Presentazione

Nel 1961, in compagnia di Alberto Moravia ed Elsa Morante, Pasolini si reca per la prima volta
in India. Le emozioni e le sensazioni provate sono così intense da spingerlo a scrivere queste pagine,
un diario di viaggio divenuto un libro di culto. Pasolini si aggira attento nella realtà caotica del
subcontinente indiano, osservando i gesti e le movenze della gente, seguendo i colori dei paesaggi e
soprattutto l’odore della vita. L’incanto di una terra ammaliante e l’orrore dell’esistenza che vi si
conduce ci vengono restituiti dalla sua curiosità sensibile alle condizioni sociali, ma soprattutto con
l’originalità della sua visione.
Pasolini nasce a Bologna il 5 marzo 1922. Per tutta l’infanzia e l’adolescenza segue il padre,
ufficiale di fanteria, nei suoi spostamenti, trasferendosi continuamente da una città all’altra del Nord
Italia. Nel 1942 a causa della guerra si rifugia nel paese materno, Casarsa in Friuli.
Sin da giovane, inizia a scrivere poesie, alternando testi in italiano e in friulano. Nel 1942 esce il
suo primo libro Poesie a Casarsa. Nel corso della sua vita l’attività poetica costituirà una costante e
porterà alla pubblicazione di alcuni dei più importanti testi della letteratura italiana del Novecento.
Citiamo, a titolo di esempio, La meglio gioventù (1954), Le ceneri di Gramsci (1957), La religione
del mio tempo (1961), Poesia in forma di rosa (1964), Trasumanar e organizzar (1971).
Nel 1950 Pasolini è costretto a lasciare il Friuli e si trasferisce a Roma. La vita nella capitale è
inizialmente difficile, ma Pasolini si inserisce pienamente nel gruppo di intellettuali che animano la
capitale. Nel 1955 esordisce nella narrativa con Ragazzi di vita, in seguito scriverà altri romanzi,
come Una vita violenta (1959) e Petrolio (postumo, 1992).
Parallelamente, entra nel mondo cinematografico come collaboratore di Fellini e di Bolognini. Nel
1960-61 avviene il passaggio alla regia con il lungometraggio Accattone. La sua produzione
cinematografica è notevole: quasi un film all’anno. Ricordiamo Mamma Roma (1962), La ricotta
(1963), Il Vangelo secondo Matteo (1964), Uccellacci e uccellini (1966), Teorema (1968), Medea
(1969), Il Decameron (1971), I racconti di Canterbury (1972), Il fiore delle Mille e una notte
(1974) e Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975).
Nel 1973 inizia la collaborazione al «Corriere della Sera». In una serie di articoli – pubblicati
successivamente nei volumi Scritti corsari (1975) e Lettere luterane (postumo, 1976) – lo scrittore
affronta la scottanti questioni dell’Italia contemporanea.
La notte tra il 1° e il 2 novembre 1975, Pier Paolo Pasolini muore assassinato all’Idroscalo di
Ostia, vicino a Roma.
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Prefazione
Tragica e tenera quell’utopia
Un modo diverso di parlare dell’essere stranieri è quello di Pier Paolo Pasolini nel suo volumetto:
L’odore dell’India. La prima edizione risale al 1962, quando tanti nodi della civiltà occidentale non
si erano ancora sciolti. O aggrovigliati. Vivevamo ancora in un mondo provvisto di certezze, anche
ideologiche: la guerra del Vietnam doveva ancora essere combattuta, la società dei consumi doveva
ancora arrivare. La dolcezza della vita di quegli anni, tanto spesso rimpianta da Pasolini, non si era
ancora mescolata con l’amaro di quest’ultimo scorcio di secolo, tanto contraddittorio, spesso tragico.
Il maggior pregio del libro sta in questo: nel parlarci in modo poetico, tenero, anche sentimentale di
una possibile esistenza, al di fuori di quello che in una sua celebre commedia egli stesso ha definito
il «Lager Borghese».
Gli appunti di viaggio di Pasolini parlano del suo essere straniero in un paese lontano, l’India, in
cui una cultura antichissima conserva ancora tutta la propria arretratezza a cospetto e a dispetto della
trionfante società industrializzata dell’Occidente. Questa arretratezza, agli occhi di Pasolini, è anche
una chance, una possibilità: quella di eludere l’omologazione, di conservare i valori, di essere anche
ideologicamente trasparente. In ogni riga del libro si avverte una duplice passione: quella ideologica
e quella fisica, tutte e due implacabili. La prima conduce Pasolini a cercare di comprendere la realtà
di quella nazione con gli strumenti di un marxismo cristiano; la seconda lo porta a misurarsi con
quella stessa realtà in modo sensuale, cioè affidandosi ai sensi: da qui anche il titolo.
Da queste due passioni nasce anche una possibile soluzione per eliminare gli ostacoli di estraneità
tra i viaggiatori (Pasolini quella volta andò in India in compagnia di Alberto Moravia e Elsa
Morante) e i nativi di quei luoghi: la solidarietà di classe, l’unico vero mezzo per comprendersi,
facendo sorgere da questa stessa solidarietà una sorta di amore universale tra gli esclusi. Proprio
perché gli eventi politici sono andati nel senso opposto, vale la pena di rileggere oggi le pagine
entusiastiche e tenere di questa utopia pasoliniana, piene di vivide immagini di una delle terre più
affascinanti del nostro pianeta.
Giorgio Pressburger
Questo testo è apparso per la prima volta come recensione il 20 marzo 1962 sul quotidiano «la
Repubblica».

L’ODORE DELL’INDIA

Ritaglio de «Il Giorno» del 9 marzo 1961 con la terza puntata de L’odore dell’India.

I

Penoso stato di eccitazione all’arrivo. La Porta
dell’India. Spaccato, naturalmente fantasmagorico,
di Bombay. Una enorme folla vestita
di asciugamani. Moravia va a letto: mia esibizione
di intrepidezza nell’avventurarmi nella notte indiana.
La dolcezza di Sardar e di Sundar.

È quasi mezzanotte, al Taj Mahal c’è l’aria di un mercato che chiude. Il grande albergo, uno dei più
conosciuti del mondo, forato da una parte all’altra da corridoi e saloni altissimi (pare di girare
nell’interno di un enorme strumento musicale), è pieno solo di boys vestiti di bianco, e di portinai col
turbante di gala, che aspettano il passaggio di equivoci tassì. Non è il caso, oh, non è il caso di
andare a dormire, in quelle camere grandi come dormitori, piene di mobili di un mesto novecento
ritardatario, con ventilatori che sembrano elicotteri.
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. Il
mare è pacifico, non dà segno di presenza. Lungo la spalletta che lo contiene, ci sono delle
automobili in sosta e, vicino ad esse, quegli esseri favolosi, senza radici, senza senso, colmi di
significati dubbi e inquietanti, dotati di un fascino potente, che sono i primi indiani di un’esperienza
che vuol essere esclusiva come la mia.
Sono tutti dei mendicanti, o di quelle persone che vivono ai margini di un grande albergo, esperti
della sua vita meccanica e segreta: hanno uno straccio bianco che gli avvolge i fianchi, un altro
straccio sulle spalle, e, qualcuno, un altro straccio intorno al capo: sono quasi tutti neri di pelle,
come negri, alcuni nerissimi.
C’è un gruppo sotto i portichetti del Taj Mahal, verso il mare, giovanotti e ragazzini: uno di essi è
mutilato, con le membra come corrose, e sta disteso avvolto nei suoi stracci, come, anziché davanti a
un albergo, fosse davanti a una chiesa. Gli altri attendono, silenziosi, pronti.
Non capisco ancora qual è la loro mansione, la loro speranza. 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.
Nel mare non c’è una luce, un rumore: qui siamo quasi sulla punta di una lunga penisola, di un
corno della baia che forma il porto di Bombay: il porto è in fondo. Sotto la piccola muraglia, ci sono
solo delle grosse barche, rade e vuote. A poche decine di metri, contro il mare e il cielo estivi, si
alza la Porta dell’India.
È una specie di arco di trionfo, con quattro grandi porte gotiche, di stile liberty abbastanza severo:
la sua mole si disegna sull’orlo dell’Oceano Indiano, come congiungendolo, visibilmente, con
l’entroterra, che, subito lì, è un piazzale rotondo, con dei giardinetti bui, e delle costruzioni, tutte
grandi, floreali, e un po’ sprecate come il Taj Mahal, d’un colore terreo e artificiale, tra rade
lampade immobili nella pace dell’estate profonda.
Ancora ai margini di questa grande porta simbolica, altre figure da stampa europea del seicento:
piccoli indiani, coi fianchi avvolti da un drappo bianco e, sui visi mori come la notte, il cerchio dello
stretto turbante di stracci. Solo che, visti da vicino, questi stracci sono luridi, di una sporcizia triste e
naturale, molto prosaica, rispetto alle suggestioni figurative di una epoca a cui essi, del resto, si sono
fermati. Sono sempre dei giovani mendicanti, o gente che si arrangia, attardandosi nella notte nei
luoghi, che, probabilmente, di giorno, sono il centro della loro attività. Ci sogguardano, me e
Moravia, lasciandoci perdere: il loro occhio inespressivo non deve vedere in noi niente di
promettente. Anzi, quasi si chiudono in se stessi camminando stancamente, lungo la spalletta
marroncina.

***
Così arriviamo sotto la Porta dell’India, che, da vicino, è più grande di quanto sembri da lontano. Le
porte a sesto acuto, le mura traforate, di quel materiale giallastro e smorto, si alzano sulle nostre teste
con la solennità di certi atri delle stazioni nordiche. Ma, dentro, nella penombra dell’arco, si sente un
canto: sono due, tre voci che cantano insieme, forti, continue, infervorate.
Il tono, il significato, la semplicità sono quelli di un qualsiasi canto di giovani che si può ascoltare
in Italia o in Europa: ma questi sono indiani, la melodia è indiana. Sembra la prima volta che
qualcuno canti al mondo. Per me: che sento la vita di un altro continente come un’altra vita, senza
relazioni con quella che io conosco, quasi autonoma, con altre sue leggi interne, vergini.
Mi pare che ascoltare quel canto di ragazzi di Bombay, sotto la Porta dell’India, rivesta un
significato ineffabile e complice: una rivelazione, una conversione della vita. Non mi resta che
lasciarli cantare, cercando di spiarli dall’angolo di finto marmo della grande porta gotica: sono
distesi sul nudo pavimento, sotto la cappa buia della volta ogivale, e alla rada luce lattiginosa che
viene dal piazzale sul mare. Coperti di stracci bianchi, attorno ai fianchi, e con quelle teste nere: non
si riconosce l’età. Il loro canto è completamente senza allegria, segue una sola frase musicale sfiatata
e accorante.
Tutto è come precipitato in questo momento di pace carica e sporca. Il nostro arrivo su Bombay
dall’alto: monticelli fangosi, rossastri, cadaverici, tra piccole paludi, verdognole, e una frana infinita
di catapecchie, depositi, miserandi quartieri nuovi: parevano le viscere di un animale squartato,
sparse lungo il mare, e, su queste viscere, centinaia di migliaia di piccole pietre preziose, verdi,
gialline, bianche che brillavano teneramente; i primi facchini accorsi sotto la pancia dell’aereo: neri
come demoni coperti di una tunica rossa; le prime facce indiane appena fuori dall’aeroporto, i
tassisti, i ragazzi loro aiutanti, vestiti come antichi greci; e la corsa, come una fenditura attraverso la
città.
Un’ora di macchina, lungo una periferia sconfinata, fatta tutta di piccole baracche, mucchi di
negozietti, ombre di banjan su casette indiane dagli spigoli smussati e tutte traforate come mobili
vecchi, trapelanti di luce, bivi accalcati di gente scalza, vestita come nella Bibbia, tram rossi e gialli
a due piani; palazzine moderne, subito invecchiate dall’umidità tropicale, tra giardini fangosi e
casamenti di legno, azzurrino, verdognolo, o semplicemente corroso dall’umido e dal sole, con strati
infiniti di folla, e un mare di luci come se dappertutto in quella città di sei milioni di abitanti ci fosse
festa; e poi il centro, sinistro e nuovo, la Malabar Hill, con le sue palazzine residenziali degne dei
Parioli, tra i vecchi bungalow, e il lunghissimo lungomare, con una serie di globi di luce che
s’infiltrava a perdita d’occhio nell’acqua...
E le vacche per le strade: che andavano mescolate alla folla, che si accovacciavano tra gli
accovacciati, che deambulavano coi deambulanti, che sostavano tra i sostanti: povere vacche dal
mantello diventato di fango, magre in modo osceno, alcune piccole come cani, divorate dai digiuni,
con l’occhio eternamente attratto da oggetti destinati a un’eterna delusione. Era quasi notte, ed esse si
accovacciavano ai bivi, sotto qualche semaforo, davanti ai portoni di qualche disordinato edificio
pubblico, mucchi neri e grigi di fame e smarrimento.
***
Pur vorticando intorno, la vita aveva il ritmo allentato di quelle povere bestie: bisognava vedere la

pazienza con cui la gente aspettava gli autobus alle fermate: facevano una fila di una disciplina che
svizzeri o tedeschi non si sognano nemmeno: senza addossarsi l’uno all’altro, isolati, concentrati.
Alcuni erano vestiti quasi all’europea, con dei calzoni bianchi larghi alla caviglia, male infilati, e
una camiciola bianca; altri, ed erano i più, erano vestiti con una specie di lenzuolo tra le gambe,
pieno di grossi nodi sulla pancia, coi polpacci, neri, dietro, lasciati completamente scoperti; e, sopra
questo lenzuolo, o una camicia, o una giacca europea, e in testa il solito straccio arrotolato. Altri
erano vestiti con dei lunghi calzoni bianchi di forma araba, con sopra una tunica bianca, trasparente;
altri ancora indossavano un paio di shorts, larghissimi, da cui uscivano come batacchi di campana le
nere gambe secche, e sopra, fin quasi a coprire completamente i calzoni, la camicia sventolante. Le
donne erano tutte col sari, inanellate; e i sari di vari colori, da quelli semplici, degli stracci, a quelli
liturgici, dei drappi tessuti con vecchia raffinatezza artigiana.
Questa enorme folla vestita praticamente di asciugamani spirava un senso di miseria, di indigenza
indicibile, pareva che tutti fossero appena scampati a un terremoto, e, felici per esserne
sopravvissuti, si accontentassero dei pochi stracci con cui erano fuggiti dai miserandi letti distrutti,
dalle infime catapecchie.
Ora eccoli là, due di questi scampati, che cantano insieme sotto la Porta dell’India, aspettando
l’ora del sonno, nella calda notte estiva.
Nell’interno di quella vita, di cui io ho solo nella retina un primo calco della superficie esterna,
cantano una canzone (per loro vecchia e familiare, quanto per me è novità pura) cui io demando
l’incarico di esprimere qualcosa di inesprimibile, e che solo i giorni futuri che mi aspettano qui, da
domani, potranno piano piano svelenire ed equilibrare.
Ma a questo punto Moravia decide che è ora di essere stanchi, e, col suo meraviglioso igienismo,
prende, e volta deciso verso il Taj Mahal. Ma io no. Io finché non sono stremato (ineconomico come
sono) non disarmo.
Mi avventuro da solo a girellare ancora un poco. Vado verso quei giardinetti bui, sotto gli edifici
dilatati, in fondo al piazzale sul mare. A destra c’è un palazzone buio che sembra di terracotta, di
stile novecento con allusioni al gusto indiano, a sinistra un altro albergo con un portichetto davanti; e
un benzinaio; e uno spiazzo col semaforo, e poi più avanti, dopo una svolta, ecco una immensa piazza
ovale, tutta circondata da palme, smorte nella luce scremata e impura della luna. Un paesaggio da
cartolina esotica dell’ottocento, da arazzo da Porta Portese. Nell’immenso spiazzo ovale, gira ancora
qualcuno, coi suoi stracci bianchi.
Dei giovani stanno giocando in silenzio con delle clave; altri stanno accoccolati, con le ginocchia
all’altezza del viso, e le braccia penzolanti appoggiate sopra le ginocchia. Passa ancora qualche
tassì, la notte è calda e vuota, come nei luoghi di villeggiatura al colmo dell’estate.
Torno su, verso l’albergo. Davanti a un edificio, ora spento, che è insieme un cinema e un ritrovo,
il Regal, un ragazzo mi si avvicina, coi suoi shorts larghi come sottane e la camicia sporca sopra. Mi
fa capire di essere disposto a offrirmi qualcosa: anzitutto procurarmi dell’alcool, perché a Bombay
c’è il proibizionismo; e poi, naturalmente, altro. Mi crede un marinaio sbarcato da qualche nave. Io
gli do una rupia, e lo lascio: sono intimidito, non capisco nulla di quel personaggio.
Altri suoi simili sono nelle vicinanze, sui marciapiedi caldi e pieni d’una polvere secca e vecchia,
sotto gli edifici cadaverici. Mi guardano e non mi parlano, vanno pei fatti loro.
***

Davanti all’albergo coi portichetti, ce n’è tutto un gruppo, ammucchiato per terra, nella polvere:
membra, stracci e ombra si confondono. Vedendomi passare, due, tre si alzano, e mi vengono dietro,
come aspettando. Allora io mi fermo e gli sorrido, incerto.
Uno nero, sottile, con un delicato viso ariano e un enorme ciuffo di capelli neri, mi saluta, mi si
avvicina, scalzo, coi suoi stracci addosso, uno tra le gambe, uno sulle spalle; dietro a lui, si fa luce
un altro, nero, questo, lucido, con la grande bocca negroide su cui nereggia la peluria della
adolescenza: ma se sorride, gli fiammeggia in fondo al viso nero un candore immacolato: un flash,
interno, un vento, una vampata, che strappa lo strato nero sullo strato bianco che è il suo interno riso.
Il primo si chiama Sundar, il secondo Sardar, uno è muslim, l’altro indù. Sundar viene da
Haiderabad, dove ha la famiglia; cerca fortuna a Bombay, come un ragazzo calabrese può venir a
Roma: in una città dove non ha nessuno, dove non ha casa, e deve arrangiarsi a dormire come capita,
a mangiare quando può. Tossisce, dal piccolo torace di uccello: forse è tisico. La religione
maomettana dà alla sua faccia dolce e sottile una certa aria di timida astuzia mentre l’altro, Sardar, è
tutto dolcezza e dedizione: indù fino in fondo.
Anche lui viene dal lontano Andra, la regione di Madras, anche lui senza famiglia, senza casa,
senza nulla.
Gli altri, loro amici, sono rimasti indietro, nell’ombra della porta secondaria dell’albergo. Ma ora
li vedo muoversi, in silenzio. Sono intorno a un grosso cartoccio che aprono sul marciapiede
polveroso.
Chiedo a Sardar e a Sundar cosa stiano facendo: mangiano il pudding, i resti delle cene
dell’albergo. Mangiano in silenzio, come cani, ma senza litigare, con la ragionevolezza e la dolcezza
degli indù.
Sardar e Sundar li guardano, con me, con un sorriso che vuol dire che anche loro fanno così, e che,
se non ci fossi lì io, anche loro starebbero mangiando quegli avanzi in quel momento. Andiamo
invece a fare un giro, intorno.
Le strade sono ormai deserte, perdute nel loro polveroso, secco, sporco silenzio. Hanno qualcosa
di grandioso e insieme di miserabile: è la parte centrale, moderna della città, ma la corruzione delle
pietre, delle imposte, dei legni è da vecchio villaggio.
Quasi tutte le case, cadenti, hanno davanti un piccolo portico: e qui... mi trovo davanti a uno dei
fatti più impressionanti dell’India.
Tutti i portici, tutti i marciapiedi rigurgitano di dormienti. Sono distesi per terra, contro le colonne,
contro i muri, contro gli stipiti delle porte. I loro stracci li avvolgono completamente, incerati di
sporcizia. Il loro sonno è così fondo che sembrano dei morti avvolti in sudari strappati e fetidi.
Sono giovani, ragazzi, vecchi, donne coi loro bambini. Dormono raggomitolati o supini, a
centinaia. Qualcuno è ancora sveglio, specialmente dei ragazzi: sostano ad aggirarsi o parlare piano
seduti alla porta di qualche negozio chiuso, sugli scalini di qualche casa. Qualcuno si sta sdraiando
in quel momento, e si avvolge nel suo lenzuolo, coprendosi la testa. Tutta la strada è piena del loro
silenzio: e il loro sonno è simile alla morte, ma a una morte, a sua volta, dolce come il sonno.
Sardar e Sundar li guardano con lo stesso sorriso con cui guardavano i loro amici divorare i resti
dei puddings: anche loro fra poco dormiranno così.
Mi accompagnano verso il Taj Mahal. Ecco là la Porta dell’India, contro il mare. Il canto è
cessato: i due ragazzi che cantavano, ora, certo, stanno dormendo sul pavimento nudo, nei loro
stracci. Già un po’ di quello che io volevo sapere dal loro canto, lo so. Una miseria orrenda.

