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4 aprile 1999, Gurukulam. Mi sveglio presto e vado alla 
puja del mattino. Mi ripugna il rituale (…), tutto quell’in-
ginocchiarsi, quel correre con le mani ai piedi dello swa-
mi, (…) quel fermarsi intensissimi a osservare le immagi-
ni di pietra da cui uno deve sentirsi guardato (darshan), 
il gettarsi per terra, il battere la testa sul pavimento e... 
stamani quel distribuire, assieme a una cucchiaiatina 
d’acqua, una manciatina di banane fermentate che ten-
go con disgusto in bocca finché di nascosto non riesco a 
sputarle via. Mi colpiva la leziosità del gesto del pujari 
che fingeva di dare da mangiare le banane al toro di pie-
tra nera davanti al tempietto. Giornata di dubbi: parole 
su parole su parole per dire in fondo poco. Resto a ori-
gliare quel che lo swami ha da dire a una frotta di com-
mercianti e piccolo borghesi di Coimbatore che sono ve-
nuti con le famiglie (in macchina!) a passare la domenica 
qui. Parla per più d’un’ora sul concetto di «mi piace e 
non mi piace» e afferma che bisogna dire la verità aper-
tamente. (…) Sento sempre di più nello swami una forte 
dose di sciovinismo indiano, un modo per rafforzare l’i-
dentità indù. Leggo Una civiltà ferita: l’India di Naipaul 
e non fa che alimentarmi il dubbio anche sul mio esser 
qui. Mi resta di traverso l’idea che i rituali conducano in 
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paradiso. (…) Mi guardo attorno e sento le vite nella loro 
miseria e poco nella grandezza. La mia voglia di ritiro – 
come ha ben suggerito Angela – è sempre più orientata 
sul silenzio di Orsigna... stasera.

6 aprile 1999, Gurukulam. La corriera che passa è quella 
che va attraverso i villaggi dei mattonai e che impiega 
quasi due ore per arrivare a Coimbatore. Sto molto tem-
po in piedi in mezzo a una massa nerissima e magra di 
indiani stanchi e mal messi, bambini senza scarpe che 
tornano da scuola, uomini assonnati. Che relazione ha 
quel che insegna lo swami con questa gente? Che cosa 
significa questo bell’ashram per questa gente?
Ad Angela. (…) Le lezioni dello swami sono ripetitive e 
fatte di sofismi non sempre convincenti. A volte ho l’im-
pressione di essere a una lezione di filosofia per casalin-
ghe. Dopo ogni lezione, una gran parte degli shisha (stu-
denti) si precipitano a seguire lo swami nella sua kutia, 
la sua residenza, dove uno a uno si buttano ai piedi di 
lui, ora seduto in una bella poltrona sotto una lampada 
al neon.
Con l’idea che dopo la reverenza lui dava anche una ba-
nana, stamani sono andato anch’io, ma quando stavo 
per varcare la soglia mi si è rivoltato lo stomaco a quell’i-
dea di buttarmi ai suoi piedi e son scappato via dinanzi 
alla costernazione della vecchina che, in fila dopo di me, 
aspettava ansiosa il suo turno. (…)
Ma poi andando ancora al buio al tempio per la puja del 
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mattino... ho sentito che comincio a puzzare di quell’o-
dore dei monaci: odore di castità, di cibo senza piacere, 
di negazione della carne – non solo quella degli animali 
ma anche la propria. (…) Oggi, come vedi: giorno di cri-
si ideologica, ma ugualmente bello e sereno. Ridi, Ems 
[Angela], ridi con me e stammi vicina come ti sono io in 
quel tuo quotidiano affrontare i problemi del mondo e 
di famiglia con cui ti ho lasciata.
Ora corro a lezione, metto il dischetto nella sacca di mo-
naco e, se riesco, salto il pranzo, scappo alla corriera e 
corro a spedirti tutti questi pensieri. (…)

Anam

7 aprile 1999, Gurukulam. Satsang della sera. Il tempio 
era bello (…) [e dopo] cena siamo andati a vedere la sta-
tua della dea che ha portato i Veda all’umanità. Era tut-
ta ricoperta di profumatissima polvere di sandalo e poi 
dipinta, gli occhi e le mani (…) la gente era in estasi, si 
fermava, si inginocchiava, toccava le pietre con una vera, 
genuina – e per me incomprensibile – commozione.

