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1. Introduzione 

Il modo in cui rappresentare l‟Oriente cambia d‟un secolo all‟altro, d‟un paese all‟altro e d‟un 

autore all‟altro. Nell‟Occidente del Novecento i scrittori si basano spesso su stereotipi e 

concenzioni false per fare un ritratto dell‟Oriente. La causa principale per questo fenomeno è 

la visione del mondo eurocentrica di questi tempi. Gli europei vedono il loro universo come il 

centro del mondo e cercano continuamente a distanziarsi dalla «periferia orientale». 

L‟occidentale crea delle opposizioni tra se stesso e l‟Oriente, per accentuare la diversità o 

l‟alterità di quest‟ultimo. In tal modo si crea un‟immagine finta dell‟Oriente invece di una 

rappresentazione realistica. Le perenne ripetizione di certe idee sull‟Oriente trasforma il falso 

ritratto in verità. La rappresentaione distorta dell‟altro caratterizza l‟intera cultura occidentale 

e oltrepassa i confini dei singoli paesi. Comunque in questa tesi si limita a parlare degli autori 

italiani del Novecento che rappresentano l‟India nei loro diari di viaggio.  

Si è scelto un unico paese come argomento dei libri, cosicché si possa fare un quadro generale 

degli aspetti comuni. La scelta dell‟India in particolare deriva dal mio interesse personale per 

quel paese orientale sconosciuto. Inoltre, si cercava un paese lontano come destinazione dei 

viaggi per essere in grado di chiamarlo giustificatamente «il diverso» o «l‟altro». 

Si è scelto cinque autori italiani e i loro libri rispettivi come base di questa tesi; Guido 

Gozzano Nell’Oriente favoloso. Lettere dall’India,  Pier Paolo Pasolini L’odore dell’India, 

Alberto Moravia Un’idea dell’India, Giorgio Manganelli Esperimento con l’India, Giancarlo 

De Cataldo L’India, l’elefante e me. La scelta degli autori si giustifica per loro distanza nel 

tempo. Apartenendo a diversi periodi, si possono scoprire delle divergenze nelle loro 

esperienze, e di seguito anche negli scopi e nei risultati dei viaggi intrapresi. Nonostante le 

differenze, gli scrittori si mettono in rapporto facendo tutti parte del Novecento e scrivendo 

sullo stesso soggetto. Si fa quindi un quadro generale degli aspetti che tornano nei cinque libri 

e dopo si esamina le particolarità per ogni autore individuale.  

Guido Gozzano intraprende il suo viaggio in India nel 1912 e torna definitivamente in Italia 

nel 1916. In quest‟arco di tempo scrive degli articoli che escono prima su giornali e riviste che 

verranno in seguito raccolte nel 1917 nell‟edizione Treves sotto il titolo Verso la cuna del 

mondo. Nell‟analisi presente si basa sull‟edizione del 2004 presso Liguori che si intitola 

Nell’Oriente favoloso. Lettere dall’India.  

Pier Paolo Pasolini e Alberto Moravia partono alla scoperta dell‟India nel 1960, benché 

Moravia avesse già visitato l‟India prima del suo amico. Il viaggio unico ha come risultato 

due opere diverse. Si esamina qua l‟edizione Garzanti del 2009 L’odore dell’India con 
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Passeggiata ad Ajanta e Lettera da Benares, scritto da Pasolini e Un’idea dell’India, scritto 

da Moravia, pubblicato nel 2007 presso l‟editore Tascabili Bompiani. 

Giorgio Manganelli si imbarca per l‟India nel 1975 e descrive il suo viaggio di un mese in 

articoli di rivista che verranno raccolte più tardi in un libretto piccolo di quantità, ma non per 

qualità. Esperimento con l’India viene pubblicato da Adelphi nel 1992, comunque qui si basa 

sull‟edizione del 2006. 

Infine si cita il libro L’India, l’elefante e me di Giancarlo De Cataldo, uscito nel 2008 da 

Rizzoli. 

Nei diversi capitoli si trova un‟esame degli scrittori non sempre trattati nello stesso ordine 

perché si è preferita un‟organizzazione più logica intorno ad ogni tema. Di più, nei casi in cui 

le citazioni contengono diversi elementi relativi a più temi, si è scelto di collocarle sotto 

l‟argomento più rilevante. La divisione in capitoli è artificiale visto che tutti gli argomenti 

sono strettamente legati, comunque si voleva fare una strutturazione chiara con suddivisioni 

logiche. 
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2. Perché scrivere dell’Altro?  

Nell‟Europa del Novecento emerge l‟interesse per nuovi paesi, lontani dal proprio universo 

usuale. In seguito alla divulgazione del turismo, si diffonde il genere letterario e giornalistico 

del reportage. Gli autori novecenteschi adoperano il nuovo genere per «considerare la realtà 

straniera non solamente in funzione della sua novità e alterità, ma anche come mezzo di 

rielaborazione soggettiva del vissuto e di conoscenza di sé»
1
. Grazie alla sua lontananza e alla 

sua diversità evidente dal mondo occidentale, l‟Oriente -e l‟India in particolare- si rivela come 

la destinazione prediletta per viaggi letterari. Già in un lontano passato gli antichi 

consideravano la città indiana Ceylon come «il Paradiso terrestre»
2
 o «l‟Eden della Genesi»

3
. 

D‟Aquino dichiara in L’io e l’altro che l‟India, valutata come «luogo mitico delle origini 

culturali e antropiche del mondo»
4
, diventa il simbolo per eccelenza del «Diverso». Oltre la 

volontà di conoscere quel diverso, si cerca di «sfruttarlo» a scopo personale per conoscere se 

stesso. 

 

2.1. Il viaggio in Oriente come viaggio dentro di sé 

Il viaggio verso l‟altro come viaggio verso se stessi è un topos presente in diversi generi 

letterari. L‟autore-narratore intraprende un viaggio, ma invece di fare un vero tragitto in un 

altro paese percorre il proprio animo e scopre la propria personalità più profonda. 

Ovviamente, la letteratura odeporica oppure il diario di viaggio include spesso questo luogo 

comune del viaggio interiore.  

Alida d‟Aquino defenisce il diario di viaggio come uno «strumento di autoidentificazione»
5
. 

Scrivendo un tale diario, si riflette in primo luogo sull‟altro e sul mondo fuori di sé. In 

secondo luogo, si paragona l‟altro con l‟io, sia volontariamente sia inconsciamente. Una volta 

che si riesce a definire il diverso, si può scoprire pure la propria identità.  

E.J. Leed illustra in La mente del viaggiatore, Dall’’Odissea al turismo globale il bisogno di 

esaminare l‟altro per essere in grado di scoprire sé stessi. Egli sostiene che «l‟identità si crea 

con specchi e riflessi»
6
 e che «non c‟è un «io» senza l‟«altro»»

7
. L‟impossibilità di separare 

questi due concetti è rivelata anche sulla copertina del libro di Alida D‟Aquino. Essa analizza 

la scrittura del diverso esaminando vari diari di viaggio, comunque intitola la sua opera L’IO 

                                                           
1
 A. D‟AQUINO, L’io e l’altro, Roma, Avagliano editore, 2006, p. 7. 

2
 Ivi. 

3
 Ivi. 

4
 Ivi. 

5
 Ibidem, p. 9. 

6
 Ivi. 

7
 Ivi. 
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E L’ALTRO, Il viaggio in India da Gozzano a Terzani e mette così in rilievo lo stretto 

intreccio dell‟universo personale con quello fuori di sé. Si osserva di seguito come si verifica 

questa teoria nei libri trattati. 

 

Moravia esprime la necessità di avere un‟idea di che cos‟è l‟India per farci un‟idea 

dell‟Europa. 

 

Diremmo addiritura che non si può capire del tutto la civiltà europea se non si conosce l‟India.
8
 

 

De Cataldo si rende conto che il percorso in India aiuta a definire le propria personalità e 

diventa così un viaggio interiore:  

 

Che un viaggio possa servire anche a conoscersi meglio? Che possa servire non solo e non tanto a 

vedere e scoprire quello che c‟è fuori, ma soprattutto quello che ti porti dentro?
9
  

 

L‟autore rafforza quest‟idea alla fine del libro, riformulandola senza i punti interrogativi: « 

Importante è il viaggio, e quello che ti lascia dentro»
10

. Il santo Swami –un‟uomo ispirato dal 

dio Shiva e anzi incarnazione di esso- spiega al viaggiatore che si deve continuamente cercare 

se stesso dovunque si trova. 

 

Posso solo dire che Swami non promette nessun paradiso ma ti esorta solo a studiare, conoscere, 

approfondire, vivere. A casa tua, o dovunque nel mondo, ti invita a entrare in contatto con te stesso 

cercando una sintonia che da qualche parte deve pure esistere.
11

 

 

Di più, De Cataldo mette in rilievo che tutte le esperienze vissute durante il viaggio sono 

fortemente condizionate dalla propria persona e identità: «quelle uniche e meravigliose, quelle 

dure e coinvolgenti sensazioni, dipendono unicamente da voi stessi»
12

. A ciò si agiunge che 

De Cataldo definisce il viaggio in Oriente come la sua «personalissima avventura»
13

 oppure 

come il suo «personalissimo mistero indiano»
14

  dimostrando in tal modo che quest‟altro 

mondo visitato non si separa dall‟io visitatore.  

                                                           
8
 A. MORAVIA, Un’idea dell’India, Milano, Tascabili Bompiani, 2007, p. 66. 

9
 G. DE CATALDO, L’india, l’elefante e me, Milano, Rizzoli, 2008, p.103 

10
 Ibidem, p.213. 

11
 Ibidem, p. 157. 

12
 Ibidem, p.148. 

13
 Ibidem, p.213. 

14
 Ibidem, p.147. 
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Per Manganelli l‟India oppure l‟«altrove» si colloca nel suo interiore. Il diverso non si lascia 

solamente osservare dall‟esterno, ma si infiltra nel viaggiatore facendo si che i due deventino 

inseparabili. 

 

Ma che cosa è l‟India? Se è «un altrove» mi sfinisce, ma non la temo; quel che temo è questa capacità, 

illusionistica e metafisica, di illudermi che l‟altrove sia non solo a portata di mano, ma dentro di me.
15

 

 

Pure Pasolini accentua il carattere personale del suo viaggio, evocando le varie passeggiate 

solitarie attraverso l‟India. Egli scopre i segreti del paese camminando attraverso le strade 

indiane durante la notte. Questi giri notturni si lasciano pure interpretare come dei sogni, 

come si spiega più tardi. Qua si mette l‟accento sul fatto che il narratore si distanzia dai 

compagni di viaggio e va tutto solo alla ricerca del diverso e conseguentemente anche della 

propria persona. 

 

Mi piaceva camminare, solo, muto, imparando a conoscere passo per passo quel nuovo mondo.
16

  

 

Io avevo voglia di stare solo, perché soltanto solo, sperduto, muto, a piedi, riesco a riconoscere le 

cose.
17

  

 

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.
18

  

 

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.
19

 

 

Tranne Gozzano, tutti gli autori esaminati affermano chiaramente la teoria del viaggio in 

Oriente come un viaggio dentro di sé. Moravia e De Cataldo esprimono letteralmente che il 

percorso orientale ha una grande importanza personale. Manganelli colloca l‟India oppure il 

diverso nella sua propria persona in modo tale che i due si unificano totalmente. Pasolini 

mette l‟accento sul carattere individuale del suo viaggio e trasforma così sottilmente il viaggio 

in India in un viaggio interiore. 

 

                                                           
15

 G. MANGANELLI, Esperimento con l’India, Milano, Adelphi, 1992, p. 96. 
16

 P. PASOLINI, L’odore dell’India, Milano, Garzanti, 2009, p. 24. 
17

Ibidem, p. 46. 
18

 Ibidem, p. 48. 
19

 Ibidem, p. 104. 
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2.2. Il Diverso attraverso la sguardo occidentale 

È chiaro che il diverso si fonde con l‟io-viaggiatore e che il viaggio in Oriente non si fa quindi 

solo per interesse nei confronti dei paesi lontani. I viaggiatori rimangono rivolti verso se stessi 

e sul proprio paese e non riescono a nasconderlo. Si veda, ad esempio, la seguente 

affermazione di Pasolini: 

 

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.
20

 

 

Essi osservano l‟India attraverso uno sguardo occidentale e di consequenza legano 

continuamente il mondo orientale al proprio mondo. Tale sguardo provoca la scoperta di varie 

analogie tra i due mondi, anche se si tratta di similitudini minime e spesso insignificanti. 

Nonostante la rivelazione di certe convergenze, il viaggiatore-narratore rimane determinato a 

sottolineare la diversità del proprio paese di fronte a quello visitato. L‟occidentale tenta di 

consolidare la sua identità distinta da quella orientale presentando quest‟ultimo come il suo 

contrario. In primo luogo si notano le somiglianze e in secondo luogo ci si dedica alle 

divergenze che saranno approfondite nel corso della tesi. 

 

2.2.1. Specchio della società occidentale 

Benché si tratta di un viaggio in un paese lontano, i viaggiatori-narratori osservano tanti 

aspetti europei. Queste osservazioni sono molto personali e non necessariamente realistiche. 

L‟autore occidentale avvicina l‟India in tal modo a se stesso e la rende nel frattempo più 

accessibile per il lettore. 

 

De Cataldo spiega certi concetti orientali, paragonandoli con certe nozioni occidentali. Così, il 

poeta indiano Kaifi Azmi è come « un cocktail di Fellini, Bertolucci e Pasolini, una leggenda 

vivente, insomma»
21

. In tale maniera l‟India sembra più vicina all‟Europa, anche se le 

corrispondenze sono costruite dal narratore. Nel libro di Manganelli troviamo un fenomeno 

simile, egli presenta lo scrittore Pilari come un uomo «di grande prestigio e succeso, una sorta 

di Moravia»
22

. L‟autore riesce a mettere i due mondi in relazione riferendosi a dettagli minimi 

come l‟incapacità di pronunciare un certo suono, cosicché diventa quasi ironico:  

 

                                                           
20

 P. PASOLINI, L’odore dell’India, Milano, Garzanti, 2009, p. 39. 
21

 G. DE CATALDO, L’India, l’elefante e me, Milano, Rizzoli, 2008, p.189. 
22

 G. MANGANELLI, Esperimento con l’India, Milano, Adelphi, 1992, p.77. 
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Inaam si sforza di leggere la Lonely Planet in italiano, e gli risulta impossibile pronunciare il suono 

«gl». Quanto a noi, non riusciamo a dire «ngh» alla kashmira-e così siamo pari.
23

 

 

Un altro dettaglio osservato dal narratore è che gli indiani descrivono Mumbai come i romani 

descrivono Milano. 

 

Sta di fatto, però, che di Mumbai qui mi parlano tutti come uno stilista o un fiscalista parlebbero a un 

romano della «loro» Milano. Una città  viva, vitale, febbricitante, moderna, avanzata, produttiva, 

soprattutto ricca.
24

 

 

Inoltre, lo scrittore sottolinea che le affinità tra l‟Oriente e l‟Occidente si trovano soprattutto 

nell‟esterno delle cose. Si  potrebbe dedurne che l‟India rivela superficialmente delle 

caratteristiche occidentali, mentre conserva un‟orientalità interiore. 

 

Come dice la parola inglese, il mall è un palazzotto che, visto dall‟esterno, offre tutte le caratteristiche 

di un centro commerciale occidentale [...].
25

  

 

Pasolini osserva l‟influenza europea nell‟architettura delgi indiani. Oltre la presenza reale di 

«case olandesi»
26

 egli vede la Porta dell‟India come «una specie di arco di trionfo»
27

e il Taj 

Mahal sembra «il San Pietro dell‟India»
28

.  

Anche gli indiani stessi manifestano spesso dei tratti europei, così il narratore descrive per 

esempio un «tassista maomettano, grosso, intelligente e veloce come un europeo»
29

. Di più 

rimarca l‟aspetto europeo nella faccia di un ragazzo di cui «i lineamenti erano quelli, un po‟ 

incerti e delicati, di un ragazzo borghese europeo»
30

. Definisce  pure gli abbigliamenti come 

«poco indiani»: incontra delgi indiani «vestiti quasi all‟europea»
31

, una «figlia vestita 

all‟europea»
32

 e osserva «una giacca europea»
33

,  un « vestito un po‟ goffamente europeo»
34

, 

etc. 

                                                           
23

 G. DE CATALDO, L’India, l’elefante e me, Milano, Rizzoli, 2008, p.41. 
24

 Ibidem, p. 182. 
25

 Ibidem, p.92. 
26

 P. PASOLINI, L’odore dell’India, Milano, Garzanti, 2009, p. 51. 
27

 Ibidem, p. 10. 
28

 Ibidem, p. 97. 
29

 Ibidem, p. 37. 
30

 Ibidem, p. 60. 
31

 Ibidem, p. 14. 
32

 Ibidem, p. 66. 
33

 Ibidem, p. 14. 
34

 Ibidem, p. 87. 
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Inoltre, l‟autore compara l‟India con l‟Occidente per spiegare delle situazioni quotidiane nella 

società indiana.  

 

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.
35

 

 

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.
36

 

 

Assistendo ad un rito religioso indiano, egli si accorge delle analogie con una certa abitudine 

della campagna friuliana.  

 

Questa situazione non mi era nuova: anche tra i contadini friulani succede qualcosa di simile, in certe 

usanze rustiche, sopravvissute al paganesimo.
37

 

 

Non solo l‟architettura, le persone, i vestiti e le abitudini portano l‟impronta dell‟occidentalità, 

anche l‟atmosfera orientale rivela tratti occidentali. 

 

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.
38

 

 

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 promotorio sul triste lago.
39

 

 

Il viaggiatore nostalgico Gozzano entra nella città Goa e ha l‟impressione di essere in una 

città italiana. I conventi, i palazzi e le chiese lo ricordano ad edifici antichi del proprio paese. 

 

La nostra malinconia ritrova invece a Goa lo spettro di cose nostre: conventi, palazzi, chiese del 

cinquecento e del seicento: una vasta città che ricorda a volte una via di Roma barocca o una piazza 

dell‟Umbria: una città che fu sontuosa e ricca, sorta per imposizione della croce e della spada, città che 

conteneva trecento mila abitanti ed ora ne conta trecento [...].
40

 

                                                           
35

 P. PASOLINI, L’odore dell’India, Milano, Garzanti, 2009, p. 17. 
36

 Ibidem, p 31. 
37

 Ibidem, p. 28. 
38

 Ibidem, p. 71. 
39

 Ibidem, p. 71. 
40

 G. GOZZANO, Nell’Oriente favoloso. Lettere dall’India, Napoli, Liguori Editore, 2004, p. 123. 
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La mia nostalgia s‟illude per un attimo d‟essere in una chiesa diroccata della Romagna o 

dell‟Abruzzo.
41

 

 

Buffa ed assurda questa torre, circondata di alti palmizi, alternati dalle aste della luce elettrica e del 

telegrafo, buffi ed assurdi quest‟automobile e noi che sostiamo su questo pendìo come dinnanzi ad un 

aerodromo, un ippodromo occidentale...
42

 

 

Il narratore spiega come gli indiani si mettano i turbanti come i cappellini delle donne italiane. 

La somiglianza tra l‟oriente e l‟occidente si verifica quindi in dettagli minimi. 

 

Turbanti di tutte le forme e di tutti i colori: candidi, enormi, fatti di tela rozza per i famili e gli uomini di 

bassa casta, turbanti minuscoli piegati e pieghettati con arte sopra una forma intera come i cappellini 

delle nostre signore: circolari, triangolari, o rialzati audacemente da una parte, o scendenti a custodire le 

gote e adorni di fermagli e gemmati, dai quali zampilla un‟aigrette o una paradisea che farebbe la 

delizia delle nostre più raffinate mondane...
43

 

 

Ad un certo momento Gozzano vede un felino indiano che presenta dei tratti del furetto che si 

incontra in Occidente. Il dettaglio degli animali che si assomigliano, avvicina in un certo 

modo i due mondi. 

 

Ed ecco balzare dall‟altro cesto, d‟improvviso, l‟avversario diverso: un felino che ricorda il nostro 

furetto; fulvo, snello, ondeggiante, il muso e gli occhi rossi, la coda lunga due volte il corpo, villosa, 

dilatata dall‟ira come un enorme scopino rossiccio.
44

 

 

Comunque lo scrittore accentua allo stesso tempo la particolarità dell‟India. Fino ad un certo 

punto si possono osservare delle corrispondenze, ma non ci si può dimenticare della diversità 

continuamente presenti. 

 

Le caste, sotto questo aspetto, avrebbero dunque qualche analogia con le nostre guilde antiche, le nostre 

corporazioni d‟arti e mestieri. Ma il medioevo nostro, anche ai tempi più feroci, non offre un parallelo 

adeguato con la barbarie insensata delle caste indiane.
45
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[...] le case sono strette, contigue l‟una all‟altra, come i palazzi classici di Venezia, ma tutte intonacate 

dello stesso color di rosa sul quale i disegni soltanto variano all‟infinito.
46

 

 

Moravia paragona l‟India contemporanea con l‟Italia risorgimentale. L‟eroe indiano Nehru 

diventa così un doppione di Garibaldi, eroe italiano. 

 

Per capire la qualità del trionfo di Nehru non sarà forse inutile rifarsi all‟Italia del Risorgimento. Lo 

stesso Nehru, nei suoi libri autobiografici ha fatto spesso il paragone tra l‟India e l‟Italia. Ancora 

ragazzo, ad Harrow, in Inghilterra, dove studiava, gli fu regalata la vita di Garibaldi del Trevelyan, la 

cui lettura l‟infiammò subito con la speranza di essere, un giorno capace, di fare per l‟India ciò che 

Garibaldi aveva fatto per l‟Italia. [...] Insomma, semplificando parecchio, si portebbe dire che oggi, 

dieci anni dopo la proclamazione dell‟Indipendenza, l‟India si trovi un po‟ nelle condizioni dell‟Italia 

dieci anni dopo l‟Unità. Come in Italia in quel tempo erano ancora vivi e operanti gli uomini del 

Risorgimento, così in India sono al governo gli uomini che hanno lottato per mezzo secolo contro la 

dominazione coloniale. Il nazionalismo risorgimentale italiano era liberale; parimenti liberale è il 

nazionalismo indiano. Infine, come l‟Italia dopo l‟Unità, l‟India, dopo l‟epica della lotta anticoloniale, si 

trova oggi di fronte alla prosa mortificante di gravi difficoltà economiche e sociali.
47

 

 

Nehru che è di origine bramina, ossia della casta tradizionalmente versata nella lettura e interpretazione 

dei testi della religione brahmana, ha il volto dell‟intellettuale europeo di formazione scientifica ed 

universitaria.
48

 

 

Trovandosi nella campagna indiana Moravia si sente in Spagna, Grecia o Italia, visto che in 

questi paesi la vita quotidiana si svolge allo stesso modo. 

