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INDIA
	Una volta, confidando nelle mie capacità di sintesi, ho provato a far capire l'India in 

poche parole.
Ma dopo decine di minuti che parlavo mi accorgevo che avevo sempre più cose da raccontare 
sull'India, sulle sue città, sulla sua monumentalità, sulle sue genti, sulle sue religioni, sui 
suoi riti, sui suoi colori, profumi, odori; sulle sue strade, stazioni, fiumi; sui suoi santoni, 
incantatori, divinità; sulla promiscuità tra le persone e gli animali, sulle sue povertà, sulle 
sue malattie....
E oltretutto mi accorgevo che il mio interlocutore non si annoiava, ma continuava ad 
ascoltarmi con interesse.
L'India è un caleidoscopio, l'India è un girotondo di emozioni e di sensazioni che non 
lasciano indifferente nessuno.
A Varanasi (Benares per gli occidentali), 
la città più antica e più santa dell'India, 
bisogna arrivare prima dell'alba, quando 
le strade di solito affollate da oltre un 
milione di abitanti e dai 2 o 3 milioni di 
fedeli che vi giungono ogni giorno, sono 
ancora quasi deserte.
E bisogna scivolare sul sacro Gange e 
aspettare l'alba che illumina i ghats, le 
scalinate di pietra da cui si accede al 
fiume, dove si bruciano le salme e dove 
si coglie dal vivo la realtà spirituale dell'India.
Benares è la città dei morti, ma proprio per questo è il luogo dove con maggiore evidenza 
si rivela il fondamento del pensiero brahamanico con la credenza nel ciclo di rinascite senza 
fine.
Qui l'anima viene portata in cielo dal fumo stesso delle pire funerarie, raggiungendo così 
la liberazione, perchè Shiva rivelerà all'anima del defunto, ma anche a quella del devoto 
pellegrino, la formula magica che spezza il ciclo delle rinascite.
E qui, accanto a sari multicolori, all'odore forte delle pire funerarie, alle persone che si 
immergono nelle acque color cioccolato del sacro fiume, a santoni, fede e credenze, si 
colgono in maniera intensa le povertà dell'India, con le pire dei più derelitti fatte di legna 
insufficiente per cremare il cadavere, che verrà gettato nel Gange malamente abbruciacchiato.

I ghats di Varanasi
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	Il viaggio tra fede e misticismo può continuare da Benares verso la vicina Sarnath, 
uno dei luoghi più sacri del buddismo, dove il Buddha, che aveva raggiunto l'illuminazione 
pronunciò il suo primo sermone.								

Oppure si può raggiungere Khajuraho, 350 								
chilometri a sud-ovest di Benares, una delle 								
maggiori attrazioni dell'India, dove un 										
immenso, stupendamente ben conservato 									
complesso templare (IX – XII secolo), incanta 								
per la perfetta armonia tra le decorazioni 									
scultoree e le forme architettoniche.								
Qui si fondono la luce abbagliante dell'India, 								
il colore ambrato delle arenarie dei templi, 								
i sari di seta delle giovani donne del vicino 								
villaggio, la superba architettura indio-ariana 

e soprattutto le fantastiche decorazioni erotiche.
Ma attenzione, le ornamentazioni dei templi più che pornografiche sono sacrali, in quanto 
i brahamani non escludevano l'amore fisico, perchè l'erotismo aveva una funzione sacra, 
rivelando l'aldilà tramite 
la fusione dei corpi e dei 
cuori; inoltre la fertilità 
umana aveva la magica 
capacità di promuovere la
fertilità della natura.
Gwalior è la perla 
dell'Hindustan, dominata 
dall'antico ed enorme 
forte, lungo circa 3 
chilometri, con mura 
possenti alte 10 metri, che 
precipitano a 
perpendicolo sulla città.

I templi e i palazzi racchiusi entro il forte sono straordinari, ma non da meno è il bazar 
animatissimo di Gwalior.
Orcha è una cittadina colorata, dove donne dai sari sgargianti ed eleganti si muovono tra 
il traffico convulso dei motocicli e degli Api Piaggio.
La cittadina è dominata dall'immenso palazzo diroccato, di un fascino unico!

