mondo
antico come in quello moderno; ma queste servitù erano sempre giustificate da una superiorità
effettiva o pretesa di cultura, ossia da una superiorità razionale che non negava alla fine la libertà
umana. Al contrario, il sistema delle caste fu probabilmente il solo che avesse alla radice il principio
della discriminazione razziale ossia un principio che negava assolutamente all’uomo ogni possibilità
di libero e autonomo sviluppo.
Che cosa sia poi l’ossessivo senso dell’impurità che ancora oggi è così forte in India, non è facile
dirlo. Esso è al tempo stesso un fatto fisico che si esprime nel ribrezzo per determinate sostanze e
persone e un fatto religioso in quanto l’impurità fisica è sempre un indizio di impurità spirituale. In
altri termini, l’oggetto o la persona impura non sono soltanto impuri perché i nostri sensi li risentono
come impuri ma anche perché appartengono, in maniera manichea, a un mondo spiritualmente impuro
che ad ogni istante e in ogni luogo insidia e minaccia il mondo della purezza. Tutto questo, del resto,
è così ovvio, comune e normale in India che sfugge all’osservazione e alla definizione come spesso
avviene per le cose tra le quali viviamo e che accettiamo automaticamente. Perfino la parola:
intoccabile, richiede uno sforzo mentale per essere collegata con il fatto incredibile di un’impurità
originaria e incancellabile per cui i membri delle caste dominanti non potevano toccare i così detti
Paria o fuoricasta senza rimanere insozzati.
L’impurità, insomma, non è, come in Occidente, qualche cosa di oggettivamente e scientificamente
spiegabile e per questo modificabile a volontà, bensì un modo di concepire il rapporto con la realtà,

ossia qualche cosa di assolutamente soggettivo e irrazionale. Il puro è puro in quanto si sente ed è
convinto di essere puro; l’impuro è impuro in quanto si sente ed è convinto di essere impuro. Tutto
questo, dopo secoli di coercizione religiosa e sociale, è diventato automatico, ossia ha assunto il
carattere ingannevole di un falso fatto di natura. L’operazione consapevole e fatale consistente nel far
prevalere l’idiosincrasia irrazionale sopra la ragione non la fanno già oggi, volta per volta, tutti
coloro che ancora si comportano secondo la tradizione; fu fatta migliaia di anni or sono dagli
invasori Ariani, al momento della loro discesa nella valle del Gange.
Il senso dell’impurità in India fu, dunque, originariamente, la reazione di una razza di pelle chiara
di fronte ad una razza di pelle scura; ma ben presto dovette diventare una specie di ossessione; e il
sistema delle caste non è altro che la razionalizzazione ingenua, trasparente e spietata di questa
ossessione. Basta sfogliare il più sacro dei libri sacri dell’India, le Leggi di Manu, per rendersi
conto dell’intensità del sentimento di impurità degli indiani delle origini. Anche nella Bibbia e in
altri libri dell’umanità arcaica si parla talvolta di oggetti e persone impure; ma mai in maniera così
ossessiva, così rigida, così delirante e così meticolosa come nelle Leggi di Manu. Questo sentimento
si orchestra su un arco sociale che va dal Bramino fino al Paria; il primo è, per predestinazione
divina, il più puro tra i puri; il secondo, per la stessa predestinazione, il più impuro tra gli impuri. La
durezza, crudeltà, ingiustizia delle Leggi di Manu nei confronti delle caste più basse (Sudra) o degli
intoccabili (Chandala o Svapaka) non sono paragonabili nemmeno alle pur durissime espressioni con
le quali si allude nell’Antico Testamento ai nemici di Israele. Questa durezza, crudeltà e ingiustizia
sono mescolate di un ribrezzo insieme fisico e morale che si cercherebbe invano nei versetti biblici.
Bisogna giungere al razzismo moderno dei nazisti, del Ku Klux Klan americano, dell’Apartheid
sudafricano per ritrovare qualche cosa che abbia un suono, un senso simili.