Sardar e Sundar si accomiatano, gentili, da me, col loro sorriso d’una bianchezza solare in fondo
alle facce buie. Non si aspettano che io gli dia delle rupie: perciò le prendono pieni di gioiosa
sorpresa, e Sardar mi afferra la mano e me la bacia, dicendomi: «You are a good sir».
Li lascio, commosso come uno scemo. Qualcosa è già cominciato.

II

Niente religione di stato! Un frammento degli
antichi riti greci a Ciópati. Altre giudiziose
osservazioni sulle abitudini religiose indù. Mani
giunte a Aurangabad. Una rivelazione: il modo
con cui gli indiani dicono di sì.

A Nuova Delhi sono andato con Moravia a un ricevimento all’ambasciata di Cuba, in occasione del
secondo anniversario della rivoluzione di quell’isola: davanti a una villetta dell’immensa cittàgiardino, che, proprio come dev’essere Washington, è Delhi, era stato alzato un grande padiglione
rosso e blu, col pavimento di tappeti rossi. Lì si accalcavano tutti i corpi diplomatici della capitale,
dall’ambasciatore di Jugoslavia a quello del Belgio, dall’addetto culturale cubano a quello russo:
tutti col loro bicchiere di whisky in mano, schierati come in una stampa, in un affabile cicaleccio,
nell’aria di primavera un po’ gelida.
In mezzo alle sagome eleganti dei diplomatici e delle loro signore, mi è sembrato una specie di
miraggio assurdo (erano solo una decina di giorni che ero via dall’Italia, ma mi parevano dieci anni)
due prelati cattolici, sottili come spade, coi fianchi stretti da una cintura rossa, e la scopoletta rossa
sulla nuca. Dovevano essere spagnoli: l’aria era quella degli spadaccini.
Per me erano emblemi, cocenti emblemi di tutto un mondo.
Ma per quanti milioni di persone, nel mondo indiano, non erano altro che un vivace ghirigoro di
rosso e nero? Messi di un potentato tanto lontano da sembrare quasi inesistente?
Per la prima volta, potrà sembrare assurdo, ho avuto l’impressione che il cattolicesimo non
coincida col mondo: ma la separazione delle due entità è stata così inaspettata e violenta, da
costituire una specie di trauma... Mi sono chiesto allora, per la prima volta in maniera urgente, da che
cosa fosse riempito questo immenso mondo, questo subcontinente di quattrocento milioni di anime.
Era troppo poco tempo che mi trovavo in India, per trovare qualcosa da sostituire alla mia abitudine
alla religione di stato: la libertà religiosa era una specie di vuoto a cui mi affacciavo con le vertigini.
Solo un po’ alla volta mi sarei abituato a questa condizione di libera scelta religiosa, che, se da
una parte dà un senso come di gratuità di ogni religione, dall’altra è così ricca di spirito religioso
puro.
Fare un quadro della religione indiana è impossibile. Mi limiterò, se val la pena, a mettere insieme
alcuni tasselli dell’inattuabile mosaico.
Scendevo dalla Malabar Hill, a Bombay, con chilometri di strada nelle gambe e camminavo per il
lungomare. Era l’ora del crepuscolo. E si erano appena accesi i fanali della sconfinata sea-line.
Mi piaceva camminare, solo, muto, imparando a conoscere passo per passo quel nuovo mondo,
così come avevo conosciuto passo passo, camminando solo, la periferia romana: c’era qualcosa di
analogo: soltanto che ora tutto appariva dilatato e sfumante in un fondo incerto.
Nel centro del grande semicerchio tra il lungomare e l’acqua si allargava una estensione di sabbia,
cupa per le prime ombre della sera, vasta come un mercato: Ciópati, era il suo nome, ed era il posto
delle grandi adunanze politiche, uno dei grandi arenghi di Nehru. Adesso, formicolava di gente
assiepata a frescheggiare, a passeggiare, a contemplare il mare. Ci saranno state due-tremila persone,
in quel cerchio di sabbia: quasi silenziose, oltre la linea convulsa del traffico, fatto di piccoli tassì e
sgangherati autobus, del lungomare. Chi accucciato, con le ginocchia all’altezza del viso, e le braccia
abbandonate sulle ginocchia; chi accoccolato all’indiana con le gambe schiacciate in croce; chi in
piedi, avvolto nei suoi miserabili stracci, che si facevano sempre più splendenti, man mano che il
sole calava dietro l’orizzonte lattiginoso.
In mezzo a questa folla, passavano dei venditori di piccoli, indicibili dolciumi (come da noi le
noccioline americane o i gelati) con una acuta fiammella bianca sul vassoietto: e le fiammelle si
incrociavano in mezzo alla folla silenziosa.
Una parata di fiamme più grandi occhieggiava in fondo, in un’ala della spiaggia dedicata ai

carrettini dei venditori.
Qualche bambino faceva ancora volare il suo piccolo aquilone quadrato, blu o rossiccio, contro il
cielo blu e rossiccio, accanto a una specie di baldacchino, una donna cieca cantava, mentre due
bambinelli, seri, suonavano testardi degli strumenti assordanti, simili a nacchere; in un punto della
spiaggia, costruita di sabbia, ma ornata con dei sassi e delle stoffe colorate, c’era una grande
immagine di Visnu; e qua e là dei cerchi di persone che stavano ad ascoltare delle specie di
cantastorie, che facevano dei racconti molto seri, con l’ingenua arte drammatica degli indiani, goffi e
didascalici.
Non so come ho fatto, in mezzo a una tale folla, tra le fiammelle che la incrociavano da tutte le
parti, a individuare un gruppo di persone che erano lì per una ragione tutta speciale e eccezionale.
Probabilmente la loro aria indaffarata e segreta, i loro gesti decisi.
Erano in tutto tredici, li ho contati. Quattro donne, di cui la più anziana avrà avuto una quarantina
d’anni, e la più giovane era quasi adolescente, con un poppante al seno, due uomini sui trent’anni, un
vecchio, un giovane, e dei bambinelli. Tutta questa compagnia, certamente due o tre famiglie
imparentate, camminava spedita in mezzo alla folla di Ciópati, e io, dapprincipio con molta
discrezione, poi sempre più sfacciatamente, le andai dietro.
Due delle donne, le più anziane, le madri, si vede, portavano due vassoi, di bronzo o di legno,
pieni di frutta, banane, cocchi, ananas, e mazzetti di fiori, in piccoli vasi. Ci doveva essere anche
della verdura cotta o del riso.
La compagnia andò a fermarsi proprio sulla riva del mare. C’era la bassa marea, e, davanti a loro,
si stendeva una specie di palude, fatta di melma grigia, piena ancora di pozze d’acqua: ma il sole,
tramontando, dava a quel pantano il colore dell’argento, argento brunito il fango, argento lucidissimo
l’acqua; un ricamo immenso d’argento.
Le donne deposero sulla sabbia i vassoi, e i bambini cominciarono a ruzzare intorno, allegri, chi
correndo, chi giocherellando con le manine nella sabbia: senza che nessuno li sgridasse, o li
richiamasse all’ordine. Del resto anche i grandi compivano il loro rito con grande umiltà e distacco,
senza molta preoccupazione, senza visibile devozione.
Un uomo prese un frutto, un mango, o un limone, fece, così tanto per fare, una specie di cerchio
sulle teste di qualcuno dei presenti, specie dei bambini, e si avvicinò alla rete d’argento
dell’acquitrino lì di fronte, facendo il gesto di scagliarlo nell’acqua; poi, come ripensandoci, si
inoltrò ancora nell’acquitrino d’argento, diventando una specie di ombra magica, i cui gesti non si
distinguevano. Poi tornò su, tra il gruppo dei suoi.
Le donne, intanto, guidate dall’anziana, facevano uno strano traffico intorno ai vassoi, con gesti
misurati e rassegnati di massaie: cambiarono il posto dei frutti, dei fiorellini, delle manciate di riso
cotto: e intanto avevano acceso degli stecchi di paglia profumata, che cominciarono a ardere
lentamente. Poi gli uomini protesero delle borse di tela di sacco, e tutti si misero a riempire queste
borse con le offerte: era sempre la donna anziana che guidava le operazioni. Gli uomini le
obbedivano, pazienti e subordinati, mettendo, di loro, appunto, la loro forza e il loro prestigio di
uomini, ma non la competenza del rito: che lasciavano tutta alla donna, quasi con una specie di
piacere, dovuto alla momentanea mancanza di responsabilità, e alla speranza che quel rito,
conosciuto e diretto dalla madre, fruttasse qualcosa, forse un bene per l’intera famiglia.
Questa situazione non mi era nuova: anche tra i contadini friulani succede qualcosa di simile, in
certe usanze rustiche, sopravvissute al paganesimo: gli uomini, pur ironici, sono come arresi e

sospesi: la loro forza e la loro modernità tacciono di fronte al capriccioso mistero degli dèi
tradizionali.
Riempite le sporte, tutto era ormai nelle mani degli uomini: le donne restavano accanto ai vassoi
vuoti, con gli stecchi che continuavano a ardere e i bambini che, tranquilli, giocavano: e gli uomini,
ascoltati gli ultimi consigli, si avventurarono a compiere soli l’ultima parte del rito d’offerta,
allontanandosi sulla rete d’argento che ingoiò le loro ombre, tenuemente accecante, come l’invetriata
di una cattedrale.
Nel frattempo s’era messo accanto a me che osservavo, un uomo anziano, con dei lunghi capelli
neri fasciati dal fetido turbante, e una grande barba nera: tutto avvolto di stracci bianchi, mi
sogguardava, con una specie di ghigno.
Lo osservai meglio: non era più alto d’un adolescente malato e mal cresciuto: secco, leggero,
come un implume: i suoi atteggiamenti erano quelli di un infante: anzi di una infante: le sue movenze
avevano la delicatezza e il leggero isterismo di quelle di una bambina.
Capii che il suo era un sorriso di complicità. E capii anche che stava aspettando che la famiglia se
ne andasse, per andare a mangiarsi le sue offerte. E capii infine che era mezzo morto di fame. Quel
sorriso vergognoso voleva semplicemente dire: «Adesso io vado a braccare quel cibo e a
mangiarmelo come un cane. Tu mi capisci, no? Be’, son stupidaggini, cose che capitano a tutti: anche
tu hai fame, vero?».
Così la lunga attesa di quei due che erano andati oltre l’acquitrino, a raggiungere il mare,
nell’ombra infebbrata del crepuscolo, divenne un poco alla volta un tormento.
Finalmente i due ricomparvero contro il lastrone maculato d’argento; allora il vecchio affamato
corse, come una bambina, verso il mare, e scomparve nella penombra da cui stavano uscendo,
soddisfatti, silenziosi, riaccolti dal ruzzare dei figli e dal silenzio tranquillo delle donne, i due
giovani padri. E la famiglia si accinse a tornare verso la sua casa, attraverso la spiaggia che pareva
affollata da un esercito di anime.
Non sempre nei riti indiani ho visto questa pace, umile e umana. Anzi, al contrario. Spesso si
vedono delle cose immonde. La visita di tutta una serie di splendidi templi, nel Sud, da Madras a
Tangiore, una dozzina di tappe stupende, è tormentata dalla vista della folla intorno ai templi e della
loro sudicia devozione.
A Calcutta, una visione tremenda. Non era possibile non andare a vedere il tempio di Calì, che è
una delle poche curiosità di quel luogo sinistro e senza speranza, uno degli agglomerati umani più
grandi del mondo.
Siamo arrivati, scesi dal tassì, assaliti come da uno sciame di mosche, da una calca di lebbrosi, di
ciechi, di storpi, di mendicanti, ci siamo internati verso il cortiletto centrale del tempio (senza
riuscire a vederlo, tanta era la folla atroce che ci tormentava: del resto si trattava di una costruzione
moderna, e senza valore di stile), e, arrivati in questo cortiletto, tra un vortichio di stracci e povere
membra nude, abbiamo visto qualcuno che trascinava un capretto verso una specie di patibolo, una
biforcazione di legno piantata sul lastricato. Una lama ricurva si alzò, la testa del capretto rotolò a
terra, e il cerchio del collo si riempì di una spuma ribollente di sangue.
La vita, in India, ha i caratteri dell’insopportabilità: non si sa come si faccia a resistere mangiando
un pugno di riso sporco, bevendo acqua immonda, sotto la minaccia continua del colera, del tifo, del
vaiolo, addirittura della peste, dormendo per terra, o in abitazioni atroci. Ogni risveglio al mattino
dev’essere un incubo. Eppure gli indiani si alzano, col sole, rassegnati, e, rassegnati, cominciano a

darsi da fare: è un girare a vuoto per tutto il giorno, un po’ come si vede a Napoli, ma, qui, con
risultati incomparabilmente più miserandi. È vero che gli indiani non sono mai allegri: spesso
sorridono, è vero, ma sono sorrisi di dolcezza, non di allegria.
Così ogni tanto qualcuno esce da questo spaventoso vortice, da questa bufera infernale. E lo si
vede come depositato ai margini, istupidito. Mi è capitato spesso di cogliere qualcuno cogli occhi
fissi nel vuoto, immobile: i sintomi chiari di una nevrosi nel volto. Pareva quasi che avesse «capito»
l’insopportabilità di quell’esistenza. Queste espressioni di astrazione dalla vita, di rinuncia, di
arresto, di gelo, le ho viste come concentrate e codificate, nella faccia di un giovane a Aurangabad.
Aurangabad è una cittadina, a duecento miglia da Bombay, il solito ammasso informe di casupole
male addossate l’una all’altra, di vicoli sconci e di bazar, allineati lungo una storta strada centrale,
oltre i cunicoli aperti degli scoli.
Nel centro di questa strada c’era un albero, spropositato e stupendo, come spesso gli alberi in
India, e intorno a quest’albero, un gabbiotto, dipinto di rosso e di altri colori vivaci. Di fronte al
gabbiotto, passando nelle mie disperate esplorazioni, ho visto un giovane, immobile, cereo, astratto:
ma, negli occhi stravolti, c’era un grande ordine e una gran pace. Teneva le mani giunte. Mi avvicinai
per vedere meglio. Era scalzo, le sue scarpe erano lì accanto sulla putrida polvere. Stava eretto,
immobile, inafferrabile: fatto puro silenzio. Guardai che cosa adorava. Si trattava di un ranocchio,
alto un metro, chiuso dentro il tempietto, in fondo a dei sudici tappeti gialli: un ranocchio di un legno
che pareva viscido, dipinto di rosso sul dorso, di giallo sulla pancia. In realtà era una degenerazione
della solita vacca sacra: un vero orrore. Riguardai la faccia del giovane che pregava: era sublime.
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 maggior 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, Visnu, Siva o Calì, e ne segue fedelmente i riti. Su cui non
posso che limitarmi a delle descrizioni come quelle che ho fatto. Però posso dire una cosa: che gli
indù sono il popolo più caro, più dolce, più mite che sia possibile conoscere. La non violenza è nelle
sue radici, nella ragione stessa della sua vita. Magari qualche volta difende la sua debolezza con un
po’ di istrionismo o di insincerità: ma sono piccole ombre ai margini di tanta luce, di tanta
trasparenza.
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. Il loro
no che significa sì consiste in un far ondeggiare il capo (il loro capo bruno e ondulato con quella
povera pelle nera, che è il colore più bello che possa avere una pelle) teneramente: in un gesto
insieme dolce: «Povero me, io dico di sì, ma non so se si può fare», e insieme sbarazzino: «Perché
no?», impaurito: «È così difficile», e insieme vezzoso: «Sono tutto per te». La testa va su e giù, come
leggermente staccata dal collo, e le spalle ondeggiano un po’ anch’esse, con un gesto di giovinetta
che vince il pudore, che si erige affettuosa. 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.

III

La storia di Revi.