 

È il momento in cui, in tutto il mondo, i contadini si ritirano dai campi; anche qui l‟esodo avviene negli 

stessi modi che in tanti altri paesi rustici, così che per un istante potrei credere di trovarmi non già nel 

subcontinente asiatico bensì in Spagna o in Grecia o nell‟Italia meridionale. Al passo, al trotto, persino 

al galoppo, con effetto quasi comico simile a quello che fanno certi carretti napoletani spinti a corsa 

pazza dai carrettieri stravaganti, sfilano davanti a me, nel polverone giallo, uno dopo l‟altro i bullock-

carts, i carri indiani trainati da una coppia di buoi.
49

 

 

Di più, certe abitudini orientali non si differenziano molto da quelle occidentali. Sia in India 

che in Europa si combina la pace ed il silenzio della devozione religiosa con il caos e il 

rumore della vita quotidiana. 
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Ora diciamo pure che questa devozione abitudinaria non è poi tanto diversa da quella di chi in Europa, 

nel mezzo di un traffico analogo, si segni in fretta passando davanti ad un tabernacolo.
50

 

 

Inoltre anche i monumenti manifestano dei tratti occidentali. Moravia presenta il caso 

particolare della biblioteca di Tanjore che assomiglia a qualunque biblioteca di provincia in 

Europa.  

 

Lo scultore, tuttavia, pur in queste figurazioni così movimentate ed esplicite, ha serbato un ritmo, un 

ordine, una cadenza rituale e celebrativa che ricorda molto taluni antichi monumenti europei.
51

 

 

A non grande distanza dal tempio sta l‟antica biblioteca di Tanjore, dono munifico del Raja di Tanjore, 

verso il 1700. È un luogo vecchiotto, polveroso, silenzioso, che ricorda un poco certe nostre biblioteche 

di provincia, situate in conventi o in palazzi comunali.
52

 

 

Tutti gli autori trattati mettono il proprio mondo in rapporto con quello orientale. In generale 

la scoperta di similitudini tra i due mondi significa un sollievo per i viaggiatori. Gli aspetti 

europei li fanno sentire quasi a casa in quel paese lontano dove si trovano, sebbene questi 

elementi occidentali siano più presenti nella mente che nella realtà orientale. Gli autori 

accentuano il parallelismo tra i due mondi non solo per ragioni personali, ma lo fanno in 

primo luogo per il lettore. L‟India è abbastanza impenetrabile per uno che non ci è stato e i 

concetti indiani diventano solo chiari per il lettore quando sono spiegati con nozioni 

conosciuti del proprio mondo. Di più, spesso gli scrittori elogiano il proprio paese osservando 

gli influssi positivi dell‟Occidente sull‟Oriente. Pasolini invece, considera la presenza dei 

tratti occidentali come un «pericolo» e si oppone all‟occidentalizzazione dell‟Oriente. L‟India 

come specchio dell‟Europa apre in questo caso una discussione antioccidentale. 

 

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.
53
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2.2.2. Antispecchio della società occidentale 

Si è dimostrato che gli autori paragonano di frequente l‟Oriente con l‟Occidente. Oltre la 

scoperta di certe convergenze, gli scrittori sono soprattutto colpiti dalle differenze tra i due 

mondi comparati. Loro mettono quindi l‟accento sui contrasti tra l‟India e l‟Europa, sia in 

modo più esplicito sia in modo più implicito. 

 

Moravia apre il suo libro con un dialogo tra se stesso e un interlocutore sconosciuto. Tutti i 

due sono occidentali e il secondo tenta di capire che cos‟è l‟India interrogando Moravia chi è 

appena tornato dal suo viaggio. L‟autore tenta di definire l‟India ma questo sembra un 

compito quasi impossibile, visto la versatilità del paese. Sembra che l‟unica certezza sia nel 

fatto che l‟India e l‟Europa sono ai poli opposti: 

 

Va bene. Ma tu non mi hai ancora detto che cos‟è l‟India. 

L‟India è l‟India. 

Dimmelo in una formula, in una sentenza, in uno slogan.  

Ebbene l‟India è il contrario dell‟Europa. 

Ne so quanto prima. Bisognerebbe prima di tutto che tu mi dicessi che cos‟è l‟Europa.
54

 

 

Per un europeo è difficile spiegare cos‟è l‟India, ma allo stesso tempo non riesce a definire 

l‟Europa. Paradossalmente, si è capace di spiegare cos‟è l‟Occidente solo attraverso lo 

sguardo dell‟orientale. 

 

Se fossi un indiano, forse te lo saprei dire. Come europeo mi riesce difficile.  

Allora immagina di essere un indiano.
55

 

 

Nel capitolo sui roghi di Benares Moravia presenta i due mondi come inconciliabili per 

quanto riguarda la loro concezione della vita. Però allo stesso tempo l‟occidentale ricorre 

spesso alla concezione indiana. 

 

La concezione indiana della vita rappresenta per l‟europeo al tempo stesso un paradosso e una 

tentazione, nel senso che essa non è soltanto il contrario della sua ma anche la sola alla quale in un 

momento di stanchezza e di disgusto egli possa ricorrere con qualche utilità.
56
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L‟Europa afferma il mondo e la vita, mentre l‟India nega il mondo e la vita. Nel corso della 

storia entrambi i mondi hanno cambiato prospettiva in modo che si presentano di nuovo come 

due opposti: l‟Europa negava e l‟India affermava la vita. Al proposito, anche Pasolini rimarca 

la concezione della vita tipica degli indiani: 

  

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.
57

 

 

[...] basterebbe ricordare che in Europa il terrore della morte ha sempre suscitato la più viva aspirazione 

all‟immortalità civile e spirituale; mentre in India il terrore della vita che, secondo la credenza della 

metempsicosi non avrebbe mai fine, ha suscitato l‟aspirazione opposta all‟annienamento definitivo 

attraverso l‟ascesi, ossia il Nirvana.
58

 

 

Le divergenze tra l‟India e l‟Europa si trovano a diversi livelli. La diversità si manifesta nei 

luoghi della religione, nella concezione della morte, nel nazionalismo, perfino nel fisico degli 

animali. 

 

Perché il tempio induista non ha niente delle nostre chiese, luoghi chiusi e silenziosi favorevoli al 

raccoglimento contemplativo, bensì è una specie di mercato sacro, aperto a tutti i rumori e a tutte le 

convulsioni della vita, pieno di un andirivieni e di uno strepito davvero infernali.
59

 

 

Ma una volta arrivati e sbarcati, questo pensiero [di riscaldarsi ai roghi] non pare più tanto irreverente 

perché si vede che per gli indiani la morte è una facenda molto diversa da quello che è per gli europei.
60

 

 

Il nazionalismo indiano non si scosta da quello europeo: come quello europeo è piuttosto un sentimento 

che una concezione razionale; come quello europeo esso cerca, nuovo Procuste, di far coincidere i 

confini geografici con quelli razziali, linguistici, religiosi e via dicendo; come quello europeo, infine, 

quando, come avviene quasi sempre, questi confini non coincidono, esso taglia senza pietà, noncurante 

se il taglio avvenga dalla parte dei piedi o da quella della testa.
61

 

 

I due buoi sono molto piccoli (tutti gli animali domestici, forse per atavica denutrizione, sono in India 

più piccoli che in Europa, i buoi come le galline che sono non più grandi di colombe e fanno uova la 

metà delle noste) [...].
62 
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De Cataldo sottolinea la differenza con l‟Europa riferendosi alla situazione della donna 

indiana. In India domina ancora la ««cultura del villaggio» che vuole la donna sottomessa e 

ritirata fra le mura domestiche.»
63

. L‟autore mette in rilievo che questa situazione è già 

cambiata in Europa: «Ma come, non avete ancora capito che qua [in India] il maschio conta 

ancora qualcosa?»
64

 e «sono le donne, oggi, a portare il maggior peso della sofferenza, in 

India.»
65

 In India gli uomini valgono più delle donne e quest‟ultime vengono ridicolizzate 

continuamente. Nel brano seguente un dottore parla delle donne in modo negativo e le tratta 

come delle persone stupide ed inferiori. Quando le donne musulmane non hanno niente, 

vanno lo stesso al medico per farsi visitare e i mariti le portano volentieri perché significa per 

loro un‟occasione di uscire da casa. 

 

Noi diamo pillole e pomate che non servono assolutamente a niente; gliele regaliamo, eh, mica 

chiediamo soldi a quei poveracci... D‟altronde, se non facessimo così ci resterebbero male, poverine!
66

 

 

La differenza tra le donne orientali e quelle occidentali si rivela soprattutto quando sono 

incinte. Le prime non riescono a capire perché le «nostre donne»
67

 continuano a lavorare e 

fare i doveri quotidiani, perché per loro la gravidanza è l‟unico periodo di riposo e di felicità.  

Da notare che nella prossima citazione il contrasto tra l‟India e l‟Europa risulta negativo per 

l‟ultima: 

 

E, ancora una volta, il contrasto fra l‟entusiasmo elettrico, il vitalismo contagioso che respiro intorno a 

me e il clima piuttosto depresso della vecchia Europa mi comunica una sensazione alquanto sgradevole: 

non mi sono mai sentito così «antico» come al cospetto di una delle più antiche culture del mondo!
68

 

 

Gozzano descrive la città indiana riferendosi a Napoli, ma accentua allo stesso tempo la 

diversità della vegetazione, del clima e della luce orientale. 

 

Si sale lungo il Colle del Malabar-Hil; la città si abbassa rapidamente, si offre tutta allo sguardo che la 

domina e ne gode come si gode di Napoli dall‟altura di Posillipo: una Napoli tripla, adagiata tra le 
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montagne del Dekan, il Borg-Hat, e il Golfo di Bak-Baj: l‟Oceano Indiano; coronato da una vegetazione 

barbara, inconciliabile col nostro clima, immersa in una luce intollerabile sotto il nostro cielo.
69

 

 

Il narratore si spaventa contemplando le abitudini indiane per quanto riguarda la morte. A 

prima vista la reazione di una madre al funerale del bambino defunto sembra insensibile e 

inaccettabile, ma si capisce quest‟attitudine indiana quando si conosce la concezione indiana 

della morte, totalmente diversa da quella europea. 

 

Come costoro sono lontani da noi! Prima di nascere, prima di morire si sono già detto addio. Si sono 

rassegnati serenamente, dai tempi dell‟origine ariana, a questa disperata certezza «Nulla è; tutto diviene. 

L‟io ed il non io sono il frutto d‟una mera illusione terrestre». Perché se così non fosse sarebbe 

mostruosa, rivoltante la calma di questa giovane madre che compone tra le braccia del fanciullo il 

piccolo elefante d‟ebano, il mulino minuscolo, un rotolo di carte: preghiere forse, o forse quaderni di 

scrolaretto diligente! E tutto questo fa senza una lacrima, senza che una fibra del suo volto abbia un 

sussulto!
70

 

 

Gli indiani si contrappongono dagli europei per la loro diversa filosofia; la folla indiana è 

caratterizzata da una certa passione, religione e se ne deduce una felicità che rimane 

sconosciuta per gli occidentali. Gli europei reagiscono in modo totalmente diverso a certe 

situazioni e si nota che l‟autore apprezza di più le reazioni e le attitudini indiane. 

 

La filosofia orientale e la filosofia occidentale con le loro conseguenze opposte: un tempio tetro, 

pauroso, idolatra, una metropoli fiorente, colma di tutte le abbondanze.
71

 

Il pubblico, un pubblico di forse mille spettatori, ha seguito ogni sillaba, ogni moto della Devadasis con 

un‟attenzione sconosciuta nei nostri teatri europei. Ma non è attenzione soltanto: è passione, è religione, 

è trasporto di tutte queste anime verso il tesoro della loro poesia; Poesia! Io penso ad una qualche attrice 

nostra che comparisse dinanzi al nostro pubblico e avesse la crudeltà inaudita di infliggergli un canto 

d‟Omero o di Virgilio, il nostro pubblico il quale – confessiamolo una bona volta – s‟annoia 

mortalmente a sentir sillabare, sia pure da dicitori sommi, il non remotissimo Dante. Ora è meraviglioso 

il vedere come poemi di tre, di quattro mila anni or sono accendano di fervore tutta una folla, [...] Arte e 

fede espresse dalla stessa armonia, una felicità che noi occidentali non conosceremo forse mai.
72

 

 

A questo punto un occidentale non si ritrova più e pensa che nel suo paese un tempo, un sacerdote, una 

sacerdotessa di tal fatta corrispondono ad una nomenclatura assai meno arcana e meno rispettabile. [...] 

Sono i venti secoli di cristianismo che dinnanzi a tali consuetudini li fanno arrossire di pudore o 
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sorridere di malizia. Il bramino non arrossisce, né sorride, come non sorrideva né arrossiva il pagano 

che giungeva in Pafo e in Amatunta e offriva l‟obolo al tempio famoso.
73

 

 

Questi Indù – quelli veri, ligi al passato, immuni da anglomania – hanno l‟arte d‟opporre alla tracotanza 

europea un orgoglio ben più fiero ed implacabile, dissimulato da tutta l‟etichetta della più cordiale 

urbanità.
74 

 

La diversità dell‟India non risulta solo dalla lingua o da cose superficiali, ma è collocata più 

profondamente nello spirito indiano. 

 

Mi divide da essi una barriera più insuperabile del linguaggio: ed è lo spirito diverso, la fede opposta. 

L‟occidentale, che ritorna in India, non riconosce più la sua cuna.
75

 

 

Però, la diversità e la separazione tra Occidente e l‟Oriente non c‟è sempre stata; in un lontano 

passato erano come fratelli. 

 

So bene, questi Indu ariani del nostro ceppo, fratelli nostri, ma fratelli che rifiutano di tenderci la mano. 

Siamo troppo diversi. Ci dividono troppi millenni. Da troppo tempo ci siamo detti addio.
76

 

 

Manganelli pone l‟accento sul fatto che la sua propria cultura è molto diversa da quella nel 

paese visitato: 

 

Quante cose ci sono mai nel Vedanta: c‟è l‟assoluto, e Brahman e Atman, c‟è un infinito universo, e la 

perdità dell‟io: Tu sei Questo, dove Questo è ciò che non sei tu. Il Vedanta è una nobile cosa, così 

terribilmente nobile, e senza riso [...] mi confesso che io vengo da un continente dove da tempo di 

Assoluto non se ne produce più, e dove esiste un riso secco e tormentoso che forse ha definitivamente 

disegnato i nostri volti.
77

 

 

Io vengo da un continente di gabinetti candidi, e mi trovo lanciato nel cuore di un mondo che non 

paventa di sfoggiare i propri escrementi.
78
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Inoltre egli sottolinea la differenza tra l‟Occidente e l‟Oriente, paragonando i cani. Si deve 

leggere il brano seguente come un‟allusione alle persone europee e indiane. Le prime si 

dimostrano aggressive di fronte a persone sconosciute, abbaianti come dei cani. Gli indiani 

invece sembrano non accorgersi della presenza di altre persone e continuano la vita nel loro 

mondo, senza «abbaiare». 

 

In realtà, in questa Arcadia almeno un neo è chiaramente visibile: i cani. Finora nessun cane mi ha mai 

abbaiato contro: ma qui, nelle sagrestie cattoliche, trovo per la prima volta cani che ringhiano, mi 

detestano, e vengono rabboniti con staffilate: non c‟è dubbio, questi cani sono moralmente occidentali. 

Un cane indigeno non avrebbe né abbaiato né scodinzolato; mi avrebbe ignorato totalmente. I cani 

indiani sono elementi sociali, ma i cani di Goa sanno di avere una collocazione nella storia, e non 

vogliono sottrarsi ai piani della provvidenza.
79

 

 

Pasolini percepisce una melodia diversa da quella da lui conosciuta. Si può interpretare questa 

melodia come metafora per l‟intera vita indiana che è così differente da quella italiana. 

 

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.
80

 

 

Inoltre egli osserva delle divergenze nel modo in cui gli indiani aspettano l‟ autobus e nel 

modo in cui dondolano la testa per dire di sì: 

 

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.
81

 

 

Basta guardare come dicono di sì. Anziché annuire come noi alzando la testa, la scuotono circa come 

quando noi diciamo di no: ma la differenza del gesto è tuttavia enorme.
82

 

 

Si nota che gli esempi dell‟Oriente come antispecchio sono più numerosi di quelli 

dell‟Oriente come specchio dell‟Occidente. Mentre Moravia, De Cataldo e Gozzano 

trasmettono le divergenze in modo abbastanza diretto e chiaro, Manganelli e Pasolini 
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inseriscono anche dei brani che suggeriscono implicitamente il contrasto tra India e Europa. 

Gli autori mettono l‟accento sulle differenze tra i due mondi per differenziarsi dell‟altro e per 

formarsi così una propria identità.
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3. L’alterità dell’India  

Si è dimostrato sopra che gli autori paragonano continuamente l‟India col proprio mondo 

occidentale. Benché si notino certe convergenze tra il paese visitato e quello originario, esse 

rimangono inferiori di fronte all‟abbondanza delle differenze rimarcate. Vale a dire che la 

diversità dell‟India emerge non solo dai paragoni espliciti, ma si manifesta pure su un altro 

livello. L‟Oriente viene evidenziato come il simbolo del diverso in vari modi.  

De Cataldo apre il suo libro con l‟idea molto chiara che l‟India è un «mondo altro»: «Siamo 

tre italiani in India. Una piccola famiglia in un mondo altro»
83

.  

Prima di tutto, gli autori sottolineano la difficoltà di decifrare e di descrivere il diverso. 

Ciononostante tentano di ritrarre l‟India in vari modi. Oltre la lontananza geografica, l‟India si 

allontana anche storicamente dall‟Occidente. Gli scrittori associano il proprio universo al 

presente, mentre legano l‟Oriente al passato o al futuro. L‟idea dell‟Oriente inattuale viene 

frequentemente superata e sostituita dal concetto più radicale dell‟Oriente irreale. Gozzano 

diffonde un‟immagine dell‟India favolosa e viene seguito dagli altri scrittori, anche se loro 

offrono un‟immagine più misurata. Per sottolineare l‟irrealtà dell‟India, Pasolini ci presenta il 

viaggio come un sogno, ma allo stesso tempo i diari contengono vari riferimenti all‟ incubo. 

In più, l‟evocazione di immagini cinematografiche e dei colori supporta la creazione di un 

mondo finto, più vicinio al film o alla pittura che alla realtà. Infine il paese orientale sembra 

un luogo che esiste solo nel testo scritto. 

 

3.1. Il diverso indecifrabile 

L‟India come rappresentante del diverso non è facile da comprendere. I viaggiatori si rendono 

conto della loro incapacità di capire tutte le cose che percepiscono in quel paese lontano da 

casa. 

De Cataldo usa la metafora dell‟India come un testo ermetico che dà vita a diverse letture. In 

tal modo il sorriso indiano si presta a varie interpretazioni:  

 

Deve esserci, anzi, sicuramente c‟è un codice, dietro questi sorrisi. Una chiave d‟interpretazione tanto 

antica quanto flessibile. [...] Diciamo che c‟è una prima chiave di lettura, più immediata e comunque 

non falsa, e poi ci possono essere spiegazioni più articolate.
84
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L‟autore afferma letteralmente l‟impossibilità di decifrare il «rebus indiano»
85

 di fronte ai 

suoi occhi: 

 

Siamo in India: certo non possiamo ancora pretendere di capirla, ma stiamo cominciando a «vederla».
86

 

 

Per noi è un essere che soffre, per loro una manifastazione della natura, o forse della divinità, siamo 

ancora troppo ignoranti per capire.
87

 

 

Più volte il narratore-viaggiatore afferma la sua incapacità di capire le abitudini indiane. Nel 

dialogo seguente la guida spiega perché gli accatoni chiedono l‟elemosina e il benintenzionato 

scrittore vuole credergli però ammette di non essere capace di capire. 

 

 «per la verità, ho passato molto del mio tmepo in India a liberarmi dagli accattoni...» 

«Ti hanno forse fatto del male?» 

«Ma no, certo che no. Solo che...» 

«Cerca di capire! Anche l‟accattonaggio è un‟altra cosa, in India. È un lavoro. Un‟occupazione, se 

preferisci. Non dipende dalla posizione che occupi nella società. Non solo. Certo, il mendicante è 

povero. Ma può essere un brahmano povero, un religioso povero, e quando ti assilla e ti opprime con le 

sue richieste non si sta umiliando con te. Sta soltanto mantenendo il proprio posto nell‟ordine delle 

cose...» 

«Ti prendo in parola. Ma non chiedermi di capire. Non subito, almeno.»
88

 

 

Egli finisce il suo libro col paradosso indiano; quanto più uno viaggia in India, meno ne 

capisce:  

 

Se quello che ti anima è un sincero desiderio di conoscenza, l‟India ti spalancherà le sue braccia. E nel 

primo viaggio potrai comprendere molte cose. I problemi verranno dopo. Verranno quando tornerai la 

seconda, la terza, tutte le altre volte. È allora che comincerai a non capire veramente l‟India.
89

 

 

Manganelli sottolinea l‟impossibilità di conoscere e capire Calcutta nella sua interità, il 

viaggiatore deve accontentarsi della conoscenza di una piccola parte di essa. 
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Ignoro se sia possibile conoscere Calcutta; questa città avviluppata come una matassa di vene e di 

tumori, di parassiti e di fiori, può forse essere conosciuta solo per minuscoli settori, molto meno d‟un 

quartiere.
90

 

 

Durante il suo viaggio in Oriente, Gozzano prova dei sentimenti di dolore che non riesce a 

definire: 

  

Non so che dolore indefinibile mi stringe il cuore fissando quel volto adolescente, fissando l‟altro volto 

di vegliardo che già le fiamme disfanno.
91

 

 

Noi, devoti della Madre di Dio, affermazione dello spirito, negazione della carne, non possiamo 

comprendere un culto erotico; tutta la nostra intima essenza foggiata secondo una morale due volte 

millenaria, sussulta, si rivolta, vedendo ricomparire dalla notte dei tempi la sorella dell‟antica 

avversaria. Per questo non possiamo comprendere una Devadasis, nè definirla. 