9 aprile 1999, Gurukulam, compleanno di Angela. Bel-
lissima giornata. Vedo il sorgere del sole dall’alto della 
collina dove sono solo con le cornacchie, poi la medita-
zione. (…)
Le lezioni dello swami diventano sempre più confonden-
ti e più volte mi chiedo se non debbo alzarmi e partire. 
L’idea che lui abbia una soluzione è ovviamente follia, 
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eppure mi incuriosisce capire fin dove può arrivare con 
la sua testa. Mi meravigliano varie cose: la credulità di 
tante donnette che gli penzolano dalla bocca, a mio pa-
rere senza capire nulla, come la medichessa in prima fila 
che dalla mattina alla sera scuote la testa in segno di 
approvazione a tutto quel che dice; il gioco di mastur-
bazione intellettuale che questo pensiero comporta. (…)

11 aprile 1999, Gurukulam. Carissima mia moglie, lo 
swami è andato a imbecherare qualcuno lontano da qui 
e noi abbiamo oggi un giorno di libertà «per fare i nostri 
compiti». Io per scrivere in pace a te. C’è stata di nuovo 
una grande tempesta sulla montagna e poi qui e alla mia 
finestra sono arrivati stormi di piccoli insetti dalla coraz-
za dura, molti dei quali sono riusciti a entrare nella stan-
za e a trovare casa nei miei capelli e nella barba. Così 
mi sono svegliato e ho goduto dei lampi, della pioggia. 
L’alba era fresca e chiara e io ho evitato la meditazione 
di gruppo per andare da solo sulla «nostra» collina (hai 
ragione, è simile a quella nel film L’amore è una cosa 
meravigliosa (…). Davvero bello il mondo da lassù visto 
con l’indifferenza di chi non si aspetta niente da lui e 
non ha desideri di mutarlo. Ho fatto il bucato, spazzato 
la stanza, cambiato i lenzuoli, dato l’acqua ai fiori e dato 
una bella sciacquata alla terrazzina. Un bel canto (semi-
vedico), Om namah shivaya, esce dal mio computer, una 
bacchetta d’incenso manda un bel filo di fumo e di pro-
fumo al centro del mio tavolinetto e dalla finestra vedo 
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la montagna, ora completamente uscita dalla bella mi-
stica nebbia dell’alba. Se mai qualcuno mi domandasse 
se io sto diventando religioso e perché mi circondo ora, 
alla fine della mia vita, di immagini sacre e oggetti lega-
ti alla devozione di questo o quel credo, la risposta più 
sincera sarebbe che mi piace il lato estetico, che trovo in 
tutte queste pratiche e oggetti religiosi qualcosa che mi 
manca nella consuetudine e negli altri oggetti della quo-
tidianità (…). Credo davvero che questo aspetto estetico 
delle religioni costituisca una grande attrazione e magari 
Karma Chang Choub ha scelto di diventare «tibetano» 
non solo perché il lamaismo era (…) il più lontano di tutti 
e per questo il più esotico, ma anche perché gli piaceva-
no i colori delle tuniche che avrebbe dovuto indossare. 
(…) E la meditazione. Ci pensavo stamani sulla collina, 
seduto nel fiore di loto con gli occhi chiusi e col primo 
sole che mi batteva in faccia: (…) fare il punto all’inizio di 
una giornata, così come raccogliersi, anche solo per un 
attimo, a pensare, come si fa qui, alla bellezza – alla gra-
zia, se vuoi – del cibo che ci si sta per mettere in pancia. 
La nostra gente, specie i giovani, potrebbe rifarlo senza 
dover per questo diventare – o tanto meno dirsi – bud-
dhisti o qualcos’altro.