Le Leggi di Manu, in pochi paragrafi, tratteggiano, con una certa vivacità, i ritratti delle due classi
estreme, quella dei purissimi Bramini e quella degli impurissimi Chandala, beninteso dal punto di
vista dei Bramini che furono i compilatori delle leggi. Ecco i Bramini: "La nascita del Bramino è
un’eterna incarnazione della legge sacra; perché egli è nato per adempiere la legge sacra ed è tutt’uno
con Dio. Un Bramino venendo al mondo, nasce come il supremo della terra, il signore di tutte le cose
create, per la protezione dei tesori della legge. Tutto quello che esiste al mondo è proprietà del
Bramino; in verità, a causa dell’eccellenza delle sue origini, il Bramino ha diritto a tutte le cose. Il
Bramino non mangia che il proprio cibo, non veste che i propri panni, non dà che il proprio in
elemosina; ogni altro mortale sussiste soltanto per la benevolenza del Bramino." Ed ecco i Chandala:
"Ma le dimore dei Chandala e degli Svapaka saranno fuori del villaggio e la loro ricchezza
consisterà di cani e di asini. I loro vestiti saranno i panni dei morti, mangeranno il cibo in stoviglie
rotte, i loro ornamenti saranno di ferro ed essi debbono errare sempre da un luogo all’altro. Un uomo
che adempia ai suoi doveri religiosi non avrà rapporti con loro. Essi vivranno e si sposeranno tra di
loro. Il loro cibo gli sarà porto da qualcuno che non sia ariano, in piatti rotti; di notte essi non
dovranno camminare attraverso i villaggi e le città; di giorno essi potranno andare attorno portando
gli istrumenti del loro lavoro il quale, poi, consisterà nel trasporto dei cadaveri di coloro che non
hanno parenti. Questa è la legge."
Ora saltiamo alcune migliaia di anni durante i quali le Leggi di Manu furono scrupolosamente
osservate, e leggiamo un passo dei ricordi indiani dell’abate Dubois, un missionario francese che
visse in India nei primi anni dell’Ottocento: "Quasi la metà della mia congregazione consisteva di
Cristiani Paria (ossia Chandala). Dovunque andassi, io ero spesso chiamato per amministrare i

conforti religiosi a membri di questa casta. Raggiunta la capanna alla quale dovevo recarmi per il
mio dovere, ero spesso obbligato a camminare a quattro zampe per passare sotto la porta bassa. Una
volta dentro, evitavo soltanto in parte di avvertire il puzzo nauseabondo portando al naso un
fazzoletto intriso dell’aceto più forte. Davanti a me stava una specie di scheletro, disteso sul suolo
ignudo oppure sopra una lurida stuoia, con una pietra o un pezzo di legno per guanciale. La
miserabile creatura aveva per vestito uno straccio legato intorno i lombi e per coperta un rozzo e
annerito lenzuolo che lo lasciava mezzo nudo. Le prime parole che udivo erano: ’Padre, io muoio di
fame e di freddo.’ Allora passavo un quarto d’ora o poco più accanto a lui e alla fine me ne andavo
con il cuore lacerato dalla tristezza e dalla disperazione di tutto ciò e il corpo invaso in ogni parte
dai parassiti."
Si paragoni questa descrizione con i paragrafi del codice di Manu che riguardano i Chandala o
Paria e ci si renderà conto che fra i due testi c’è il rapporto che può correre tra causa ed effetto.
Dubois scriveva un secolo e mezzo fa; ma le condizioni di vita da lui dipinte durarono tutto
l’Ottocento e ancora oggi possono essere ritrovate in molti dei settecentomila villaggi dell’India
rurale nei quali, nonostante le prediche di Gandhi e le leggi di Nehru, un intoccabile è ancora
davvero intoccabile.
