
Sempre più apprezzo i benefici di una rilettura del 
viaggio, al suo rientro, tramite i percorsi e le esperienze 
altrui, vuoi come confronto, vuoi come arricchimento. In 
particolar modo, trovo entusiasmante leggere i pensieri di un 
animo grande su luoghi che ho visitato e rivederli così tramite 
il suo sguardo, entrare quasi nei suoi stessi occhi e godere di 
quella particolarissima visuale esclusiva. Parlo del privilegio di 
avvicinarsi a condividere i grandi pensieri, arrivare quasi a 
comprenderne la genesi:  dalla base materiale che li ha 

favoriti essendone premessa, intravedere la scintil la 
associativa e l’ottica ricombinatoria fino al risultato finale. 
Voglio dire che è bello andare come un fotografo apprendista 
nei luoghi dove sono state create le grandi opere di quell’arte, 
e, confrontando opera e modello, intuire appena le idee, le 
scelte, le inquadrature e l’uso della luce, ammirare il genio di 
chi ha saputo cogliere tanto efficacemente quei momenti 
fugaci. Con l’illusione di salire almeno un attimo sulle spalle 
di un gigante.

Scorci dalla e sulla strada "
Non si può non cominciare a parlare d’India se 

non da quello che è il primo elemento con cui si 
impatta appena usc i t i ancor t ramor t i t i  
dall’aeroporto: le strade dell’India, uno dei grandi 
lasciti di infrastrutture dell’Impero britannico, su 

cui si innesta la guida a 
sinistra reinterpretata 
a l l ’ Ind iana , v i e 
ine v i tab i lmente da 
percorrersi con artistica 
veloce lentezza, quasi 
come spettatore che in 
punta di piedi entra sul 
palco e sfila in mezzo 
al le maschere ed al la 
scena! Tale è infatti a 
qua lunque ora de l 
giorno e della notte lo 
spet taco lo umano e 

coreografico del quale si 
diventa parte transeunte. Ad onor del vero, spesso 
quelle strade sono state rappezzate alla meglio come 
da analoga tradizione nostrana, ma là si percepisce 
pure una stupefacente volontà di ampliamento, in 
essere e non in potenza: centinaia di chilometri di 
strade allargate raddoppiandole, e non “limando 
corsie d’emergenza”... ma per dar a Cesare quel che 
è di Cesare bisognerà pur ammettere che gli spazi 
indiani sono altra cosa della nostra splendida Italia 
innervata di montagne. In ogni caso, anche su 
questo tema si tocca con mano come questo 
generoso popolo indiano trovi sempre a modo suo 
soluzioni stupefacenti e lontane da noi... forse solo 
nel tempo: gli incredibili ingorghi di mezzi di 
trasporto che sferragl iando saltel lano quasi 
sovrapposti in una danza da una buca all’altra al 
ritmo dato dall’incessante suonar di clacson, si badi 
bene non per protestare ma per segnalare la propria 
presenza! Addirittura esistono cartelli che invitano a 
suonare per dire di sè! E che aggiungere poi della 
poetica quanto primitiva forma di “segnalazione a 
mano” per cui, invece che lottare per il primato 
stradale, l’autista che precede, così avvertito, dal 
finestrino indica a 
ch i segue se e 
quando passare, 
l e condiz ion i 
de l l a s t rada e 
molto altro: un 
vero e propr io 
g a l a t e o 
automobilistico 
d’antan!!!

Quando i l 
Direttore mi ha 
inv i ta to a 
r i tor nare su l 
tema del viaggio, 
mi s i è sub i to 

r i n n o v a t a 
l ’ immagine sorridente del popolo 
indiano: quella presenza luminosa che 
donano a tutti nel loro sguardo e che 
tanto bene esplicita la loro “civiltà 
dell’essere”, quell’intensità che è un 
tesoro che condividono con gioia. Una 
proposta diversa che rigenera."

Che contrasto stridente con la 
nostra   odierna “corrugata civiltà del 
fare”, opaca nel reale e capace di 
recuperare una qualche forma di 
brillantezza solo sotto i riflettori! E 
pur nel caso, che differenza di qualità 
tra queste “luminosità”!!!"

Tutta v ia , S i percep i sce 
chiaramente che  l’origine delle civiltà 
è stata la medesima e che nel passato, 
in un luogo comune, 
è stata effettuata una 
scelta di campo, si è 
presa una via diversa: 
da una parte il punto 
d i v i s ta po i re so 
grande dagli uomini 
greci che iniziarono 

a pensare tra l’altro di voler 
costruirsi i l futuro anche 
ribellandosi con Prometeo a 
divinità da connotati e da 
difetti umanissimi, dall’altra 
l a sos tanz ia le se rena 
accettazione dello stato di 
fatto, solo apparentemente 
per Legge (fin quando c’è 
stata) ma in realtà  profondamente 
culturale, indirizzando ogni propria 

energ ia verso l a conoscenza e l a 
coscienza di sè e degli altri. Per ironia 
della sorte insomma, il “conosci te 
stesso socratico” da noi dimenticato, 

anz i accantonato , in 
sciagurata assenza di quel 
“moscone sopra un cavallo 
alto e di buona razza ma 
alquanto pigro per la sua 
stessa mole e bisognoso di 
essere sempre stimolato”."

ALTRE RILETTURE D’AUTORE"

Altre idee di viaggio "
là dove un’altra civiltà ricarica gli spiriti 
e ravviva la creatività in un percorso di-
verso, per noi oggi sempre più inaudito 

Stimoli d’India
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