 

Pasolini invece, si oppone al concetto dell‟India inafferrabile. Facendo astrazione dei 

particolari, il viaggiatore è capace di capire l‟India nella sua sostanza. 

 

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.
92

 

 

L‟Oriente sembra più indecifrabile per De Cataldo. Manganelli afferma che non si può capire 

l‟India nella sua interità ma solo in parte e Gozzano prova dei sentimenti sconosciui. Pasolini 

sostiene che si può comprendere il paese nella sua sostanza, senza concentrarsi sui dettagli 

inutili. 

  

3.2. Il diverso indescrivibile 

Per ognuno degli autori, l‟India rappresenta e significa un‟altra cosa. Si vedrà sotto che essi 

tentano di descrivere l‟Oriente come l‟hanno percepita personalmente. Prima si esamineranno 

le varie descrizioni, e si noterà che gli scrittori dimostrano la complessità di fissare 

un‟immagine dell‟India sulla carta. 
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Moravia ha delle difficoltà nel concretizzare il suo viaggio e lo definisce come 

un‟«esperienza». Lo Zingarelli fornisce la seguente definizione per questa parola in senso 

filosofico:  

 

Il complesso dei fatti e dei fenomeni acquisiti mediante la sensazione, elaborati e strutturati dalla 

riflessione, verificati attraverso l‟esperimento.
93

 

 

Il narratore è colpito intensamente dal viaggio in Oriente, ciononostante non riesce a spiegare 

le sensazioni provate o a definire quello che ha visto e sperimentato. L‟India non si lascia 

tradurre in parole: 

 

Neppure io so veramente che cosa sia l‟India. La sento, ecco tuto. Anche tu dovresti sentirla. [...] Voglio 

dire che dovresti sentire l‟India come si sente, al buio, la presenza di qualcuno che non si vede, che tace, 

eppure c‟è.
94

 

 

Anche De Cataldo esprime la difficoltà di tradurre in parole l‟esperienza vissuta in India, «un 

Paese così profondamente diverso e, per molti versi, insondabile»
95

:  

 

Mi resta difficile, senza scadere nella retorica, riprodurre il meraviglioso senso di pace e di inquietudine 

che questo incontro mi ha lasciato. Rischio il miticismo, me ne rendo perfettamente conto. Rischio le 

immagini abusate dell‟occidentale che crolla davanti a qualche trucco scenico ben congegnato, il 

fascino pop da incenso & bhang, il sitar di George Harrison, il colore locale e lo sballo da esotismo.
96

 

 

A volte l‟autore tenta di definirla, ma allo stesso tempo nega o attenua la definizione appena 

espressa; per esempio «L‟India è inglese: fino a un certo punto»
97

. 

 

Pure Gozzano si rende conto della difficoltà di trascrivere certi concetti legati all‟India. 

 

Visitiamo i giardini vastissimi, ma dalla magra vegetazione senz‟ombra. Sugli spalti della città, sotto 

grandi aranci dalle foglie accartocciate dall‟arsura, s‟alternano cannoni dorati e inargentati, inutili e 

grotteschi come le soldatesche che fanno i loro esercizi nel cortile sottostante: uomini alti e snelli come 
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fanciulli, dalle strane divise miste di rigidezza brittanna e di cienciosità orientale. Cose di una 

malinconia esotica intraducibile a parole.
98

 

 

Gli aspetti della vecchiaia, della malattia, della morte, così necessari alla perfetta meditazione buddista, 

offrono sotto questo cielo magico un contrasto non descrivibile.
99

 

 

Pasolini accentua il bisogno di un «impegno stilistico» per descrivere le case nei quartieri 

orientali. 

 

[Kamatipura] 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, [...].
100

 

 

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.
101

 

 

Osservando la faccia di Nehru, Moravia nota un certo fascino che non riesce a specificare e 

chiarire. 

 

La fronte è alta, serena, armoniosa; gli occhi, molto scuri, hanno uno sguardo inquieto, acuto, ambiguo; 

la bocca ha un‟espressione al tempo stesso benevola, annoiata e dura. Da tutto il volto spira un‟aria di 

fascino indefinibile che il sorriso, molto bello, conferma.
102

 

 

Tutti i cinque autori affermano in modo più o meno esplicito che l‟India è un paese 

indescrivibile. La sua diversità presente su vari livelli provoca dei nuovi sentimenti 

intraducibili a parole. Ciononnostante gli scrittori trovano diversi modi per descrivere il 

viaggio, il paese in tutte le sue modalità e le impressioni lasciate dentro di sé. 
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3.3. Le diverse facce dell’India 

Nel prossimo capitolo si esamina come gli autori occidentali collocano l‟India nel tempo, 

dopo di che si fa una distinzione tra il diverso presentato come un‟irrealtà e dall‟altro lato 

come realtà. Tutte le due prospettive sono presenti allo stesso tempo nei diari di viaggio e 

vengono realizzate in diversi modi. Da tutte queste diverse facce e da diverse immagini 

dell‟India e dei suoi abitanti deriva l‟idea del diverso ambiguo. Infine gli autori considerano il 

viaggio verso quel paese lontano, multiforme e contradditorio come un‟esperienza traumatica. 

 

3.3.1. Il passato, il presente e il futuro 

Gli scrittori occidentali legano il proprio mondo al presente e alla realtà attuale. L‟India 

invece, ricorda il passato o rimanda ad un futuro (im)possibile. L‟opposizione Occidente-

Oriente coincide dunque col contrasto presente versus passato e futuro. 

Nel libro di Gozzano l‟India presenta una nostalgia declinata al futuro. L‟India è una 

possibile, fittizia e altra esistenza, che si trova davanti all‟autore, nel futuro.  

Dall‟altro lato, la città Ceylon gli fa pensare a Torino nel suo stato originario e costituisce 

quindi un ricordo del passato. 

  

Si ha l‟impressione di navigare nel vuoto; al tempo delle origini, quando i mari caldi nutrivano i germi 

dei pleosauri e delle felci colossali, le acque e i cieli immobili dovevano avere questo silenzio 

d‟attesa.
103

 

 

L‟India contiene in sé il passato ed il futuro contemporaneamente: 

 

Dall‟alto di quest‟isola d‟Elefanta – tomba del passato – si contempla l‟isola di Bombay – cuna 

dell‟avvenire – e nessun contrasto è più profondo e più significativo.
104

 

 

De Cataldo afferma esplicitamente che l‟Oriente non si lega al presente: 

 

Oggi Ghandi ci appare una presenza imbarazzante, il Taj un sogno realizzato. Ghandi è il passato. 

Mumbai il domani.
105

  

 

Moravia testimonia che si fa un salto nel passato quando un viaggiatore occidentale entra nei 

templi indiani. 
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Il viaggiatore europeo, avvezzo alle chiese, entrando in questi templi ha come la sensazione di fare un 

salto indietro di venti secoli, in un mondo che era il suo ma che lui ha ormai dimenticato.
106

 

 

Pasolini non fa sistematicamente riferimento al passato, ma qualche riferimento si trova nella 

descrizione dei vestiti: «vestiti assurdi, di un‟epoca millenni lontana dalla nostra»
107

, «i sari 

colorati delle donne [...] residuo di altre epoche storiche»
108

. 

 

Gozzano e De Cataldo vedono l‟India sia nel passato sia nel futuro. L‟Occidente è il luogo per 

eccellenza per il presente e l‟Oriente ne viene continuamente allontanato. Moravia e Pasolini 

associano il mondo asiatico col passato, ma non fanno riferimento al futuro come i due autori 

summenzionati. Per loro l‟India è il ricordo di un paese e di un modo di vivere che non esiste 

più. Manganelli è l‟unico scrittore che non colloca l‟India nel tempo, né nel passato né nel 

futuro né esplicitamente nel presente. Nel suo libro l‟Oriente è un‟idea astratta piuttosto che 

una realtà. 

 

3.3.2. Il diverso irreale 

Si apre questo capitolo con una citazione di Manganelli, che rende ben chiara l‟idea chiave  

elaborata in questo capitolo: «[...] realistico – ecco una parola che probabilmente non esiste in 

nessuna delle cento parlate indiane»
109

. 

L‟India si oppone all‟Occidente essendo «un luogo della fantasia, un topos prima che un 

paese reale»
110

. Come si è già detto, l‟immagine più diffusa dell‟oriente è quella del mondo 

fantastico, sognato e quindi irreale. Gli autori esprimono quest‟irrealtà in diversi modi e con 

diversa determinatezza. 

Moravia illustra il pensiero religioso degli indiani che concepiscono il mondo dei sensi come 

un‟illusione.  

 

Secondo il pensiero religioso indiano, il mondo dei sensi è Maya cioè illusione. [...] Da questa idea del 

mondo dei sensi come illusione discendono due conseguenze: la prima è che questo mondo è assurdo e 

irreale; la seconda che l‟uomo deve rigettarlo e, attraverso la pratica mistica e ascetica (Yoga), pervenire 
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alla realtà assoluta che si cela dietro le variopinte e labili apparenze della Maya. Ora questa realtà 

assoluta è, appunto, l‟Anima Universale o Brahman.
111

 

 

Lo Zingarelli defenisce l‟illusione come una «percezione errata della realtà da parte dei 

sensi», «errori di interpretazione delle sensazioni visive, che intervengono nel giudicare 

grandezze e forme in determinate condizioni» inoltre come «immagine della realtà che si basa 

soltanto sui propri sogni e desideri»
112

. Il mondo dei sensi in India non coincide quindi con la 

realtà, ma è un‟immagine errata, sognata e desiderata della realtà. Il reale assoluto si trova 

sotto la superficie di quest‟illusione.  

Moravia nota l‟ambiguità dell‟irrealtà indiana; da un lato l‟India si profila come un incubo, 

dall‟altro come un miraggio. Egli dedica un intero capitolo agli «incubi e miraggi» dell‟India, 

nella presente analisi si separano i due concetti che vengono trattati nei prossimi due capitoli. 

 

Questa realtà [assoluta] è invece sempre anormale, intendendo per anormalità tutto ciò che non è alla 

misura umana; e lo è nelle due maniere fondamentali e opposte dell‟incubo ossia di un‟irrealtà 

angosciosa e del miraggio ossia di un‟irrealtà seducente.
113

 

 

Anche De Cataldo nota i due lati dell‟Oriente: «Se non tutto è magnificenza, lusso, nemmeno 

tutto è miseria, degrado, corruzione»
114

. 

 

3.3.2.1. L’Oriente favoloso 

L‟autore più importante in questo capitolo è Gozzano che mette continuamente l‟accento sulla 

meraviglia dell‟India. Si continua con un‟elaborazione delle idee di Manganelli, Moravia, De 

Cataldo e Pasolini che sottolineano il meraviglioso indiano per rafforzare l‟idea dell‟Oriente 

come mondo irreale.Comunque questi quatro autori si lasciano trasportare di meno dal 

meravilgioso indiano. 

 

Due anni dopo il suo viaggio in India, Gozzano ricostruisce il paese come un luogo «vago, 

felice e intatto»
115

; un‟India costruita «a filo e spago». Il carattere irreale dell‟India risulta dal 

fatto che Gozzano non ha neanche visto tante delle città descritte nel suo libro. L‟autore si 

immagina questi luoghi, basandosi sulle impressioni che hanno lasciate gli altri luoghi visitati 
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realmente, su fotografie, su illustrazioni e su altre letture. Quest‟ultima fonte sarà discussa nel 

capitolo sull‟«India letteraria». Si esamina qua l‟incantesimo e la meraviglia suscitata dal 

paese favoloso. Ci si chiede perché e come l‟autore presenta l‟India come irreale. Le città del 

sud sono state visitate realmente dall‟autore e vengono conseguentemente descritte in modo 

più realistico; si tratta di Bombay, Goa, Ceylon e Madura. Agra, Golconda, Giaipur e Madras, 

le città del nord, vengono piuttosto «raccontate»
116

. 

 

Il titolo Nell’Oriente favoloso avverte il lettore in modo chiaro che l‟Oriente descritto da 

Gozzano non è quello reale. Si tratta dell‟Oriente com‟è presente nelle favole, non di quella 

reale. Secondo Raffaele Messina Gozzano racconta di aver  scelto questo titolo per motivi 

giornalistici; esso si rivolge a un pubblico esteso e suscità curiosità. Di più, la parola 

«favoloso» è presente in vari articoli e rinvia alla «realtà straordinaria e mitica» del viaggio in 

India, ma anche all‟autoironia di fronte al «carattere fittizio, artificiale della propria 

rappresentazione»
117

.  

 

Un servo ci versa l‟essenza di rose sulle mani e sugli abiti, da certe lunghe ampolle d‟argento cesellato, 

ci passa al collo le ghirlande di fiori intrecciate a fili e pagliuzze d‟oro, come quelle dei nostri abeti 

natalizi. Sembra, questa un‟usanza favolosa ed è invece l‟omaggio più frequente e più diffuso in tutta 

l‟India [...].
118

 

 

L‟autore non parla dell‟India come paese reale, ma di  «un‟India che «avrebbe potuto 

essere»»
119

, «un‟India «intatta»»
120

.  

  

Haiderabat tutta bianca sotto il cielo di fiamma! Davvero non m‟aspettavo una capitale così grande così 

bella, così gaia in mezzo all‟infinita desolazione dell‟Industan; Haiderabat ben mussulmana, ma 

immune dalla decrepitudine sucida che distingue le altre capitali dell‟Islam; è intatta come ai tempi di 

Mille e una notte, senza traccia di decadenza e senza traccia d‟invasione europea.
121

 

 

In nessuna città indiana, nemmeno ad Haiderabad, nemmeno a Deli ho ritrovato così intatto l‟Oriente di 

maniera.
122
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Agra, una delle «città della favola»
123

, viene presentata come meravigliosa e inverosimile: 

  

Si passa di sala in sala; e le sale sono senza porte così che si formano prospettive di sogno immacolato, 

allee di trine candide che si prolungano all‟infinito. Stupisce la nitida freschezza di queste lastre sottili 

di marmo, traforate fino all‟inverosimile; esse ricordano immensi ricami a giorno, tesi tra due colonne e 

non pareti concrete: la mano vi si appoggia con esitanza, meravigliandosi della rigidezza secolare.
124

 

 

Via via che si avanza i macigni si fanno più frequenti e più colossali, si accastano in piramidi di cento 

metri, arieggiano il profilo di colline inverosimili, qua e là traforati da spazi luminosi, come nei cumuli 

delle trincee. [...] Certo il gusto dell‟inverosimile, del fantastico, del colossale che domina 

nell‟architettura indiana ha trovato in questa natura ciclopica i suoi modelli e le sue fondamenta.
125

 

 

Gozzano accentua il carattere miracoloso dell‟India, descrivendo eventi minimi come «il 

famoso miracolo della pianticella di mango»
126

, ma enfatizza che il più importante dei 

miracoli è sempre il Tai-Mahal ad Agra: 

 

Il miracolo è pur sempre uno solo. Il Tai Mahal. Domani partiremo per Calcutta e oggi son ritornato alla 

meraviglia che lascierò prima d‟esserne sazio. La meraviglia che ha il fascino non più di una cosa 

d‟arte, ma di una bellezza naturale ed eterna: come il mare, come il cielo, come l‟alte vette 

immacolate.
127

 

 

Nella rappresentazione di Giaipur, lo scrittore non riesce a distinguere le osservazioni reali 

dalle fantasie dell‟infanzia: «E la nostra fantasia trova finalmente la città della favola, sognata 

nell‟infanzia prima». Gozzano crea una «città di sogno»
128

oppure una «città della favola»
129

 

evocando la «Dea Illusione, la Dea Poesia, la Maja Devi della teogonia indiana: quella che 

pone tra noi e «le cose quali sono» il velo delle «cose quali devono apparire» »
130

. 

  

Città della favola! Avanzo lungo le belle vie spaziose, sui larghi selciati di marmo a figure geometriche, 

e sfioro a quando a quando, con la mano, i muri delle case clor si rosa, sempre color di rosa, a delicati 
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fiorami candidi! Quale meraviglia che in una città fantastica come questa si sia conservato intatto 

l‟Oriente dei tempi andati?
131

 

 

Oltre la meraviglia, il brano appena citato evoca pure la natura intatta della città. Di più, 

l‟ultima frase rivela il legame col passato, di cui si è già parlato prima. La citazione che segue 

parla di nuovo dell‟effetto incantevole di Giaipur: 

 

Tutto un popolo fu all‟opera e la città sorse per incantesimo: vastissima, con vie lunghe tre, quattro 

chilometri, ampie e regolari come le nostre più belle vie europee, tracciate, ornate, colorite sul modello 

unico, secondo la dispotica volontà del sovrano.
132

 

 

Un altro elemento che rafforza l‟irrealtà dell‟India è il modo in cui appaiono i templi e 

palazzi. Questi edifici meravigliosi spuntano d‟improvviso dal paesaggio, come delle visioni e 

delle fate morgane nel deserto: 

 

I palazzi di marmo incantato appaiono come un sottile frastaglio niveo alla sommità della mole 

rossigna, la quale esisteva già mille, due mila anni or sono, ai tempi delle origini bramimiche, ai tempi 

dei re Giaina e Pali. I Gran Mogol, ultimo giunti, sovrapposero alla mole espugnata la loro dimora 

aerea; il granito fulvo della fortezza ciclopica fiorì di marmi candidi nell‟azzuro del cielo
133

 

 

Avanziamo quasi increduli, temendo dell‟incantesimo creato da un negromante, di uno scenario che 

debba dileguare come la fata morgana; ed ora soltanto mi meraviglio della mole del mausoleo. [...] e 

vediamo il Tai qual è veramente: una mole ed un gioiello, l‟edificio d‟un titano e il capolavoro d‟un 

cesellatore moresco [...].
134

 

 

Golconda! Al di là d‟un gran fiume asciutto s‟innalza il fantasma della città morta, con le sue mura 

ciclopiche, livide, come il macigno circostante, merlate e traforate con arte singolare.
135

 

 

Il caldo provoca i miraggi, scompone l‟aria, la fa vibrare, oscillare all‟orrizzonte col tremolio del rivo 

sulla sabbia; l‟isola d‟Elefanta, già prossima, s‟addoppia, si fiflette quadruple, s‟avvicina, s‟allontana, 

scompare.
136

 

 

                                                           
131

 G. GOZZANO, Nell’Oriente favoloso. Lettere dall’India, Napoli, Liguori Editore, 2004, p. 178-179. 
132

 Ibidem, p. 173-174. 
133

 Ibidem, p. 149. 
134

 Ibidem, p. 150. 
135

 Ibidem, p. 75. 
136

 Ibidem, p. 50. 



 35 

Ed ecco fra il candore dell‟edifizio e l‟azzuro del cielo un‟enorme forma nera e sinistra: il primo 

avvoltoio; poi un secondo, un terzo; poi sei, sette coronano la Torre, dànno al suo squallore un tetro 

motivo ornamentale.
137

 

 

Ma d‟improvviso, come sospesa nello spazio, disegnata sopra una parete di cristallo, si profila l‟isola di 

Elefanta, tutta verde, e dopo l‟isola la fascia fulva della terra ferma coronata dalla catena dei Gati: il 

Bor-Ghat, una muraglia eccelsa di basalto sanguigno intagliato dalla natura a torri, a spalti guerreschi.
138

 

 

Manganeli presenta Goa come una città inventata, sognata e illusionistica. 

 

Sta avvicinandosi il momento di disertare Goa e, naturalmente, ci si accorge di avere torto; dovunque, in 

India la vocazione polimorfa di questo mondo incanta e svia. Qui non esiste verità, non c‟è unità di 

misura stabile, è difficile sapere esattamente quanto è alta una figura intravista nel sogno [...]. Goa è 

unica, è irrepetibile, una delle più assurde e delicate invenzioni della storia; ma non è «un lembo di 

Mediterraneo», non è «la Roma dell‟Oriente», non è una «San Marino cattolica e latina» nel mare 

dell‟India: è India, uno dei fiori sempre lievemente mostruosi di questa foresta illusionistica.
139

.  

 

Anche Calcutta si presenta come « una città impossibile, inesistente, una allegoria, un 

labirinto, un incubo, una rivelazione»
140

 con «un centro astratto, mentale, paradossale»
141

. 

Di più, si accentua l‟irrealtà del mondo orientale e dei suoi componenti impossibili: «Teresa è 

uno di tali «impossibili» dell‟universo»
142

 e «Questo labirinto di devozione attorno alla 

minuscola suora sacramente poderosa è una esperienza indimenticabile, uno dei tanti 

impossibili di questa terra impossibile»
143

. 

 

Moravia considera l‟India –almeno in parte- come miraggio oppure «illusione seducente, 

speranza ingannevole». Questo significato figurale di miraggio viene dalla sua primaria 

definizione espresso nello Zingarelli in tal modo: 

 

Fenomeno ottico dovuto alla rifrazione della luce attraverso strati atmosferici non omogenei, per cui gli 

oggetti sembrano spostati lateralmente o innalzati sull‟orizzonte.
144
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L‟autore nota che l‟effetto di miraggio viene provocato dagli aspetti belli dell‟Oriente. La 

bellezza irreale del paese si incontra nei paesaggi meravigliosi ma anche nelle opere umane, 

ad esempio nelle città miracolose. 

 

Più difficile e più sottile [che l‟esemplificazione dell irrealtà e assurdità di specie angosciose] è invece 

la definizione dell‟irrealtà e assurdità di specie piacevole ossia del miraggio. In maniera un po‟ 

schematica si potrebbe senz‟altro affermare che tutti gli aspetti belli dell‟India partecipano più o meno 

della qualità di inconsistenza e di inganno che è propria a certe allucinazioni dei deserti.
145

 

 

Il paesaggio indiano non ha volumi, anche quando è montuoso e accidentato; e i suoi colori sono per lo 

più avvolti in una luminosità indiretta, remota e fluttuante. Sotto cieli immensi, questo paesaggio 

sembra piuttosto un‟apparizione che una realtà. Apparizione misteriosa, malinconica, poetica che un 

vento un po‟ forte potrebbe pian piano spingere via insieme alle nuvole, alle nebbie, ai fumi.
146

 

 

Questo senso di miraggio è proprio in India anche alle opere degli uomini quando sono belle e in 

accordo con l‟ambiente naturale. Niente è più irreale di certe cittadine fortificate che sorgono 

improvvise dalle irreali pianure indiane. [...] rimangono nella memoria piuttosto come apparizioni 

incantevoli di incerta origine e significato che come aspetti concreti di una civiltà ben distinta.
147

 

 

Moravia percepisce la meraviglia emanata dall‟India, ma si nota che egli è cosciente 

dell‟illusorietà di ciò che lo circonta. 