12 aprile 1999, Gurukulam. Corro di nuovo a Coimba-
tore per mandare un messaggio ad Angela e telefonar-
le. La città è come tutte, faticosa e stancante. Tornando 
seduto nell’ultima fila della corriera osservo la vita che 
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passa veloce davanti, come in una moviola: mendican-
ti strisciano lungo la polvere, un bottegaio offre (…) un 
bicchiere d’acqua a una povera donna, (…) una capra 
mangia da dentro una cesta, i cani camminano costan-
temente con la testa bassa, presi come sono dal solito 
cercare qualcosa di sporco da mordere... e poco sopra, 
sui tetti dei piccoli templi indiani lungo la strada, bocche 
di leoni, serpenti dal capo ritto, come se fra quel mondo 
della fantasia e quello della strada non ci fosse grande 
distanza. Sotto un antichissimo grande banyan, due vec-
chi chiacchierano accanto a un altarino di vecchissima 
pietra, attorno al quale l’albero è continuato a crescere. 
Entrare nell’ashram è una gioia. Gli alberi abbassano la 
temperatura, la verzura è piacevolissima. Perché non ci 
sono posti così anche da noi? (…)

13 aprile 1999, Kottakkal. Vado a letto in un posto che 
non avrei potuto immaginare: la stanza 502 dell’ospe-
dale ayurvedico più famoso, ma più strano, dell’India. 
Ci sono arrivato dopo quattro ore di macchina da Coim-
batore. Attraverso il Tamil Nadu sporco e malmesso. (…) 
L’ospedale è conosciuto da tutti, tutti lo sanno indicare, 
modesto, misero, in una stradina che parte dal centro 
della città. Tutto in cemento dipinto di marrone e giallo, 
è estremamente semplice, ma razionale. (…) I pazienti 
si aggirano in ciabatte e salwar kamiz. Incontro il ge-
neral manager, anziano e gentile, poi il direttore della 
mia corsia. Sono fortunato, domani si riunisce il gruppo 
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sul cancro. «Non promettiamo nulla, ma possiamo far 
qualcosa per migliorare il livello di vita». Gentili scritte 
di non fumare. Un’altra dice «consulenza gratis». (…) Mi 
assegnano una camera (502) senza chiedermi né sol-
di né davvero chi sono. Dall’altra parte della strada un 
gran rumore. Un festival in un bel piazzale su cui vola 
in continuazione un bell’odore di medicine d’erbe. Un 
elefante che credevo dipinto, immobile com’era a un 
lato del piazzale, improvvisamente sbatte le orecchie, 
gli viene messa una bella coperta dai mille ricami d’oro 
sulla fronte a scendere sulla proboscide, e si muove fra 
la folla trascinando triste la sua catena al piede destro. 
Un uomo racconta un episodio della Gita, (…) un gruppo 
di percussioni suona poi come in trance.
Bella folla di gente, coi medici ben vestiti che tengono 
le cocche dei loro sarong come fossero due ali troppo 
lunghe che non debbono toccare terra. (…). Esco dall’o-
spedale: fogne aperte da cui escono zaffate di merda, un 
uomo e una donna al lume di una fiamma a olio leggono 
la mano fuori dalla porta dell’ospedale. Piombo in una 
sorta di pura disperazione medioevale. Sono davvero 
diventato Anam, «Nessuno», in un posto lontanissimo 
dal mio mondo, sporco, affollato, pieno di malati, e sono 
venuto qui a curarmi? Eppure mi vien da ridere e mi 
sento bene e godo della musica, (…) del fatto che rien-
trando mi chiama al telefono il general manager per sa-
pere se ho «preso il mio cibo». Stranissimo questo mio 
scappare, questo seguire una qualche traccia per anda-
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re «altrove». Ogni tanto mi chiedo se non sia tempo di 
smettere, di andare a Orsigna, di fare il pendolare fra 
San Carlo e il Contadino e scrivere prima che sia troppo 
tardi la storia del mio tempo. In fondo debbo ora am-
mettere che questo gettare la rete nel mare dell’ignoto 
porta sempre meno pesci. Il nuovo è sempre una versio-
ne del conosciuto e le situazioni pur nella loro diversità 
finiscono nella sostanza per ripetersi. Con L’Indovino 
cercavo i veggenti, qui i medici alternativi, ma la storia 
non è nuova.