Siamo a Benares e camminiamo, reduci dal bazar, condotti dal tassista maomettano, grosso,
intelligente e veloce come un europeo, verso il tassì. Camminiamo per una larga strada del centro,
con le case a due passi, gonfie come pianole, tutte di legno, con gli angoli smussati rotondeggianti, i
portichetti slabbrati e dipinti di colori teneri.
Sotto un portichetto dipinto di fresco di verdognolo, nella confusione di tassì, cenci e vacche,
sentiamo il suono insistente e primitivo di una musica. La faccia del tassista ci promette qualcosa di
buono: perciò ci accostiamo, e ci uniamo a una piccola ressa, addossata a una finestrella, in un
vicolo perpendicolare alla strada e alla loggetta verde. Attraverso la finestrella, vediamo una saletta
non molto grande e completamente disadorna, ma non sporca: in fila sono accucciati per terra degli
indù, sei o sette file di una decina di persone l’una. Tutti cantano con gran fervore. Gli strumenti
musicali che accompagnano quel coro, sono pochi. Prevale un tamburo lungo e stretto battuto con
grande furore dal musicante, che pare stacchi, vorticosamente, le mani dalla pelle del tamburo, come
questa fosse spalmata di colla. I colpi sono ordinati, ma precipitosi e drammatici. Il canto della folla
accucciata, benché elementare, com’è la melodia indiana, ha qualcosa di giocondo: ricorda i canti
delle nostre osterie.
Sotto la finestra, in un angolo della stanza, c’è un parapetto, dipinto di giallo, che circonda la
cappella, col solito dio, l’ingam, ossia il sesso, tra le figure in atteggiamenti simbolici: arte
folclorica e moderna.
Saltato fuori da chissà dove, ecco che uno strano essere comincia a ballare davanti al recinto del
piccolo altare, sul tappeto stinto e strappato. È un nano, maschio, ben adulto e peloso, ma vestito da
nana: una grande sottana gialla e un corpetto verde; braccialetti ai polsi e alle caviglie: collane e
orecchini luccicanti. Tra le dita agita dei sistri, che si uniscono al suono degli altri strumenti,
ossessivi. All’assordante ritmo dei suoi sistri, il nano balla vorticosamente, ripetendo sempre gli
stessi gesti: rotea su se stesso, facendo fare alla gonna una specie di ruota, si ferma, si rigira, va
verso la folla, fa l’atto di prendere qualcosa sul palmo della mano aperto e teso, e va a gettare questo
qualcosa verso l’altare. Ripete questi gesti, senza posa, coi sistri che ronzano e ringhiano come un
alveare di api furenti.
L’espressione del nano ha qualcosa di osceno, di maligno. Tra tutte quelle facce dolci di indiani, è
l’unico a sapere cos’è la bruttezza. Lo sa in modo infantile e bestiale, chissà per quale ragione: e
compie la sua danza sacra e antica, come facendone la caricatura, deturpandola con la sua
inspiegabile perfida volgarità.
Non fu il solo caso. Anche a Gwalior, una cittadina tra Delhi e Benares, potei notare qualcosa di
analogo. Passavamo per la piazza centrale della città, stupiti del suo aspetto moderno; una gran Posta,
due tre palazzotti rossi e bianchi, una grossa aiuola nel centro. Però dappertutto, in mezzo al traffico,
vacche e capre, grige di sporcizia. Tra le vacche e le capre, su un marciapiede, era disteso un sacco,
grigio di sporcizia, e, sotto, un uomo, con una gran capigliatura nera che fuorusciva dagli orli del
sacco. Un gruppo di gente stava intorno a lui, in ginocchio, venerandolo. Prima di andarsene,
qualcuno che era stato lì in raccoglimento devoto, gli baciava o gli sfiorava i piedi con la mano. E
lui, l’adorato, fermo sotto il suo straccio immondo, con tutti quegli immondi capelli sciolti sul
marciapiede. Quando uno, paralizzato di venerazione, gli si accostò offrendogli una sigaretta accesa,
l’adorato rifiutò, muto, limitandosi a scuotere follemente un piede, quasi desse piccoli vorticosi calci
isterici all’intero mondo.
A Kajurao, il giorno dopo, abbiamo avuto modo di vedere un altro di questi santoni. Kajurao è il

posto più bello dell’India, anzi forse l’unico posto che si può dire veramente bello, nel senso
«occidentale» di questa parola. Un immenso prato-giardino di gusto inglese, verde, d’una tenerezza
struggente, con delle buganvillee sparse a grossi cespugli rotondi, davanti a ognuno dei quali
l’occhio si sarebbe perduto a goderne il rosso paradisiaco per ore intere. File di giovinette, col sari,
tutte inanellate, lavoravano il prato: e, più in là, file di fanciulli, accucciati sull’erba, e, più in là
ancora, giovani che portavano, appesi all’estremità di una pertica, dei secchi d’acqua: tutto in una
pace di infinita primavera. E sparsi in questo prato, i piccoli templi: che sono quanto di più sublime
si possa guardare in India.
Ai margini del prato, c’era una casetta, una catapecchia non lurida, di mattoni: un fuoco acceso
dentro, e qualche suppellettile. Intorno, qualcuno stava trafficando, come preso dalle sue faccende.
Era un uomo sui quarant’anni, con una folta barba nera e una folta zazzera nera alla D’Artagnan. Il
suo aspetto era immediatamente antipatico. Osservandolo bene, infatti, si vedeva che non stava
affatto sfaccendando, occupato a accendersi il fuoco, a cucinarsi i fagioli o che so io: ma, con la
stessa attenzione, accuratezza e albagia, di chi fa un lavoro ritenuto indispensabile, stava accudendo a
un cerimoniale sacro. Girava come un matto intorno alla catapecchia, si fermava, toccava degli
oggetti, faceva dei gesti con le mani, si chinava a terra.
Lo lasciammo lì: chiuso nella sua maniaca concentrazione, in un cerchio infinito di tolleranza.
Non riuscivamo a staccarci da Kajurao: c’erano sei templi, piccoli e stupendi, e intorno a ognuno
indugiavamo almeno per un’ora, seduti sui suoi scalini, o sul prato sottostante, a goderci quella
insperata pace, potentemente mite.
I templi davanti a noi, coi loro due corpi (uno grande, con nell’interno l’ingam, l’altro, di fronte,
più piccolo, poco più che una tettoia a coprire la stupenda vacca di pietra rivolta all’ingam) nell’oro
del sole, erano di una bellezza inesauribile. Non cose di pietra, parevano: ma d’un materiale quasi
commestibile, più che prezioso, aereo. Nuvoloni e nuvolette cadute in quel gran prato verdino,
condensate, coagulate, diventate simili a grandi grappoli d’uva, col gambo ficcato a terra,
gocciolanti, e i grani fitti, quasi incastrati l’uno nell’altro: e poi un po’ alla volta, un sole paziente
pareva averli prosciugati, fino a renderli sughero, canna, legno, tufo: ma lasciando a ogni superficie
quel groviglio di grani incastrati, ricciuti.
Guardavamo, seduti su un gradino slabbrato, fatto di quel materiale ch’era pura tenerezza e
vecchiezza, intorno a noi, quel mondo di templi, quando fummo distratti da una figura che
attraversava il prato. Veniva avanti sicura, rapida: i giardinieri, intorno, radi e pigri, la guardavano
passare deferenti.
Era il santone. Chissà dove andava. Camminava impettito, nudo come un verme, con lo zazzerone e
il barbone neri che andavano su e giù al moto del suo passo elastico e quasi sportivo: camminava
altezzoso col petto in fuori, senza degnare di uno sguardo i fedeli. Sembrava un capoufficio che
passasse per il corridoio tra gli uscieri e i fattorini. E quando un povero negretto, umile umile, gli si
accostò e gli offerse la solita sigaretta accesa, egli non si voltò nemmeno non solo a ringraziarlo, ma
nemmeno a guardarlo, quell’imbecille.
Fortunatamente l’induismo non è una religione di stato. Perciò i santoni non sono pericolosi.
Mentre i loro fedeli li ammirano (ma mica tanto, poi), c’è sempre un mussulmano, un buddista o un
cattolico che li guarda con compassione, ironia o curiosità. È un fatto, comunque, che in India
l’atmosfera è favorevole alla religiosità, come dicono anche i referti più banali. Ma a me non risulta
che gli indiani siano molto occupati da seri problemi religiosi. Certe loro forme di religiosità sono

coatte, tipicamente medioevali: alienazioni dovute all’orrenda situazione economica e igienica del
paese, vere e proprie nevrosi mistiche, che ricordano quelle europee, appunto, del medioevo, che
possono colpire individui o intere comunità. Ma più che una religiosità specifica (quella che dà i
fenomeni mistici o la potenza clericale) ho osservato tra gli indiani una religiosità generica e diffusa:
un prodotto medio della religione. La non violenza, insomma, la mitezza, la bontà degli indù. Essi
hanno forse perso contatto con le fonti dirette della loro religione (che è evidentemente una religione
degenerata) ma continuano a esserne dei frutti viventi. Così la loro religione, che è la più astratta e
filosofica del mondo, in teoria, è, ora, in realtà, una religione totalmente pratica: un modo di vivere.
Si giunge addirittura a una specie di paradosso: gli indiani, astratti e filosofici alle origini, sono
attualmente un popolo pratico (sia pure di una pratica che serve a vivere in una situazione umana
assurda), mentre i cinesi, pratici e empirici alle origini, sono attualmente un popolo estremamente
ideologico e dogmatico (pur risolvendo praticamente una situazione umana che pareva irrisolvibile).
Così, in India, ora, più che alla manutenzione di una religione, l’atmosfera è propizia a qualsiasi
spirito religioso pratico.
Ho conosciuto dei religiosi cattolici: e devo dire che mai lo spirito di Cristo mi è parso così
vivido e dolce; un trapianto splendidamente riuscito. A Calcutta, Moravia, la Morante e io siamo
andati a conoscere Suor Teresa, una suora che si è dedicata ai lebbrosi. Ci sono sessantamila
lebbrosi, a Calcutta, e vari milioni in tutta l’India. È una delle tante cose orribili di questa nazione,
davanti a cui si è del tutto impotenti: in certi momenti ho provato dei veri impulsi di odio contro
Nehru e i suoi cento collaboratori intellettuali educati a Cambridge: ma devo dire che ero ingiusto,
perché veramente bisogna rendersi conto che c’è ben poco da fare in quella situazione. Suor Teresa
cerca di fare qualcosa: come lei dice, solo le iniziative del suo tipo possono servire, perché
cominciano dal nulla. La lebbra, vista da Calcutta, ha un orizzonte di sessantamila lebbrosi, vista da
Delhi ha un orizzonte infinito.
Suor Teresa vive in una casetta non lontana dal centro della città, in uno sfatto vialone, roso dai
monsoni e da una miseria che toglie il fiato. Con lei ci sono altre cinque, sei sorelle, che l’aiutano a
dirigere l’organizzazione di ricerca e di cura dei lebbrosi, e, soprattutto, di assistenza alla loro
morte: esse hanno un piccolo ospedale dove i lebbrosi vengono raccolti a morire.
Suor Teresa è una donna anziana, bruna di pelle, perché è albanese, alta, asciutta, con due
mascelle quasi virili, e l’occhio dolce, che, dove guarda, «vede». Assomiglia in modo
impressionante a una famosa sant’Anna di Michelangelo: e ha nei tratti impressa la bontà vera, quella
descritta da Proust nella vecchia serva Francesca: la bontà senza aloni sentimentali, senza attese,
tranquilla e tranquillizzante, potentemente pratica.
Father Wilbert è invece abbastanza diverso! Forse sarà perché è più giovane... Ma il modo come
l’ho conosciuto, è molto meno semplice di una visita, costituisce un vero avvenimento...
Le cose in breve sono andate così.
***
Eravamo da due giorni a Cochin, una città del Kerala, nell’India del Sud. Il Kerala è la più povera
regione dell’India, ma nel tempo stesso, la più bella e la più moderna. Per alcuni anni il governo è
stato comunista, e, ancora, i comunisti sono molto forti. I porti del Kerala sono quelli che hanno avuto
i più antichi contatti con l’Europa. I primi cristiani, si dice convertiti da san Tommaso, sono antichi

come quelli europei: gli arabi, i portoghesi, gli olandesi sono stati qui come di casa (massacrando,
sfruttando, convertendo). Infatti a Cochin, che è un porto stupendo, alla cui imboccatura, tra pacifiche
lagune si allungano delle isole che sembrano il Paradiso Terrestre, non si ha molto l’impressione di
essere in India: la gran dolcezza indiana è un po’ meno incombente, e così la sporcizia. Il modo di
annuire non ha quel meraviglioso dondolio della testa di giovinetta appena comunicata, che è il gesto
di tutta l’India. C’è una grande percentuale di cattolici antichi e nuovi, molti mussulmani: e gli indù si
sono un po’ incalliti ai lunghi contatti. Ogni giorno arrivano due o tre navi, e ne sbarcano marinai di
tutte le nazioni. C’è la durezza e la corruzione dei grandi porti internazionali. In questa atmosfera
abbastanza moderna, i lati orrendi dell’India sono ancora più orrendi. Ci sono ancora i ricsò portati a
mano: ho dovuto prenderne uno a Cochin a notte alta, per tornare all’albergo, il Malabar, che si trova
in una isola in mezzo al porto, in una distesa di docks e depositi lunga otto miglia. Non ho avuto però
il coraggio di farmi trasportare: così mi sono fatto tutte le otto miglia a piedi, chiacchierando con
Josef, l’uomo del ricsò, attraverso la paurosa notte del porto deserto. Josef era stato marinaio, e
aveva girato tutto il mondo: conosceva Genova e Napoli, e la città del mondo che preferiva era
Nuova York. Adesso era malato: certamente tisico. Aveva sette, otto figli da mantenere, e si era
ridotto così a fare il cavallo, tra quelle due orribili, ripugnanti stanghe del suo carretto.
Eravamo dunque da due giorni a Cochin: era domenica. 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: e io uscii a
piedi dall’albergo.
Subito il solito mucchio di straccioni, di malati, di ruffiani, mi si avventò intorno, come un nugolo
di mosche. Io scelsi subito Josef, il vecchio Josef, sbarbato, con la camicia domenicale, accanto al
suo lugubre ricsò.
Feci finta di salire, e come fummo un poco più in là, in mezzo alla distesa dei magazzini, scesi, e
dissi a Josef che avrei preferito andare a fare un giro in barca, sulle lagune davanti al porto.
Ma intanto, dal mucchio degli straccioni, dei malati, dei ruffiani, si era staccato Revi, e, alla
lontana, ora, ci stava seguendo. Era laggiù, vestito di bianco, con le sottane lunghe che svolazzavano
alle caviglie e la tunichetta attorno al corpo che gli svolazzava sui fianchi, in mille pieghe, che da
vicino erano sporche, ma, da lontano, erano del più puro candore.
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: deserto, solo con qualche
facchino, bianco contro le sagome aggrovigliate delle navi, rosse e nere. Revi era lì, con un suo
compagnetto, su un po’ di sabbia sporca, tra due tetri magazzini e alcuni recinti cadenti. Mi
chiamarono, così, per attaccare discorso: mi chiesero se ero un marinaio, di dov’ero, quanto stavo a
Cochin. Poi si avvicinarono due gaglioffi avvolti nei loro lenzuoli, anche loro ospitali, ma con
qualcosa di sinistro nello sguardo. Infine, saltò fuori, da non so dove, un ananas, che mi fu offerto in
vendita: lo comprai, diedi i soldi a Revi, ma allontanandomi, ebbi modo di vedere che gli altri glieli
prendevano di mano.
Da allora avevo sempre intravisto Revi nei dintorni dell’albergo, col suo faccino allegro, e i suoi
stracci svolazzanti. Anche la sera che ero tornato tardi, a piedi, con Josef e il ricsò, lui era comparso
in mezzo all’infinita, mortuaria distesa dei docks, sorridente, ma poi si era subito dileguato, perché,
in fondo alla strada, erano comparsi dei gendarmi coi loro altissimi cappelli rossi a cono...
Adesso era là, alle nostre spalle, che guardava con un sorriso arguto e dolce: di sbieco, ogni tanto

correndo obliquamente, con un palpitare intorno dei suoi abiti di angelo.
Ci seguì, mentre, lasciato il ricsò, andavamo attraverso dei magazzini verso la banchina sul mare,
ci osservò mentre contrattavamo con un barcaiolo, e, quando fummo per salire sulla barca, era lì
anche lui, guardandomi col bianco degli occhi e dei denti, in un sorriso di zucchero. Gli dissi di
saltare dentro; la cosa non fu malvista da Josef, e piano piano il barcaiolo cominciò a remare lungo il
braccio di mare oltre il quale, in fondo, si spiegava in tutta la sua lunghezza Cochin, coi miti tetti
olandesi.
Andammo verso il mare aperto: a sinistra l’estrema punta di Cochin, a destra, oltre l’altro braccio
di mare, Enarkulàm, dietro, sulla punta dell’isola in mezzo al porto, il Malabar, solo tra i gridi delle
cornacchie, e, di fronte, le lingue di terra, cariche di palmizi, del Paradiso Terrestre.
Navigando, feci un po’ di conoscenza con Revi: ma di lui, povero bambino, non c’era quasi niente
da sapere: era di Trivandrum, un altro porto del Kerala a un centinaio di chilometri più a sud, sua
madre, Appawali, era morta, suo padre, Appukutti, non sapeva più niente di lui. Viveva così, alla
ventura, sui docks di Cochin.
Io volevo raggiungere la più vicina delle isole ammassate davanti al porto coi loro paradisiaci
palmizi: e camminarci un po’ sopra, solo, perdermici per qualche tempo.
La prima isola, quella proprio lì davanti al Malabar, aveva una riva sassosa, e, subito dietro,
distese di erba gialla, luogo ideale per i cobra, con qualche ciuffo spelacchiato di piante qua e là. Le
altre isole erano troppo lontane, per la barchetta. Scesi lì, dicendo a Josef e agli altri di aspettarmi.
Revi, invece, libero come lo sono i fanciulli e le donne, non mi obbedì, e mi venne dietro, sicuro che
bastasse sorridermi per convincermi a scusarlo. Quando sorrideva ficcava i suoi occhi nei miei e
pareva che iniettasse tutta la dolcezza di cui era carico dentro di me.
Andai a fare il mio giro, per l’isola che era totalmente arida e deserta: e lui dietro. A un certo
punto, osò perfino prendermi per mano. E, benché avesse detto che non sapeva l’inglese, cominciò un
po’ a chiacchierare: del resto ci capivamo più che altro coi gesti, con gli sguardi. Aveva piccole,
misere cose da dirmi. E quando alla fine, tornando al posto dove avevamo lasciato la barca (che non
c’era: si era allontanata un po’ lungo la riva pietrosa) feci per dargli qualche rupia, lui non le volle
prendere. Io non capivo perché, e insistevo: per me non era proprio nulla, poteva prendere quelle
poche rupie tranquillo. E lui continuava a dire di no, con quel suo sorriso felice. Riuscii
faticosamente a capire la ragione: era inutile che gli dessi quei soldi, perché, poi, i grandi glieli
avrebbero presi. «They are not good men!» diceva. Gli dissi di nasconderli. Ma dove? Nella manica
arrotolata. Era un ben misero nascondiglio. Ma tant’era. Meglio tentare. Intanto arrivarono Josef e
l’altro, neri sotto i loro turbantelli bianchi e, lentamente, cominciarono a navigare verso il Malabar,
lontano, tra i gridi dei corvi.
Approdati vicino all’albergo, Revi mi lasciò subito, correndo via; ma nell’ultimo sguardo che mi
diede, non c’era più sorriso; c’era quel nudo colore bruciato che dà un improvviso dolore: volò via
in fondo al funebre vialetto del dock, con un estremo sventolio dei suoi lunghi stracci bianchi.
La sera, a cena, all’albergo, tormentai Moravia e Elsa coi miei scrupoli: eravamo ormai verso la
fine del nostro viaggio in India, ed eravamo mezzi dissanguati dalla pena e dalla pietà. Ogni volta che
in India si lascia qualche persona, si ha l’impressione di lasciare un moribondo che sta per annegare
in mezzo ai rottami di un naufragio. Non si può resistere a lungo a questa situazione: ormai tutta la
strada dell’India dietro a me era seminata di naufraghi che non mi tendevano neanche la mano. Revi
mi faceva più pietà degli altri: perché era l’unico lieto, di una lietezza cristiana. Una pietà, che in