 

È il solito miraggio dell‟Oriente cencioso e magico, per cui ogni villaggio sembra una Golconda: le 

botteghe piccolissime, traboccanti di merce, stanno in alto, in cima a quattro o cinque scalini perché la 

fogna aperta e pestilenziale scorre tra il marciapiede e le case; viste dal basso, con i loro vecchi specchi 

dorati, i loro tappeti spelati, le loro scaffalatura decrepite e i loro venditori accoccolati in terra, esse 

attirano con l‟illusione di chissà quali inediti prodotti di un artigianato esotico e ingenuo. Ma è 

un‟illusione che dura poco; ascesi quei gradini, ci si trova di fronte ai soliti oggetti fabbricati in serie e 

per giunta di modesta qualità: scarpe e cappelli, utensili domestici, stoffe di cotone, prodotti 

farmaceutici anglo-americani fabbricati in India, ninnoli orrendi d‟argento e d‟avorio per i turisti.
148

 

 

Tra tutti i templi del Sud, quello di Madurai è forse il più formidabile se non il più bello. [...] si prova, a 

tutta prima, lo stesso sentimento quasi più di stupore che di ammirazione. Alziamo gli occhi e vediamo 

il gopuram salire salire verso il cielo azzurro come un‟enorme scala a pioli che abbia tutti i pioli gremiti 
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di una brulicante tribù di scimie, come spesso avviene qui di vederne sugli alberi, lungo le strade 

maestre.
149

 

 

Il tempio magnifico di Tanjore viene descritto in tutta la sua bellezza, però subito dopo viene 

messo in contrasto con i villaggi miserabili visitati qualche ora prima. Coma già notato negli 

altri libri, il tempio sorge come una fata morgana nel deserto, come un fiore che esce della 

terra e fiorisce verso il cielo azzurro.  

 

Ma il tempio di Tanjore è purtuttavia indiano per la grandezza, al solito, smisurata: i gopuram o torri di 

acceso si levano maestosi nell‟aria e si direbbe che diano la scalata alle poche nuvole dorate del cielo 

azzurro; di fronte al tempio, su un piedistallo massiccio, all‟ombra di un baldacchino di pietra, sta un 

toro gigantesco, il quale peserà alcune tonnellate, tutto di granito nero che riluce come bronzo per l‟olio 

votivo di cui è unto; infine le muraglie che circondano l‟immenso recinto pieno di edifici sacri, hanno 

consistenza e altezza ciclopiche. Vedendo questo tempio immenso e ricchissimo fermo tra i suoi cortili 

come una grande nave in un porto, non si può fare a meno di andare col pensiero agli innumerevoli 

villaggi miserabili e caduchi costruiti con il fango secco e le foglie di palme, che abbiamo visto quella 

stessa mattina; e ci vien fatto di pensare al rapporto di dipendenza che corre tra quelle capanne e il 

tempio. Quest‟ultimo viene da quelle; ma queste forse non ci sarebbero se il tempio non fosse stato 

costruito.
150

 

 

Moravia osserva il magnifico il qualche simbolo dell‟India, come negli alberi che suscitano 

diverse interpretazioni e immagini: 

 

Sono alberi magnifici, i più belli del mondo, enormi, membruti, aggravati di fitto pesante fogliame. [...] 

Il più impressionante di questi alberi è il banyan, che potrebbe essere il simbolo vegetale dell‟India 

come il cedro lo è del Libano, specie di tribù di alberi fusi insieme in un tronco multiplo, con i grandi 

rami carichi di radici aeree, pendule e grigie, simili a barbe. Altri alberi portano in cima a ciascun ramo 

un solo fiore rosso, come una fiamma.
151

 

 

Al solito, il letto è nel mezzo della stanza, un trabiccolo conun baldacchino sbilenco che il servitore 

trasforma lì per lì in bianco fantasma svolgendo la vecchia zanzariera punteggiata di zanzare 

schiacciate.
152
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Lo scrittore nota che la «magia esotica» è un‟illusione, una speranza del viaggiatore che non 

diventa realtà. In tal modo egli si oppone all‟idea idealizzata che hanno gli altri scrittori 

quando contemplano l‟India. 

 

Via via che i chilometri crescono sui cippi della strada maestra e i luoghi tanto sognati sfilano, dapprima 

incerto e poi sempre più convinto, un senso di delusione si insinua nell‟animo del viaggiatore in cerca di 

pittoresco. Nomi orientali che sulla carta geografica gli avevano fatto sperare chissà quali magie 

esotiche, stanno invece a indicare città nelle quali, salvo alcuni monumenti molto noti, ma non 

eccezionali, tutto è molto simile, così che averne vista una vuol dire averle viste tutte.
153

 

 

Quest‟ultima frase si commenta più tardi nel capitolo su «L‟India monotona», una concezione 

dell‟India che riduce la meravigliosità e accentua la „normalità‟ e mediocrità del paese.  

 

De Cataldo sottolinea il carattere magnifico, favoloso e illusorio delle città Jodhpur e Gaipur:  

 

E così, carichi di valige e cattivi pensieri, cerchiamo e troviamo asilo presso un indirizzo suggerito dalla 

preziosa Lonely: L‟Ajit Bhawan. È un albergo, ma anche un giardino, oppure un villaggio, o forse tutto 

questo insieme. L‟Ajit Bhawan è davvero un posto incantevole.
154

 

 

Per fortuna ci sono i fuochi d‟artifico. Splendenti, magnifici. Ogni volta mi incanto a guardarli. Mi 

piacerebbe che non finissero mai, aspetto con ansia la girandola multicolore, e la fontana color indaco 

che segna il gran finale, con quelle faville che si disperdono nel buio della notte e l‟odore della polvere 

pirica che ristagna nell‟aria. Rapimento, per un istante, e un sorriso di gratitudine per chi ancora coltiva 

quest‟arte antica, che fa dell‟esplosivo un amico, un non convenzionale messaggero di pace.
155

 

 

Ebbene, il Jantar Matar è un complesso di forme geometriche monumentali ciascuna delle quali assolve 

a un preciso scopo: la definizione dell‟ora esatta, della corretta posizione delle stelle nel firmamento, il 

calcolo delle eclissi e via dicendo. [...] Un luogo singolare e sorprendente, a metà fra ragione e 

misticismo, fra cosmopolitismo e superstizione: [...].
156

 

 

Inoltre, il narratore incontra «un meraviglioso pavone»
157

, «alberi magnifici»
158

, visita «le 

favolose haveli»
159

 e vari monumenti di « rara bellezza»
160

 a Jaipur. Ad Agra ammira il Taj 

Mahal, «monumento unico, eccessivo, meraviglioso»
161

. 
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Ma dall‟altro lato, i capitoli di «breaking news» ristabiliscono il contatto con la verità, 

includendo. In questi capitoli egli racconta dei fatti di cronaca e posiziona il lettore di nuovo 

nella realtà. 

  

La notte di capodanno del 2008 un clamoroso incidente scuote l‟India.[...] Si tratta di questo. All‟1.45 

del primo gennaio, due coppie di NRI, cioè di Non Resident Indians, indiani che vivono all‟estero, 

lasciano il Marriott, [...]. Una banda di giovinastri lancia pesanti apprezzamenti sulle ragazze del 

gruppo. Una delle donne reagisce. I giovinastri circondano il gruppo, malmenano i maschi, cercano di 

spogliare le donne.[...]
162

 

 

Nel 2002, quando Narendra Modi era primo ministro da pochi mesi, il Gujarat fu scosso da un‟ondata di 

violenze. Tutto cominciò da un assalto – da parte di elementi della malavita musulmana – a un treno 

carico di hindu. Cinquantotto furono le vittime, bruciate vive. Si scatenò una repressione estremamente 

dura, con oltre mille morti (circa ottocento musulmani) e duemilacinquecento feriti.
163

 

 

I primi abitanti dell‟India, gli aborigeni, i nativi, furono australiodi, africani, pigmei, e, successiamente, 

dravidici. A questi ultimi si devono le testimonianze della civltà di Harappa, nelle queli si ritrovano 

simboli e personificazioni della divinità che ricorreranno in tutti i milenni successivi (il loto, per 

esempio, o l‟elefante; la Dea Madre, il fiume). Gli ariani, il cui sangue «puro» Julius Evola richiamava 

per ironizzare, da rappresentante del razzismo della tradizione, sul razzismo genetico di Rosenberg, 

furono i primi invasori, intorno al 1500 a.C.
164

 

 

Per Pasolini sono soprattutto i magnifici templi orientali che rendono l‟India meravigliosa; «i 

piccoli templi: che sono quanto di più sublime si possa guardare in India»
165

. 

 

I templi davanti a noi [...] nell‟oro del sole, erano di una bellezza inesauribile. Non cose di pietra, 

parevano: ma d‟un materiale quasi commestibile, più che prezioso, aereo.
166

  

 

I sei templi, in mezzo a un immenso prato, sono, nel loro insieme, di una bellezza sublime.
167

 

 

I templi hanno quasi dei poteri magici; attirando l‟intera attenzione dell‟osservatore, gli fanno 

dimenticare la realtà intorno a sé:  
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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 

ansperata pace, potentemente mite.
168

 

 

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.
169

 

 

Inoltre, si incontra il meraviglioso nella faccia di un ragazzo indiano: «Riguardai la faccia del 

giovane che pregava: era sublime»
170

. Pure gli abiti indiani colpiscono il viaggiatore, egli 

descrive con attenzione «la folla stracciata coi suoi abiti fantastici»
171

. In più, Pasolini osserva 

un paesaggio incredibile; «delle isole che sembrano il Paradiso Terrestre»
172

 e «il mare è 

pacifico, non dà segno di presenza»
173

. Assistendo ad un rito indiano, il narratore osserva i 

gesti misteriosi di un uomo che sembra trasformarsi in un‟ombra magica: 

 

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.
174

 

 

La studiosa Alida D‟Aquino dimostra che le «immagini leggendarie e stereotipi»
175

 assumono 

delle dimensioni più realistiche quando Pasolini si trova nella realtà fisica dei luoghi orientali.  

 

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.
176

 

 

Sia ben chiaro che l‟India non ha nulla di misterioso, come dicono le leggende.
177

 

 

Pasolini mette in risalto la meraviglia dell‟India, ma invece di elevarla ad un livello 

superumano, la colloca nella realtà. 
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La visita di tutta una serie di splendidi tmpli, 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.
178

 

 

L‟idea dell‟oriente favoloso è elaborata largamente nell‟opera gozzaniana. Gli altri autori 

riprendono la stessa immagine meravigliosa dell‟India, sebbene non si mettano tutti sullo 

stesso piano. Mentre Manganelli evoca lo splendore senza alcuna mitigazione, gli altri sono 

più prudenti. Moravia afferma che si rende conto che il meraviglio è solo un‟illusione del 

viaggiatore. De Cataldo combina la meravigliosità indiana con certi fatti di cronaca, cosicché 

il lettore non perde il legame con la realtà. Pasolini fa sbiadire lo splendore orientale, e 

vedremo  nel prossimo capitolo come mette in rilievo pure la miseria osservata sul campo. 

 

3.3.2.2. L’incubo indiano 

Accanto all‟aspetto meraviglioso l‟India si manifesta anche un lato meno positivo. In questo 

capitolo si  mette l‟accento sull‟orrore indiano che provoca lo stesso effetto di un incubo; il 

viaggiatore si sente in una situazione così terribile da non sembrare reale, e tenta di svegliarsi 

e di uscire da questa miseria. L‟unica differenza è che dall‟incubo si può sfuggire 

stropicciandosi gli occhi la mattina, mentre la tragedia indiana continua dall‟alba al tramonto. 

 

Pasolini è molto sensibile alla terribile situazione dell‟India e la rappresenta come un incubo. 

 

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, addiritura della peste, dormendo per terra, o in abitazioni atroci. Ogni risveglio al mattino 

dev‟essere un incubo. [...] è vero che gli indiani non sono mai allegri: spesso sorridono, è vero, ma sono 

sorrisi di dolcezza, non di allegria.
179

 

 

In un‟intervista con Adolfo Chiesa, Pasolini ha illustrato come gli indiani sono abituati a 

svegliarsi nell‟incubo quotidiano. 

 

A me pare che gli indiani vivano non solo molto sotto la linea della speranza, ma addirittura molto sotto 

la linea della sopportabilità umana. [...] 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.
180
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Non poche volte Pasolini menziona la miseria e l‟orrore che incontra durante il suo viaggio. 

  

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 lugubra 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.
181

 

 

È vero che i borghesi indiani ci nascono, in quell‟inferno: in quelle città informi e affamate, in quei 

villaggi costriti di fango e sterco di vacca, tra le carestie e le epidemie. Ciò nonostante, [la borghesia 

indiana] ne pare traumatizzata. Ne è resa quasi afasica o almeno afona.
182

 

 

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.
183

 

 

Povera città [Delhi], 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.
184

 

 

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.
185

 

 

Pasolini chiama l‟India un‟«enorme Buchenwald»
186

, quindi paragona l‟orrore orientale con 

quello di un campo di concentramento.  

In più, l‟autore menziona la povertà innegabile e paragona gli indiani che dormono per strada 

a poveri animali. 

 

[...] 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.
187

 

 

                                                           
181

 P. PASOLINI, L’odore dell’India, Milano, Garzanti, 2009, p. 59. 
182

 Ibidem, p. 62. 
183

 Ibidem, p. 83. 
184

 Ibidem, p. 93. 
185

 Ibidem, p. 32. 
186

 Ibidem, p.89. 
187

Ibidem, p. 55. 



 43 

Secondo Moravia l‟incubo indiano è il risultato di cause naturali come il clima e  di cause 

umane. Per esempio i male fisico colpisce il viaggiatore ma la ripetizione di esso provoca il 

vero effetto dell‟incubo.  

 

L‟irrealtà dell‟incubo è quella che colpisce a tutta prima il visitatore. Il clima tropicale sembra essere il 

motivo principale di questa sensazione opprimente. [...] Al clima, dunque, si deve se molti aspetti 

dell‟India abbiano l‟intensità insopportabile delle cose che si vedono e vivono negli incubi. [...] Accanto 

alle cause naturali, però, bisogna mettere quelle umane: ciò che l‟uomo ha fatto in India, il modo col 

quale esso ci vive, non soltanto non smentiscono l‟oppressione del clima ma anche la confermano e 

l‟aggravano.
188

 

 

Un incubo di un genere diverso è costituito in India dalla ripetizione di certi aspetti del male 

fisico.Vedere un solo lebbroso o un solo malato di elefantiasi è certamente cosa triste; ma vedere decine 

di lebbrosi come a Benares o decine di malati di elefantiasi come a Cochin trasforma la tristezza in 

incredulità; proprio come durante un incubo viene fatto di pensare: tutto questo non è reale, adesso mi 

sveglierò.
189

 

 

La presenza miserabile dei lebbrosi a Benares viene registrata sia da Moravia sia da Pasolini: 

 

Il rogo dovrà ardere per quattro o sei ore e alla fine la cenere sarà sparsa nel Gange; ma i malati di 

lebbra, i bambini sotto i tre anni e gli asceti vengono gettati direttamente nel fiume senza bruciarli.
190

 

 

È gremita di poveri esseri seminudi, nella solita sordida danza dell‟andare e venire: ne siamo circondati 

e pressati da tutte le parti. [...] 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.
191

 

 

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...
192

 

 

Inoltre, il viaggiatore occidentale si spaventa di fronte all‟architettura orientale. 

 

Espressione diretta dell‟incubo indiano è l‟architettura di questo Paese: per esempio i templi brulicanti 

di sculture mostruose, nei quali si adorano simboli sessuali crudamente naturalistici o divinità 
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spaventevoli come la dea Kalì. [...] Incubo sono anche le stazioni, i palazzi governativi, le chiese in stile 

gotico [...]; incubo i sacrari moderni indiani [...]; incubo certe case di ricconi [...].
193

 

 

Moravia accentua la perenne presenza dell‟orrore in ogni città indiana. Egli si sente inseguito 

da un mostro indiano che potrebbe essere interpretato più come un‟«esperienza» che come 

uomo reale. L‟uomo deformato è quindi una metafora per l‟orrore indiana.  

 

Ma Tanjore non sarebbe una città indiana se alla fine non ci desse anche un brivido di orrore. La cosa 

accade poco prima della partenza, la mattina dopo. Siamo seduti nella macchina ferma davanti al 

tempio, l‟autista è disceso per comprarsi delle sigarette. Ed ecco un mostro si avvicina a noi. Diciamo 

un mostro perché a tutta prima stentiamo a prenderlo per un uomo benché cammini e agisca come un 

uomo. È un mendicante la cui faccia è simile al muso di una lucertola o di una tartaruga, cioè senza 

fronte, senza mento, senza naso, tutto muso e bocca.
194

 

 

La miseria osservata e vissuta nell‟Oriente viene affrontata in modo più razionale e distaccata 

che nel libro del suo compagno di viaggio. Moravia tenta sempre di capire e di spiegare quello 

che sperimenta, quindi va oltre la  semplice constatazione e registrazione della miseria. 

 

La tragedia dell‟India, poiché di una tragedia si tratta, cominciò verso il 1936 o giù di lì, con il dissidio 

tra Gandhi capo delle masse di confessione brahmana e Jinnah capo dei musulmani.
195

 

 

Si nota che egli non evoca gli orrori in un modo che impietosisce, ma ne fa un resoconto 

razionale, enumerando per esempio le cause dalla povertà miserabile degli indiani. 

 

Le cause della povertà indiana sono state naturalmente indagate e studiate a fondo così dagli inglesi 

come dagli indiani. [...] La prima di queste cause, antica come l‟India, va ricercata senza dubbio nel 

sistema delle caste, oggi legalmente abolito ma ancora vivo nel costume e nella pratica. [...] Il secondo 

motivo storico, anch‟esso remoto, dell‟arretratezza e miseria indiana va ricercato nelle religioni o 

meglio nella degenerazione superstiziosa di concezioni religiose altrimenti profondissime quali il 

brahmanesimo, il buddismo e il jainismo. [...] Terza causa della povertà indiana, a detta di quasi tutti gli 

indiani, è stata la dominazione inglese. La quale certamente contribuì in maniera massiccia ad 

accrescere la miseria del subcontinente, distruggendo gli artigianati locali e ostacolando 

l‟industrializzazione allo scopo di creare e conservare un mercato ai propri prodotti. [...] Da ultimo ci 

sarebbero le cause naturali della povertà, vogliamo dire il clima e la situazione geofisica dell‟India. Ma 
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non vogliamo estenderci su questa causa, che pure è stata addotta spesso, perché non la reputiamo 

veramente valida.
196

 

 

A Jaipur, De Cataldo si sente quasi soffocato dalla folla che chiede l‟elemosina; egli tenta di 

sfuggire dalla massa come si prova ad uscire da un incubo sgradevole. 

 

Il bazar di Jaipur si rivela un posto da incubo. Appena scesi dal taxi siamo assaliti da una torma di 

questuanti. [...] Ci incamminiamo, disgustati, ma fatti pochi passi siamo nuovamente presi d‟assalto. 

Una strada dopo l‟altra, una bottega dopo l‟altra, la pressione della folla si fa insostenibile.
197

 

 

Pure Gozzano menziona il lato meno positivo dell‟India, ma non lo accentua tanto come gli 

altri autori. L‟Oriente meraviglioso rimane sempre il protagonista nella sua opera. 

 

Mai come in questi climi mi sono rallegrato delle mie non molte carni: l‟India è un soggiorno veramente 

infernale per le persone anche appena fiorenti.
198

 

 

Pasolini e Moravia mettono in rilievo la miseria dell‟India, ma ognuno in maniera diversa. 

Pasolini affronta il tema in modo più sentimentale e si oppone in tal modo al razionalismo di 

Moravia. De Cataldo e Gozzano registrano pure l‟orrore in India, ma non ci prestano tanto 

attenzione quanto Pasolini e Moravia. Gozzano abbaglia se stesso e il lettore con l‟eccessiva 

presenza del meraviglioso nel suo diario. 

 

3.3.2.3. L’India sognata 

Al tema del viaggio in oriente come incubo si lega l‟idea dell‟India come sogno. Il presente 

capitolo non tratterà del contenuto terribile del sogno ma esaminerà piuttosto l‟interpretazione 

dell‟intero viaggio come un sogno sia positivo sia negativo. Questo capitolo parlerà 

soprattutto dell‟opera pasoliniana, e osserverà lo stesso fenomeno anche nei libri di Gozzano e 

Moravia.  

Ciò che colpisce in L’odore dell’India è che la maggioranza delle avventure si svolge durante 

la sera o la notte. Si potrebbe interpretare queste esperienze notturne come dei sogni. In 

questo modo, l‟autore non ci presenta un paese reale, bensì un mondo sognato. 

Si nota l‟abbondanza di riferimenti alla sera: «Era l‟ora del crepuscolo»
199

, «per le prime 

ombre della sera»
200

, «nell‟ombra infebbrata del crepuscolo»
201

, «nella penombra»
202

, «era 
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l‟ora del tramonto»
203

, «La sera era già abbastanza tarda»
204

, «di notte»
205

, «col freddo che fa 

la notte», «ci rassegniamo alla lunghissima notte», «è già buio»
206

, «Benché sia notte, 

usciamo»
207

, etc. 

Di più, l‟ipotesi proposta viene rafforzata dalle seguente citazioni. Nel buio della notte, 

oppure nel sogno tutto sembra stupendo e le cose appaiono come delle visioni oniriche. 

 

Camminammo a lungo, tra grappoli di arbituri 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 

della Mille e una notta.
208

 

  

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 luce dall‟aria indicibilmente «orientale» [...] Ecco dei bambini [...] Ecco 

gruppi di giovinetti mussulmani [...] Ecco una latrina [...] Ecco i corvi [...].
209

 

 

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 biancore di freschezza.
210

 

 

Inoltre, lo scrittore fa riferimento ad un incubo raccontando una situazione vista sulla strada: 

 

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.
211
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Gozzano confonde la realtà con il sogno cosicché -né per se stesso né per il lettore- non è 

molto chiaro se sta raccontando quello che ha sognato ancora prima di essere stato in India o 

quello che ha visto durante il viaggio reale. 