14 aprile 1999, Kottakkal. Incredibile notte. Ho dormi-
to benissimo nel costante, ininterrotto sbatacchiare di 
tamburi e cembali e piatti, e nel cantare monotono e 
ossessivo di un uomo dopo l’altro. (…) Ho l’impressione 
che nel corso di questo festival ci sia come un impegno a 
non interrompere per un solo secondo l’inneggiare agli 
dei, a impedire a qualsiasi costo l’intervenire di un solo 
secondo di silenzio. La notte passa così (…), finché il pri-
mo sole dell’alba, che fa uscire dall’ombra file e file di 
alberi di cocco, non mi fa alzare (…). L’elefante è sempre 
sul piazzale. (…)
All’ingresso della cappella della dea due bei tronchi di 
banano tagliati di fresco sono messi come stipiti alla 
porta con caschi di banane ancora attaccate. (…) Odore 
di olio bruciato spazzato via da dolcissime zaffate di me-
dicinali che vengono dalla fabbrica accanto. (…) Un insi-
stente, ossessionante tambureggiare e sibilare di uno di 
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quei pifferi da incantatori di serpenti, che un vecchio le-
zioso e vanesio suona con maestria e perdizione mentre 
la lettrice della mano, cacciata dalla polizia dal suo po-
sto di ieri, si accomoda pochi metri più in là. Suoni, luci, 
odori. Mi pare davvero di essere in un altro tempo. (…) 
Vorrei credere che questi hanno riscoperto una vecchia 
saggezza, che c’è in quel che fanno qualcosa di vero e di 
autentico che può aiutare tutti. Invece sospetto sempre 
di più, come nel caso del mio swami e i suoi Vedanta, 
che non c’è una scorciatoia a nulla e che l’unica soluzio-
ne è quella conosciuta e che l’ultima risorsa siamo noi, 
una volta messa da parte la speranza di una soluzione 
altrove. Da un ufficio pulito e moderno, con l’aria con-
dizionata, dove un giovane musulmano ha messo una 
scuola di computer e mi fa usare il suo per mandare un 
messaggio ad Angela, ho scritto che forse ho raggiunto 
la fine del mio viaggiare, che (…) mi accorgo di non avere 
più niente da scoprire, tranne dei dettagli, delle sfuma-
ture, che tutto sembra ripetersi e che forse è venuto il 
momento che mi metta a riflettere sul mio ombelico e a 
trovare – se c’è – qualcosa dentro di me e non più fuori 
come ho sempre fatto.
Per arrivare al (…) computer ero passato in mezzo a (…)
rovine, salito su una scala di cemento polverosa e mezza 
disfatta, su un ballatoio (…) su cui si affacciavano varie 
porticine. C’era una stanza buia in cui ho visto nel ba-
gliore di una candela la barba nera di un uomo seduto 
(…). «I due estremi dell’India», mi ha detto il giovane 
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musulmano. Il tipo con la barba è un «dottore locale» 
che serve donne ignoranti e analfabete a cui propina dei 
rimedi di magia e a cui spilla dei soldi. (…)
(…) Che penserebbe Angela se arrivasse ora direttamen-
te da Firenze, da San Carlo, da quella bella casa, da quel-
la gente? (…) Seduto sul letto cerco di scrivere delle note 
confuse, come me. (…) Che cosa penso davvero? Non lo 
so. Sono confuso perché la mia testa rifiuta tutto questo, 
il mio spirito critico sente i luoghi comuni, la mancanza 
di ricerca, di scientificità; sente il legame sospetto fra la 
«famiglia», la dea, la fabbrica. Sarebbe così bello poter 
credere!