quel momento, sotto le luci lugubremente scintillanti del Malabar Hotel, mi sembrava insostenibile.
E più ancora dopo, nel prato ben raso davanti all’albergo, sul mare, con intorno i corvi che
gracchiavano, e, lontano, la fila delle lingue di terra in fondo al porto.
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. Io mi ricordavo che, il giorno prima, girando per Cochin, ci
eravamo fermati davanti a una chiesa cattolica, e avevamo conosciuto il prete di quella chiesa, un
allegro indiano scuro come un negro. Pensai che forse anche a Cochin, come in Italia, c’era qualche
organizzazione cattolica che si occupava dei ragazzi abbandonati. È vero che ci sono milioni di
ragazzi abbandonati in India: ma ci sono anche milioni di lebbrosi, e come c’era Suor Teresa a
Calcutta, qui ci poteva essere qualcuno che avesse anche lui come ideale della vita quello di
svuotare con un ditale il mare...
Chiamammo Tayaram, e filammo verso Cochin. La sera era già abbastanza tarda: i docks erano
deserti. A Cochin invece tutti i bazar erano ancora aperti, la luce scintillava dappertutto, e la folla
stracciata coi suoi abiti fantastici si aggirava ancora per le piccole strade, sotto i muretti e le case
olandesi.
La chiesa che cercavamo era spenta, deserta: ma lì vicino c’era una di quelle file di negozietti che
stanno in un pugno, dentro i quali si vede accoccolato il proprietario, come una gallinella nella stia.
Lì ci dissero che il prete era andato a una festa, non lontano: e uno si offrì di accompagnarci.
La festa si svolgeva oltre un alto muretto di cinta: attraverso il cancello si scorgevano dei
padiglioni gremiti di gente, e, in fondo, un piccolo palcoscenico, su cui, accompagnata dai soliti
selvaggi strumenti, cantava una donna, che pareva caricata, a ricantare sempre la stessa straziante e
dolciastra melodia.
Al di qua del cancello, nella luminaria, c’era una gran ressa di passanti e curiosi: era una festa
maomettana, e le facce erano per lo più di muslim, astute e moderne: e il solito caos di bambini, di
mendicanti.
Qualcuno andò a chiamare il prete, che comparve, tutto allegro. Non fu tanto facile spiegargli il
fatto, perché gli indiani percepiscono le cose un po’ lentamente, hanno coordinazioni complicate. Ma
quando ebbe compreso, ci disse con tutta semplicità: «Sì, vi porto da Father Wilbert!».
Filammo allora a lungo con la macchina tra i villini e le casupole sparsi sotto i palmizi sbilenchi, e
arrivammo davanti a una piccola casa da cui trapelava ancora della luce. Scendemmo ed entrammo.
Father Wilbert stava ascoltando della musica classica, mi pare Bach, e leggendo dei giornali, in una
stanzetta fumosa, piena di mobili molto incolori, da salottino buono di povera gente. Era ancora
giovane, e aveva, anche lui come i santoni, una gran barba e una gran chioma: solo che, anziché esser
nere, erano rosse, d’un bel rosso fiammingo. Era infatti olandese. Come si alzò, si vide che era alto
almeno il doppio di tutti noi. Cominciammo a parlamentare: e Elsa, che parla inglese meglio di me,
cominciò a spiegargli la cosa. Fu molto semplice: Father Wilbert era olandese e non indiano: e ci
capivamo anche facendo qualche salto di parole. Potevamo andare a prendere Revi anche subito: egli
l’avrebbe ospitato senz’altro nella sua «St. Francis’ Boys’ Home». Ma io mi chiedevo (e gli
chiedevo) se non ci fosse stata qualche contropartita religiosa... No, sicuramente no: nessuna opera di
convinzione: solo l’esempio. L’occhio ridente tra il pelo rosso di Father Wilbert mi convinse. Oh,
egli disse che non tutti quelli che andavano da lui ci rimanevano; molti scappavano, tornavano sulla

strada: ma però ogni tanto, poi, si rifacevano vivi... Parlava dei suoi ragazzi come di strani fenomeni
un po’ buffi, con un sorriso smarrito tra il gran pelame rosso.
Con Tayaram, dolce come una giovinetta, col suo sì dondolante, che non capiva niente, tornammo
veloci, giù lungo i docks e i magazzini, in fondo al porto deserto, dove splendevano abbandonate le
luci del Malabar.
Non mi fu difficile ritrovare Revi: era là, tra il gruppo di straccioni e manigoldi, fresco, col suo
sorriso penetrante e radioso, come se fame, sonno, malattia, corruzione, orrore non esistessero o non
facessero alcuna presa su lui. Venne, tra lo sventolio dei suoi stracci, gonfiati dal vento contro il
corpo, come quelli di un piccolo Tobia, e mi ascoltò.
Gli dissi che lo portavo nella casa di un mio amico europeo, un mio vero amico, che gli avrebbe
dato da mangiare e da dormire; e gli avrebbe anche insegnato un lavoro; oppure gli avrebbe fatto
scuola; così avrebbe potuto scrivermi, in Italia, e leggere le mie lettere. Io poi, se fosse stato buono,
dall’Italia gli avrei mandato dei regali.
Ma non c’era bisogno che gli facessi tanti discorsi: sarebbe bastato che gli dicessi: «Andiamo»:
ed egli sarebbe corso, come infatti fece, a infilarsi nella grande Ford accanto a Tayaram, fiducioso e
allegro, guardando ogni tanto indietro, oltre la spalliera, con quel suo occhio che iniettava un sorriso
pronto, bianco, dolce come un flash di miele.
Tornammo così da Father Wilbert, e gli presentammo il ragazzo: egli si chinò fin quasi a terra,
tanto era alto, e, mettendo il suo barbone rosso all’altezza della faccina mora di Revi, cominciò con
lui un discorso fitto fitto in tamil. Revi rispondeva tranquillo, illuminandosi ogni volta, timido e
ardito. E Father Wilbert: paparaparatarapara, come un nastro magnetico inciso e fatto scorrere a
rovescio, dondolando la testa vezzosamente com’è il dolce uso degli indù.
«Well», disse alla fine, promuovendo Revi al rapido esame. Revi poteva restare. Tutto era fatto. Io
avrei mandato ogni tanto un po’ di soldi dall’Italia. Non ci restava che andare. Sì, non ci restava che
andare. Diedi un ultimo sguardo, un ultimo saluto a Revi, eretto tra i mobili e le scartoffie del padre,
strinsi l’enorme mano di Father Wilbert, che ci accompagnò alla porta, alto come un lanzichenecco,
ridente.
Ma quando fummo a metà strada, sul ponte che congiunge Cochin all’isola in mezzo al porto, Elsa
s’accorse che aveva dimenticato un suo prezioso libro nel salottino del padre: dovevamo per forza,
perciò, tornare indietro.
Era già tutto buio intorno alla casetta. Suonammo, incerti, e accorsero dei cani, i poveri,
terrorizzati cani indiani, poi si accese una luce, e ricomparve Father Wilbert, ridente. Ma, come Elsa
riprese il suo libro dalle grosse mani del padre, io, timidamente, chiesi se, già che eravamo tornati,
potevamo dare un’occhiata alla sua Casa; egli alzò le braccia al cielo, felice, e ci fece rapidamente
strada.
Lasciammo il salottino, dove aveva ripreso a suonare la musica di Bach, e uscimmo. Ci trovammo
di fronte a una piccola costruzione a un piano, dietro il corpo centrale della casa, che si spingeva in
un piccolo cortile verso l’incombente palmizio. Era tutto. Ci avvicinammo e, sotto la loggetta di
legno che circondava questa specie di piccolo magazzino, vedemmo tanti corpi distesi. Father
Wilbert ci faceva vistosamente cenno di tacere, portandosi il grosso dito al naso, rossiccio sulla gran
barba rossa biondeggiante alla luna, e ridendo piano. Quando poi fummo sopra quell’ammasso di
corpi distesi, gli scappò proprio da ridere forte, quasi da sghignazzare: si vergognava, un poco per la
povertà della sua casa, un poco per loro, i suoi ragazzi, lì distesi a dormire come tante bestioline, a

pancia all’aria, nei loro poveri vestiti coloniali, tutti neri, così indifesi e buffi nel sonno.
Ci guidò attraverso quei piccoli corpi appena adolescenti, che dormivano in disordine,
evidentemente colti dal sonno nell’ultima posizione in cui si trovavano, frescheggiando verso sera,
chiacchierando o giocando: sembravano dei trucidati, se non fosse stato per il loro respiro molle e
intenso. Father Wilbert ci sussurrò che erano abituati a dormire così, che non sarebbero stati capaci
di abituarsi al letto: e che lui gli voleva lasciare le loro abitudini, anche quella di vagabondare, se
volevano, anche quella di fumare: ogni cambiamento improvviso sarebbe stato pericoloso per il suo
rapporto con loro. Parlava piano piano, e ogni tanto ridacchiava, raccogliendosi tra le spalle. In
quegli occhi c’era una bontà angelica. Aggiunse sussurrando che sperava di cominciare entro pochi
giorni la costruzione del secondo piano della casa. Mentre parlava, entrammo dentro lo stanzone
disadorno e buio. Anche lì una strage di innocenti, assorbiti da un sonno potente. Revi era in un
angoletto accanto alla porta, forse in un posto riservato agli ospiti, perché non era disteso sulla nuda
terra, ma su una specie di stoffa bianca. Appena entrammo, ci sentì e si rialzò. Subito si accese il
lampo del suo sorriso, ma era come un po’ affannato, spento. Quando gli passammo davanti, per
uscire dall’altra parte, mi guardò, fisso, e come impaurito. Io gli dissi qualcosa, balbettando: che se
fosse stato buono dall’Italia gli avrei mandato dei regali, che ci saremmo scritti, che Father Wilbert
era buono. Ma lui mi mise una manina sul braccio, e sempre guardandomi con quel faccino che ora
non sembrava più quello di un ragazzetto ma quasi di un adolescente, mi chiese: «Tu tornerai
dall’Italia?». «Ma sì», balbettai, «tornerò, tornerò...» Non riuscivo più a guardarlo nel viso, non
c’era niente, niente da fare, se non sperare in Father Wilbert. Father Wilbert era là, alto nella sua
tonaca, contro i palmizi, storti e inanimati, che sorrideva con la sua gran barba, sotto la luna, perduta
nel cielo come in una notte di pestilenza.
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Pareva la faccia di san Sebastiano: reclinata un po’ su una spalla, le labbra gonfie e quasi bianche,
gli occhi come spalmati di un pianto disseccato, e una palpebra tirata e rossa. Camminava lungo il
ciglio della strada alberata, alla periferia di Gwalior e, essendosi accorto che io l’avevo per un
attimo osservato, adesso ci veniva dietro, con un doloroso sorriso.
Era coperto dei soliti stracci bianchi: e intorno a lui, lungo quel viale periferico (se periferia e
centro hanno un senso per le città indiane), la solita lugubre miseria, i soliti negozietti grandi poco
più che scatole, le solite casupole in disfacimento, i soliti magazzini marciti dal soffio dei monsoni,
il solito altissimo odore che mozza il fiato. Quell’odore di poveri cibi e di cadaveri, che, in India, è
come un continuo soffio potente che dà una specie di febbre. È quell’odore, che, diventato un po’ alla
volta una entità fisica quasi animata, sembra interrompere il corso normale della vita nei corpi degli
indiani. Il suo alito, colpendo quei poveri corpicini coperti di leggera e sudicia tela, sembra come
corroderli, impedendogli di crescere, di arrivare a una compiutezza umana.
In quel potente odore, dunque, Muti Lal ci veniva dietro umile e ansioso. Ogni indiano è un
mendicante: anche chi non lo fa per professione, se gli si presenta l’occasione, non rinuncia a tentare
di tendere la mano.
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, con la zanzariera grigiastra e gli scarafaggi morti nel bagno.
Io invece mi fermai all’ingresso, su quel viale periferico che aveva la parvenza di un viale
europeo. Guardai Muti Lal, che sorrideva sempre dolorosamente, e gli rivolsi la parola. Ci
presentammo, e lui mi disse subito tutto di sé, come fanno i ragazzi di tutto il mondo. Veniva da
Pattali, nella provincia di Eata, dove aveva la famiglia. Lavorava a Gwalior, in un negozio, come
commesso. Dormiva, con alcuni suoi compagni, sul marciapiede. Era bramino, come la desinenza del
suo nome già mi aveva fatto capire. La sua pelle era chiara, quasi bianca: e i suoi lineamenti erano
quelli, un po’ incerti e delicati, di un ragazzo borghese europeo. Infatti sapeva leggere e scrivere, e
anzi, doveva avere frequentato anche una high school: si illuminò tutto quando seppe che io ero un
giornalista, volle sapere il titolo del giornale su cui avrei scritto i miei articoli sull’India: e mi chiese
ansioso se avrei anche scritto la «storia» della nostra serata. Era, dunque, un borghese.
Sia ben chiaro che l’India non ha nulla di misterioso, come dicono le leggende. In fondo si tratta di
un piccolo paese, con solo quattro o cinque grosse città, di cui una sola, Bombay, degna di questo
nome; senza industrie, o quasi; molto uniforme e con semplici stratificazioni e cristallizzazioni
storiche.
In sostanza si tratta di un enorme sottoproletariato agricolo, bloccato da secoli nelle sue istituzioni
dalla dominazione straniera: il che ha fatto sì che quelle sue istituzioni si conservassero e, nel tempo
stesso, per colpa di una conservazione così coatta e innaturale, degenerassero.
In realtà un paese come l’India, intellettualmente, è facile possederlo. Poi, certo, ci si può
smarrire, in mezzo a questa folla di quattrocento milioni di anime: ma smarrire come in un rebus, di
cui, con la pazienza, si può venire a capo: sono difficili i particolari, non la sostanza.
Uno dei «particolari» più difficili di questo mondo, è la borghesia. Certo, noi italiani abbiamo
presente un modulo vagante prossimo a quello indiano, se pensiamo alla nostra borghesia
meridionale: formazione recente, imitazione di un altro tipo di borghesia, squilibrio psicologico, con

forti contraddizioni, dall’albagia stupida e crudele, a una sincera comprensione dei problemi
popolari, eccetera.
Tuttavia, nella borghesia indiana c’è qualcosa di terribilmente incerto, che dà un senso di pietà e
paura.
Si tratta evidentemente di una «sproporzione» quasi disumana nei rapporti con la realtà in cui essa
stessa vive, e in cui vivono le enormi masse di sottoproletari che la circondano come un oceano. È
vero che i borghesi indiani ci nascono, in quell’inferno: in quelle città informi e affamate, in quei
villaggi costruiti di fango e sterco di vacca, tra le carestie e le epidemie. Ciò nonostante, ne pare
traumatizzata. Ne è resa quasi afasica o almeno afona. I padroni dei negozietti, i rari professionisti
hanno un’aria sempre spaventata, spesso istupidita. Di fronte agli europei, che sono ancora un
modello che gli pare irraggiungibile, perdono quasi la parola.
Così si serrano nella vita familiare, a cui danno un’importanza assoluta: pieni di figli, ne coltivano
la dolcezza: la loro dolcezza frastornata si perpetua in quella, tenera, dei figli, e il cerchio della
dolcezza così si chiude, un poco vilmente e egoisticamente.
Ciò che è la borghesia indiana, l’ho visto soprattutto in Africa, nel Kenia, dove ci sono alcune
decine di migliaia di indiani (portati dagli inglesi a costruire la ferrovia, quando gli africani erano
ancora inutilizzabili), che ora sono diventati la piccola borghesia del posto. Scolorendo del tutto.
Antipatici agli africani, coltivano la dolcezza familiare intorno al negozietto che gli dà l’agio o
addirittura un po’ di ricchezza: con sotto il dolore di non essere ancora degli europei.
Ricordo che correvo per le strade di Mombasa in macchina, quando una sagoma attraversò,
incerta, la strada, rischiando di farsi travolgere: e il mio autista negro, ’Ngomu, si batté la fronte con
un dito, dicendo, come si trattasse di una cosa acquisita e naturale: «Indian: stupid».
E un’altra volta camminavo per dei vicoli di Zanzibar, di notte, tra mucchi di rifiuti, e i due
giovani negri che erano con me, Snani e Bwanatosha, mi dissero, guardando la sporcizia intorno con
lo stesso tono: «Indian: dirty».
Ma non è esatto parlare di rassegnazione e fatalismo: perché nei borghesi indiani è sempre
reperibile una specie di ansia, di attesa, benché come affiochite e inefficaci.
Muti Lal volle portarmi a teatro. Ci vedemmo dopo cena, dopo alcune ore passate nella disperante
camera a pianterreno dell’albergo statale, che sembrava fatta apposta per gli ingressi dei cobra, e
insieme andammo, per il vialone ormai buio, solo con il suo odore vago e terribile.
Camminammo a lungo, tra grappoli di abituri atroci, muretti sui prati paurosi, e arrivammo a una
specie di fiera: come sempre, all’oscurità, con le luci accese, tutto pareva sfarzoso, fantastico, degno
delle Mille e una notte.
Camminammo tra le tende illuminate, per un bel pezzo, tra folle vestite di manti e pepli, coi
turbanti attorcigliati sulle più belle chiome, nere e ondulate, del mondo, e arrivammo al teatro.
Era un grande tendone, con attorno tutta una fila di cenciosi: chi a fare il guardiano, chi a oziare
accontentandosi di sentire la musica che fiottava violenta, coi battiti frananti del tamburo, fuori dal
tendone.
Muti Lal comprò i biglietti e entrammo.
Bisognava scendere per tre o quattro scalini di fango, perché il teatro era un lungo rettangolo
scavato, appunto, nel fango giallo, e ricoperto dal tendone.
Una cinquantina di file di sedie sgangherate lo riempiva: e si vedevano fitte le facce allineate degli
indiani, coi loro stracci e i loro turbanti. Faceva freddo, e tutti tremavano, coperti con la loro tela