Allo straniero il senso di impurità degli indiani appare come uno di quei fatti misteriosi perché del
tutto incomunicabili di cui si constata l’esistenza senza altrimenti capirli. Non che in India manchino
oggetti e persone che ispirano un senso di impurità, sia pure della semplice e materiale impurità
dovuta alla povertà e all’arretratezza; anzi sotto quest’aspetto l’India, oppressa com’è da un clima
tropicale e umido che tutto corrompe, è certo uno dei Paesi dove è più difficile mantenere puri se
stessi e le cose. Ma stranamente, ciò che è impuro per un indiano non lo è per un occidentale e ciò
che è impuro per un occidentale non lo è per un indiano, di modo che in India lo straniero sarà
continuamente sorpreso vedendo gli indiani dedicare le cure più meticolose ad abluzioni e
precauzioni che gli sembrano superflue o addirittura assurde e invece restare del tutto indifferenti di
fronte alla sordidezza e al sudiciume che sono propri ai quartieri più poveri delle loro città. In realtà,
come è stato già notato, il senso di impurità degli indiani non ha niente da spartire con quello degli
occidentali: nei primi esso è inestricabilmente confuso con la religione ed ha sovente un significato
simbolico; nei secondi è invece collegato con l’educazione igienica e scientifica e assume il carattere
di un timore oggettivo, anche se talvolta infondato, di contagi e di malattie.
A questo punto qualcuno vorrà sapere se il senso di impurità abbia almeno raggiunto il suo scopo
che era quello di preservare la purezza razziale e culturale degli Ariani. Il nostro parere è che
l’ossessione dell’impurità non ha impedito, in una certa misura, la fusione delle due razze, quella
ariana e quella dravidica, come è dimostrato dal fatto che non c’è indiano, di qualsiasi casta, che non
mostri nel colore, appunto, della carnagione, i segni di questa fusione. D’altra parte, al contrario di
quanto affermava il teorico del razzismo Gobineau, è molto probabile che proprio alla fusione delle
due razze si debbano le numerose culture così originali e così affascinanti dell’India. In altri termini
l’India ha prodotto tante meravigliose opere d’arte, è stata così feconda nel campo del pensiero
religioso non grazie alla camicia di forza del sistema delle caste, ma nonostante quel sistema. E
questo è dimostrato dall’altissimo livello dell’arte buddista cioè ispirata dalla concezione religiosa
che più osteggiò le caste e più tardi dalla involuzione della civiltà indiana allorché le caste
prevalsero sulla spontaneità della vita proliferando in infinite sottocaste e al tempo stesso
ossificandosi e irrigidendosi in infiniti mestieri e funzioni.

LO SCANDALO DI KHAJURAHO
Khajuraho è situato in una vasta pianura verdeggiante, a venti chilometri dalla cittadina di
Chattarpur. Le antichità indiane hanno spesso una storia analoga a quella delle antichità greche e
romane: abbandonate in evi dimentichi o addirittura ostili (i cristiani in Europa e i musulmani in
India furono spietati con i monumenti del paganesimo originario) decaddero e vennero ben presto
avvolti dalla jungla fino al giorno in cui furono riscoperte dall’umanesimo moderno. Questa è la
storia delle grotte di Ellora, uno dei maggiori monumenti dell’arte buddista, di cui si era perfino
perduta la memoria e che vennero ritrovate dagli inglesi durante una partita di caccia al leopardo;
questa è, forse, anche la storia di Khajuraho, un tempo capitale della dinastia rajput dei Chandella,
con ottantacinque templi aperti al culto e poi scomparsa nella jungla e nell’oblio per emergere ai
giorni nostri luogo turistico "scandaloso" con soli venti templi abbandonati e devastati.