  

Ma prima ancora di saper leggere, io sognavo di Benares. Se risalgo alle origini prime della mia 

memoria vedo la città sacra in un‟incisione napoleontica, nella stanza dei miei giochi. E il ricordo è così 

chiaro che il sogno d‟allora mi sembra realtà e la realtà d‟oggi mi par sogno...
212

 

 

Il libro di Moravia contiene vari riferimenti alla notte: «l‟oscurità della notte»
213

, «bambini 

misteriosi vaganti nel buio»
214

, «Il borgo risplende e brulica per alcune ore dopo il 

tramonto»
215

, etc. 

Nel buio della notte, il viaggiatore assiste al «fascino orientale», ma lo scettico Moravia 

sottolinea che la miseria s‟illumina di nuovo nella luce del giorno. 

 

Tuttavia, anche così spenta e buia, la strada conserva ancora un po‟ di fascino orientale, se non altro per 

gli ululati degli sciacalli dalla campagna, a cui rispondono i cani dai vicoli tenebrosi. Ci vorrà la piena 

luce del giorno per rivelarne tutta la povertà e la stanchezza.
216

 

 

Spesso le allusioni alla notte e alla sua oscurita si legano alla presenza della morte. Si deve 

notare che questa presenza non ha niente di lugubre in India, ma suscita invece un sentimento 

di felicità. 

 

Di notte scompaiono infatti tutti gli aspetti della devozione indiana che ad un europeo possono apparire 

irritanti e anche ripugnanti e rimane soltanto, netta e chiara, la concezione della morte che è senza 

dubbio la cosa più alta di questo Paese.
217

 

 

L‟ora migliore per i roghi funebri è verso la mezzanotte, [...]. Il barcone si staca a forza di remi dalla 

riva e si immerge in una notte fitta in cui Benares rivela appena la sua presenza con un‟ombra alta e 

nera e pochi lumi ammiccanti. I falò rosseggiano a non grande distanza ma il barcone va molto piano e 

così si ha tutto il tempo di accorgersi che la notte è fredda e molto umida. [...] Ecco la prima pira le cui 

fiamme rosse e gialle divampano con forza lasciando, però, intravedere tra i ciocchi ardenti qualche 

cosa di oblungo e di nero che potrebbe anche essere un corpo umano. Le fiamme divampano in 
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un‟oscurità completa; alla loro luce rossa e mobile si intravede, introno al rogo, un cerchio di persone 

[...].
218

 

 

Adesso la strada è quasi al buio. In cima ai marciapiedi sospesi sulla fogna, gli abitanti di Aurangabad 

che non posseggono una casa, stanno già dormendo, distesi di qua e di là, come cadaveri, la testa 

ravvolta in un cencio.
219

 

 

Al contrario di Pasolini, Moravia scopre anche il lato meno positivo della notte.Dopo il 

tramonto gli indiani poveri –oppure i poveri indiani- non si distinguono dagli animali; 

dormono tutti insieme nelle strade della città. 

  

Questi disgraziati dormono sulle lastre dei marciapiedi noncuranti dell‟umidità gelida e sottile delle 

notti tropicali, allo stesso modo dei cani, degli asini, delle vacche e di quanti altri animali, anch‟essi 

derelitti e randagi, che si aggirano per le città dell‟India. Come viene l‟alba stanca e fumante di questi 

climi impuri [...] se ne vanno a mendicare al bazar oppure a cercarvi un improbabile lavoro.
220

 

 

3.3.2.4. Immagini cinematografiche 

Notiamo che la visività occupa un ruolo preponderante nella descrizione del diverso. Gli 

scrittori rafforzano le loro immaginazioni, presentandole come frammenti di un film di fronte 

agli occhi dei lettori. Comunque questi frammenti non rappresentano l‟India reale. Le 

metafore del mondo cinematografico e quello teatrale, enfatizzano la finzione e l‟irrealtà 

dell‟Oriente presentato. Prima di tutto notiamo che Moravia inserisce anzi delle vere 

fotografie nel suo libro, per rafforzare le sue descrizioni dell‟India. 

 

M. C. Cafisse sottolinea nel suo articolo Guido Gozzano, Nell’Oriente favoloso Lettere 

dall’India che Gozzano realizza l‟«evidenza fiabesca»
221

 del ritratto indiano non solo 

evocando delle immagini visive. Sul livello sintattico, il presente oppure il tempo mimetico 

rafforza pure l‟aspetto di fiaba. Di più, il motivo scenografico si svela così chiaramente, che si 

potrebbe interpretare l‟intero racconto come una sceneggiatura. 
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Gozzano mette in scena la meraviglia secondo uno schema scenografico fisso. La meraviglia 

è sistematicamente preceduta dall‟attesa, la paura della delusione e l‟apparizione del sito. 

Questa successione precostruita rafforza l‟artificialità della meraviglia.  

 

Il Tai-Mahal! Mi avvio al miracolo dell‟Oriente con la mia diffidenza consueta per le cose troppo 

magnificate dalla leggenda. E mi preparo alla delusione entrando nel vasto parco alberato di una 

vegetazione cimiteriale: palmizi e cipressi. I cipressi formano una galleria sul mio capo, giganti 

islamitici che fondono i tronchi e la fronda di bronzo quasi nero. Ed ecco, d‟improvviso, la meraviglia 

unica al mondo. Poche volte la realtà ha superato la mia aspettativa, poche volte una bellezza m‟ha 

investito così violentemente, mozzandomi la parola ed il respiro, forzandomi all‟ammirazione ed alla 

riverenza completa!
222

 

  

Golconda! Quella che fu per tanti secoli la meraviglia dell‟Asia, la città dei diamanti favolosi e delle 

regine sanguinarie, Golconda favoleggiata nei romanzi d‟amore e d‟avventura dei secoli andati. 

Golconda la grande guerriera e la grande voluttuosa, della quale recavano novelle incerte gli esploratori 

e i mercanti fiamminghi e veneziani. Come già per Tebe, per Micene, per tutte le città defunte troppo 

magnifiche dalla favola, mi preparo ad essere deluso; so che andiamo verso un fantasma. Ma non sono 

deluso. La strada stessa che si percorre ! degna d‟un grande passato.
223

 

 

- Un gazometro? È la Torre del Silenzio, la maggior Torre, quelle altre sono le Dakmas minori, usate in 

caso di pestilenza. 

La mia delusione è grande. 

Tower of Silence: il nome shelleyano mi prometteva non quel cilindro imbiancato a calce, ma quanto di 

più fantastico ha scolpito nella pietra la poesia della morte.
224 

 

Inoltre, l‟autore interpreta il paesaggio intorno a lui come uno scenario: 

 

Sullo scenario a due tinte: l‟azzuro del cielo e il bronzo cupo dei cipressi, s‟innalza la più immacolata e 

gigantesca mole sognata da questi sultani amici del candore.
225

 

 

E la vita dei Gran Mogol è tutta nello scenario che ho d‟intorno.
226

 

 

Sotto il cielo ceruleo e fulvo, sorretto dai fusi diritti dell‟euforbie, si stende in giro, fino all‟ultimo 

orizzonte, un paesaggio che dà la sofferenza e la voluttà dell‟incubo, un paesaggio non terrestre, fatto di 

pietra livida qua e là corrosa, qua e là dominata da certi cumuli di enormi macigni, curvi, lisci, simili ad 
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otri giganteschi o a dorsi di pachidermi e di cetacei; sembra di percorrere una pianura selenica e 

veramente la natura ha fatto qui, con la pietra morta, uno scenario più fantastico delle vive foreste del 

Malabar.
227

 

 

Gli abitanti di Giaipur si trasformano in veri attori protagonisti: «cavalieri fantastici che si 

direbbero eroi cinematografici o comparse d‟operetta»
228

 vestiti con un «abbigliamento 

scenico da principi di Mille e una notte»
229

. Insomma, «la folla che passa per queste vie si 

direbbe pur essa scelta, istruita, abbigliata per uno scenario coreografico»
230

. 

 

Anche De Cataldo circoscrive i dintorni come uno scenario: 

 

E molta voglia di inventarmi un raccordo fra lo scenario dell‟India e quello mio, personale, interiore, 

che proprio qui sta lentamente, inesorabilmente cambiando.
231

 

 

Qui, nel magnifico scenario del Polo Bar del Rambagh Palace di Jaipur, il mio orgoglio occidentale 

esplode irrefrenabile.
232

 

 

La seguente descrizione poetica di Manganelli fa pensare all‟apertura di una ripresa 

cinematografica: 

 

la notte arrotola il suo schermo, si slaccia le stelle, e comincia una alba un po‟ riassunta, che diventa una 

frettolosa aurora e infine un giorno pieno.
233

 

 

Pasolini fa entrare in scena la Porta dell‟India, applicando la tecnica cinematografica dello 

zoom: 

 

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.
234
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Anche la città di Dite entra in scena con la tecnica dello zoom.  

 

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.
235

 

 

Oltre i riferimenti al film, si trovano nel libro pasoliniano pure allusioni al mondo teatrale. 

Benché il palcoscenico fosse realmente presente in qualche città visitata, la ripetizione della 

sua presenza provoca che il lettore lega l‟intero mondo orientale al teatro e non solo i posti 

dove sono presenti realmente i palcoscenici.  

 

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.
236

 

 

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 

addiritura gabbie o pollai: su uno di questi pollai, sempre come in un piccolo palcoscenico, si vede una 

bambina, nera di pelle e di sporcizian su un‟altalena: attorno a lei altri due bambini, un maschio e una 

femmina, che non sembrano mai lavati da quando sono nati.
237

 

 

[...] 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.
238

 

 

Manganelli si sente di fronte ad uno spettacolo teatrale quando assiste al tramonto tropicale a 

Goa. 

 

È la via Condotti dei tramonti tropicali. Prima, nuvole nell‟alto, nobili e astratte, mentre il cielo 

principia ad incupirsi; poi nuvole garçonnières, cuscini, puff, materassi, vestaglie; e sulla riva si 

protendono ciuffi di palme a far da giarrettiera, da piumino, da neo; e intanto le onde diteggiano il 

gravicembalo. Quando la notte sigilla il cielo, hai l‟impressione di avere assistito ad uno spettacolo 

equivoco.
239
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Pure de Cataldo assiste allo spettacolo del tramonto, ma sottolinea che il cambiamento dei 

colori non è un‟illusione teatrale e si svolge realmente. 

 

La strada al fantastico spettacolo del Taj al tramonto passa per un parco pubblico chiamato Mehtab 

Bagh. È un giardino in stile mughal che fronteggia il lato meridionale del monumento. Esattamente 

qualla lingua di terra che avevamo visto dall‟alto e che sfocia nel fiume Yamuna. Dove il Taj si riflette, 

e, al tramonto, cambia davvero colore.
240

 

 

Egli considera Mumbai come «il backstage di Manhattan»
241

 e anche a Mathura assiste ad una 

scena teatrale. La religione indiana -e forse l‟intero mondo orientale- si profila come una vera 

commedia. 

 

Accade quando, mentre continuiamo ad aggirarci nel caos religioso del tempio rapiti dalla commedia 

umana che ci attornia, un giovanotto si mette di punto in bianco a spiegarci, in un inglese tutto sommato 

comprensibil, che il pannello che stiamo ammirando concerne un episodio della Bhagavadgita, una 

cruenta scena di battaglia fra i «buoni» capeggiati da Krishna e i demoni malvagi (malvagi, s‟intende, 

nel rispetto della parte loro assegnata dal divino commediografo).
242

 

 

Quando Moravia si trova a Benares, assiste allo «spettacolo» dei defunti che vengono bruciati 

sui roghi. 

 

Un po‟ più su, sdraiata sugli scalini, c‟è una vacca che pare guardare allo spettacolo con occhio 

comprensivo.
243

 

 

3.3.2.4. I colori dell’India 

La registrazione dei vari colori può aiutare il lettore a formarsi un‟immagine dell‟India 

davanti agli occhi, però quest‟immagne non è necessariamente realistica. I colori accentuano 

soprattutto il meraviglioso dell‟India, già discusso sopra. Presentando i paesaggi come dei 

quadri, si rafforza la finzione dei diari di viaggio.  

 

Il paesaggio descritto da Gozzano sembra un quadro colorato invece di un paesaggio reale:  
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L‟azzurro del cielo, il candore delle nubi e dei marmi, il bronzo cupo dei cipressi, tutto è riflesso in un 

gran lago tranquillo che addoppia il miracolo, con il nitore preciso di certi smalti persiani.
244

 

 

Il miracolo è pur sempre uno solo. Il Tai-Mahal. Domani partiremo per Calcutta e oggi son ritornato alla 

meraviglia che lascierò prima d‟esserne sazio. La meraviglia che ha il fascino non più di una cosa 

d‟arte, ma di una bellezza naturale ed eterna: come il mare, come il cielo, come l‟alte vette immacolate. 

Aveva il colore di certi nevai, oggi, mentre lo contemplavo per l‟ultima volta. Poi è passato al rosa, al 

cerulo, al verde, all‟ardore violaceo dell‟acciaio nell‟ora della tempra... E i cipressi di bronzo, il cielo di 

cobalto, le acque incantate che addoppiavano il miracolo tutto mi è impresso nella palpebra interna, 

come quando si guarda una cosa che abbaglia...
245

 

 

Gozzano si sente nel chaos di Bombay come in un quadro futurista. 

 

È la passeggiata, il Bois de Boulogne di Bombay: interessante, misto, illogico, come un quadro 

futurista: tutti i veicoli: carrozzelle indigene, tirate da zebu gibbosi, dalle corna dorate, elefanti 

gualdrappati fino a terra di velluti ricchissimi, dai quali non emergono che i quattro zoccoli enormi, le 

zanne tronche, la proposcide, gli orecchi agitati di continuo come due ventagli; carrozze dai cavalli 

candidi precedute da araldi ansanti e vocianti: e dentro è adagiata la moglie, la figlia di un funzionario 

inglese, e la biondezza della signora, stilizzata secondo l‟ultimo figurino europeo, fa uno strano 

contrasto con la magnificenza esotica ed arcaica dell‟aquipaggio, con i turbanti e i velluti dei cocchieri, 

con la nudità bronzata degli araldi.
246

 

 

Grazie alla descrizione e la ripetizione del colore, il lettore si può formare un‟immagine 

mentale della città rosea Gaipur. 

 

Dopo tante città marmoree, abbacinanti di candore ecco una città tutta rosea: Giaipur. [...] Tutto è color 

di rosa a delicati fiorami bianchi: rosa le case, gli archi, le cupole, i minareti delle moschee, le guglie 

delle pagode.
247

 

 

Leggendo il libro di De Cataldo diventa chiaro che l‟evocazione dei colori non rende 

necessariamente più realistica la descrizione. L‟India è caratterizzata da certi colori, ma la 

presenza di essi viene ripetuta fino a quando l‟immagine suscitata oltrepassa il limite della 

credibilità. La presentazione di Jodhpur come «la città azzura»
248

 crea un‟immagine molto 

chiara nella mente del lettore. Ma invece di evocare una visione realistica della città, l‟autore 
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ripete abbondantemente la parola «azzurro», cosicché sembra una descrizione iperbolica che 

riferisce piuttosto ad un quadro che ad una città reale:  

 

E capiamo perché chiamano Jodhpur la Città Azzurra. La città grande, caotica cha abbiamo intravisto 

ieri, quell‟agglomerato ribollente sino all‟inverosimile di una umanità aggressiva e febbrile, non esiste 

più. O forse, grazie al gioco di prestigio di un abile architetto illusionista, o alla magia di un demone 

sardonico, ha deciso, capricciosamente, di mutare il suo aspetto. Ora sotto di noi si stende un sari bianco 

tappezzato di tante macchie azzure: è l‟azzurro di migliaia di case che percorrono come un fitto intrico 

di vene in rilievo il paesaggio urbano. Qua e là, su uno spicchio d‟acqua ferma, brilla il riverbero del 

sole del mattino. E l‟azzurro delle case, laggiù in fondo all‟orizzonte, sembra disputare la luce a un altro 

azzurro, più impalpabile, quasi evanescente. L‟azzurro del cielo.
249

 

 

L‟azzurro è il colore dei brahmani, proclama Rajiv, un segno di distinzione e identità: i musulmani, 

quando ci governavano, non potevano certo vietarci di dipingere le nostre case di azzurro, e così gli 

inglesi... «Questa è una di quelle cose che di solito si dicono ai turisti, vero, Rajiv? Qua è tutto azzurro! 

Ci sono davvero così tanti brahmani a Jodhpur?»
250

 

 

Il viaggiatore viene informato sul determinato significato del colore azzurro, ma lo concepisce 

come una storia raccontata ai turisti e ne mette in dubbio la verità.  

Un‟ipotesi possibile è che i Brahmani azzurri si lasciano interpretare come  dei principi 

azzurri. Loro diventano così delle figure di sogno e le personificazioni dell‟illusione o del 

desiderio. Tutto come le donne sognano del loro principe azzuro oppure uomo perfetto, 

l‟uomo occidentale in generale sogna di un paese perfetto. Anche quest‟interpretazione 

contribuisce all‟illustrazione dell‟India come paese irreale e utopica. Non solo per De Cataldo 

ma anche per gli altri scrittori l‟azzurro è un colore molto importante nei diari e molto 

presente nell‟Oriente. 

 

Pasolini menziona la pittura colorata delle case e accentua così l‟artificialità della città in cui 

sta facendo una passeggiata.  

 

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 di tassì, cenci e vacche, sentiamo il suono insistente e primitivo di una musica.
251
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L‟autore descrive un prato-giardino del quale i colori attirano lo sguardo e invitano a 

contemplarlo come un quadro celebre appeso in una galleria. 

 

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.
252

 

 

Pasolini è stupito dalla bellezza dei colori che osserva nei vestiti delle donne indiane. Egli 

dice letteralmente che questi colori generano la concenzione dell‟India come un paese 

sognato. 

 

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‟azzuro. La loro intensità suggerisce immagini di un 

Oriente sognato: forse un po‟ come quello degli affreschi di Ajanta [...] sono un rosso e un verde in cui 

affiora da profondità elementari il dasein dell‟Oriente.
253

 

 

Arrivando a Bomay, Pasolini sembra sul punto di entrare in un quadro inverosimile. I colori 

aiutano il lettore a immaginarsi quel posto descritto, ma allo stesso tempo rendono il 

paesaggio troppo pittoresco e quasi incredibile. 

 

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 [...] tram rossi e gialli a due piani;[...] giardini 

fangosi e casamenti di legno, azzurrino, verdognolo, o semplicemnete corroso dall‟umido e dal sole 

[...].
254

 

 

Moravia
255

 menziona i colori bellissimi dei cibi e delle spezie indiane: 
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L‟esotismo si rifugia nelle friggitorie fumanti che offrono cibi dai colori vivi, giallo zafferano o rosso 

paprica, e nei negozi di spezie che esibiscono nelle ciotole piramidi di grani e di farine violette, verdi e 

arancioni.
256

 

 

L‟autore interpreta gli indiani come delle figure pittoresche appena uscite da un quadro 

veneziano, ma come sempre si rende subito conto della loro semplicità e realtà. 

 

Anche questa folla di uomini, con i loro bellissimi turbanti variamente annodati e i loro panni bianchi 

artisticamente ravvolti intorno i fianchi sembrano, da lontano, attraenti e misteriosi come i personaggi 

orientali negli sfondi dei pittori veniziani. Ma una volta che ci si avvicini, si vede che sono gli stessi 

semplici contadini or ora incontrati sulla strada maestra.
257

 

 

Cochin ricorda allo scrittore ad un quadro di Vermeer, un pittore olandese conosciuto 

soprattutto per il suo gioco con la luce e la combinazione straordinaria di colori. 

 

A destra del passaggio una lunga selva di palmizi si inclina sul lido a perdita d‟occhio, verde chiara, 

arruffata, deliziosamente incerta e remota nella bruma lumisnosa della giornata piena di vento; a 

sinistra, invece, una città marittima si affaccia placidamente sulla laguna: case con alti tetti spioventi di 

tegole rosse, lunghi muri bruni dai quali sporgono alberi verdi e diffusi, pareti cieche di magazzini, un 

campanile, il frontone triangolare di una chiesa. [...] Dapprima penso a certe rive di Venezia, là dove 

sono meno monumentali e più mercantili e dimesse; poi il ricordo si precisa: quella città l‟ho già vista in 

un quadro, e precisamente in un quadro di Vermeer.
258

 

 

Tutti gli autori trattati sono sorpresi dai diversi magnifici colori che hanno scoperti in India. 

L‟oriente si presenta come un quadro colorato che rappresenta un mondo meraviglioso. 

Esclusi da questo capitolo sono il bianco e nero, i due colori predominanti dell‟India. Questi 

due colori e i loro significati saranno trattati nel capitolo L’Oriente in bianco e nero. 

 

                                                                                                                                                                                     

L‟India è il Paese delle cose incredibili che si guardano tre volte stropiccandosi gli occhi e credendo di 

avere avuto le traveggole: queste lugubri prospettive di corpi umani distesi sui marciapiedi, che un po‟ 

ricordano i famosi disegni di Moore sui dormitori impovvisati durante il blitz nelle stazioni sotterranee 

di Londra e un po‟ ricordano le fotografie dei fucilati nei campi di sterminio dell‟ultima guerra, tra le 

cose indiane sono quelle, certamente, di fronte alle quali si resta più perplessi. (A. MORAVIA, Un’idea 

dell’India, Milano, Tascabili Bompiani, 2007, p. 45.) 
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3.3.2.5. L’India letteraria 

Si è già detto che l‟India dei diari di viaggio è un topos letterario, un luogo comune della 

letteratura. Gli autori odeporici si basano non solo sui viaggi intrapresi personalmente, ma 

anche sui scritti di altri autori-viaggiatori e sulle leggende che circolano nel mondo. 