leggera, e solo una sciarpa intorno alla testa. Una lunga fila di spettatori stava anche accucciata lungo
l’orlo dello scavo rettangolare, contro il tendone.
Alcune sedie stavano, isolate, proprio sotto il palcoscenico, almeno a quattro-cinque metri di
distanza dalle altre: erano i primi posti. Lì mi condusse Muti Lal, felice: e io mi sedetti tra lui e un
commerciante barbuto, assorbito dal dramma.
Il podio davanti al palcoscenico era stato ottenuto non scavando il fango: sicché era attaccato alla
ribalta, con degli informi scalini ai lati, di fango giallo. I suonatori erano ammassati lì sopra:
suonavano una specie di pianola, un tamburo, uno strumento a fiato. Questi strumenti facevano un
baccano assordante, accompagnando e sottolineando con violenza inaudita i canti strazianti e patetici
degli attori.
Questi erano tutti grassi o ben pasciuti: rappresentavano, è vero, un dramma avventuroso, con
colpi di scena, ritrovamenti, re spodestati, felloni e amori infelici: ma erano tutti rosei come
maialetti, con delle faccione piene, dei bei cosciotti pingui. Il massimo di virilità era rappresentato,
nell’eroe, da un paio di baffi neri che parevano finti, e che spiccavano fieramente sul roseo della
faccia.
Non tardai molto ad accorgermi che essi erano truccati: sotto la faccia bianca e rossa, si vedeva la
pelle nera del collo e del petto.
L’ideale eroico ed erotico degli indiani era dunque di color bianco e dotato di rotondità
rispettabili.
Infatti, in tutte le cittadine, i cartelloni del cinema, dipinti in modo molto sempliciotto e monotono,
rappresentano file di protagonisti tutti bianchi, con le guancione tonde e un po’ di pappagorgia. Ora,
tutti gli indiani sono minuti, magri, con corpicini da bambini: stupendi fino a vent’anni, graziosi e
patetici dopo. Come mai questo mostruoso ideale di bellezza? Quanta differenza tra quegli eroi
tracagnotti e ciccioni e il mio povero Muti Lal, emaciato, malato, pallido, che beveva, tremando di
freddo, il tè bollente, che un altro come lui gli offriva dentro delle sporche tazzine!
Così ho imparato a riconoscere un certo tipo di borghese indiano: molto raro, ancora, per la verità.
Lo si trova in qualche grosso albergo o nelle stazioncine degli aeroporti. È massiccio, corpulento,
coi capelli che sarebbero bellissimi, come quelli di quasi tutti gli indiani, se un barbiere benpensante
non glieli avesse resi simili a due ali di corvo spezzate sulla nuca spelacchiata; ha una moglie grassa,
vestita con un sari splendidamente rosa e giallo, il profilo appuntito sulle guance rotonde, e un po’ di
peluria sul labbro superiore; e una figlia vestita all’europea, stranamente bruttina, che ride con la
voce di un cattivo grammofono.
È la borghesia che, ancora molto alla lontana, si appresta a occupare il posto lasciato vacante dai
maraja spodestati, ma tuttora ricchissimi (anch’essi totalmente spenti, ad ogni modo: ne ho visto uno
con la sua piccola corte, al Ritz che è il migliore, ma unico, locale notturno per ricchi di Bombay:
pareva una marionetta scolorita, vestito all’europea, attorniato da donne europee, con cui ballava il
valzer).
È straordinario il vigore che ha in India quell’antipatica istituzione che si chiama Rotary Club.
Non c’era albergo dove andavamo (e gli alberghi dovevano essere per forza di prim’ordine) dove
non trovassimo della gente raccolta a un cocktail. Ma parevano riunioni di morti. Imbalsamati con
addosso il loro bel sari fiammante. Ricordo il nostro arrivo a Aurangabad, che era la prima cittadina
veramente indiana che visitavamo, dopo Bombay. Prima di andare all’albergo, dall’aeroporto,
abbiamo voluto subito passare per il centro della città, tanto era vorace la nostra ansia di vedere: era

già notte, le cose apparivano e sparivano come visioni, incapsulate in grappoli di luci dall’aria
indicibilmente «orientale»: una porta mussulmana, come un relitto in mezzo a un mare di catapecchie,
allineate, come zoppe, con le bottegucce coperte di stoffe o cibi colorati, e davanti il vortice della
gente, con bende azzurre, rosse sul capo, vestiti assurdi, di un’epoca millenni lontana dalla nostra,
caprette, vacche, ricsò... Lungo il margine della strada centrale (che era come un lungo budello con le
pareti di piccole case a un piano, addossate sgangheratamente l’una all’altra, ognuna con un
negozietto illuminato e gremito davanti) scorrevano le cunette degli scoli, che, dunque, passavano
sotto i negozi, per entrare nei quali c’era un piccolo gradino slabbrato... Ecco dei bambini che
raccoglievano per strada sterco di vacca, mettendolo dentro cestelli piatti e larghi... Ecco gruppi di
giovinetti mussulmani coi libri sotto il braccio... Ecco una latrina, due muretti alti mezzo metro sopra
la cunetta dello scolo, tra cui gli indiani urinavano accucciati, com’è loro usanza... Ecco i corvi,
sempre presenti per tutta l’India col loro grido cieco... Abbiamo attraversato l’intera città, che, come
tutte le città indiane, non è che un ammasso senza forma intorno a un mercato, siamo usciti attraverso
un’altra porta mussulmana, e, lungo la campagna sparsa di edifici scolastici e di caserme, eredità
degli inglesi, siamo arrivati all’albergo. Una leggera costruzione a un piano, elegantissima, con due
lunghe ali con le porte delle camere su un portichetto, adagiato in un grande giardino, sparso di
banjan e buganvillee. Come siamo entrati nella piccola hall, dipinta di chiaro, con degli uccelletti che
vi svolazzavano liberamente, non ci siamo, sul momento, accorti di nulla: ma, dopo qualche istante,
la nostra attenzione fu attratta da una vera folla che occupava questa hall: signori vestiti di bianco e
signore in sari, tutti seduti su delle sedie allineate lungo le pareti. O tacevano, o parlavano appena
sussurrando. Erano della gente ricca, dei soci del Rotary Club, appunto, perfettamente inconcepibili
in un orizzonte sociale quale si disegnava a Aurangabad. Dopo qualche minuto erano là che cenavano
intorno a un lunghissimo tavolo sistemato sotto il portichetto di una delle ali dell’albergo, muti nella
luce intensa che li isolava dalla tetra notte della campagna non priva di cobra e tigri, dove migliaia
di miserabili dormivano nelle loro capanne o sulla nuda terra un sonno biblico.
E ricordo anche a Calcutta: stavolta non si trattava di una riunione del Rotary, ma di un cocktail in
onore di non so che attrice, la solita grassoccia con gli occhi tondi: c’era stata una tetra festa, con
musiche e danze tradizionali, nella sala da pranzo al centro dell’albergo; poi gli invitati erano
sciamati fuori, nei corridoi e nelle sale di soggiorno, con le grandi pareti e i grandi ventilatori
penzolanti sui velluti rossi e i legni leggeri della vasta eleganza coloniale: erano tutti mezzi ubriachi
(gli indiani si ubriacano facilmente: e in molti stati c’è il proibizionismo), lugubremente allegri: ma
muti. Non sapevano scambiarsi una parola. E si capisce, intorno a quel cocktail si stendeva Calcutta,
la sconfinata città dove ogni dolore e disagio umano tocca l’estremo limite, e la vita si svolge come
un balletto funebre.
La gente che in India ha studiato, o possiede qualcosa, o comunque compie quella funzione che si
chiama del «dirigere», sa che non ha speranza: appena uscita, attraverso una coscienza culturale
moderna, dall’inferno, sa che dovrà restare all’inferno. L’orizzonte di una sia pur vaga rinascita non
si delinea in questa generazione, e neanche nella prossima, e chissà in quale delle future. L’assenza
di ogni attendibile speranza fa sì che i borghesi indiani, ripeto, si chiudano in quel po’ di certo che
possiedono: la famiglia. Vi si chiudono per non vedere e per non esser visti. Hanno un nobilissimo
senso civico: e i loro ideali, Gandhi e Nehru, sono lì a testimoniarlo: possiedono una qualità
assolutamente rara, nel mondo moderno: la tolleranza. Ciò nonostante l’impossibilità ad agire li
costringe a uno stato di rinuncia che rimpicciolisce il loro orizzonte mentale: ma tale angustia, per

ora, è indefinitamente più commovente che irritante. E questo è certo: che non è mai volgare. Benché
l’India sia un inferno di miseria è meraviglioso viverci, perché essa manca quasi totalmente di
volgarità. Anche la volgarità dell’«eroe» in cui il povero indiano si identifica (il ciccione roseo coi
baffi neri) è in realtà assolutamente ingenua e buffa, comune del resto a tutte le comunità contadine. I
ciccioni coi baffi neri, volgari nel senso vero della parola (ossia, nella specie, contaminati
dall’imitazione di una borghesia straniera, e, per essere ancora più precisi, dall’americanismo) sono
rarissimi. A Tekkadi, un luogo sperduto nel cuore del meridione, mi sono visto davanti agli occhi i
due tipi di borghesi diversi, e proprio nel loro rapporto numerico.
Tekkadi è un posto turistico: un alberghetto ai confini del Kerala con lo stato di Madras, in mezzo
a una foresta, sulle rive di un grande lago artificiale. Ci si va perché dicono che vi siano degli
animali selvaggi: tanto è vero che nel programma turistico è previsto un giro in barca sul lago
all’alba, ora in cui le bestie vanno ad abbeverarsi. In realtà, non abbiamo visto proprio niente, e
l’ingenuo piacere di vedere delle belve in libertà ho dovuto demandarlo all’Africa.
Il giorno in cui siamo arrivati a Tekkadi era il giorno del decennale dell’indipendenza indiana.
Attraverso tutti i villaggi che attraversammo si sentiva quest’aria di nobile festa nazionale, molto
elementare, perché, come dicevo, l’India è un paese estremamente semplice e paesano. Strisce di
bandiere sulle povere capanne tra i palmizi, colonne di scolaretti per le strade, comizi di gente
educatamente seduta in mezzo agli spiazzi polverosi dei villaggi.
In occasione della festa, molte comitive erano venute in escursione a Tekkadi: intendiamoci, c’era
molta semplicità e povertà, però l’aria era simile a quella di certi posti turistici europei, la
domenica.
Scendeva la sera: il lago, davanti, era atroce nel suo primordiale silenzio, nemico all’uomo. Ma
intorno si sentivano voci, risa di comitive.
Prima di cena Moravia e io andammo a fare un giretto per il viale intorno all’albergo che, con la
sua aria un po’ svizzera, sorgeva in un lungo promontorio sul triste lago.
Mentre camminavamo, una millecento nera (sì, una millecento, una Fiat, che è un’auto molto
comune in India) venne verso di noi, carica appunto di quattro o cinque giovanotti grassocci, rosei,
coi baffi neri: fece l’atto di venirci addosso, con un colpo insolente di clacson: nient’altro. Ma
questo fu l’unico, misero atto teppistico e volgare di tutto il nostro soggiorno indiano: una cosa degna
di Milano o Palermo. Voglia il cielo che questa non sia la strada dell’evoluzione dell’appena formata
borghesia indiana. Certo, oggettivamente, il pericolo c’è. I deboli hanno una forte tendenza a
diventare violenti, i fragili a diventare feroci: sarebbe terribile che un popolo di quattrocento milioni
di abitanti, che in questo momento ha un così forte peso nella scena storica e politica del mondo, si
occidentalizzasse in questo modo meccanico e deteriore. Tutto c’è da augurare a questo popolo
fuorché l’esperienza borghese, che finirebbe col diventare di tipo balcanico, spagnolo o borbonico.
Comunque quei tipi grassi coi baffi erano solo quattro; nulla, in confronto all’intera scolaresca, coi
suoi insegnanti, che incontrammo poco dopo continuando la passeggiata.
Erano tutti vestiti di bianco: ma stavolta i panni erano veramente candidi e nuovi, perché era festa,
perché era il giorno dell’indipendenza. Il grande lenzuolo attorno ai fianchi, o tenuto giù fino alle
caviglie, o preso per i lembi, e legato sul ventre, in modo da lasciare la gamba nuda, la tunichetta o
camiciola bianca, e lo stretto turbante bianco sui capelli neri e ondulati, con le loro masse e ciuffi
così romantici e barbarici: tutto era lindo e puro.
Se ne stavano in fondo alla gradinata erbosa che dava sul lago già spento negli ultimi, sanguinosi

colori del crepuscolo.
Andammo a sederci anche noi sulla gradinata davanti a loro, e abbiamo cominciato a guardarci, un
po’ timidamente. Che differenza con i nostri studenti! Questi se ne stavano buoni buoni, quasi in
silenzio, chiacchierando tra loro o coi professori quasi con un sussurro. Tutta l’allegria dell’ora e
dell’occasione si annidava negli occhi scuri, brillanti nei visi scuri, in quelle faccine tenere e umili.
Guardavano me e Moravia, ora appena sbirciandoci, ora posando su di noi l’intero sorriso. Ma non
osavano parlarci, e anche noi tacevamo, quasi per timore di interrompere quella corrente di simpatia
che, pur muta, era così piena. Parevano averlo capito anch’essi, maestri e ragazzi, che la cosa
migliore era guardarci e sorriderci così, in silenzio.
Passarono cinque, dieci minuti, un quarto d’ora. La luce del tramonto si faceva sempre più tetra, e
noi eravamo lì, gli uni di fronte agli altri, a guardarci: i loro panni di antichi pagani si facevano
sempre più candidi, e più dolce la loro silenziosa simpatia.
Poi, dopo essersi scambiati quasi sussurrando alcune parole, uno di loro, ch’era più in su, sulla
leggera china, venne avanti, fino a mettersi alla nostra altezza: i suoi compagni erano seduti intorno a
lui, accoccolati sull’erbetta secca; egli teneva in mano uno zufolo, o un flauto, non so, comunque un
piccolo strumento a fiato: quasi nascosto tra le pieghe della sua tunica. Era incerto se suonare o no: e
i suoi compagni sorridevano intorno, lo incoraggiavano. Poi si decise. Si accoccolò sull’erba, e, con
la faccia rivolta verso di noi, come quelle di tutti i suoi compagni, cominciò a suonare. Era una
vecchia melodia indiana, perché l’India è refrattaria a qualsiasi influenza musicale straniera: anzi,
credo che gli indiani non siano proprio fisicamente in grado di sentire altra musica che la loro. Era
una frase spezzata, strozzata e accorante, che finiva sempre, come ogni aria indiana, con una specie di
lamento quasi gutturale, un dolce, patetico rantolo: ma, dentro questa tristezza, era contenuta una
specie di nobile e ingenua allegria.
II ragazzo suonava il suo flauto, e ci guardava. Pareva che, suonando a quel modo, ci parlasse, ci
facesse un lungo discorso, per sé e per i suoi compagni.
«Eccoci qua», pareva dicesse, «poveri indianini, con questi nostri panni che appena ci coprono i
piccoli corpi, nudi e scuri come quelli degli animali, agnellini o capretti. Andiamo a scuola è vero,
studiamo. Ecco qui intorno i nostri signori professori. Abbiamo una nostra antica religione,
complicata e un poco terribile, e, per di più, proprio oggi, con bandiere e piccole processioni,
celebriamo la festa della nostra indipendenza.
«Ma quanta strada c’è ancora da fare! I nostri villaggi sono costruiti col fango e con lo sterco di
vacca, le nostre città non sono che dei mercati senza forma, tutti polvere e miseria. Malattie di ogni
genere ci minacciano, il vaiolo e la peste sono di casa, come i serpenti. E ci nascono tanti fratellini
che non ce la facciamo a trovare un pugno di riso da dividerci. Cosa succederà di noi? Cosa
possiamo fare? Però, in questa tragedia, resta nei nostri animi qualcosa che se non è allegria, è quasi
allegria: è tenerezza, è umiltà verso il mondo, è amore... Con questo sorriso di dolcezza, tu, fortunato
straniero, tornato nella tua patria ti ricorderai di noi, poveri indianini...»
Continuò a suonare e a parlare così, a lungo, nel silenzio angoscioso del lago.

V

Difficoltà per il «bisturi» storicistico a analizzare
le tradizioni castali indiane. In cosa consiste il senso
d’identità degli indù: la fissazione degenerante.
Esempi di tale fissazione (che non ha nulla del
meschino conformismo europeo): le mansioni,
la ritualità culinaria eccetera. La morte «codificata»
di una vecchia vestita di verde a Ajanta.
Tipi di intellettuali indiani: poeti, critici, giornalisti...
Patetiche puntatine a Nehru.

Nehru ha dichiarato pubblicamente, di fronte a tutti i suoi quattrocento milioni di cittadini, che non è
credente, che la religione è certo una bella cosa, ma a lui non interessa affatto.
Questa straordinaria libertà di pensiero, questa integrale mancanza di ipocrisia è uno dei fatti più
alti del tempo in cui viviamo.
Intendiamoci: direi la stessa cosa se un presidente del Consiglio, religioso, dicesse, di fronte ai
suoi quattrocento milioni di sudditi non credenti, ch’egli è credente. Ora, si dà il caso, reale, e non
ipotetico, di Nehru. Bisogna fare di questo un punto fermo nella nostra coscienza: la quale coscienza
proprio in questi ultimissimi anni, e proprio con l’affacciarsi alla scena della storia dei popoli
sottosviluppati, dall’India, all’Indonesia, all’Africa, comincia a non accontentarsi più di essere solo
europea, ma tende a farsi mondiale. Le tradizioni nazionali, così, rimpiccioliscono fino all’angustia,
divengono fastidiose e insopportabili. Nehru è nato a Allahbad, una città nella pianura del Gange, da
una famiglia borghese: ma la sua formazione è inglese. E, della cultura inglese, egli ha assorbito la
qualità più tipica: l’empirismo. In questo momento, Nehru non è né inglese né indiano: è un uomo del
mondo, che, con dolcezza indiana e praticità inglese, si occupa dei problemi di uno dei grandi paesi
del mondo.
C’è dunque un notevole distacco tra Nehru e l’India: un distacco che in certi momenti è un abisso.
L’India è infatti immersa ancora nelle sue tradizioni nazionali, che poi si frantumano in mille
tradizioni nazionali diverse, tante quanti sono gli stati che compongono la federazione indiana. È vero
che geograficamente, razzialmente, architettonicamente, in India c’è una uniformità che non ha nulla
da invidiare a quella della Francia o dell’Olanda: una uniformità che rasenta addirittura l’ossessione
e la monotonia. Ma la diversità è segreta e interiore: essa è dovuta ad un altro tipo di tradizione da
quella che è abituato a prendere in considerazione il nostro storicismo: facilitato, appunto, dalle ben
appariscenti diversità storico-geografiche, stilistiche, folcloriche dell’Europa. In India la tradizione è
una tradizione «castale». E le sue fossilizzazioni scorrono nelle «superfici interne» del paese: è
quindi molto difficile, per il «bisturi» storicistico, isolarle e analizzarle.
Inoltre esse si sono «conservate» in condizioni chiaramente complesse, cioè attraverso i vari
ambienti statici creati dalle successive dominazioni straniere: perciò la loro conservazione è in
realtà una degenerazione.
Gli indiani in questo momento sono un immenso popolo di frastornati, di vacillanti: come delle
persone vissute per lungo tempo al buio, e improvvisamente riportate alla luce.
La loro reazione è mite, di stupore ben dominato e umile. Ma tutta quell’ombra atroce da cui sono
appena usciti continua a gravare minacciosa sul loro orizzonte. Per esempio: sono state abolite le
caste. La vita, ora, procede come se tale abolizione fosse reale: in realtà non lo è ancora. Gli indiani
forse se ne rendono conto in ogni momento della giornata, in ogni circostanza. Ma per un osservatore
come ero io, la cosa aveva un’aria ambigua e sfuggente.
È proprio vero che gli intoccabili non esistono più? In pratica, io davo la mano a tutti quelli che mi
capitavano, e tutti me la davano, senza imbarazzo: eppure testimoni attendibili, sia indiani che
europei, continuavano insistenti a dire che l’intoccabilità non è affatto scomparsa.
È concepibile un popolo moderno in cui ci siano milioni di intoccabili? Gli indiani sono poi in
numero enorme, e in crescita continua: non sono, per così dire, nemmeno numerabili: infatti non
esiste ancora uno stato civile. L’unica differenziazione tra un individuo e un altro è, in pratica, il suo
credo e il suo rito religioso: a cui appunto gli individui si attaccano con folle tenacia,
specializzandosi in una tipicità che non serve a nulla, è pura, maniaca esteriorità rituale.