Khajuraho

Il forte di Gwalior
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Agra è la città dell'amore, 							 	 	 	 	
è la città del Taj Mahal, 												
forse il monumento 													
simbolo dell'India, che 													
oltre alle perfette linee 													
architettoniche, affascina 												
per la sua collocazione 													
paesaggistica, in un 													
bellissimo giardino tra 													
giochi d'acqua, su una 													
terrazza quadrata di 94 												
metri di lato a picco sul 												
Fiume Yamuna, da cui si 												
gode una splendida vista 				 	 	 	 	 	 	 	
del Forte Rosso, 														
meravigliosa opera degli 	

imperatori Moghul.
A quaranta chilometri a sud-ovest di 										
Agra sorge Fatehpur Sikri, la città 
morta, ma non in rovina, più 
affascinante del mondo, con le sue 
architetture rossastre ben conservate.
Qui l'imperatore Akbar trasferì la sua 
corte nel 1573, ma la città fu 
abbandonata già nel 1585, quando la 
capitale Moghul fu spostata a Lahore 
(oggi in Pakistan).
Delhi, oltre che la capitale dell'India, 
è una città enorme (oltre 8 milioni di 
abitanti), monumentale e piena di vita.
Nella vecchia Delhi spiccano il Forte Rosso e la Jama Masjid (la grande moschea), ma la 
spina dorsale della città è la Chandni Chowk, la via dell'argento, un chilometro di bazar, 
dalla quale si dirama un reticolo di vicoli perennemente intasati dalla folla indiana di pedoni 
e risciò, di gente senza casa che si accalca sui marciapiedi e di venditori ambulanti, tutto 
tra grida, fragori, rumori del traffico, animali che transitano indisturbati, in un miscuglio 
di odori repellenti e di profumi squisiti.
Ma forse l'India più affascinante si trova un po' più a sud: nel Rajasthan (la terra dei re), 
la regione senza dubbio più esotica e colorata dell'India.

Taj Mahal ad Agra

Fatehpur Sikri
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Qui si rimane stupiti dalle architetture di Jaipur con i suoi palazzi rosati e di Udaipur con 
i suoi aggraziati edifici bianchi posti sulle rive e sugli isolotti di due laghi smeraldini.
Qui si rimane affascinati dal colore giallo della meravigliosa Jasalmer, cittadina arroccata 
su una rupe a dominio del deserto di Thar.
Qui si sale a dorso di elefante al Forte Amber del 1592, connubio di potenza militare e di 
raffinatezza architettonica, con le sue verande ornate di mosaici di vetro colorato.
Qui si rimane estasiati dai turbanti rossi degli uomini e dai sari multicolori delle donne.
Ma come ho premesso l'India è molto più di ciò che ho brevemente accennato.
L'India è un miliardo di persone che si accalcano ovunque, che vivono con gli animali, che 
abitano sui marciapiedi, che aspettano accovacciati che qualcuno li chiami per un lavoro 
giornaliero, che fanno i loro bisogni fisiologici sul bordo della strada, tutti insieme, gli 
uomini su un lato, le donne sull'altro.
L'India è i villaggi, le migliaia di villaggi sparsi ovunque e le città, le megalopoli di Bombay 
(Mumbay) e di Calcutta, con i palazzi sfavillanti e con le chilometriche baraccopoli dove 
la vita non si chiama vita, ma inferno.
L'India è il sud, soffocante e appiccicosa; sono i Tamil e i Sikh; l'India è l'ascetismo, sono 
le pratiche yoga in cui si cerca la fusione dell'individuo con il cosmo; l'India sono le grotte 
di Ajanta e di Ellora, simboli profondi delle fedi  buddiste e induiste.
L'India è una nazione immensa che non può essere visitata, ma che deve essere vissuta!  

Paolo Castellani

Jaipur