Probabilmente, quando i templi non erano ancora stati restaurati e stavano ancora nascosti tra i
rovi e gli alberi, Khajuraho doveva essere un luogo assai poetico. Il carattere stesso orgiastico e
innocente delle sculture era, in certo modo, in accordo con l’aggressione della natura: velate e
avvolte dalla jungla le rappresentazioni impassibili dell’atto sessuale scolpite torno torno i piccoli
templi anneriti e sgretolati dovevano parere quasi più germinazioni spontanee della foresta che
creazioni dell’uomo; un po’ come in certi antichi boschi italiani le statue dei fauni e delle ninfe. Oggi,
invece, Khajuraho è uno dei luoghi turistici più rinomati dell’India e la sua fama oscura quella del
pur tanto celebrato Taj Mahal di Agra. La jungla è stata sgombrata e ripulita per una larga zona
recinta di una rete di ferro; i venti templi superstiti immergono le basi nell’erbetta pettinata di aiuole
all’inglese; tutto vi è forbito, fiorito, smagliante e sorridente, come in una fotografia a colori di una
rivista americana di viaggi. Persino le ragazze del villaggio attiguo che trasportano mollemente in
cima al capo panieri pieni di pietre e sabbia attraverso i vialetti ghiaiati; persino queste ragazze così
povere da adattarsi a fare le manovali hanno, coi loro sari color rosso vinaccia e ’ i loro anelli
d’argento ballanti intorno le magre caviglie, qualche cosa di falso e di turistico. Tutto sembra,
dunque, essere morto a Khajuraho, della morte definitiva che è propria ai monumenti che la fama
solleva all’attenzione delle masse più numerose.
Eppure, una volta che si sia entrati nel recinto, ci si accorge che i templi sono vivi, molto vivi,
vivissimi; e non soltanto come opere d’arte in cui la bellezza sia rimasta imprigionata per sempre; ma
anche come testimonianze di una maniera di concepire la vita che potrebbe, in qualche modo, anche
essere considerata attuale.
La prima cosa che colpisce è la piccolezza raccolta, compatta, massiccia dei templi. Qui non c’è
la grandiosità dei sacrari colossali del Sud dell’India; qui si direbbe che l’arte ha mirato alla
perfezione piuttosto che all’enormità, ha cercato di persuadere piuttosto che di intimorire. Se si
potesse trapiantare in un mondo come l’India, così diverso da quello europeo, le denominazioni
dell’arte occidentale, diremmo che i templi di Khajuraho sono barocchi, del barocco, però,
berniniano, ricco di figure e di fatti, narrativo e realistico.
Ma alla fine l’idea che i templi suggeriscono è zoologica, naturalistica: i templi sono piovre fossili
scavate fuori dalla terra che le custodiva da migliaia di anni. Della piovra essi hanno anzitutto la
forma: la cupola a pan di zucchero evoca il cappuccio occhiuto, le celle che stanno sotto la cupola, il
mucchio dei tentacoli. Il colore della pietra è rosa bollito, striato di scolaticci neri, proprio il colore

dei polpi dopo che sono stati cotti. E gli ornamenti disposti sulla cupola in strisce verticali che vanno
dal fastigio alla base, fanno pensare alle file di ventose che si allineano sui tentacoli dei cefalopodi.
Guardiamo un po’ davvicino uno di questi templi. Su una base o tribuna di non grande altezza, il
tempio si leva con pareti massicce brulicanti di sculture disposte in processioni sovrapposte. Più su,
la cupola conica che ricorda un po’ la forma di una mitria vescovile, si leva, sfuggendo allo sguardo,
nella profondità del cielo azzurro. Le figure, grandi metà del vero e scolpite ad altorilievo, sono di
due generi: figure singole, per lo più di divinità femminili, oppure composizioni con divinità di ambo
i sessi. Le figure singole rappresentano fanciulle in atteggiamenti familiari, intimi, come guardarsi in
uno specchio, togliersi una spina dal piede, pettinarsi, cogliere un frutto e simili. Sono tutte sculture
di una bellezza sensuale e graziosa nelle quali è evidente la ricerca costante e quasi ossessiva della
linea curva, ondeggiante, della superficie carezzevole, flessuosa, del volume gonfio, rotondo. È poco
dire che lo scultore ama queste sue figure; egli sembra accarezzarle e desiderarle nel momento stesso
che le scolpisce. Basta, del resto, vedere il modo col quale sono scolpiti il seno e i lombi di queste
fanciulle di pietra per capire il sentimento voluttuoso che si nasconde dietro simili rappresentazioni
della bellezza muliebre. Il seno della donna, a Khajuraho, come del resto dovunque nei monumenti
indiani, non ha niente di statuario, se con questa parola si vuole intendere qualche cosa di freddo, di
stilizzato, di casto: i due globi perfettamente rotondi e molto grossi che gli scultori indiani pongono
all’altezza delle ascelle delle loro figure di donne, hanno tutta la tenerezza, il peso e, si direbbe, il
calore della carne. Spostati in su oppure voltati in giù secondo gli atteggiamenti, essi hanno la stessa
funzione dei fianchi, scolpiti anche questi con dovizia di curve e resi innaturalmente sporgenti con
ingegnose e acrobatiche distorsioni e flessioni: suggerire un’idea del corpo femminile come di
qualche cosa di unicamente sensuale e provocante, tanto sensuale e provocante da tradire la propria
natura anche nelle più innocenti occupazioni.