Perciò ogni indiano tende a «fissarsi», a riconoscersi nella meccanicità di una mansione, nella
ripetizione di un atto. Senza questa meccanicità e questa ripetizione, il suo senso di identità
riceverebbe un brutto colpo: tenderebbe a dissociarsi e a svaporare. Perciò, a tutti i livelli, gli
indiani appaiono come codificati. È quello che in Europa si chiama conformismo, ma che qui, non
essendo borghese o piccolo borghese, ma tradizionale, di una tradizione antica e disperata, non ha
nulla di misero e meschino: la piccolezza a cui riduce l’uomo ha qualcosa di grandioso.
Tutto in India, a osservare bene, tende a classificarsi, cioè a fissarsi degenerando.
Di questo si hanno infiniti, per quanto confusi esempi. Nelle case e negli alberghi le mansioni dei
servi hanno divisioni e prerogative patologiche: un bramino non potrà fare quello che fa un sick, e un
sick non si adatterà mai a fare quello che fa un intoccabile. Entrare in un albergo significa entrare nel
cuore di una serie di specializzazioni folli. Altre specializzazioni folli si hanno durante i pranzi: e lo
sanno bene le mogli dei diplomatici, quando devono organizzare qualche cena, a cui sono invitati
indù, mussulmani, bramini eccetera: ci devono essere cento qualità di cibi, perché il cibarsi è rituale,
e il rito non è trasgredibile.
A livello più basso, in una trattoria popolare, assistere ai pranzi della gente è un vero spettacolo.
Gli indù per rito devono mangiare con le mani, anzi, con una mano sola, non ricordo se la sinistra o
la destra: si vedono perciò delle folle di monchi, che appallottolano il riso, lo bagnano nel grasso
curry e se lo portano alla bocca come in una silenziosa scommessa.
Alle volte la codificazione ha degli aspetti sublimi, come mi è successo di osservare passeggiando
per il villaggio di Ajanta.
Erano i primi giorni che ero in India: da Bombay eravamo andati in aereo ad Aurangabad e da
Aurangabad in macchina ai templi di Ellora, e, appunto, alle cave di Ajanta. Il caldo era feroce:
l’estate (che d’inverno si dimentica sempre) era nella sua piena gloria, il cielo logorato dal troppo
sole. Stremati dalla visita alle cave, sparse su un costone roccioso lungo un fiumiciattolo per tigri e
leopardi, ci eravamo fermati un momento al villaggio. Moravia si era trattenuto sulla macchina, in un
filo d’ombra, tra le indescrivibili catapecchie in fila sul polverone: io non avevo potuto resistere a
fare due passi.
Le cose mi colpivano ancora con violenza inaudita: cariche di interrogativi, e, come dire, di
potenza espressiva. I colori dei pepli delle donne, che lì erano perdutamente accesi, senza nessuna
delicatezza, verdi che erano azzurri, azzurri che erano viola; l’oro delle conchette per l’acqua,
piccole e preziose come scrigni; i mucchi di folla vestita di stracci svolazzanti; i sorrisi nelle facce
nere sotto i turbanti bianchi: tutto mi si riverberava nella cornea, imprimendosi con tale violenza da
scalfirla.
Camminai per la strada soffice di polvere, stretta tra le file di casupole rette da zoccoli sopra gli
scoli, e piccole come stabbi, di legno dipinto; per lo più erano i soliti negozietti, con dentro,
accoccolato, il mercante; banane e ananas erano distesi per terra, con branchi di ragazzetti e giovani
intorno, sotto l’ombra contorta di qualche banjan con le radici spioventi tra i rami; e file di donne
camminavano tra la sporcizia coi loro bambinelli dagli occhi dipinti. Poi, la strada svoltava a destra,
verso una minuta porta medioevale di pietra, sul cui zoccolo erano accucciati dei piccoli banditi, coi
baffetti sul labbro superiore, come scrostati da qualche pala d’altare.
Lì le case erano dei veri pollai: in una, piccola come un piccolo palcoscenico di burattini, e grigia
di sudiciume, c’erano due, tre bambinelli nudi: altri bambinelli nudi erano sparsi intorno. Mi
guardavano fissi, ogni tanto gridandomi una parola come: «Natan, natan!» alle spalle.

Dall’altra parte della stradina, tutta polvere e fango di fogna, c’era un’altra casetta: di pietra,
questa, con un alto zoccolo. Sopra questo zoccolo era distesa una vecchia, proprio lungo la soglia.
Pareva inchiodata sulla pietra. Come in un incubo, pareva si volesse alzare e non potesse. Era
evidentemente in agonia. Magra come un bambino, tirata dai fasci dei suoi poveri nervi contratti,
stava lì supina, con la nuca sulla pietra, agitando la testa a destra e a sinistra.
Il suo vestito era verde, d’un verde acceso, ed era completamente aperto davanti: il suo seno
distrutto era tutto scoperto. Anche dei bambini che mi avevano seguito, ora, la guardavano con me: e
anche nel suo sguardo c’era un leggero sgomento, ma come rassegnato e scontato.
Feci ancora qualche passo verso di lei: verso lo zoccolo, e verso la piccola fogna secca che vi
scorreva sotto. Il verde acceso della stoffa, la pelle scura e raggricciata... Ma, da vicino, mi accorsi
che i movimenti della bocca, che parevano puri moti di dolore, di smaniosa insofferenza, erano
invece parole, suoni. Infatti, la vecchia morente, cantava. Non era proprio un canto articolato, ma una
nenia, una cantilena. Del resto, ogni canto indiano è così. Il dolore, lo spavento, lo spasimo, la tortura
avevano trovato quella cifra in cui cristallizzarsi: sfuggivano alla loro particolarità intollerabile per
sistemarsi, e quasi ordinarsi, in quel povero meccanismo di parole e melodia.
Era poco più che un pigolio, che usciva da quel seno nudo e rattrappito, da quelle povere membra
giunte alla fine della loro vita fisica, avvolte in quel vestito verde di giovinetta: eppure bastava a
trasformare l’intollerabilità della morte in uno dei tanti disperati, ma tollerabili, atti della vita.
In questo caso, ripeto, la codificazione (o ritualizzazione che pone riparo alla miseria psicologica
indù) aveva qualcosa di sublime. In altri casi si ha il processo esattamente contrario, si arriva cioè al
sordido, all’immondo. Basta pensare per esempio l’atroce involuzione che hanno subito le misure
igieniche.
Presumibilmente, alle origini, sia l’intoccabilità che le abluzioni avranno avuto un significato
igienico, anche se si tratta di una presunzione che può sembrare banale. Bisogna ora andare in barca
sul Gange, magari comodamente seduti su una sedia sopra l’alta tolda, per vedere che cosa sono
diventate queste abluzioni. Nell’acqua del Gange si immergono i cadaveri prima di bruciarli,
nell’acqua del Gange si buttano, non bruciati, ma sistemati tra due lastroni di pietra, i santoni, i
vaiolosi e i lebbrosi, nell’acqua del Gange galleggiano tutti i rifiuti e le carogne di una città che
praticamente è un lazzaretto, perché la gente ci viene a morire. Ebbene, in quest’acqua, si vedono
centinaia di persone che si lavano accuratamente, tuffandosi beate, restandovi immerse fino alla
cinta, a sciacquarsi mille volte, a lavarsi la bocca e i denti: il tutto accompagnato da gesti meccanici
e nevrotici, fatti con molta naturalezza quasi con trasandatezza, come sempre nei riti indiani.
Dicevo all’inizio, per queste ragioni, che tra l’India castale e il suo leader educato a Cambridge,
la differenza è talvolta addirittura un abisso. Eppure, eppure... anche nella pignoleria legalitaria di
Nehru, nella sua cavillosa e quasi maniaca difesa del sistema parlamentare, c’è qualcosa di quella
codificazione paralizzante che è tipica di tutti gli indiani. Si sente che la grammatica parlamentare
britannica è stata assimilata da una persona che aveva altre abitudini grammaticali. Infatti, chi è
autoctono alla propria grammatica è capace, se è necessario, di trasgressioni, di eccezioni e di
innovazioni anche scandalose, che sono però la vita di quella sua grammatica istituzionale: mentre
chi a tale grammatica è alloglotta, non oserà mai affrontare trasgressioni né tentare innovazioni. La
sua obbedienza alla normatività sarà pedissequa, magari fino al sublime, come mi sembra in Nehru. È
per questo che, visitando l’India, provavo verso il suo leader, peraltro adorabile, non pochi moti di
rabbia...

Lo stesso rispetto per la normatività e la litote hanno i giornali indiani: ma questi talvolta fino al
ridicolo: i quotidiani di Bombay e di Calcutta, cioè di due inferni, sembrano quelli di Zurigo o
Bellinzona. Caratteri piccoli, impaginatura aristocratica, lingua perfetta, graziosa e non priva di
umorismo.
In tal caso la codificazione ha le caratteristiche ben note del conformismo: infatti siamo a livello
non più popolare, ma borghese e intellettuale.
In India c’è circa l’ottantacinque per cento di analfabeti (i quali, per lo più, nel loro ambito sono
tuttavia coltissimi): si deduca, dunque, l’esiguità del numero degli intellettuali, che, bene o male,
operino e giudichino e si comportino al livello di Nehru: e siano in grado di collaborare con lui.
Ho avuto occasione di conoscerne molti, di questi intellettuali indiani. Anzi, sono andato in India
proprio col pretesto di un invito alla commemorazione del poeta Tagore, che è considerato il più
grande poeta indiano moderno, ma che in realtà è poco più che un poeta dialettale: un Barbarani o un
Pascarella, per intenderci, con molto spiritualismo alle spalle, anziché il nostro solito qualunquismo.
Appena giunti a Bombay, Moravia e io abbiamo assiduamente partecipato ai lavori di questo
congresso. Essi si svolgevano all’aperto, nel prato di un teatro lungo la via centrale della città. Era
stato alzato un grande padiglione, sull’erbetta estiva, e lussuosi lembi di stoffa non facevano altro che
palpitare agli aliti tiepidi, ai potenti fiati dell’odore dell’India. Sotto il padiglione brulicava una
folla di dignitari, di scribi, di schiavi, di principi: o almeno di persone vestite come dignitari, scribi,
schiavi e principi. Anche i loro pepli, candidi, o gialli o arancione, e i sari colorati delle donne,
svolazzavano a quel vento indicibile, residuo di altre epoche storiche.
In fondo al padiglione sorgeva un piccolo palcoscenico, dove, nel tepore dell’estate dolce, infetta
e snervante, si alternavano gli oratori, davanti a dei microfoni potentemente installati. Erano poeti,
critici, giornalisti, venuti da tutti gli stati dell’India a dare la loro testimonianza al poeta celebrato:
chi coi piccoli lineamenti quasi mongolici del Nord; chi con le belle facce del centro, brune e
incorniciate di superbi capelli ondulati; chi con la greve e ossuta corporatura montanara, da vecchio
contadino, chi col corpicino agile degli indiani che si vedono brulicare nei bazar. E tutti coi più
diversi costumi: da quello elegantissimo che usa portare Nehru, coi calzoni stretti, una casacca scura
stretta ai fianchi, alla tunica arancione dei buddisti, ai drappi stretti sulla spalla come gli antichi
greci, al famoso lenzuolo fatto passare tra le gambe coi polpacci scoperti, e, infine, al vestito un po’
goffamente europeo. Ma ciò che univa e identificava tutti era un profondo conformismo: che quasi
riusciva a commuovere. A nessuno veniva minimamente in testa di dare una vera e propria
testimonianza critica, con quanto di sorprendente, di illegale e di scandaloso questa comporta: essi si
affannavano solamente a dare un tributo di affetto, a districare un penso retorico scritto con tutta
l’anima. Tra l’indifferenza del pubblico, del resto, che prevedeva ogni cosa con la massima apatia:
dato che era in uno stato d’animo simile a quello degli oratori, in stasi anziché in eccitazione, ma
segnato da una medesima fiacchezza: quasi per smarrimento traumatico, o denutrizione.
Altri intellettuali li ho conosciuti più da vicino. A una cena fredda dell’ambasciatore italiano a
Delhi, Giusti del Giardino, oltre a vari altri ambasciatori e a signore eleganti, ho conosciuto alcuni
tipici intellettuali indiani: Mulaokar, direttore dell’Hindustan Times, Prem Mhatia, direttore del
Times of India, Asoka Mehta, leader del partito socialista «Praja», che, a dire il vero, alle mie
insistenti e capitali domande si manteneva molto vago e distratto; Durga Das, giornalista politico,
che, invece, è rimasto un po’ impressionato (ma forse per cortesia) dalle mie scortesi osservazioni
sui giornali indiani, e infine due scrittori, il famoso Panikkar, autore di un libro sui rapporti tra

Oriente e Europa, pubblicato anche in Italia, e il piccolo Chandury, uno scrittore umoristico (autore
di un libro intitolato, a dispetto, Passaggio in Inghilterra) dall’aspetto familiare di un capostazione
veneto collezionista di quadretti macchiaioli, il quale cercava inanemente di fuoruscire dal
conformismo attraverso la via del paradosso e di un inoffensivo anarchismo.
L’unico intellettuale dotato di una riconoscibile vitalità che abbia conosciuto in India è un giovane
di ventitré anni, Don Moraes, figlio del direttore di un grande giornale, a sua volta uomo
apprezzabilissimo: ma depresso dalla tragedia indiana vissuta fino in fondo. Il figlio, invece,
giovane, fresco di Cambridge, ha un’arietta un po’ esistenzialistica, un po’ beat, magari un po’
antipaticuccia: ma gli si vede una inquietudine e una impazienza, nel modo di mettersi in rapporto col
suo paese, che lo differenzia nettamente dagli intellettuali della generazione precedente.
Avevo visto il suo libro, Going away, sul tavolo del console italiano Lavison (nel suo splendido
bungalow sulla Malabar Hill) e, a una prima occhiata, pur con la mia misera conoscenza dell’inglese,
mi era parso notevole. Moravia poi l’ha letto e l’ha trovato buono. L’unica cosa moderna e energica
che ci sia capitata tra le mani.
L’abitudine di classificare e di gerarchizzare (che tutto sommato indica negli intellettuali, oltre che
la debolezza razionale, la tipica dolcezza e umiltà degli indiani) deriva da quell’atroce archetipo
mentale che informa di sé ogni atto del pensare e dell’agire indiano: il principio di casta. Di esso,
negli intellettuali, rimane la meccanica, appunto, classificante e gerarchizzante: che fissa le cose e le
idee in una specie di quadro immobile che non si evolve senza patemi e angosce. Gli stessi patemi e
le stesse angosce che si dipingono visibilmente nelle facce dei camerieri quando gli si chiede
qualcosa che è fuori dal menù o dalle abitudini.
Non è detto però che anche negli intellettuali (povere scolte perdute in quell’enorme Buchenwald
che è l’India) non permanga lo spirito castale proprio allo stato puro, vorrei dire brado. Mi
raccontavano delle persone attendibili che un personaggio in vista della élite dirigente, tornato
dall’Inghilterra, dove aveva avuto lunghi contatti con personalità della politica e della cultura (e
dove del resto, a Cambridge o a Oxford, aveva studiato), per purificarsi di tali contatti, appena
tornato in patria, ha piamente bevuto dell’urina di vacca.
Non c’entra con questi pezzi di colore che sto stilando, ma vorrei dire che mi piacerebbe, per
amore dell’India, amore a cui nessun visitatore si può sottrarre, che Nehru si rendesse conto che
quello dell’India è uno «stato d’emergenza»: e che perciò sono per lui lecite delle trasgressioni alla
rigida grammatica parlamentare inglese: non solo lecite, direi, ma necessarie. Senza un governo di
emergenza è difficile poter strappare gli indiani alla loro morte castale, cioè a far muovere un solo
passo in avanti all’India. I giovani sono pronti a questo: se il ventenne intellettuale Don Moraes
presenta già dei caratteri diversi rispetto alla generazione precedente, ci sono migliaia, anzi centinaia
di migliaia di giovani «paria» che, per prendere i soldi guadagnati, non allungano più le mani a
scodella, per non essere toccati, genuflettendosi, in un inchino da educanda, come fanno ancora i loro
padri.
La tradizione castale è un cancro sparso e radicato in tutti i tessuti dell’India. Nehru ha il prestigio
per poterne tentare con la forza l’estirpazione: a meno che anch’egli non si ricordi un po’ troppo di
essere un bramino.

VI

Addio Delhi: lunghissimo viaggio su una Dodge
con un sick al volante attraverso tutta la pianura
del Gange. Le cose che vi si vedono.
Il San Pietro dell’India. Prigionieri di Abdullah
e di Bùpati. Sospettosi rapporti di Moravia
coi dakoyt e la cucina. Momenti sublimi
a Kajurao e serata leopardiana a Chattarpur.
Ah il Clark’s Hotel! Intorno ai roghi dei morti
a Benares: l’unica ora dolce e serena.