Gli scritti gozzaniani contengono le tracce di letture precedenti come «L’Inde (sans les 

Anglais) di Pierre Loti, Lettere di un viaggiatore nell’India di Ernst Haeckel, l‟India di Paolo 

Mantegazza, Peregrinazioni indiane di Angelo de Gubernatis, Caprices et zigzags di 

Théophile Gautier, la Casa a vapore di Jules Verne».
259

 

Ciò che colpisce è che lo stesso Gozzano si rende conto che i suoi personaggi presentano dei 

tratti di figure libresche:  

 

Due indù, che sembrano usciti da un‟illustrazione di viaggi, ignudi, fasciati alle reni da un panio sottile, 

fasciati in testa da un gigantesco turbante giallo, le barbe divise e uncinate, le orecchie adorne di anelli 

d‟oro massiccio, siedono di fronte chiudendo ognuno tra le ginocchia un cesto coperto; e incominciano 

un preludio di richiamo, una specie di nenia dialogata, guardandosi con occhi di sfida, di minaccia, di 

paura; sollevando il coperchio ed abbassandolo subito, volgendo gli sguardi sul pubblico attento, come 

per consultarsi.
260

 

 

Io mi compiaccio, invece, di osservare nella realtà misera e cenciosa, ma pitoresca, le figure e le cose 

troppo lette nei libri.
261  

 

E i tulli popolani, avvolti con una grazia che ricorda in queste donne Raiputi il ceppo comune, le remote 

sorelle di Atene, acquistano per trasparenza sovrapposta, per gioco del sole e del movimento, una 

luminosità che moltiplica gli effetti come nei cristalli e fa di queste creature sfamate quotidianamente 

dalla carità governativa tante principesse di leggenda.
262

 

  

Doveva avere l‟anima di un fanciullo e d‟un poeta quel Maraja Suvni-Gej-sing II che nel 1670 

abbandonò l‟antica capitale: Amber, e ordinò che una città nuova gli fosse costrutta dal popolo, una città 

quale aveva visto nei sogni dell‟oppio, nelle favole persiane o nelle leggende vediche.
263

 

 

Pasolini nota le somiglianze tra Suor Teresa, donna della realtà indiana e Francesca, un 

personaggio del grande autore francese Proust. 
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Suor Teresa [...] 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.
264

 

 

De Cataldo afferma che la sua opera è basata su altri libri che parlano dell‟India: 

 

Fra le tante letture che mi hanno fornito preziose informazioni sull‟India, ce n‟è una che mi ha colpito in 

modo particolare. È un libro, Reflections in a Sacred Pond, che attraverso una serie di domande base e 

relative risposte cerca di riassumere i termini del complesso rapporto fra tradizione e modernità 

nell‟India di oggi.
265

 

 

L‟autore presenta gli slum indiani come un topos letterario. Egli accentua che la descrizione 

riportata qua sotto si deve alla letteratura e non coincide necessariamente con la realtà. 

 

Gli slum sono un luogo letterario per eccelenza, dopo Maximum City e dopo Giochi sacri. Sono il punto 

di confluenza della vecchia India e del nuovo che avanza inesorabile. Sono quell‟agglomerato di milioni 

di esseri umani che nascono, crescono, si conoscono, si accoppiano, si ammalano e muoiono in strada, 

davanti agli occhi di tutti, senza nascondere nessun aspetto delle loro misere esistenze. Così, almeno, la 

letteratura.
266

 

 

Manganelli propone una «lettura» di Goa e così trasforma la città reale in un testo precostruito 

che deve essere letto ed interpretato dal lettore.  

 

Goa può essere letta a questo modo, come una figura retorica, una invenzione manierista, che per 

supremo capriccio ha scelto di farsi iscrivere in margine al più gigantesco ed estraneo palinsesto del 

mondo. È una immagine rassicurante, colta, familiare. Se Goa è un capolavoro del manierismo mentale 

della storia [...].
267

 

 

L‟abbondanza di termini letterari infine mette in rilievo l‟artificialità di un cadavere che 

sembra messo in posa da un‟artista e la sua presenza deve essere letta come un‟iperbole 

invece di essere un ritratto realistico.  
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Quel cadavere pareva il capolavoro di una fantasia manierista dentro una invenzione barocca; 

un‟iperbole persa tra le metafore; un «concetto», una arguzia, una invenzione.
268
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3.3.3. Il diverso reale 

In diversi modi gli scrittori occidentali trasformano l‟India in un paese irreale. Comunque 

l‟immagine trasmessa dell‟Oriente contiene pure degli elementi realistici. Sebbene questi 

elementi siano solo relativamente reali, visto che sono spesso stereotipi e generalizzazioni. Si 

comincia con un esame approfondito dei due colori non ancora trattati: il bianco e il nero. 

Oltre ad essere i colori predominanti dell‟India adottano pure dei significati simbolici. Dopo 

si spiega la contraddizione dell‟abbondanza di rumori in un paese apparentemente silenzioso, 

o viceversa, il silenzio che regna nell‟India rumorosa. Nella rappresentazione relativamente 

realistica dell‟Oriente gli autori fanno ricorso ad un altro senso; quello dell‟olfatto. Gli odori 

particolari che caratterizzano l‟India hanno spesso un secondo significato. Di seguito si 

studiano due concetti molto presenti in India: la religione e la morte. Gli scrittori percepiscono 

la loro presenza reale nel paese e riempiono i loro libri con numerevoli riferimenti e allusioni 

a questi due soggetti. Infine si accentua la monotonia indiana. L‟estensione del paese 

giustifica questa immagine monotona, comunque anche per quanto riguarda questo argomento 

si nota l‟inclinazione degli occidentali ad esagerare quello che percepiscono realmente. 

 

3.3.3.1. L’Oriente in bianco e nero 

I colori per eccellenza per caratterizzare l‟India sono il bianco e il nero. Il bianco è il colore 

degli abiti indiani, dei monumenti di marmo e di tutti gli aspetti positivi dell‟India. Il nero è il 

colore delle facce indiane e rimanda alla miseria e alla sporcizia del paese e dei suoi abitanti. 

Si riprendono di seguito delle citazioni di De Cataldo, Gozzano e Moravia per dimostrare il 

legame tra il bianco e vestiti, turbanti e drappi indiani. 

 

Ne accetto una manciata, che il venditore, un anziano secco in turbante bianco, mi porge dopo averle 

prelevate da un cesto sul bancone.
269

 

 

Ecco il corteo. Forse venti persone, interamente vestite di bianco, con la testa, il volto celati di veli 

candidi. [...] Al primo ponte tutto il corteo si arresta, come per intesa, e solo qualche figura bianca 

segue il cadavere: parenti più consanguinei, la madre, il padre, un fratello.
270

 

 

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.
271
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Era vestito nel modo ben noto, come lo si vede nelle innumerevoli fotografie cha adornano tanti edifici 

pubblici e privati dell‟India: tunica bianca, accollata, lunga fino alle ginocchia, pantaloni cosidetti 

johdpur, anch‟essi bianchi, attillati dalle ginocchia fino alle caviglie.
272

 

 

Pasolini mette in rilievo il nero della pelle indiana. Spesso la pelle scura è legato alla sporcizia 

onnipresente lì.  

 

[...] 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.
273

 

 

Il loro capo bruno e ondulato con quella povera pelle nera, che è il colore più bello che possa avere una 

pelle.
274

 

 

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.
275 

 

La faccia nera di un ragazzino indiano si contrappone al rosso di Father Wilbert, un prete 

olandese. 

 

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.
276

 

 

Nel libro di Moravia si nota l‟opposizione tra gli indiani poveri di pelle nera e quelli 

preminenti di pelle più chiara. 

 

Gliela do; e allora questo vecchio dalla pelle quasi nera china la schiena ossuta e tende le due mani 

riunite in una maniera particolare cioè in modo da ricevere le monetine e nello stesso tempo da non 

toccarmi le mani.
277

 

 

Il direttore del ristorante è naturalmente un bramino (se non fosse un bramino, le caste superiori non ci 

mangerebbero) alto, imponente e piuttosto chiaro di pelle; lisciandosi i bafi grigi su una bocca 
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sgangherata nella quale si intravedono due o tre lunghi denti gialli da orco, in ottimo inglese, egli ci 

annunzia che ci darà una colazione di tipo occidentale.
278

 

 

Ciò che colpisce è che gli scrittori collegano spesso il bianco col nero e viceversa. D‟un lato, 

la combinazione dei due colori opposti può rimandare all‟ambiguità degli indiani, studiata in 

uno dei prossimi capitoli. Dall‟altro lato può suggerire un‟immagine dell‟India come un 

insieme di vecchie fotografie; vecchi ricordi di un tempo passato. Inoltre, si potrebbe 

considerare le immagini in bianco e nero come delle vecchie scene filmiche. Infine, la 

limitazione al bianco e nero può significare una riduzione all‟essenza. Facendo astrazione dei 

colori e ornamenti superficiali rimane solo quello che conta veramente, cosicché gli autori 

sono capaci di tornare alla sostanza dell‟India. In tal modo il viaggio non è solo un percorso 

nella terra indiana, ma adotta un significato più profondo e diventa una penetrazione nella 

vera essenza delle cose. 

La combinazione di bianco e nero si verifica il più chiaramente nel diario di Pasolini. Egli 

accentua continuamente il contrasto tra gli stracci bianchi e le facce nere degli indiani:  

 

Sono tutti dei mendicanti, o di quelle persone che vivono ai margini di un grande albergo, esperti della 

sua vita meccanica e segreta: hanno un 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.
279

 

  

Coperti di stracci bianchi, attorno ai fianchi, e con quelle teste nere: non si riconosce l‟età.
280

 

 

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.
281

 

 

 Sardar e Sundar si accomiatano, gentili, da me, col loro sorriso d‟una bianchezza solare in fondo alle 

facce buie.
282
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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.
283

 

 

Erano tutti vestiti di bianco: ma stavolta i panni erano veramente candidi e nuovi, perché era festa, 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.
284

 

 

Intanto arrivarono Josef e l‟altro, neri sotto i loro turbantelli bianchi e, lentemente, cominciarono a 

navigare verso il Malabar, lontano, tra i gridi dei corvi.
285

 

 

Il capretto è bianco bianco, il bambino nero nero: e hanno tutti e due la stessa dolcissima pupilla.
286 

 

Fino all‟eccesso, si mette l‟accento sul nero dei personaggi indiani che hanno allo stesso 

tempo un riso bianco.  

 

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.
287

  

 

Pure Moravia nota la contraddizione interna degli indiani scuri col loro riso bianco.  

 

Colpiscono soprattutto i bambini, per la vivacità esplosiva degli occhi scintillanti e della risata così 

bianca nei volti scuri.
288

 

 

La chiarezza della pelle bianca –ormai arrossata dal sole orientale- dei turisti americani si 

oppone alla pelle nera degli indiani. Di più, i vestiti colorati della madre americana formano 

un chiaro contrasto con i vestiti e i turbanti bianchi che si osservano dappertutto in India.  
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È un motoscafo da escursioni, ne scendono due americane, madre e figlia. La madre è una matrona 

occhialuta e podagrosa; la figlia che avrà vent‟anni è rossa di capelli, con una faccia delicata, 

bianchissima, svaporata, dagli occhi violacei e dalle guance tempestate di lentiggini. È vestita di seta 

svolazzante e colorata, ha le braccia e le spalle nude arrossate dal sole tropicale. Il giovane marinaio 

quasi nero, dal corpo perfetto completamente ignudo salvo che per un piccolissimo perizoma, aiuta le 

due donne a scendere dal motoscafo. Ma la figlia mette un piede in fallo, quasi cade in mare e per un 

solo momento il suo braccio nudo, bianco, lentigginoso, arrossato si avvinghia e quasi si direbbe che si 

attorcigli al braccio anch‟esso nudo, quasi nero, del marinaio.
289 

 

Non solo gli indiani stessi ma anche i loro animali si caratterizzano per l‟opposizione bianco-

nero: «I due buoi sono molto piccoli [...], bianchi con gli occhi neri e buoni»
290

. 

Di più, i colori opposti segnano il contrasto tra lo sfondo e il primo piano. Nella prima 

citazione l‟oscurità del tramonto crea uno sfondo «nerastro» sul quale risalta il bianco dei 

gabbiani e degli indiani. La citazione successiva presenta il fenomeno inverso; la nave nera si 

stacca da uno sfondo bianco. 

 

All‟ora del tramonto è bassa marea; il mare, di un azzurro vitreo e senza luce, si ritira scoprendo il 

fondale fangoso, sparso di detriti invischiati nella melma grassa e viscida, nerastro, sul quale, simili ad 

anime del purgatorio, saltellano, bianchi e puliti, i grandi gabbiani del mare d‟Arabia. Bianchi come i 

gabbiani, a gruppi di uomini, a famiglie, a coppie, da soli, gl indiani sciamano a quell‟ora sulla 

spiaggia.
291

  

 

Il lido sabbioso che cinge la laguna, proprio oltre il quale si intravedono i voli dei gabbiani e le vele 

bianche del mare aperto. Una grande nave da carico, nera e fasciata di rosso, con un solo alto e smilzo 

fumaiolo spostato a poppa, imbocca in quel momento il passaggio penetrando nella laguna che è il porto 

naturale di Cochin.
292

 

 

Infine si osserva la bilateralità di un tipo di albergo; dall‟esterno è bianco ma all‟interno le 

stanze sono buie. 

 

Di fuori [le rest-houses] hanno un bell‟aspetto, con le loro mura grosse e bianche e le loro terrazze ad 

arcate; dentro sono, invece, dei musei involontari del gusto vittoriano. Stanzoni bui, di altezza smisurata 

[...].
293
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Gozzano sottolinea il nero della linea d‟onice in contrasto con il marmo immacolato, candido, 

bianchissimo. La combinazione dei due colori attinge un culmine quando il narratore presenta 

il trono di marmo nero che sembra una condradictio in terminis, visto che il marmo della 

costruzione è prevalentemente bianco. 

 

Ed ecco, con un moto istintivo ed improvviso, le mani si portano a difesa degli occhi, feriti dalla luce 

abbacinante d‟un nevaio. Siamo giunti nel regno dei marmi immacolati, nella città superna dei tiranni. 

Un terrazzo immenso, la sala delle udienze, candido come gli altri edifizi, con non altro che un trono di 

marmo nero, per il Gran Mogol; e introno ricorrono arcate che dànno l‟illusione d‟una grotta di latte 

congelato, a stalattiti geometriche, dove il candore è sottolineato da una linea d‟onice nerissima. 

L‟onice, l‟oro, l‟argento, la turchese, il porfido sono usati con scaltra leggerezza, in gracili motivi 

floreali o in linee che seguono il frastaglio complicato delle trine marmoree, all‟infinito; così che non è 

menomato, ma accresciuto l‟effetto candido dell‟insieme. Tutto è di marmo immacolato; e l‟eleganza si 

mostra soltanto nel traforo e nella cesellatura, portate all‟ultimo limite d‟un‟arte inimitabile. Le sale da 

bagno, dalle vasche rettangolari, dove si discende per tre quattro gradini, sembrano attendere ne loro 

candore levigato il flutto dell‟acqua odorosa, le carni brune e bionde, le risa argentine delle Sultane 

quindicenni che dormono da secoli nelle moschee della pianura sottostante.
294

 

 

Altre vetture passano, simili a piccole berline tutte d‟oro, dalle cortine di broccato rosso; e passano 

portantine singolari, sormontate da una specie di guglia a pagoda, dov‟è adagiato un ricco mercante 

parsi,una bajadera d‟alta casta, un dignitario del vestito e dalla barba candida, con non altro di nero che 

gli occhi imperiosi: ed ogni veicolo è preceduto e seguito da otto, dieci servi che avanzano su una 

canzone d‟allarme, agitando a destra ed a sinistra flabelli di palma dipinta a bastoni con un lungo 

pennacchio di seta candida e nera che è la coda di un‟antilope di specie rara.
295

 

 

3.3.3.2. Il rumore dell’Oriente silenziosa 

Questo capitolo è dedicato all‟analisi dei rumori e del silenzio nell‟opera pasoliniana, l‟opera 

che parla di più di questi due concetti. Benché il titolo indichi solo il tema dell‟odore, l‟autore 

presta molto attenzione ai suoni. Qualche idea e interpretazione dei rumori nel libro di 

Pasolini si applicano anche ad alcuni altri libri trattati. 

Si nota in primo luogo che non tutti gli autori percepiscono gli stessi rumori e non ci prestano 

neanche uguale attenzione. De Cataldo esplicita l‟importanza del rumore per il popolo 

indiano. 
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«Il rumore, la gente, sono la nostra condizione» mi dirà, poi, la signora Urvashi, quando le racconterò 

l‟episodio. «È nel teatro quotidiano che affondano le nostre radici. Una volta sono stata in Norvegia. 

Paese bellissimo, ma dopo un po‟ ne avevo abbastanza di tutto quel silenzio. Non riuscivo nemmeno più 

ad addormentarmi. Mi mancava il rumore dell‟India.
296

 

 

Manganelli invece non percepisce questi rumori dell‟India. Egli è completamente assorto nel 

silenzio sconvolgente e si sente violentemente turbato da «la taciturna India»
297

. 

 

Ciò che colpisce nel diario di Pasolini è che il silenzio è sempre messo in rapporto con la folla 

indiana. Malgrado la quantità, la turba di gente è capace di mantenere un silenzio pacifico. 

Pure qua si anticipa già l‟idea elaborata più avanti dell‟Oriente ambigua e imprevedibile. 

 

In mezzo a questa folla, passavano dei venditori di piccoli, indicibili dolciumi [...] con una acuta 

fiammella bianca sul vasoietto: e le fiammelle si incrociavano in mezzo alla folla silenziosa.
298

 

 

[...] 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 

sussurando.
299

 

 

Poi, dopo essersi scambiati quasi sussurando alcune parole, uno di loro, ch‟era più in su, sulla leggera 

china, venne avanti [...]; egli teneva in mano uno zufolo, o un flauto, non so, comunque un piccolo 

strumento a fiato [...].
300

 

 

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.
301

  

 

 [...] gli invitati erano sciamati fuori [...]: 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.
302 

 

Il silenzio si lega pure alla morte, ma quel legame è meno palese di quello con la marea di 

persone che si osserva pure nella seguente frase. 
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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.
303

 

 

Accanto al silenzio, Pasolini ha captato dei rumori che ha registrato con accuratezza nel suo 

libro. Questi rumori esprimono l‟ambiguità in due modi diversi. D‟un lato si oppongono al 

silenzio onnipresente e dall‟altro lato contengono in sè allo stesso tempo tristezza e allegria.  

Il primo aspetto dell‟ambiguità riguarda l‟indiano che tace in confronto alla folla che canta. Di 

più l‟uomo rumoroso si contrappone alla natura silenziosa. 

 

Scendeva la sera: il lago, davanti, era atroce nel suo primordiale silenzio, nemico all‟uomo. Ma intorno 

si sentivano voci, risa di comitive. [...] Continuò a suonare e a parlare così, a lungo, nel silenzio 

angoscioso del lago.
304

 

 

Pure Moravia accentua il contrasto tra il silenzio e il rumore indiano descrivendo due luoghi 

diametralmente oposti; la biblioteca e la stazione. 

 

Infatti: qui, nella biblioteca deserta e silenziosa, ventimila manoscritti in sanscrito chiusi e sigillati; lì, 

nella stazione rumorosa e affollata, i libretti colorati che divulgano la letteratura occidentale da Omero 

su su fino a Tolstoi, offerta a tutti i passanti.
305

 

 

Il posto silenzioso del culto si trova a pochi metri di distanza dalla citta rumorosa. 

 

Davanti questo simulacro gli indiani si inginocchiano, pregano, gettano fiori e grani d‟incenso, mentre a 

cinquanta passi di distanza, sull‟asfalto del lungomare, sfilano le macchine del traffico cittadino e, a 

pochi chilometri, nella baia, si possono vedere, nelle giornate serene, i reattori atomici voluti da 

Nehru.
306

 

 

Di più, gli indiani rompono col loro parlare il silenzio di certi posti, in questo caso di un 

albergo.  

 

[...] un albergo provinciale, addormentato nel silenzio in cui i camerieri indiani parlano francese [...].
307

 

 

                                                           
303

 P. PASOLINI, L’odore dell’India, Milano, Garzanti, 2009, p. 19. 
304

 Ibidem, p.74. 
305

 A. MORAVIA, Un’idea dell’India, Milano, Tascabili Bompiani, 2007, p. 101. 
306

 Ibidem, p. 27. 
307

 Ibidem, p. 107. 



 68 

Il secondo aspetto del rumore ambiguo risale al fatto che esso esprime tristezza e allegria allo 

stesso tempo. Si comincia con il canto indiano, che dà, almeno secondo Pasolini, sfogo alla 

miseria e alla tristezza di questo popolo.  

 

Il loro canto è completamente senza allegria, segue una sola frase musicale sfiatata e accorante.
308

 

 

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.
309 

 

Pure De Cataldo percepisce quel grido indiano che manifesta l‟insopportabilità della vita 

miserabile. 

 

Vi giunge prepotente come un grido, l’urlo disperato di una perdita irrimediabile. Suonerebbe come 

una bestemmia contro Dio, contro l’ingiustizia, contro la crudeltà del suo imperscrutabile disegno 

[...].
310

 

 

Inoltre, certi brani contengono la contraddizione già menzionata; il canto non esprime solo 

l‟insoddisfazione degli indiani ma anche la loro allegria.  

 

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.
311

 

 

[...] sentiamo il suono insistente e primitivo di una musica.[...] 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.
312
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La festa si svolgeva oltre un alto muretto di cinta: atraverso 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.
313 

 

Riferendosi al canto indiano, Pasolini accentua che ci sono certe convergenze tra l‟oriente e 

l‟occidente sebbene questi due mondi non siano mai totalmente uguali e mantengano sempre 

la loro particolarità e personalità. 

 

Il tono, il significato, la semplicità sono quelli di un qualsiasi canto di giovani che si può ascoltare in 

Italia e in Europa: ma questi sono indiani, la melodia è indiana.
314

 

 

Tra tutti gli autori trattati, Pasolini è di più sensibile ai rumori durante il suo viaggio in India. 

Egli è colpito dal silenzio della folla indiana e lega il loro essere taciturni alla morte. Di fronte 

al silenzio pone la rumorosità che contiene in sé positività e negatività. Mentre Manganelli 

riprende solo l‟idea dell‟Oriente silenzioso, Moravia accentua l‟opposizione silenzio-rumore. 

De Cataldo invece, si concentra soprattutto sull‟urlo che esprime la miseria. 

 

3.3.3.3. Gli odori dell’Oriente 

Gli autori usano i loro sensi per registrare tutti gli aspetti del paese visitato. Fanno più spesso 

appello agli occhi, poi alle orecchie e in terzo luogo al naso. Soprattuto De Cataldo e Pasolini 

prestano attenzione agli odori dell‟India. Il primo sente «l‟odore del fiume»
315

 e il puzzo 

incisivo del pesce. L‟odore adotta un senso negativo e rappresenta il vento miserabile che 

soffia attraverso il paese. Come uno si può abituarsi ad una puzza, si abitua pure alla 

situazione miserabile orientale. 