Innocenti, invece, non sono le occupazioni alle quali si dedicano le figure delle composizioni,
almeno non innocenti secondo la morale dell’Occidente. Si tratta quasi sempre dell’atto sessuale
compiuto sia da un uomo e da una donna, sia da più uomini e più donne. Qui la sensualità che nelle
figure singole è allusione, diventa azione; e le fanciulle che abbiamo già visto ritratte da sole in
atteggiamenti casti e casalinghi, ci mostrano di che cosa sono capaci una volta in compagnia:
abbracci passionali, amplessi furiosi, slanci animaleschi, avviticchiamenti frenetici, dedizioni
estatiche, intrecci acrobatici. Lo scultore, tuttavia, pur in queste figurazioni così movimentate ed
esplicite, ha serbato un ritmo, un ordine, una cadenza rituale e celebrativa che ricorda molto taluni
antichi monumenti europei. Sostituite le figurazioni eroiche e militari dei templi greci e delle colonne
trionfali romane con variazioni dell’atto sessuale e avrete le sculture di Khajuraho.
Questo è dunque lo scandalo di Khajuraho, questa novità vecchia quanto il mondo: la
rappresentazione del momento più intimo, più segreto, più misterioso del rapporto amoroso. A
questo momento si riferiscono, è vero, molte opere d’arte anche in Europa ma si tratta quasi sempre
di allusioni, di metafore, perché in Occidente la rappresentazione realistica dell’atto sessuale non
sembra quasi mai necessaria; ed è appunto questa mancanza di necessità che ne fa, per lo più, quando
c’è, qualche cosa di pornografico. Come mai gli indiani, soli al mondo, ritennero necessario
rappresentare l’atto sessuale e appunto perché lo ritennero necessario, riuscirono a farne un oggetto
di bellezza?
La risposta a questa domanda la danno le sculture stesse o meglio il loro significato, la loro
giustificazione ideologica. Le sculture di Khajuraho rappresentano, infatti, divinità di ambo i sessi le

quali, congiungendosi nei modi che abbiamo detto, oltre ad offrirci una descrizione naturalistica
dell’atto sessuale, vogliono adombrare il divino, cosmico, ineffabile desiderio che, secondo la
religione indiana, è all’origine di tutte le cose. In altri termini ci troviamo, a Khajuraho, di fronte ad
una rappresentazione analoga a quella della Genesi. E quelle donne e quegli uomini intrecciati in
atteggiamenti erotici non sono tanto diversi dagli adami e dalle eve che in Occidente si veggono
dovunque scolpiti sotto l’albero dell’Eden, intorno il quale si attorciglia il serpente tentatore.