15 aprile 1999, Kottakkal. Dormo, ma leggero, cosciente 
che in basso nella spianata la musica continua ossessi-
va, ininterrotta tutta la notte. Alle cinque guardo dalla 
finestra e (…) vedo un grande agitarsi di gente, di figure 
che si muovono sulla scena. Ovviamente la musica ha un 
pubblico che non è andato a letto e io voglio vederlo. (…)
Sulla scena c’è una banda di suonatori tutti con dei dhoti 
bianchi, a torso nudo, molti con delle catene d’oro al col-
lo, poi due personaggi del Kathakali, una sorta di uomo 
con una barba bianca, la faccia verde e rosa, un enorme 
culo fatto sopra una struttura interna a una grande gon-
na rossa e dorata, una grande corona e una maschera in 
cui si vedono (…) gli occhi. Le mani hanno come dei ditali 
per allungare le dita e le mosse sono quelle significative 
della danza classica delle mani in Thailandia o Cambo-
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gia... o forse in India, da dove tutto viene. L’altra figura, 
meravigliosa, tremolante, appena più piccola, ha la testa 
di un asino o forse di una mucca, si mette in ginocchio 
ai piedi della prima, si fa benedire mentre uno degli uo-
mini agli strumenti canta i versi di quel che avviene. Il 
pubblico pende dalle loro labbra. (…)
Resto anch’io esterrefatto dalla bellezza della rappre-
sentazione, dalla musica che qui ha senso nella storia e 
sottolinea quel che avviene fra i due ma che sfortunata-
mente non capisco. (…)
(…) [Poi] entro nel tempietto della dea Viswambhara e 
lì in un angolo quattro uomini, uno con un tamburo che 
gli pende sulla pancia, uno con solo una bacchetta che 
batte su uno spesso piatto d’ottone, cantano una canti-
lena meravigliosa. Presto trasportato dal suono, il vec-
chio va come in trance, le teste scuotono e dondolano 
nel ritmo, i corpi si sollevano con una gioia nella faccia 
alla ripresa dei ritornelli. Mi siedo perso in questo suo-
no e penso come sarebbe bello morire a questo ritmo, 
con questi che continuano a suonare e cantare, segnan-
do una continuità a cui tutti sembriamo tenere. Allora 
che penso? Davvero non lo so. Son qui con le mie nove 
bottiglie di piscio di vacca, degli intrugli scientificamente 
inutili, in una bella e complicata e a suo modo anche 
orribile società che ha prodotto miseria e ingiustizia, ma 
anche un ordine e una bellezza di cui non posso ignorare 
la grande umanità.
(…)Io sono sempre nel mezzo, sempre un pendolare fra 
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questi due mondi: uno vecchio che non vorrei perdere 
e uno nuovo di cui mi pare assurdo fare a meno, illogico 
rinunciare. (…)

21 aprile 1999, Gurukulam. Comincio a essere indisci-
plinato: salto la meditazione (mi disturba il loro parlare) 
e vado a dipingere le montagne dalla collina del tempio 
di Subramanya. Oggi sono felice di andare a Coimbato-
re per chiacchierare con Angela. Prima con l’e-mail, poi 
eventualmente al telefono.

25 aprile 1999, Gurukulam. (…) Dipingo, e una delle vici-
ne, che mette come per provocarmi le sue mutande ad 
asciugare sul mio cammino, viene a guardare e a chie-
dere perché nell’acquerello non si vede il sole. (…) Una 
giovane di Calcutta, di passaggio per il fine settimana, 
(…) ha sentito che mi interesso di ayurveda e abbiamo 
qualcosa in comune. La ragazza insegna yoga, fa terapia 
«contro i mali della vita contemporanea» e ha comincia-
to a interessarsi di ayurveda perché ad agosto sposa un 
indiano che vive in North Carolina e vuole aprire un cen-
tro di yoga e ayurveda là. Così va il mondo. (…) Davvero 
ho un compito, di raccontare queste storie, mettere in 
guardia. La medicina tradizionale almeno non fa male, 
ma questi fattucchieri con le loro formule (…) possono 
creare danni irreversibili. Sento sempre di più il senso di 
questo viaggio.



27 aprile 1999, Gurukulam. Angela deve essere arrivata 
nella notte a Delhi. Mi fa un grande piacere, e un po’ mi 
preoccupa perché con lei ritorna il mondo e mi chiedo 
se sono abbastanza saggio, abbastanza forte, abbastan-
za vedantico per non fare soffrire gli altri e tenere in 
pace me stesso.

30 aprile 1999, Gurukulam. Meravigliosa luna sulla mia 
montagna. Godo del silenzio. Lezione di epilogo. (…)

1° maggio 1999, Arsha Vidya Gurukulam. Vedo la data 
all’alba e a colazione mi viene solo da cantare L’Interna-
zionale. Sarò mai un credente? 

3 maggio 1999, Gurukulam. (…) Ieri sera ho visto l’ultimo 
tramonto da qui (…). Faccio le valigie contento. A guar-
dare, in basso, le forme, i suoni e le piante non sapevo 
di essere in India e ho pensato che vorrei, se potessi, 
morire di primavera o d’estate dalle mie parti. 

–––––––––––––––––
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