 

A qualche centinaio di metri da qui gli appartenenti a una delle caste più infime essiccano il pesce 

generosamente elargito dal padre Oceano. L‟odore è inconfondibile, nauseabondo: ma dopo un po‟ ci si 

fa l‟abitudine.
316

 

 

D‟Aquino chiarisce che Pasolini non aveva l‟intenzione di dedicare il suo libro ai profumi 

tipici dell‟India. L‟«odore» ha per egli un‟altra connotazione, legata al sacro. La studiosa 

                                                           
313

 P. PASOLINI, L’odore dell’India, Milano, Garzanti, 2009, p. 51. 
314

 Ibidem, p. 12. 
315

 G. DE CATALDO, L’India, l’elefante e me, Milano, Rizzoli, 2008, p. 120. 
316

 Ibidem, p. 206. 



 70 

D‟Aquino interpreta l‟odore dell‟India come «la nostalgia di quell‟antico sentimento del sacro 

che nell‟Occidente industrializzato e consumista degli anni ‟60 si avviava a perdere ogni 

diritto di cittadinanza, a divenire solo un ricordo»
317

. 

 

Quell‟odore di poveri cibi e 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.
318

 

 

L‟odore indiano assume altre interpretazioni da quelle letterarie. Si tratta del vento religioso 

che soffia nella faccia dei turisti. L‟aria e tutta la vita indiana è «contaminata» dal sacro.  

 

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.
319

 

 

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.
320

 

 

Assistando ai roghi di Benares, Pasolini percepisce il dolce odore della morte che nella 

religione indiana non contiene niente di orribile: «Non c‟è nessun odore, se non quello, 

delicato, del fuoco»
321

. 

 

Mentre De Cataldo presta un significato più superficiale all‟odore, quello negativo della 

miseria, Pasolini cerca un senso più profondo e lega l‟odore insistente alla religione 

omnipotente. 

 

3.3.3.4. L’India monotona 

Gli autori occidentali descrivono l‟India come un paese monotono. Ci si può chiedere se 

questa monotonia sia solo una constatazione nella realtà orientale o sia piuttosto 

un‟invenzione. È vero che l‟India è un paese esteso, abitato da milioni di abitanti più o meno 

simili per quanto riguarda l‟aspetto fisico e le abitudini quotidiani. Comunque sembra che gli 

scrittori esagerino e sfruttino la monotonia –non inventata completamente- per sottolinaere la 
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diversità dell‟India di fronte al proprio paese. Gli autori che menzionano la monotonia sono – 

in ordine dell‟importanza che prestano al soggetto- Moravia, Pasolini e Gozzano. 

 

Moravia rivela la monotonia indiana già nelle prime frase del primo capitolo. Introducendo i 

suoi racconti avverte il lettore che incontrerà d‟appertutto gli stessi paesaggi, persone e città. 

  

Dall‟albergo che sta su una altura ho una vista su un vasto paesaggio che in seguito rivedrò più e più 

volte perché l‟India è immensa ma monotona.
322

 

 

Sul timone siede il contadino, una gamba ripiegata e l‟altra pendente, la testa involtata in un grande 

turbante, il busto nudo, un panno bianco intorno ai lombi. Anche questo contadino e i suoi buoi li 

rivedrò, come il paesaggio, centinaia di volte durante il viaggio per l‟India; varierà ma di poco il colore 

del turbante o la foggia del panno ma la sua espressione sarà sempre quella, una mescolanza di paziente 

rassegnazione, di imperturbabile ignoranza, di mestizia ancestrale.
323

 

 

Anche questi bambini rivedrò durante il viaggio, sempre ornati di fiori, sempre ridenti e spensierati, 

sempre innocentemente e completamente ignudi.
324

 

 

Anche questi mendicanti professionali o non professionali li rivedrò, purtoppo, durante il mio viaggio. 

[...] Ecco la solita strada principale o bazar, che rivedrò anch‟essa tante volte in India, nella quale la vita 

cittadina, in mancanza di una civiltà associata e comunale, si raggruma intorno ai traffici mercantili.
325

 

 

La città indiana è, infatti, nient‟altro che un immenso bazar o assembramento di botteghe di tipo 

medievale, a prima vista pittoresca poi, ad uno sguardo più attento, assai monotona, della monotonia 

sconvolta e un po‟ irritante che è propria alla povertà e alla mancanza di qualsiasi disegno 

urbanistico.
326

 

 

Pure Pasolini vede sempre dei paesaggi simili; tornano sempre gli stessi elementi che 

compongono il paese orientale. 

 

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 
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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.
327

 

 

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 spazzi pieni di capre e bambinelli...
328

 

 

Gozzano accentua in primo luogo la bellezza ricorrente delle donne indiane che si 

assomigliano tutte. 

 

Forse eccessiva, forse un po‟ monotona la bellezza di queste indiane raiputi; sembrano tutte sorelle. E 

tutte ricordano singolarmente la Vergine Maria; [...]: l‟ovale eccessivo, la bocca dal sorriso triangolare, 

il naso anche troppo minuscolo tra gli occhi lunghissimi, custoditi dai capelli ordinati con cura 

impeccabile, simili a due bende di raso nero e lucente.
329

 

 

Gli autori accentuano la monotonia del paesaggio indiano che rimane sempre uguale. 

Spostandosi dal sud al nord e dal est all‟ovest i viaggiatori percepiscono sempre delle città 

simili. Pure gli indiani sembrano dappertutto uguali per i viaggiatori occidentali. È chiaro che 

l‟Oriente non è così monotona in realtà, comunque quest‟immagine riduce i caratteri estremi 

elaborati sotto la parte su Il diverso irreale e rende il ritratto dell‟India più umano. Di più gli 

autori affermano l‟idea stereotipica preesistente nella mente del lettore. L‟accentuazione della 

monotonia serve anche a rafforzare il contrasto con la varietà e originalità dell‟Occidente. 

 

3.3.3.5. L’India religiosa 

Nel dialogo introduttivo al suo diario Moravia si chiede che cos‟è l‟India. Essendo difficile e 

pure impossibile di trovare una risposta chiara e univoca, l‟autore-viaggiatore si limita al 

riportare degli aspetti caratteristici dell‟India e il più importante di tutti è la religione. Una 

delle poche sicurezze per Moravia è che l‟Oriente è profondamente religiosa, l‟India e la 

religione sono come dei sinonimi. 

 

Preferisco trovare uno slogan per l‟India. Diciamo così, allora, che l‟India è il paese della religione 

E questo sarebbe il contrario dell‟Europa. Ma anche l‟Europa è religiosa. 
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    No, l‟Europa non è religiosa. 

Eppure le religioni pagane del Mediterraneo e dei paesi norici, il Cattolecesimo, la Riforma... 

Non importa. L‟Europa non è religiosa. 

[...]    

Sto ancora aspettando che tu mi spieghi che cosa hai voluto dire con la frase: l‟India è il paese della 

religione. Intanto di quale religione? In India ci sono molte religioni. Del Buddismo? Dell‟Induismo? 

Del Jainismo? Dell‟Islam? 

No, di nessuna di queste religioni. 

Eppure, che io sappia, ho nominato le principali religioni indiane. 

L‟India non è il paese di una religione storicamente ben definita, con un fondatore, uno sviluppo, un 

passato, un presente, un futuro. L‟India è il paese della religione come situazione esistenziale. Della 

religione senza più? Per assurdo, anche se in India non ci fossero religioni, l‟India sarebbe egualmente il 

paese della religione. 

[...] 

Te l‟ho già detto: la religione è l‟India e l‟India è la religione.
330

 

 

La religione è un concetto difficile da spiegare perché si manifesta in tanti aspetti della vita 

indiana. Di conseguenza Moravia tenta di fare una lista degli elementi che contribuiscono alla 

religiosità dell‟India: l‟odore, la sensazione, le sublimi torri, la folla indiana, il modo di 

vestire, gli sciacalli, la grotta di Elefanta e la scultura di Siva, etc. 

 

L‟odore dolciastro, penetrante, disfatto e nauseabondo, come di sanie, di fiori putrefatti, di frutta marce 

che si sente nei vicoli di Benares, mentre ci si fa largo tra lafolla dei pellegrini. [...] 

E anche la sensazione, mentre quell‟odore mi solleva lo stomaco e mi fa venire in bocca l‟acquolina del 

vomito, la sensazione, nella schiena, del muso morbido e umido di una vacca sacra che, non essendoci 

posto per avanzare nel vicolo, mi spinge, e spingendomi mi manda incontro a sei o sette lebbrosi cha 

camminano in fila, con i moncherini avvolti in bende e le facce lustre di muco e di pus. 

Questa è la religione? 

Sì, e anche le sublime torri dei templi del sud [...]. 

E che altro? 

La religione è la folla di Calcutta [...]. 

Allora tutto è religione nell‟India? 

Non te lo dissi forse? Tutto. Persino il loro modo di vestire. [...]. 

La religione è il mostro piccolissimo [...]. 

Ma non vorrei neppure dimenticare gli sciacalli che abbaiavano a Chattarpur [...]. 

Anche l‟Inghilterra è religione? 

In Europa, no. Ma in India, sì. Come anche la Francia, l‟Olanda, il Portogallo e quanti paesi europei 

cercarono nei secoli di dominare l‟India, di colonizzarla, di conquistarla. 
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[...] 

Diciamo dunque per concludere che la religione è la grotta di Elefanta, vicino a Bombay, in fondo alla 

quale sta scolpita in altorilievo la effigie di Siva. Questa scultura ha alcuni caratteri particolari per i 

quali, a ragione, si può indicarla come la migliore descrizione di ciò che io chiamo l‟India, ossia la 

religione.
331

 

 

Restava la religione. La prima fatalità vuole che l‟India sia il solo Paese del mondo nel quale le 

questioni religiose passano avanti a tutte le altre, comprese quelle economiche.
332 

 

Nel suo diario Pasolini parla della religione e del sacro menzionando gli odori, come si vede 

sopra nel capitolo Gli odori dell’India. Egli accentua l‟importanza dei riti in India i quali sono 

così integrati nella vita quotidiana che li vedi sulla strada ad ogni momento del giorno. 

 

Le donne deposero sulla sabbia i vassoi, e i bambini cominciarono a ruzzare intorno, allegri, che 

correndo, che 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.
333

 

 

Gli uomini le obbedivano, pazienti e subordinai, 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 ala speranza che quel rito, conosciuto 

e diretto dalla madre, fruttasse qualcosa, forse un bene per l‟intera famiglia.
334

 

 

La religione è una cosa così quotidiana e comune che si osserva anche nel modo in cui gli 

indiani dicono di si, un gesto molto frequete e banale. 

Manganelli esprime una chiara visione sulla religione indiana che non si può mettere sullo 

stesso piano di una qualsiasi superstizione. 

 

Penso, certo arbitrariamente, a questi dèi come a luoghi miracolosi ma assolutamente quotidiani, dal 

momento che in India non esiste luogo che non sia contaminato dal sacro [...] Forse a qualche lettore 

verrà in mente quella sciocca parola europea, superstizione; non v‟è parola più inutile a descrivere la 

condizione religiosa indiana; nulla si incrosta o sovrappone ad altro; il catalogo dei riti, delle invenzioni, 

dei miti, delle fiabe, delle formule, delle cantilene scende nel cuore, nel centro del corpo dell‟uomo 

religioso.
335
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Sebbene l‟India sia un paese che respira la religione in ogni modo possibile, non tutti gli 

autori mettono in rilievo questa religiosità. Moravia scopre che la religione si nasconde in vari 

aspetti della vita indiana, da quelli più banali a quelli più elevati. Pasolini indirizza i suoi 

lettori al suo compagno di viaggio per approfondire il tema della religiosità indiana. Egli 

stesso menziona i riti religiosi e il sacro indiano parlando dell‟odore. Il terzo scittore che  nota 

l‟importanza del sacro nell‟oriente è Manganelli. 

 

3.3.3.6. La morte in India 

Entrando in India, il viaggiatore occidentale è continuamente messo di fronte alla morte; 

dietro ogni angolo c‟è un elemento legato al decesso. Il significato e la duplicità della morte in 

India si illumina chiaramente nel libro moraviano. Non solo i cadaveri bruciati o i poveri che 

sono stesi sulla strada come dei defunti, ma pure certi odori, colori o edifici lo fanno pensare a 

quel tema macabro. Comunque questa perenne presenza non disturba l‟indiano; la morte porta 

qualcosa di positivo in sé. 

 

[...] il viaggiatore europeo non può fare a meno di avvertire dovunque in India la presenza della morte 

con i suoi colori, la sua atmsfera, il suo odore. Con animo mescolato di leggero raccapriccio e di stupita 

attrazione, egli sentirà questa presenza così nel brulichio doloroso delle città indiane come nella serenità 

malinconica dei vasti paesaggi; così nelle innumerevoli rovine di città abbandonate, di edifici caduti in 

disuso, di santuari dimenticati che testimoniano una storia altrettanto antica che vana, come nel vilaggio 

indiano rimasto immobile e inalterato da migliaia di anni. Ma si accorgerà pure che questa presenza non 

ha niente di terribile come in Europa. Essa è accettabile, amabile, desiderabile. La storia intera 

dell‟India si spiega con lo sforzo costante di togliere ogni terribilità all‟idea della morte.
336

 

 

Moravia suggerisce l‟idea della morte con l‟immagine dei rumorosi corvi neri che invadono la 

città . 

  

Sulle aiuole si levano qua e là alberi enormi, dai tronchi membruti, carnosi, morbidi, carichi di un 

fogliame pesante e grasso. Corvi neri e grossi in grande quantità, come se in luogo del parco pettinato ci 

fosse un campo di battaglia sparso di cadaveri, svolazzano pesantemente da un albero all‟altro, 

gracchiando con voci sonore.
337
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Di più, gli indiani che dormono vengono spesso paragonati a «cadaveri».
338

 

 

Ma la morte va vista di notte, quando Benares è ridotta all‟essenziale, ossia alle pire rosse che 

risplendono qua e là nell‟oscurità. Di notte scompaiono infatti tutti gli aspetti della devozione indiana 

che ad un europeo possono apparire irritanti e anche ripugnanti e rimane soltanto, netta e chiara, la 

concezione della morte che è senza dubbio la cosa più alta di questo Paese. L‟ora migliore per i roghi 

funebri è verso la mezanotte, al momento in cui l‟andirivieni tumultuoso dei pellegrinaggi si interrompe 

per un poco e le strade della cità sembrano finalmente placarsi in un angoscioso dormiveglia.
339

 

 

Pasolini introduce la sua descrizione dei roghi di Benares con una frase ambigua di punto di 

vosta occidentale: « Intorno ai roghi dei morti a Benares: l‟unica ora dolce e serena». In India 

la morte porta con sé un sentimento di pace e sollievo invece che di tristezza e angoscia. 

 

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.
340

 

 

Gozzano nota l‟importanza della morte in India e anzi essagera la sua presenza. 

 

- Ma si muore? Si muore anche qui? 

- Qui più che altrove e con martiri più nuovi.
341

 

 

La morte si lega a tanti altri aspetti della vita indiana. L‟amore e la mortesi fondono in un 

unico simbolo.  

 

Ancora una volta noto nell‟arte indiana, letteratura, scultura, la predilezione d‟avvicinare l‟amore e la 

morte, facendo dei due simboli un simbolo solo: la felicità del non essere nati o essendo nati ritornare al 

non essere.
342

 

 

Nel mondo orientale la morte è un elemento molto importante e per accentuarla le si mette 

continuamente in rapporto con la vita. Le seguenti citazioni di Gozzano, Manganelli e De 

Cataldo affermano questo legame ambiguo della vita con la morte. 
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Oggi i signori e le belle dormono al piano, in un‟altra reggia: quella dei morti, più meravigliosa della 

reggia dei vivi.
343

 

 

E tuttavia Calcutta è tutto fuorché una città mortuaria. La anima una vitalità ambigua, che accoglie in sé 

decadenza e nascita.
344

 

 

Varanasi è una città povera, precaria. Qui si viene a morire, o a respirare aria di morte, oppure a 

ritrovare una nuova vita.
345

  

 

Questo legame tra la morte e la vita rafforza anche l‟ambiguità dell‟India che sarà discussa nel 

prossimo capitolo.
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3.3.4. Il diverso ambiguo  

Nei diari di viaggio, l‟India si rivela come il paese delle contraddizioni. L‟occidentale 

considera il proprio universo come quello logico, mentre vede l‟Oriente come l‟universo 

illogico, pieno di incoerenze. L‟ambigità indiana deriva dal fatto che «dietro ogni India che 

vedi c‟è un‟altra India che non vedi»
346

.  

Nel presente capitolo si fa riferimento ai capitoli precedenti in cui si sono illustrate le diverse 

facce dell‟India. Gli autori accentuano l‟ambiguità indiana legando il paese sia al passato che 

al futuro. Poi i diari trasmettono una duplice immagine dell‟India come paese irreale e reale, 

due concetti con contraddizioni interni. Da un lato l‟oriente sembra un posto meraviglioso 

creato nel sogno. Dall‟altro lato il viaggiatore si sente come in un incubo quando si trova di 

fronte alla miseria locale. Di più, gli scrittori registrano l‟abbondanza di colori vivaci e 

brillanti in contraddizione con la perenne presenza del bianco e nero. I colori rafforzano 

l‟incredibilità del ritratto mentre il bianco e nero suggeriscono un‟immagine piuttosto 

realistica dell‟Oriente. Un altro elemento ambiguo è la presenza simultanea di rumori e di 

silenzio. L‟ultimo aspetto già menzionato relativamente alla contradittorietà indiana si trova 

nell‟omnipresenza della morte che si lega continuamente al suo opposto; la vita. Per esempio 

Manganelli unisce spesso questi termini contraddittori in un‟unica frase: «In India, tutte le 

città sono in ragionevole misura morte e vive»
347

 e «quella minima, anonima vita, o morte, 

che è il terribile fascino di Calcutta»
348

. 

Oltre tutte queste immagini contraddittorie già elaborate, gli scrittori esprimono l‟ambiguità 

pure in modo più esplicito o con altre descrizioni molto significative. 

 

De Cataldo nota che «c‟è sempre un lato B in tutti i posti che visiti, un backstage che rivela la 

faccia sconosciuta del glamour»
349

. Dietro la meraviglia indiana c‟è sempre un lato meno 

positivo. Egli riasume l‟India come la « terra che rapisce e respinge, inquieta e stordisce, 

ammalia e incanta»
350

. L‟India incarna tanti aspetti contemporaneamente, anche se questi 

sembrano inconciliabili per il viaggiatore occidentale. 

 

Se appena ti allontani dall‟apparenza, se non ti cali l‟iPod e tieni gli occhi aperti, l‟India sussura nelle 

tue orecchie una nenia incessante: qui c‟è Dio, qui c‟è la morte, qui c‟è la vita, qui c‟è la pace. Ci 

aspettava al varco, l‟India. Aspettava la nostra pretesa di dividere l‟essere dal divenire, il moto 
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dall‟inerzia, il fumo del passato dall‟eternità del presente, la forza della vitalità dalla quiete composta 

dei corpi presi dal fuoco.
351

 

 

Per Manganelli l‟India è come il dio Siva, tutte e due hanno diverse facce e incarnano 

caratteristiche contradditorie. 

 

Tutto fluttua tra follia e rivelazione. Tutto è facile e intoccabile. Ho incontrato innumere volte una 

traccia di Siva, il dio molteplice, che crea e distrugge, il danzatore millenario chiuso nella magica 

ruota.
352

 

 

Egli suggerisce l‟ambiguità facendo un quadro dei vari odori inconciliabili che dominano 

l‟aria indiana. 

 

[...] è l‟aria che invadendo l‟abitacolo, avvolgendomi mentre scendo per la scaletta, mi annuncia che 

sono altrove. Conosco questa aria, la annuso e mi annusa; è l‟aria tropicale, acquosa, morbida, calda di 

erbe macerate, di animali, di fogne aperte, inasprita da un sapore di orina, di bestia in cattività; è un‟aria 

che mi commuove, mi eccita per la sua qualità disfatta ed ingenua, la sua gravezza generatrice di 

fungosità, di muffe, di muschio; questa è l‟aria dell‟India, un‟aria sporca e vitale, purulenta e dolciastra, 

putrefatta e infantile.
353

 

 

Pasolini annota l‟ambiguità dell‟India, osservando le strade che sono allo stesso tempo 

grandiose e miserabili, moderne e vecchie.  

 

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.
354

 

 

Secondo Moravia l‟intero paese e la vita indiana sono ambigui; tutto ciò che c‟è allo stesso 

tempo sembra non esserci. 

  

Effettivamente l‟India è il Paese delle cose che ci sono e non ci sono, che vanno e vengono e la cui 

esistenza comunque non è dimostrabile con mezzi scientifici.
355
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Pure in un fatto molto banale descritto da Moravia, si scoprono le contraddizioni dell‟oriente. 

Il lavoro con l‟elefante piuttosto primitivo e sorpassato –almeno per un occidentale- si accosta 

alle macchine moderne. 

 

Intanto greggi di bufali si aggirano intorno le pompe della benzina, corriere piene da scoppiare si 

fermano e poi ripartono, e un elefante altissimo, appesantito, si direbbe, dalla sua antica pelle tutta borse 

e grinze, va al lavoro fianco a fianco con un moderno trattore a cingoli di fabbricazione indiana.
356

 

 

In tutti i libri studiati si trovano dei riferimenti all‟ambiguità. Non ci sono riportati brani 

relativi a questo argomento dal libro di Gozzano perché quello non lo menziona in modo 

chiaro come gli altri. Comunque tutti gli autori trasmettono un‟immagine irreale e reale 

simultaneamente e fanno un ritratto delle diverse facce dell‟India anche se sono inconciliabili. 
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3.3.5. Il diverso traumatico 

 

Viaggiare, anche se psicologicamente salutare [...] non è veramente piacevole, si va all‟ignoto e l‟ignoto 

è qualche volta sgradevole e sempre traumatico.
357

 

 

Il viaggio in Oriente ha un effetto traumatico sul viaggiatore occidentale, anche se la vera 

causa del trauma non è uguale per tutti gli autori e lo affrontano pure in modo diverso. 

Affrontando l‟argomento con la ragione Moravia va alla ricerca della causa del trauma e la 

trova principalmente in due cose diverse: la povertà e il politeismo. 

 

Per il viaggiatore occidentale dotato di sensibilità l‟India significa due traumi: il primo è quello 

provocato dall‟incontro con una povertà malata e frenetica, di tipo medievale, che in Occidente è 

scomparsa da alcuni secoli; il secondo dall‟urto con la religione politeistica a fondo naturalistico 

anch‟essa morta da secoli in Europa, e in India, invece, ancora fiorente.
358

 

 

Comunque, Moravia non ritiene giustificato il trauma provocato dalla religione politeistica. 