Niente come il paragone tra gli amplessi acrobatici dei templi di Khajuraho e la favola biblica
delle chiese europee può dare meglio l’idea della differenza tra la concezione degli indiani, mistica,
naturalistica, realistica, e quella degli europei, etica, simbolica e umana. In Europa Adamo ed Eva
non ci sono mostrati in atto di congiungersi carnalmente e il peccato è nascosto dal simbolo del frutto
proibito perché l’atto sessuale è relegato fuori del mondo umano, in quanto contraddice
l’idealizzazione della persona umana perseguita in Occidente dal paganesimo su su fino ai giorni
nostri. Adamo ed Eva in India ci sono, invece, mostrati in atto di congiungersi carnalmente perché
l’atto sessuale non è escluso dal mondo umano bensì incluso e recuperato come estasi cosmica, come
comunicazione totale. Naturalmente, nelle rappresentazioni europee, Adamo ed Eva, appunto perché
l’atto sessuale è rifiutato ed escluso dalla storia, hanno un volto riconoscibile, storico; mentre invece
nelle rappresentazioni indiane il loro volto è cancellato dall’estasi sessuale che li sottrae alla storia
e li disperde nel nulla cosmico.
Dentro il recinto di Khajuraho, dopo aver visitato uno per uno i templi, notammo in un angolo una
grande capanna con una specie di rustico portico dal tetto di paglia e dalle colonne di tronchi
d’albero. Sotto il portico ardeva un fuoco di sterpi, poiché si era d’inverno e già imbruniva. Dietro il
fuoco intravedemmo una faccia allucinata dagli occhi intensi, dalla barba selvaggia e dai capelli
prolissi. Quindi l’uomo si levò in piedi rivelando un corpo interamente ignudo, molto magro, molto
scuro, al tempo stesso macilento e laidamente muscoloso.
Egli uscì dal portico e si avviò con passo elastico e quasi danzante per il vialetto ghiaiato, come
chi voglia sgranchirsi le gambe dopo una lunga immobilità. Un soldato che gironzolava per i viali,
come vide l’uomo nudo, trasse in fretta dalla tasca una sigaretta e, come quello gli passò a tiro,
gliel’introdusse nella bocca, un po’ come si imbocca un malato o un bambino. L’uomo nudo si fermò
un secondo, il tempo di lasciarsi accendere la sigaretta, quindi, senza ringraziare, si allontanò a
passo di corsa, la fronte alta, la barba in aria, fumando energicamente. Era un guru, un santone, ossia
un uomo di religione il quale aveva eletto il recinto dei templi come luogo di ascesi e di meditazione.
Quest’uomo nudo, certamente votato alla più rigorosa castità, viveva così a due passi dalle sculture
erotiche dei templi; ma non ci sembrò che tra la sua castità e quella carnalità ci fosse vero contrasto.
Il suo ascetismo non smentiva la frenesia sessuale delle sculture bensì la confermava e la spiegava.
In quelle sculture era rappresentata la maniera, diciamo così, laica, di annullare la persona umana; lui
era invece una vivente illustrazione della maniera religiosa. In ambedue il mondo umano, storico era
svuotato d’ogni importanza e significato, e ridotto a nulla.

NOTA
Questa edizione rispecchia fedelmente la prima stampa, quella del 1962, curata dall’Autore, che a
sua volta riproduce gli articoli apparsi sul Corriere della Sera. Attraverso la collazione degli
articoli e del volume, si è provveduto a correggere refusi e palesi errori (pochissimi), ma si è
mantenuta la difformità nelle grafie, legate ad altre convenzioni linguistiche e giornalistiche (ad es.:
"Mao Tze-dun" p. 37 [le citazioni contrassegnate da "p." si riferiscono a questa edizione di Un’idea
dell’India]; invece "Schweitzer" a p. 25-6 corregge l’errato, sia in articolo che in volume,
"Schweizer").