Addio Delhi. Con un dolce peso di piacere dentro il corpo, piacere per il lungo viaggio che ci
attende, partiamo nel frescolino dell’alba, col sole slavato sui giardini, i bungalow, i grandi viali
della città-ministero, della città-ambasciata, della città-cocktail. (Povera città, in cui gli aspetti
occidentali sprofondano irrimediabilmente nella malinconia degli spazi troppo immensi in cui c’è
sempre un derelitto banjan con le sue radici al vento, un cane, un miserabile: a testimoniare
l’invincibilità di una miseria.)
Addio Delhi. Comincia una gran pianura, scolorita, come una pelle di animale lasciata al sole e
alla pioggia per lunghe stagioni. Ci sono fabbriche, limacciose, coi fumaioli, all’orizzonte, dietro
larghi spiazzi di miglio color canarino, abbacinante: ogni tanto si ha l’impressione di essere nella
pianura padana, subito dopo la guerra, quando le macerie dei bombardamenti erano ancora fresche.
Ma 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. C’è solo una lacuna: Kajurao (che è poi la tappa più attesa): lì non
ci sono camere a disposizione. Bisognerà rivolgersi al collector a Chattarpur: e, accidenti, ma chissà
che cosa diavolo succederà. Ma insomma si combinerà... Intanto godiamoci, ora per ora, questo
succulento, questo sgomento correre attraverso l’India.
Ecco... un passaggio a livello chiuso, sull’alta scarpata a un solo binario... due tre catapecchie
sgretolate dal sole e dai monsoni, intorno... 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 delle mendicanti, coi loro bambini piccoli come lumache (con degli occhi bistrati,
dipinti di 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.
***
I gridi delle cornacchie ci seguono, più o meno fitti e disordinati, per tutta l’India. È una iterazione
significativa: pare che dicano: siamo sempre qui, perché l’India è sempre così. A parte la follia che
domina quel breve rutto, insolente, idiota e sfacciato: quell’aria di chi non rispetta nulla,
gratuitamente sacrilega. Con quel persistente verso negli orecchi, vediamo il paesaggio lentamente
cangiare, come una sconfinata schiena emergente dalla polvere. Ma un cambiamento vero non
avviene mai. In realtà esso resta uguale per centinaia di chilometri, da Bombay a Calcutta.
La strada, stretta, circondata da due piste di terra rossiccia, e da una interminabile, stupenda
galleria di banjan o di altre piante simili ai nostri castagni, si snoda all’infinito attraverso due quinte

sempre uguali: o distese incolte, bruciacchiate, con dei cespugli da bosco ceduo, o distese di terreno
confusamente coltivato, con le chiazze color canarino, abbagliante, del miglio.
Infinite file di carrette di contadini intralciano continuamente la corsa. Sono carrette elementari,
quelle inventate dall’uomo due o tremila anni fa: un cassone su due ruote piene, e, davanti, il bufalo
che trascina paziente il vecchio peso di membra umane, scure e coperte di stracci bianchi, o del
mucchio di canne.
Il nostro conducente, che è un sick, li rimprovera continuamente, questi poveri contadini sui carri:
e bisogna vedere come essi lo guardano: un lontano sorriso nel grande occhio fittamente cigliato, un
lieve abbassarsi del capo sotto la curva nera dei bei capelli: nient’altro. E lui, il vecchio sick, giù a
vomitare ingiurie. Devo dire che io ho provato subito una istintiva antipatia per il nostro conducente
e i sick in generale: che sono poi quegli indiani coi capelli lunghi, la barba e il turbante. Mi irrita la
loro tradizione militaresca, il loro proverbiale lealismo, la loro aria di «milites gloriosi», la loro
fama di buoni servitori.
Così gli risponderei io per le rime, al nostro sick, al posto di quei dolci contadini che, con
gandhiana pazienza, non lo ascoltano nemmeno.
Cosa c’è poi per la strada? I villaggi. A un certo punto, tra i meravigliosi alberi e la squallida
distesa di radure, appare, tra argini bianchi, di melma secca, uno stagno. Ci sono delle donne o dei
ragazzi, intorno, a lavarsi o a lavare i propri stracci. Qualche volta non c’è nessuno. Subito dopo,
appare il villaggio: un mucchio di muretti anch’essi bianchi, fatti col fango e lo sterco di vacca, e
sopra i tetti di paglia. In mezzo, spiazzi polverosi, pieni di capre, vacche e bufali. Subito, comincia il
brulichio, come di tanti vermiciattoli colorati. È il bazar, la strada centrale del villaggio: l’eterna fila
di negozietti sostenuti da zampe di legno, con dentro merci e venditore accoccolato, e, davanti, il
vortice dei vecchi, dei ragazzi, delle donne, con gli stracci colorati e i dolcissimi sorrisi tra le turpi
gobbe delle vacche randage.
***
Arriviamo ad Agra. Una periferia casuale, irriferibile, cogli edifici pubblici coloniali a un solo
piano, bianchi e abbandonati in mezzo alla lebbra delle casupole. Mandrie di donne, coperte di sari
verdi, viola, rossi, e tutte inanellate, ai polsi e alle caviglie, che lavorano come scalpellini in mezzo
a lugubri spiazzi polverosi. Ponticelli su fiumi della Genesi, coi letti asciutti e distese di panni di tutti
i colori, sfolgoranti all’afoso sole invernale sul pietrame, sull’erba bruciata. Vacche istupidite,
scolaresche, uomini su grosse biciclette col lenzuolo tra le gambe che svolazza miseramente al vento.
Ad Agra c’è il Taj Mahal. Il San Pietro dell’India. Veramente è un tempio, o meglio una tomba
mussulmana, non indù. Ma è comunque la forma architettonica nazionale, lo stemma dell’Air India, il
sogno delle zitelle inglesi.
Ci si leva le scarpe, nel vasto piazzale antistante: e, con la furia mal repressa che dà il levarsi per
la centesima volta le scarpe, si entra tra gruppi di turisti vestiti come mendicanti, e mendicanti
tranquilli come turisti: tra file di ragazzine bistrate fino all’osso, in sari, guidate dalle umili maestre;
tra compagnie di studentelli (che sono fratelli gemelli di quelli romani) che vengono qui forse
marinando la scuola.
Il cafarnao è lontano, oltre la curva di un grande fiume spelacchiato, sparso di bufali, e distese di
panni di mille colori: qui c’è una certa pace.
Un altro zoccolo, con un fronte di un centinaio di metri, tutto di marmo: la porta, con la scaletta di

marmo; il cortile, pensile, di marmo, con in mezzo un lungo canale per le abluzioni, tra pezzetti di
prato nitido; ai lati, lungo le muraglie di marmo, le quattro porte di marmo, e, di fronte, il grande
edificio, simile ai nostri battisteri, di marmo, col minareto di marmo. Tutto biancheggia gelido contro
il cielo che gli sprofonda dietro sulla curva del grande fiume.
Un vero gelo. La poesia mussulmana, pratica e insieme antifigurativa, pragmatica e insieme
antirealistica, si trova in India come in un mondo non suo. La cadaverica sensualità del paesaggio
indiano regge come corpi estranei, nelle sue salgariane radure, i monumenti dei dominatori
mussulmani. Chiusi nella loro astratta geometria funzionale, come prigioni ricamate.
Anche negli indiani mussulmani c’è qualcosa di sfuggente: come un corpo estraneo entrato dentro
di loro, una vita d’altra natura incastrata nella loro vita. Dovrei restare più a lungo in India per
spiegarmi: la mia non è che una impressione irrazionale. Se l’indiano perde la sua insicurezza, la sua
mitezza, il suo tremore, la sua passività, cosa diventa? Il Corano indurisce, dà delle certezze, coltiva
l’identità. Perciò con gli indiani di religione mussulmana, che del resto sono una percentuale molto
alta, non mi trovo a mio agio: la mia simpatia ha un decorso fatto di pungenti, impalpabili delusioni.
C’è accanto ad Agra, a una ventina di miglia, una città morta, costruita dai dominatori mussulmani,
e subito abbandonata, per l’aridità dei dintorni. È rimasta quasi intatta. Un largo cerchio di mura
rossicce cinge tutt’intorno, in un largo anello, la campagna, e qualche miserando villaggio sorto in
tempi recenti. Nel centro, sopra le gobbe irregolari di un colle, è costruito il centro della città, a sua
volta circondato da alte mura. Tutto di mattoni rossicci, con qua e là dei merletti di arabeschi di
marmo.
Non nascondo la mia attrazione per queste città morte e intatte, cioè per le architetture pure.
Spesso le sogno. E provo verso di esse un trasporto quasi sessuale. Era stupendo. Non mi ci sarei
mai staccato. C’era la moschea, in un vasto cortile tutto pavimentato di mattoni rossicci, con in mezzo
la vasca orlata di marmo, e un grande, stupendo, e statico albero verde: la moschea era un solo
ghirigoro, un pazzo ricamo di marmo ingiallito per la vecchiezza, con vene di consunzione e biancori
di freschezza. Intorno piccoli palazzi, che in fondo, avevano il colore e la misura dei nostri più bei
palazzi trecenteschi. Un sontuoso romanico profano. Di cortile in cortile, si passava al palazzo del re,
al palazzo delle donne, al palazzo delle riunioni, al «divano», dove venivano ricevuti i sudditi. Tutto
intatto, aperto al sole e agli sguardi.
Ogni volta che in India si va a visitare un monumento, si cade prigionieri della guida, e, in seconda
istanza, della turba di mendicanti. Uno stillicidio di rupie e di spiccioli: esasperante perché non si ha
mai abbastanza moneta. Nella «città morta» di Agra, siamo caduti prigionieri di Abdullah, un
indianino adolescente di religione mussulmana. A lui, poi, lungo i cortili e i cortiletti, le scalette
esterne e gli spalti, si aggiunse un collega indù, Bùpati.
Abdullah era sfacciato, Bùpati timido; Abdullah, si stancava di venirci dietro, e Bùpati non ci
avrebbe lasciati mai; Abdullah aveva una certa ironia per la nostra ammirazione non nascosta, e
Bùpati il massimo rispetto; Abdullah restava sempre indietro, e Bùpati era sempre al nostro fianco;
alla fine Abdullah chiese il compenso per sé e per una donna che veniva a offrirci dei rametti
profumati; Bùpati, invece non chiese nulla e abbassò gli occhi, solo allungando dolcemente la mano.
Siamo ripiombati, con la Dodge, in mezzo alle grandi campagne e alla giungla. La strada scorre
infinita. 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.
Per le strade indiane (ereditate dagli inglesi: i quali crescono immensamente di prestigio dopo una

visita alla loro antica colonia) c’è una quantità veramente straordinaria di corriere. Sono delle
vetture d’una vecchiezza difficilmente definibile: estremamente angolose, vorrei dire ossute: magre
da far paura, ridotte all’osso, ossia al ferrovecchio. Piccolissime: poco più capaci che carrette, con
un motore che si accende con la manovella davanti come nei vecchi film. Tutte dipinte di vivaci
colori, dall’azzurrino al verde, dal ruggine al rosso: e davanti, in caratteri floreali, per chi avesse
qualche dubbio, spicca la scritta Public Carrier.
Se ne incontrano a dozzine per ogni tratto di strada: piene di indiani foschi e dolci, di mamme, di
bambinelli che non piangono mai.
Corriamo per il territorio dei dakoyt che sono dei fuorilegge, dei banditi che assaltano automobili,
ne rapinano i passeggeri, e, qualche volta, li ammazzano. I dakoyt, insieme alla cucina, sono stati la
principale fonte di riso, nel nostro viaggio: ossia, per essere più precisi, la fonte di riso sono stati i
rapporti di Moravia coi dakoyt e la cucina. Rapporti fatti tutti di nuances: sospetti, scontentezze,
insoddisfazioni, amare delusioni, rabbie rassegnate. 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. Immaginarsi, quindi, l’atroce delusione, 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 quasi 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.
Niente dakoyt. Tutto un gran deserto, con fiumi geologicamente primitivi, dalle rive raggricciate
dalle piene. E i primi e unici due elefanti domestici di tutta l’India, che se ne andavano piano piano
per la strada polverosa.
Stupendo il forte di Gwalior: color malva, con resti di maioliche azzurrine lungo gli spalti. E
stupenda la visione della città, sotto, bianca da far male agli occhi. Una cittadina militare, pulita, e
piena di caserme.
All’albergo (un albergone statale, con davanti un gran giardino per i desolati tè di rari turisti)
riceviamo la bella notizia che all’albergo di Kajurao non c’è definitivamente posto. Cosa fare?
Restare lì, andare direttamente a Benares, scegliere un’altra città? C’è la speranza del collector di
Chattarpur. Ma se quello non può far niente?
***
Il solito stagno, le solite casette di muri di fango, la solita folla mista di capre, vacche e esseri
umani... Ma poi, ecco uno stagno più grande. Un vero e proprio tank, e, lungo lo stagno, una parvenza
di città, con pareti di mattoni e calce, finalmente, case a due piani, una piazzetta, per quanto
sprofondata nella scomposta miseria asiatica...
In questa piazzetta, formicolante di venditori, e soprattutto di soldati, e gendarmi, con le loro
divise fantasiose, gli enormi cappelli a cono, tutti lavorati, o i fulgidi turbanti, c’è l’ufficio del

collector. Siamo introdotti e il 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: possiamo andare tranquillamente a
Kajurao.
Andiamo infatti a Kajurao, e vi passiamo il pomeriggio più bello di tutto il nostro soggiorno
indiano. Kajurao è quasi deserto, perché consiste di poche case, di un nitido alberghetto, e di un
tempio moderno. C’è un certo benessere, dovuto alle visite dei turisti. Perciò si sta in pace.
I sei templi, in mezzo a un immenso prato, sono, nel loro insieme, di una bellezza sublime.
Torniamo a Chattarpur che annotta. Io spero in 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.
Invece la Dodge lascia alle sue spalle il centro della cittadina, e va a fermarsi di fronte a un
altissimo bungalow isolato, in cima a una piccola altura spelacchiata e polverosa.
È scoraggiante. Entriamo. Ci viene quasi il capogiro. Per l’altezza delle pareti: il soffitto è a venti
metri d’altezza, e tutto forato da finestre simmetriche, quadrate o a mezza luna, aperte: col freddo che
fa la notte... Sotto, una desolazione: una gran sala di soggiorno, bianca, con un ritratto di Gandhi alla
parete: un Gandhi nudo come un verme, con uno straccio tutto pulito intorno ai fianchi e gli occhiali
sulla faccia furba di testuggine: povero, grande, pazzo eroe! Intorno tappeti sdruciti e sfilacciati,
gruppi di poltrone incancrenite ai loro angoli. E le camere... da stringere il cuore: miserandi lettini
coi materassi dai colori ambigui, grossi armadi, regni di scarafaggi, e, naturalmente, di cobra...
Portiamo dentro la fila ossessionante delle valigie, e ci rassegniamo alla lunghissima notte.
Io, è vero, covo sempre la speranza di una passeggiatina per la città. Usciamo, infatti. E già buio.
Accanto al grande bungalow, ci sono delle casupole, sulla strada di terra battuta: vi scintillano le luci
delle Mille e una notte, ma miseramente, modestamente, rusticamente.
Ci incamminiamo lungo la strada che porta alla città lontana, che giace ai nostri piedi (siamo su un
altura) tra ricami fitti di nebbie azzurrine e di luci quasi liquide. 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. Il cuoco, in una delle casupole luccicanti
accanto al bungalow, ci sta preparando la cena: vedo che gli occhi di Moravia brillano di rassegnato
sospetto e di rinnovata speranza... In un’aria leopardiana, dei bambinelli stanno giocando davanti alla
casa dei loro genitori: uno piccolo piccolo è dentro una casetta, e viene ben presto ritirato. L’altro,
più grandino, ci guarda con tutta la sua dolcezza.
Lì intorno c’è anche una capra, coi caprettini ancora lattanti, e un cane, e un pappagalletto in una
gabbia appesa ai rami del banjan davanti alla casa. Moravia non nasconde la sua viva simpatia per
uno dei capretti, che salta intorno vivamente, chiamando la madre: «ma, ma...». Vorrebbe
acchiapparlo per fargli una delle sue carezze: ma quello scappa. Allora il bambino lo rincorre, e
torna verso di noi col capretto tra le braccia. Il capretto è bianco bianco, il bambino nero nero: e
hanno tutti e due la stessa dolcissima pupilla.
***
Bisognerebbe avere la potenza iterante di un salmodista medievale per poter riaffrontare a ogni suo
ripresentarsi la terribile monotonia dell’India.

Gli stagni, i villaggi, la giungla, le coltivazioni di miglio, le file dei carretti coi bufali, gli stagni, i
villaggi... E le città: il mercato, il fetido formicolio, i corpi mozzi dall’impotenza che è fisicamente
odore e vento, le vacche, i lebbrosi, le periferie con le basse e lunghe costruzioni coloniali, gli
spiazzi pieni di capre e bambinelli... Ci fermiamo a Allahbad: lungo i grandi viali di
circonvallazione, ci prende la malcelata speranza di un buon pranzo... Non parliamone nemmeno:
Moravia, ancora, ripensandoci, diventa terreo di delusione: due alberghi atroci, nonostante il ben
noto aspetto funeralescamente allegro: in uno è impossibile entrare a causa del solito pranzo delle
salme di un Rotary Club, in un altro il deserto: da cui poi spunta, miracolosamente, un pasto
visibilmente formicolante di amebe.
E arriviamo a Benares.
Ah, il Clark’s Hotel! Qui il sick ci dà la mano (inguantata, forse masticata dalla lebbra) e se ne va,
contento della mancia. Lussuosissimo, l’edificio a due piani, con due grandi ali, con portichetti e
terrazzini, si adagia tra cascate di buganvillee.
Agli esili angoli, manipoli di coolies, divorati dalla tisi, coi denti fuori, una fetida maschera di
male tesa sopra la loro faccia bella e dolce. E l’incantatore coi suoi cobra, che, come vede avanzare
verso di lui un europeo, ci dà sotto: piru-piru-piru con la sua trombetta, e il cobra comincia a
dondolarsi dicendo di sì. È da lui che hanno imparato a dire di sì gli indiani; e anche a danzare. Ma
se l’europeo svolta e va nella sala da pranzo (a mangiar male, all’inglese) l’indiano s’interrompe
subito: piru-pir... E il cobra se ne torna con la testa sul gomito nel cestello. Tre quattro servi per uno,
ci sistemano nelle deliziose camerette, coi terrazzini e i portichetti sulle buganvillee.
Benché sia notte, usciamo. Stavolta il nostro tassista-guida è un mussulmano grasso e veloce. Ha
coordinazioni simili alle nostre, precedute sempre da un rapido: «Yes, sir».
***
Benares. Niente di nuovo: le vie del centro sono grandi vie di mercati, coi negozietti affastellati sotto
le case sbilenche con le logge di legno, e la solita folla affamata, sporca e svestita. Naturalmente, le
vacche.
Ma c’è un’aria, come dire, più integra. E maggior benessere, come sempre dove la religione è
oggetto di speculazione sia pur misera.
L’aria è fredda, come da noi nelle notti primaverili umide. Uno sgradevole senso di gelo si
appiccica a tutto il corpo, e dà alle cose, già cupe, nuova cupezza: tutto si dilata e risuona con più
disperato rigore.
La guida ci raccomanda di non dare a nessuno neanche un po’ di elemosina: scendiamo dal tassì, e
andiamo verso la riva del Gange.
Infiliamo una strada circondata da muretti, abitacoli, recinti, forse pareti di magazzini, che si fa
sempre più stretta e scura.
È gremita di poveri esseri seminudi, nella solita sordida danza dell’andare e venire: ne siamo
circondati e pressati da tutte le parti. Sul selciato luccicante di chissà che atroci umori, sono distese
file di corpi: è tardi, e molti dormono ormai, lì per terra, ai margini della strada. Ognuno al suo
posto, dove la sera si accuccia; spesso sono intere famiglie avvolte negli stessi stracci. Qualcuno non
dorme, ma è come se fosse già coricato, e aspettasse di addormentarsi guardando il passeggio.
Qualcuno ancora continua a mendicare, tendendo la mano. Sono lebbrosi, ciechi per tracoma, affetti
dal morbo di Cochin che dilata mostruosamente le membra: tutti pazienti di fronte al male, e smaniosi

di fronte alle necessità immediate. Tendono spasmodicamente la mano. Lungo tutta la strada c’è
questo pietoso schieramento, in un ammasso inestricabile di membra e cenci. E, poiché l’aria è
gelida e buia, si va avanti come a tentoni, perdendo l’orientamento, senza capire bene cosa c’è
intorno.
Poi la strada discende, e sbocca sulla riva, tutta selciata, coi lastroni anch’essi fetidamente lucidi;
una foresta di tristi ombrelloni e di panche, riempite di fedeli che si apprestano a passare lì la notte,
e un ammasso informe di imbarcazioni che si intravedono appena: dietro, il cieco luccichio del
Gange.
Aiutati dall’autista che ha prima un po’ confabulato col barcaiolo, montiamo in una barca
traballante: e questa, lentamente, si stacca dal fondo della scaletta, tra le tenebrose forme di altre
barche, di altri esseri umani.
Man mano che la barca si stacca, vediamo apparire la riva in tutta la sua estensione: in alto, in
fondo, scintillano le luci, e, controluce, si eleva una specie di città di Dite, ma di proporzioni
modeste, quasi rustiche. Sono le pareti dei palazzi che i maraja e i ricchi si costruiscono per venire a
morire sul Gange: sono dei templi; sono delle catapecchie e sono dei muraglioni di protezione: ma
tutto addossato e ammucchiato in un indescrivibile coacervo.
In fondo, brillano dei fuochi, su un’altra darsena simile a quella che abbiamo appena lasciato, e
che ora raggiungiamo, costeggiando un pezzo di riva nera e scoscesa, gremita di imbarcazioni.
Arriviamo sotto i fuochi: sono questi i roghi dei morti: tre: due alti, come in cima a una scalinata, e
uno più in basso, a pochi metri dal pelo dell’acqua.
Scendiamo dalla barca traballante, e tra le chiglie di altre barche, ci inerpichiamo tra la polvere e
i calcinacci, lungo un muraglione che pare sopravvissuto a un terremoto: raggiungiamo così lo
spiazzo, sopra il muraglione lungo una sordida scalinata, dove due roghi stanno bruciando.
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 si
distingue nulla, solo del legname ben ordinato e legato, in mezzo a cui è stretto il morto: ma tutto è
ardente, e le membra non si distinguono dai piccoli tronchi. Non c’è nessun odore, se non quello,
delicato, del fuoco.
Siccome l’aria è fredda, Moravia e 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. Mai, 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.