L‟occidentale del suo tempo dovrebbe essere capace di capire e di entrare in contatto con 

questa religione, senza esserne turbato. 

 

Tralasciando la povertà di cui ci riserbiamo di parlare un‟altra volta, vorremmo anzitutto dire che il 

trauma della religione è in parte ingiustificato. Il viaggiatore occidentale del 1961 non è, infatti, il 

viaggiatore del 1861: negli ultimi cinquant‟anni è avvenuta in Occidente una rivoluzione culturale che 

ci permette non soltanto di comprendere meglio la religione indiana ma anche, per così dire, di metterci 

al suo livello, in comunicazione diretta.
359

 

 

Un‟altra causa del trauma sperimentato dell‟occidentale è il contatto con la natura indiana e 

tutti i problemi che ne derivano e non vengono spiegati in modo razionale. 

 

Ma il trauma, forse, è dovuto anche ad un altro fatto: la natura, non più trascesa e resa umana dal 

cristianesimo, la natura immediata e nuda, incombente coi suoi problemi di vita e di morte non indagati 

razionalmente dalla scienza ma simbolizzati con terrore dalla religione, questa natura primitiva è 

presente nei templi induisti, come lo era probabilmente nei sacrari delle antiche religioni mediterranee, 

in una forma oppressiva e minacciosa.
360
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Pasolini si rende conto che il suo mondo cattolico non coincide con il mondo intero. La 

scoperta della libertà religiosa in India è così innovativa che provoca nel viaggiatore un 

trauma il quale riesce a essere superato solo passo per passo durante il viaggio. 

 

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.
361

 

 

Per Gozzano il trauma deriva dalla delusione e dall‟inadeguatezza della realtà nei confronti 

della fantasia. Si è già menzionata la delusione gozzaniana nel capitolo sulle immagini 

cinematografiche. Si è illustrato che Gozzano colloca la delusione in una sceneggiatura 

precisamente escogitata per rafforzare l‟effetto della meraviglia.  

 

Moravia tenta di controllare il trauma assumendo un atteggiamento molto razionale. Egli 

affronta il trauma con un «taglio saggistico»
362

 grazie al quale riesce a parare il colpo 

inaspettato. Pasolini invece, animato da una sensibilità irrazionale non è all‟altezza del 

trauma. Gozzano pare aver scelto di sfuggire dal trauma concentrandosi solo sul meraviglioso 

dell‟India fantastica. 
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Coclusioni 

L‟India messa in scena dagli occidentali porta sempre le tracce dei viaggiatori oppure in 

questo caso degli italiani. Questi ultimi si distanziano geograficamente e storicamente 

dell‟Oriente che diventa il simbolo del diverso. L‟elaborazione di tale simbolo è analogo nei 

libri trattati, ma solo entro certi limiti. In questa parte conclusiva si mette l‟accento sulle 

particolarità di ognuno degli autori che si inventono un‟India personale.  

 

L’India gozzaniana 

Innanzitutto ci si chiede perché Gozzano ha intrapreso il suo viaggio in Oriente. Il suo medico 

l‟aveva consigliato di fare una crociera per curarsi della tisi, ma il viaggio ha una motivazione 

più profondo. L‟autore voleva verificare «un sogno a lungo coltivato, il sogno di «un enfant, 

amoureux de cartes et d‟estampes» »
363

. Tenendo fortemento a questo sogno Gozzano non 

riesce ad entrare nella realtà dell‟India, però non importa il vero viaggio in India, sì quello 

immaginato dallo scrittore, il «viaggio di carta»
364

. Gozzano è tornato dal suo viaggio in 1912 

e comincia a scrivere le sue lettere solo due anni dopo. Di seguito il libro non contiene delle 

vere lettere dall’India come dice il sottotitolo, ma delle prose ben pensate su un‟India ricreata 

«dalla memoria a distanza di tempo»
365

. È molto probabile che l‟autore ha cominciato il suo 

viaggio a Bombay e si è diretto subito dopo a Ceylon dove ha vissuto il resto del viaggio. Non 

avendo visto tanti dei luoghi descritti nel libro, Gozzano si è dunque basato su altre letture 

oltre i suoi ricordi personali per realizzare il «diario». Mescolando ciò che ha visto realmente, 

ciò che ha letto in altri libri e l‟idea creata prima del viaggio, lo scrittore crea un reportage 

«improprio»
366

.  

In un periodo in cui l‟India è ancora sconosciuta, Gozzano ha uno scopo informativo-

divulgativo. Egli suscita l‟interesse dei lettori per certi fenomeni culturali –come il sistema 

delle caste e il colonialismo- trattati con distanza e superficialità.  

Gozzano sostituisce il resoconto oggettivo da un diario soggettivo. Questo fenomeno moderno 

tipico per il Novecento si chiama «personalizzazione del viaggio»
367

. L‟autore non voleva fare 

un quadro realistico del paese visitato, ma aveva dei scopi più personali. Durante il viaggio si 

contempla con uno sguardo particolare i diversi luoghi sconosciuti, ma anche l‟io. L‟intero 

viaggio diventa così una ricerca d‟identità. Le città diventano dei luoghi simbolici e a Goa 
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Gozzano incontra un amico «non conosciuto mai»
368

 oppure la propria personalità. L‟incontro 

col diverso suscita una modificazione dell‟io, però Gozzano non cerca di approfondire e 

capire quel cambiamento interno. 

L‟abandono dell‟oggettività significa che il diario gozzaniano non da un‟immagine 

complessiva dell‟India ma contiene delle digressioni e impressioni personali. L‟India diventa 

un paese meraviglioso creato dall‟occidentale per ricordarsi ciò che non trova più nel proprio 

paese. Il meraviglioso orientale ha quindi un effetto di disincanto; lo scrittore e il lettore 

approvano il contrasto tra il favoloso e la realtà come una delusione.  

 

L’India moraviana 

Anche se Moravia e Pasolini hanno viaggiato insieme, i due diari che risultano dall‟unico 

viaggio sono molto diversi. I due scrittori sono partiti verso l‟India per le stesse ragioni 

storico-politiche. Il 1960 è il centenario dell‟Unità d‟Italia e il decennale della liberazione 

dell‟India, due avvenimenti politici importantissimi nella storia. Quell‟anno significativo 

suscita l‟interesse per la politica interna e quella internazionale e spinge i due autori a fare il 

percorso relativo. Di più, c‟è una tendenza generale nell‟Occidente ad impegnarsi verso 

l‟India che si trova in quei tempi in una situazione «disastrosa»
369

. Oltre a queste motivazioni 

generali ognuno degli scrittori ha anche dei motivi personali per intraprendere un viaggio in 

Oriente. Moravia sostiene di essere partito senza un vero programma; è l‟India stessa che ha 

imposto un certo scopo a lui e al suo compagno. Pasolini è andato lì per ritrovare se stesso –si 

discute questo argomento più avanti- mentre Moravia voleva conoscere oggettivamente quel 

mondo e popolo diverso. 

 

 R.P. [Renzo Paris] – Il viaggio di Pasolini termina con i roghi di Benares, con le fiamme che scaldono i 

corpi degli spettatori nella notte indiana. Il tuo finisce con le statue di Khajuraho, che svuotano il mondo 

storico, che lo riducono a nulla. Pasolini sembra andato in India autobiograficamente per ritrovarsi, sia 

pure nel calore momentaneo che sprigiona un rogo, tu invece illuministicamente per negarti e in qualche 

modo riaffermare la superiorità dell‟intelligenza sulla materia. È così? 

A.M. [Alberto Moravia] – Veramente siamo ambedue andati in India senza programmi. È l‟India in 

realtà ad essere “programmata”, cioè ad essere un Paese di una violenta originalità che costringe il 

viaggiatore a «prendere posizione». La mia posizione è quella di accettare ma non di identificarmi, 

quella di Pasolini, come del resto in tutta la sua vita, di identificarsi senza veramente accettare.
370
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Infatti Moravia ha fatto tre viaggi in India con motivi, significati e risultati diversi. Lo scopo 

del secondo viaggio –soggetto del diario qua trattato- era di farsi «un‟idea dell‟India» e 

soprattutto dalla sua religione, ma non l‟ha raggiunto completamente. Moravia desiderava 

tornare in India, per completare la propria «idea», ma sfortunatamente l‟autore-narratore è 

morto un‟anno dopo la rivelazione della sua volontà in un intervista con Renzo Paris. 

 

R.P. [Renzo Paris] – Nel ‟61, dopo aver pubblicato La noia, insieme a Pasolini e a Elsa Moarnte hai 

fatto «l‟esperienza dell‟India», come la defenisci in Un’idea dell’India. La rifaresti? 

A.M. [Alberto Moravia] – Prababilmente sì. L‟India è inesauribile. Ci si va sempre per la prima volta. O 

per l‟ultima. E in tutti i casi, chiunque voglia farsi un‟idea di ciò che è «veramente» il fenomeno 

religioso, deve andare in India. Ci sono stato troppo poco per farmi quest‟idea. Per questo, ci tornerei.
371

 

 

Per essere capace di formarsi un‟idea dell‟Oriente e anche per poter apprezzarlo, è soprattutto 

importante il periodo prima del viaggio. Moravia si è documentato e informato rendendosi 

ben conto che «l‟India vista con gli occhi del turista ignorante può anche essere una 

delusione»
372

. Di seguito alla sua volontà di conoscere l‟India oggettivamente e senza 

coinvolgersi troppo, Moravia affronta il paese con un certo distacco. L‟autore trascrive le sue 

esperienze orientali senza menzionare né se stesso né i suoi compagni di viaggio e si libera 

così da ogni forma di soggettività. Il distacco è un elemento che distingue Moravia dal suo 

compagno di viaggio. Mentre Pasolini fa numerevoli passegiate a piedi per conoscere il paese, 

Moravia attraversa l‟India in macchina tenendosi pure fisicamente a distanza della realtà 

locale.  

Siamo seduti nella macchina ferma davanti al tempio [...]. La macchina riprende la sua corsa e ben 

presto siamo fuori di Tanjore.
373

 

 

Saliamo dunque nella macchina e assai lentamente percorriamo il corso o la strada principale. [...] La 

macchina nera, enorme e comoda, avanza lentamente tra cortine di sari appesi agli architravi, grappoli 

di ciabatte, batterie di utensili di alluminio.
374 

 

Il legame mentale col paese visitato si traduce nel contatto fisico con la terra orientale e 

questo legame è più forte per Pasolini che per Moravia. 

Il distacco moraviano porta con sé che l‟autore non si identifica con gli indiani e manifesta 

un‟attitudine abbastanza indifferente di fronte agli orrori locali. Moravia non  è 
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«simpateticamente coinvolto»
375

, comunque Renzo Paris nota in un‟intervista che 

l‟atteggiamento dell‟autore rivela pure una forte vicinanza algi indiani. 

 

R.P. [Renzo Paris] – Pasolini si mostra sentimentale anche in India. Prova subito pietà per l‟immensa 

povertà che ha modo di conoscere, al punto da soccorrere un mite ragazzo di nome Revi, aiutato in 

questo da Elsa Morante. Era come pescare un ago nel pagliaio. Mi sono chiesto se la tua indifferenza 

non fosse, in quel caso, paradossalmente, più indiana della carità di Pasolini. 

A.M. [Alberto Moravia] – L‟indifferenza è certamente frequente in India. Gli indiani sono il popolo più 

indifferente di fronte alla sofferenza che io conosca al mondo.
376

 

 

In un‟introduzione all‟opera moraviana, Moravia e l’India, Tonino Torninore paragona il 

diario di Moravia con quello di Pasolini e nota una chiara «distanza – stilistica, contenutistica 

– fra questi due volumi: l‟occhio e l‟olfatto, la mente e le viscere, la ragione e il fiuto 

istintuale»
377

. Moravia ha scritto il suo libro basandosi sull‟occhio, la mente e la ragione. Pure 

Pasolini afferma nel suo diario che il suo compagno preferisce la ragione al sentimentalismo. 

 

 Moravia con la sua esperienza resa asciuta e priva di ogni sentimentalismo dal suo fondo romano e 

cattolico, mi consigliava virilmente di seguire le ragioni della mia coscienza [...].
378

 

 

Moravia osserva l‟India con un‟«occhio sintetico sul continuo»
379

, cioè una visione globale 

che riguarda gli aspetti essenziali del paese senza concentrarsi troppo sui dettagli meno 

importanti. Definendo Moravia, si potrebbe quindi usare la metafora dell‟osservatore 

oggettivo che guarda il mondo con il telescopio. 

 

La particolare visione di Moravia da vita ad una certa immagine dell‟India. Mentre la 

meraviglia indiana non trova portavoce in Moravia, la miseria si manifesta in tutto il diario. 

Questo non significa che l‟autore fa un quadro realistico del paese visitato, esso viene 

rappresentato piuttosto come sogno o meglio come incubo. Gli indiani sembrano dei 

personaggi animati in una pittura.  

L‟aspetto più importante nel suo ritratto indiano è la religione e la morte connessa ad essa. 

L‟autore accentua la religiosità degli orientali per sottolineare allo stesso tempo la mancanza 
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del sacro nell‟Occidente attuale. Nell‟Oriente sopravvive un sentimento e un modo di vivere 

prezioso che si è perso da molto tempo in Europa.  

Roberto Tessari, scrittore di un‟ Introduzione e guida allo studio dell’opera moraviana. Storia 

e antalogia della critica, sostiene che Moravia ha voluto costruire un «paese dell‟utopia»
380

 

che si oppone diametralmente all‟Occidente. L‟India personifica l‟irrazionalità, la 

contemplazione e la communicazione interumana; tutti concetti sottovalutati in Europa. 

 

L’India pasoliniana 

Pasolini è partito verso l‟Oriente per scopi più personali. Si è dimostrato che il viaggiatore 

presta molto attenzione ai passaggi solitari per conoscere sia l‟India che se stesso. La scrittura 

pasoliniana è quindi fortemente autobiografica; l‟autore mette in scena se stesso e inserisce 

tanti richiami al suo compagno di viaggio Moravia. Pasolini si presenta come un viaggiatore 

di carne e sangue. L‟autore sentimentale cerca di conoscere l‟Oriente identificandosi con gli 

indiani. Immerso nella miseria locale, il viaggiatore fragile si sente in uno «stato penoso».  

 

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.
381

 

 

Facendo veramente parte della realtà locale, Pasolini osserva tutto intorno a sé con un‟«occhio 

discreto»
382

. Egli trascrive i dettagli minimi e personali come un‟osservatore soggettivo che 

guarda l‟Oriente con il microscopio. 

Il suo ritratto dell‟India è totalmente diverso da quello fatto da Moravia, anche se si tratta 

dello stesso viaggio e quindi degli stessi dati reali. Comunque invece di essere inconciliabili, i 

due autori si dimostrano complementari. 

 

La complementarietà tra Moravia e Pasolini va rintracciata nella passione che entrambi hanno per il 

primitivo e il barbarico culturale.
383

 

 

A.M. – In realtà si trattava piuttosto di una complementarità che di una simbiosi. Pasolini aveva certi 

caratteri e qualità che io non avevo e viceversa.
384
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Un‟analisi approfondita del terzo capitolo La storia di Revi è indispensabile per esaminare la 

particolarità di L’odore dell’India di Pasolini. L‟episodio di Revi illustra l‟approccio 

personale e sentimentale di Pasolini. La scrittura descrittiva propria ai diari di viaggio viene 

ricoperta di simboli invece che di pure informazioni. Revi non è come qualsiasi altro ragazzo 

incontrato in India, il misterioso ragazzino col sorriso rappresenta il mito pasoliniano 

«dell‟incorotta purezza originaria»
385

. Si nota che Revi sorride continuamente come un 

ragazzo puro e innoccente. 

 

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 solazzavano 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.
386

 

 

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.
387

 

 

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.
388

 

 

Il brano seguente dimostra tanti aspetti caratteristici del ragazzino. Trovandosi su una stoffa 

bianca e col suo solito sorriso sembra illuminare lo stanzone buio intorno a sé, come solo gli 

angeli possono fare. Però ad un certo punto il suo sorriso ha subito qualche cambiamento. 

Avvicinandosi alla maturità Revi ha perso la sua purezza incondizionata e quel fatto si 

rispecchia in un sorriso meno splendido e allegro. 

 

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. [...] Ma lui si mise una manina 

sul bracco, e sempre guardandomi con quel faccino che ora non sembra più quello di un ragazzetto ma 

quasi di un adolescente [...].
389
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Il sorriso vergognoso di Father Wilbert –il prete che ha preso Revi sotto la propria ala 

protettrice- si oppone al sorriso del ragazzo e accentua così l‟innocenza di quest‟ultimo. 

 

[...] ricomparve Father Wilbert, ridente [...]. 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 prprio da ridere forte, quasi 

da sghignazzare: si vergognava, un poco per la povertà della sua casa, un poco per loro, i suoi ragazzi 

[...].
390

 

 

Più avanti nel diario si inserisce un‟altro riferimento al sorriso infantile, il ritratto di un uomo 

anziano. 

 

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.
391

 

 

Revi manifesta una certa felicità, anche se la sua condizione non sia molto positiva. Sarà 

questa felicità, il sorriso contento di Revi, a svegliare un sentimento di pietà in Pasolini: «Revi 

mi faceva più pietà degli altri: perché era l‟unico lieto, di una lietezza cristiana»
392

. 

 

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.
393

 

 

Siccome gli incontri con Revi si svolgono quasi sempre durante la notte, si potrebbe 

interpretargli come dei sogni di Pasolini. Il ragazzo è una visione onirica, l‟immagine 

stereotipica dell‟indiano. Di più sembra il doppio orientale o l‟alter ego di Pasolini, visto che 

lo segue sempre come un‟ombra. 

 

Da allora avevo sempre intravisto Revi nei dintorni dell‟albergo, col suo faccino allegro, e i suoi stracci 

svolazzanti.
394

 

 

Ci seguì, [...] guardandomi col bianco degli occhi e dei denti, in un sorriso di zucchero.
395
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L‟innocenza originaria di Revi si mette in rapporto con la sacralità originaria dell‟Oriente. 

Pasolini esalta la purezza di Revi e la religiosità dell‟India che non si ritrova più in Italia. Si è 

già detto che l‟autore critica così la propria società nel suo «diario» antioccidentale.  

 

L’India manganelliana 

Manganelli scrive gli articoli raccolti in Esperimento con India nel 1975, subito dopo il suo 

viaggio in India. In questo periodo il viaggio era «un obbligo sociale di massa»
396

 e 

Manganelli era uno degli «turisti per caso»
397

. L‟autore ha scritto in Cina e altri Orienti che 

«ogni viaggio è un simbolo, un‟iniziazione»
398

 e significa di consequenza un ritorno alle 

Origini. Quest‟idea manganelliana si oppone alla nostalgia delle Origini di Gozzano che si 

sente deluso di fronte all‟incompatibilità del sogno infantile che non si realizza nel vero 

viaggio in Oriente. Tutto come Gozzano, Manganelli fa riferimento a delle letture di altri 

autori come Huxley, Isherwood e Hesse. Comunque la differenza con Gozzano è significante. 

Manganelli ha visitato realmente i luoghi descritti nel suo libro e è quindi capace di 

paragonare, o meglio mettere in confronto la realtà visitata con quella descritta negli altri libri. 

Egli dimostra pure che il lettore non deve sempre credere nei stereotipi che dominano 

nell‟Occidente. I viaggiatori occidentali del primo Novecento tra cui Gozzano si sentivano 

superiori agli orientali, mentre nel secondo Novecento il senso di superiorità viene sostituita 

da una forte ammirazione. Essendo testimone della decolonializzazione l‟autore non è più 

condizionato dall‟eurocentrismo e è più «aperto» verso l‟Oriente. Il viaggio significa una 

trasformazione e un rinnovamento per il viaggiatore che apre la mente a nuove idee. 

 

L’India decataldiana 

De Cataldo apre il suo libro con una poesia di Kabir che si rivolge sia all‟autore che al lettore. 

Per trovare quello che si cerca cioè l‟India, si deve liberarsi da ogni pregiudizio e contemplare 

la realtà con uno sguardo puro, cioè col cuore. 

 

Solleva il velo 

 Che oscura 

 Il cuore 

 Là 

 Troverai 
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 Quello 

 Che cerchi 

                Kabir
399

 

 

Nella città Jaipur si rende conto che tutto ciò che ha visto fino a questo punto è stato troppo 

bello per essere vero. Si può chiedere se sono veramente gli indiani a mettere in scena 

un‟India falsa per il turista, come lo pensa De Cataldo, oppure se l‟autore stesso abbia 

esagerato nella trascrizione di quello che ha visto.  

 

Tutto ciò che di bello ho visto mi sembra di colpo scontato, banale, un‟oleografia da cartellone 

pubblicitario, una falsa India, un film di Natale. Sento che non afferrerò mai niente che sappia 

veramente di India. Di un‟India vera, non di questa falsa, arrogante «Incredible India» che mettono a 

disposizione del turista babbione di turno.
400

 

 

De Cataldo guarda e presenta l‟India attraverso lo sguardo del turista. Col suo Lonely Planet 

in mano, percorre il paese e trascrive le avventure vissute e gli impressioni che ha avuto. Il 

suo scopo è piuttosto informativo e si base su altre letture –tra cui Reflections in a Sacred 

Pond di Murad Ali Baig- per fare un ritratto relativamente reale dell‟India. 

 

Lo scrittore menziona la fonte delle sue informazioni e referendosi a quest‟autorità dà 

credibilità alle sue parole. 

 

Scartabellando fra libri e siti, ho poi scoperto che si tratta di una specie di ambasciatore di Varanasi nel 

mondo: da lui [Swami] sono stati capi di Stato, scrittori, artisti e quant‟altro, da Madonna e Mark Tully 

a Bill Clinton. Un‟autorità, insomma, e anche il più famoso ecologista e mediatore fra le religioni che 

Varanasi possa vantare. Mi sono affidato ai miei amici e ora mi ritrovo qui, davanti, o, per meglio dire, 

sotto Swami.
401

 

 

Posso dunque solo riferire quanto lui [Swami] mi ha detto nel corso del lungo colloquio, posso riportare, 

riproducendola fedelmente dagli appunti, la voce autentica della Tradizione che Swami incarna.
402

 

 

L‟India descritta da De Cataldo è quindi abbastanza realistica o almeno dà questa 

impressione. L‟autore non parla solo in bianco o nero, ma inserisce pure le sfumature tra i due 

estremi. L‟esaltazione del meraviglioso viene calmato da elementi reali meno positivi.
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