Il testo
Questi sono i titoli degli articoli del Corriere della Sera in sequenza cronologica, mantenuta nei
capitoli di questo volume:
"Una sera, in India", 19.2.61
"I roghi di Benares", 3.3.61
"Nehru, l’intellettuale", 10.3.61
"La moglie di Jinnah", 17.3.61
"Trauma del politeismo", 26.3.61
"Viaggiare in India", 4.4.61
"La povertà", 9.4.61
"Incubi e miraggi", 20.4.61
"Non sarebbe stata India, senza quel brivido di orrore", 14.5.61
"Colonialismo e simbiosi", 28.5.61
"L’impurità", 30.7.61
Nel raccoglierli in volume, Moravia interviene in alcuni punti.
Cambia il titolo dell’articolo del 14.5.61, utilizzando l’occhiello ("Una giornata a Tanjore"
diventa in volume: "Tanjore"); invece il titolo della raccolta è probabilmente tratto da una frase di
Nehru, in cui il leader apparentava i passati destini dell’Italia e dell’India: "ambedue erano divise
politicamente, ma l’idea dell’Italia, come l’idea dell’India, non morì mai" (p. 38).
Aggiunge una prefazione, una delle sue prime autointerviste, una sorta di bilancio complessivo,
ovvero di ’idea’ unificante sotto cui sussumere le varie esperienze rifratte nel reportage: l’idea
dell’India è la religione. Aggiunge, simmetricamente, la conclusione: "Lo scandalo di Khajuraho"
infatti non è apparso sul Corriere: rimase in dattiloscritto e per qualche ragione non fu pubblicato?
Oppure fu scritto appositamente per il volume, come l’introduzione? Meno credibile sembra l’ipotesi
che sia apparso su qualche altra testata, per presumibili vincoli editoriali del reportage.
Normalmente il capitolo è l’esatta trascrizione dell’articolo, con marginalissimi ritocchi (non solo
di refusi, ma anche ortografici, lessicali, sintattici); fa eccezione proprio e solo "Tanjore" (l’unico, si
diceva, che ha mutato anche il titolo), dove vi sono svariate correzioni e inserzioni: ad es. da fine p.
98 ("Gli indiani nelle stazioni...") a p. 99 ("... bensì si vive"); ancora a p. 100 quasi l’intero
capoverso "i gopuram o torri di accesso (...) non fosse stato costruito" si riduceva a (in grassetto le

varianti): "i gopuram o torri di accesso salgono maestosi come per dare la scalata al cielo" (da qui
fino al punto a capo è aggiunta posteriore). Le cospicue inserzioni operate in "Tanjore" sono un fatto
isolato: per il resto si riscontrano casi di una sola minima correzione, come in "Viaggiare in India".

1
Per questa e per le successive abbreviazioni bibliografiche si veda a p. XXIX.
2
Salvo Pasolini per Moravia, nessuno dei quattro menziona gli altri; Magliocco recensirà
negativamente Moravia e Pasolini; Moravia, nell’articolo "Si trovano in India, i terrori di casa
nostra", pubblicato il 24.7.62 sul Corriere della Sera, recensirà benevolmente Todisco, esordendo
così: "L’India conosce in questo momento, almeno qui in Italia, una specie di voga".
3
Trent’anni dopo Moravia, infatti, scriverà: "È noto che gli inglesi non soltanto si servirono ma anche
fomentarono la mutua avversione dei due maggiori gruppi religiosi dell’India, per i loro fini di
dominio" (qui a p. 48; ma per cogliere in tutta la sua portata l’abissale distanza storica fra i due
approcci, basta cfr. p. 108 e sgg., dove, smascherata l’ennesima ipocrisia imperialistica del
kiplinghiano "the white man burden", elabora la teoria della ’simbiosi’).
4
Alberto Moravia, "Dall’aereo il mondo è bello e vuoto come nei primi giorni della creazione",
Corriere della Sera, 21.6.64.
5
Se si confrontasse l’intero capitolo "Viaggiare in India" con il cap. VI dell’Odore dell’India, si
confermerebbe sempre la stessa impressione: universale contro particolare, continuo versus discreto,
soggettivo-puntuale contro oggettivo-generale, Pasolini racconta aneddoti, Moravia, nel migliore dei
casi, emblemi.