PASSEGGIATINA AD AJANTA

Appunti manoscritti su carta intestata dell’albergo Aurangabad ad Aurangabad Deccan.
Insieme con altri fogli sparsi (un trattamento de Il padre selvaggio, una guida turistica del Sudan,
carta da lettera intestata di un albergo di Banaras, India eccetera) stavano fra le pagine di un’agenda
in pelle verde del 1961 (conservata presso l’Archivio Contemporaneo A. Bonsanti di Firenze).

Il primo dei cinque fogli manoscritti della Passeggiatina ad Ajanta.

Moravia come un ragazzino, fa finta di voler scendere anche lui dalla macchina, che, dopo aver
passato le mura e il caravanserraglio, s’è fermata nel centro del villaggio di Ajanta.
Scendiamo e facciamo due passi insieme, per mia coazione ricattatoria, che Moravia elude, come
un ragazzino, fingendosene straconvinto. Facciamo questi famosi due passi che, restano, per Moravia,
fisicamente due: si guarda corrucciato intorno, realizza che [è / fa] un caldo atroce, e facendo perno
su una gamba, riguadagna la macchina. «Un attimo – gli dico – faccio solo una passeggiatina fino
quaggiù.» Resta in buona compagnia, con l’autista nero, dolce come lo zucchero, paziente, filiale.
È inverno, qui, ma sono sfinito come in certi giorni d’estate, quando non si sente altro che lo
stridore delle cicale, e non piove da un mese: quel caldo che d’inverno non si ricorda mai, fatto di
cose pesanti e dorate, che dalla campagna battono sul torace, come un’eco struggente, una statua
immobile della luce.
Mi trascino nel bagliore in cui si fanno i bagni, nelle spiagge accecate, tra le pinete riarse.
Vorrei dire semplicemente come una macchina fotografica quello che ho visto in quei due passi:
non che sia stato molto: anzi, non è stato nulla. Non proprio nulla: solo materia visiva e brulicante,
quello che si trova in ogni paese del mondo, d’estate, in mezzo alla campagna.
Le case intorno sono di legno, colorato in azzurrino, in verdognolo, in grigio. Ma sono delle
catapecchie tali che di fronte ad esse, ogni tugurio di bidonville europeo diventa sfarzoso: sembrano
disegnate col senso della prospettiva di un ragazzetto, di qua e di là della strada di terra polverosa,
con ai bordi i canaletti slabbrati della fogna. Sembrano appena scosse da un leggero terremoto di
qualche secolo fa, e lasciate lì a marcire sotto un sole imperturbabile come una divinità, assoluto
padrone del cielo cavo e come logorato dal suo eterno sereno.
Ogni casa ha davanti una specie di terrazzino, o veranda, non più alto e largo di due metri, e posa
su uno zoccolo infimo che lo sopraeleva sul canaletto della cloaca. Dentro quei vani, appena protetti
dal sole, scavati, lebbrosi, traballanti, ci sono delle bottegucce, di barbieri, di stoffe, di mescite:
bottegucce che potrebbero stare in un pugno: e, su delle panche, o addirittura nel banco, stanno
accoccolati clienti e proprietari, avvolti nei loro stracci bianchi e luridi.
Sotto le due file di case formicola della gente: prima di tutto dei ragazzini, umili, curiosi e
dolcissimi, anche loro come lo zucchero: dei panni fetidi coprono i loro arti coperti di due dita di
vecchia polvere.
Altri mercanti sono seduti per terra davanti a mucchietti arancione di frutti come lupini o
bruscolini: e attendono pazienti, guardando dal fondo delle loro facce nere.
Cammino piano, guardando con l’inverecondia dello straniero di censo superiore: ho vivo il senso
dei miei vestiti, niente affatto splendidi e sporchi anch’essi, non poco: ma garanti di un altro mondo
che io mi trascino in questo, che in fondo è così eguale, come se fosse insostenibilmente diverso.
Un ragazzino si è staccato dagli altri e mi trotta dietro, lanciando un breve grido, come di
animaletto: se mi volto a guardarlo, tace, e volta gli occhi dall’altra parte, fingendo di niente: forse
mi chiede qualcosa, ma poi si vergogna: non osa insistere, con la timidezza comune a tutti gli indiani.
Ha addosso una palandrana leggera, che più sporca di così, non potrebbe essere: da bianca,
insomma, è diventata definitivamente grigiastra o nocciola.
Quel colore neutro è strano, in confronto agli stupendi colori dei vestiti degli altri, specie delle
donne: sono i più belli che ho visto finora. Molto più belli anche di quelli visti nel più bel
ricevimento di Bombay, a casa del nostro console. Dei colori carichi ma non elementari: il rosso, che
sfuma nel violetto, il turchino nell’indaco, il verde nell’azzurro. La loro intensità suggerisce

immagini di un Oriente sognato: forse un po’ come quello degli affreschi di Ajanta, per vedere i quali
siamo venuti da Bombay, qui nella zona di Aurangabad, trecento chilometri nell’interno. Un rosso
vicino a un verde, nel corpo di una donna chinata sulla polvere, come un mucchietto d’ossa e di
stracci, sono un rosso e un verde in cui affiora da profondità elementari il dasein dell’Oriente.
Il brusio di questa specie di piccolo bazar nell’ora del mezzodì, ha qualcosa di estremamente
discreto, quasi di malinconico. Nessuno mi guarda, o, se qualcuno posa gli occhi su di me, lo fa con
la massima discrezione, e sempre con timidezza.
Il centro è il punto dove la strada volta a gomito: lì c’è un caffè, e, appena voltati si vede un grosso
camion con degli operai che lavorano come da noi, a scaricarlo: la casa davanti a cui scaricano il
camion è come le altre, e la si direbbe un magazzino: sopra c’è un cartellone pubblicitario giallo con
la figura di un cammello e delle scritte indù.
In fondo si vede ora la piccola porta medioevale: addosso alla quale stanno degli sfaccendati,
avvolti nei loro mantelli stracciati, da cui spuntano le loro facce nere, disegnate dolcemente ma un
po’ brigantesche.
Arrivo fin laggiù, per poi tornare indietro, da Moravia che sta certamente scalciando per
l’impazienza. Un bambinello nudo con la fronte dipinta di rosso compare nel piccolo palcoscenico
traballante della sua bicocca azzurrognola, e scompare.
Ora le case sembrano una fila di stabbi per animali, porcili, o addirittura gabbie o pollai: su uno di
questi pollai, sempre come in un piccolo palcoscenico, si vede una bambina, nera di pelle e di
sporcizia, su un’altalena: attorno a lei altri due bambini, un maschio e una femmina, che non
sembrano mai lavati da quando sono nati.
Passa davanti a loro un carretto, basso come una sedia, trascinato da un bufalo color fango, liscio.
I tre bambini mi guardano, e, per la prima volta sento nelle loro voci un po’ di impertinenza. Mi
gridano dietro, subito nascondendosi, una parola come: «Madan, Natan!»: e altri ragazzini, oltre a
quelli che mi seguono sempre come una timida ombra, mi stanno a guardare.
Esce tra loro, dagli interstizi delle case, dalla fogna, un orrendo animale: è un maiale, lo riconosco
a fatica: ha una faccia disperata, sfilata dalla fame: tanto che sembra quella di un formichiere. La
schiena è secca, scheletrica, la pelle gli pende dagli ossi e si [?] giù sulla pancia che è come un
orrendo sacco coperto di peli fitti come erba e spini incollati da una polverosa ragnatela.
Buono buono va per conto suo. Anche un cane attraversa la strada: buono anche lui. Un angelo. È
ormai quasi come gli uomini, [?]. Vanno disperati in cerca di cibo, cercando di scomparire.
Ma ecco, che, poco prima dell’arco della porta medioevale maomettana, sento una voce, che canta
in una specie di lamentela. Mi volto e, insieme ai ragazzini, osservo.
Sopra lo zoccolo o sostegno che regge sulla fogna, addossata alle altre, la sua casupola, è distesa,
a pancia in alto, una vecchia.

LETTERA DA BENARES

Appunti manoscritti su carta intestata del Clark’s Hotel di Banaras (India).

Il testo originale della Lettera da Benares.

Le otto del mattino. Il boy passa lungo il breve terrazzo, contro il rosso granato delle buganvillee, su
e giù.
È rinato quel mio vecchio io estetizzante e narcissico: il mondo è l’India, ed è un mondo per poesia.
Sono diventato un poco [?]: del boy non so altro che è scuro di pelle, col turbante dell’albergo. Di
Benares non so altro che il fumo mattutino che si raccoglie tra gli alberi come in conche freschissime
di [?], e il grido in bengali di uno che passa per la strada.
Si ripete così la vecchia storia: il mondo stupendo, e orrendo e io che lo contemplo, ricco, fin troppo
ricco, degli strumenti necessari a registrarlo.
Benares 15 gennaio 1961

APPENDICE

Intorno a L’odore dell’India

Intervista di Adolfo Chiesa, Pasolini: «C’è un abisso tra Nehru e gli indiani», «Paese Sera», 25-26
febbraio 1961.

Tornato in questi giorni a Roma, dopo un breve soggiorno in India e in Africa, come ha reagito
l’autore di Ragazzi di vita, il poeta delle Ceneri di Gramsci, alle suggestioni umane e sociali
dell’India, al dramma della miseria, dell’analfabetismo, della disoccupazione? Lo scrittore è
riuscito a vedere in tanta degradazione collettiva lo spiraglio di una luce, il filo di una speranza
per i quattrocento milioni di individui travolti dalla fame? Nehru parla di una linea della
speranza all’altezza della quale mantenere il popolo indiano durante questi anni. In attesa di
riforme e di concreti miglioramenti…
Se la linea della speranza è quella che ho visto io nel mio viaggio, Nehru ha una ben disperata
visione del suo paese. A me pare che gli indiani vivano non solo molto sotto la linea della speranza,
ma addirittura molto sotto la linea della sopportabilità umana. Ora, io non so quali siano le ricchezze
dell’India, ho solo visto che l’agricoltura nel Sud è abbastanza fiorente, e così la pastorizia. Ma
industrie praticamente non ce n’è. L’India consiste in un enorme sottoproletariato agricolo di tipo
feudale, con una borghesia che si sta appena formando, ed ha l’aria atterrita e quasi istupidita per il
caos che le vortica intorno e di cui non è possibile stabilire proporzioni umane. I piccoli, poveri,
miserandi, dolcissimi indiani si moltiplicano a ritmo disperato. Moravia, con rapida coordinazione
dice che «crescono di un Belgio all’anno». Il disastro è tutto qui. È da questa crescita mostruosa
della popolazione che nasce la mancanza di proporzioni, l’impossibilità a fare preventivi.
L’intelligentissimo socialdemocratico empirico che è Nehru non può fare nulla. Tra lui e il suo paese
si ha l’impressione che ci sia un abisso. Del resto, che cosa fare? Io scherzando dicevo a Moravia
che ci sarebbe un rimedio, tassare i figli dal terzo in poi. La idealistica propaganda antidemografica
cade nel nulla, in un paese che del resto non ha su questo punto una casistica cattolica, ed è quindi
ricettivo: ma è enorme. Con l’ottanta per cento di analfabeti, non è certo in grado di percepire un
motivo così moderno, così scomodo e così antisentimentale. Gli indiani adorano i bambini. Sono tutti
un po’ «mammaroli». E in fondo, millenni di miseria li hanno abituati alla miseria: ne sono vaccinati,
come contro l’ameba. Non pare loro un problema così urgente. Bisogna vedere la dolcezza, la
naturalezza, la pace con cui muoiono. L’unica cosa consolante e rassicurante nell’atroce vita indiana
sono i roghi dei morti.
Fa un certo effetto sentir parlare Pasolini in modo tanto disperato, lui che nei suoi libri, nel più
umile dei suoi personaggi, ha lasciato sempre intravedere una spinta all’azione, una coscienza di
vita. Vien fatto di porre una domanda quasi assurda: lo scrittore ambienterebbe un suo romanzo
in India?
Non saprei. I miei personaggi appartengono a un sottoproletariato pre-cristiano, stoico, che spinge
in qualche modo all’azione, a lottare, se non altro per mangiare, contro il mondo della cultura
superiore. Nasce perciò la durezza, la delinquenza, la coscienza anche confusa di certi diritti. In India
la maggioranza della popolazione è indù: l’induismo è una stupenda religione che ha reso gli uomini
miti, dolci, ragionevoli (anche se spesso i riti di tale religione sono degenerati e un po’ immondi). È
tale spirito di mitezza che ha reso possibile la stupenda azione politica di Gandhi: la non violenza.
Ma usciamo dal generico: a volte, per richiamare un atmosfera, un modo di vita, basta
tratteggiare un personaggio, un breve episodio. Certo la coscienza viva dello scrittore ne avrà
registrati parecchi...

Infiniti, perché per un mese non ho fatto che vivere fisicamente, con tutti i sensi all’erta. Ma chissà
perché, a questa domanda mi viene in mente un’immagine che in realtà è semplicissima e
insignificante: e tuttavia ha nella mia memoria uno strano peso. È stato nella Resthouse, statale, di
Tangiore. Decrepita, sporca, scomoda, la vecchia casa inglese aperta a tutti i venti, e a tutti i
serpenti, con un manipolo di servitù stracciona e sporca; atroce la città, un piccolo borgo
ammucchiato senza senso intorno al tempio, che è, invece, uno dei più belli dell’India, e forse una
delle più belle costruzioni del mondo. La mattina, partendo da quell’albergo, abbiamo distribuito le
solite mance, piccole e numerose (quello che qui in Italia fa un cameriere là lo fanno in tre o quattro:
ci sono sempre molti cani intorno a un osso). Uno dei servi, vecchio, serio, vestito con uno straccio
intorno ai fianchi e uno straccio in testa, ha preso la moneta che gli davo in silenzio, quasi
genuflettendosi, con un gesto di grazia quasi femminile, cioè spostando indietro la gamba sinistra,
come fanno le giovinette dei buoni collegi. Così, nell’inchino, la sua testa è venuta a trovarsi molto
più in basso della mia, e le mani tese a raccogliere la moneta erano all’altezza della sua fronte.
Queste mani poi, erano riunite a scodella: perché io potessi gettarvi dentro la moneta senza toccarle.
Era un intoccabile: vecchio, e perciò manteneva le vecchie abitudini. Ora l’intoccabilità è stata di
nome abolita: di fatto non ancora. Non riesco a togliermi di dosso l’appiccicaticcia immagine di quel
povero vecchio che aveva fatto della propria intoccabilità una abitudine così muta, umile, assoluta.
Dall’India si torna grondanti, bagnati, sporchi di pietà.
Nella stessa Bombay, dove c’è una parvenza di vita normale, c’è un quartiere, Kamatipura, di uno
squallore indicibile. È il quartiere della malavita e della prostituzione, grande almeno come il
quartiere Prati a Roma, e come tutto il Mandrione; eppure è il più fantasticamente orientale che si
possa immaginare. Non posso descriverlo, così, oralmente. Occorre un forte impegno stilistico per
poter dare un’idea di quelle case di legno, cadenti, marce, trapelanti di luce, quei vicoli di una
sporcizia che arriva al sublime, quelle decine di migliaia di dormenti sui marciapiedi, quel
brulichio...
E dopo l’addio all’India, l’Africa, il breve soggiorno nel Kenya e nello Zanzibar, il ritorno a
bordo di un Comet. Lo scrittore è stato ripreso dal vortice della sua multiforme attività: a giorni
comincerà a girare il suo film, quel faticato Accattone che sembrava non poter mai vedere la luce.
Gli chiedo quali impressioni gli abbia suscitato il ritorno.
Ero in aeroplano, il Comet partito da Nairobi alle ore 16.30 del giorno 15. Sotto di me l’Africa
stava scomparendo, impoverendo, riprecipitando nella non esistenza. Io comprimevo a fatica il
dispiacere di lasciare quel paese dove ero stato solo pochi giorni, ma dove avevo fatto in tempo a
fare delle affettuose amicizie. I negri africani sono gente di una simpatia unica: orgogliosi, seri,
profondamente sani. La hostess viene e mi dà delle riviste: dei rotocalchi italiani. La rabbia, il senso
di umiliazione e meschinità, di sporcizia che mi hanno dato questi giornali potrei descriverlo solo
nella lingua emozionata della poesia. È stato un momento di vera disperazione. Avrei voluto tornare
a Mombasa per sempre. (...)
Ora sono qui, coi nervi tirati, e pieno di angosciose domande dentro di me. Ma quello che più
temevo, cioè di trovarmi spento di fronte ai motivi e ai problemi della mia opera, non succede. Ho
visto che in continenti interi il problema più vivo e perciò più capace di equivalenza estetica, è il
passaggio del sottoproletariato a uno stato di coscienza, con le sue lotte cieche, la sua vitalità

inespressa. In tutta l’India, in tutta l’Africa ho trovato delle situazioni sociologicamente simili a
quelle del sottoproletariato romano e meridionale: la fine di una società agraria feudale che viene
immediatamente a contatto con una società moderna in crisi. I giovani che dal contado di Heyderabad
vanno a cercare lavoro e fortuna a Bombay, o i giovani che emigrano da Karatina o Kangundo per
Nairobi, sono estremamente simili ai pugliesi e ai calabresi che vengono a Roma. Parlando con me,
dicono addirittura quasi le stesse parole, in urdu, in swaili, o in un dialetto italiano. Lo spirito castale
in India, lo spirito tribale in Africa e lo spirito tradizionale in Italia pongono le stesse inibizioni a chi
vuole diventare moderno: la differenza tra i vecchi e i giovani presenta dei fenomeni analoghi.
Insomma, mentre il borghese italiano, con la sua televisione e i suoi rotocalchi è un ignoto
provinciale, i cui problemi sono totalmente ai margini, il contadino italiano specie nel Sud è
invisibilmente e inesprimibilmente legato alle immense masse contadine sottosviluppate dell’Africa,
del Medio Oriente e dell’India, e i suoi problemi si presentano come problemi mondiali.
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