Rajghat, Varanasi, febbraio 2022
Cari amici,
Questa mattina, la penultima del mio soggiorno a Rajghat, il Gange si è vestito di una nebbia bianca e
luminosa su cui si stagliano il volo di uno stormo di anatre e i rami nudi di alcuni alberi. In trasparenza la
sagoma di una barca immobile sull’acqua. La campana del tempio qui accanto suona a martello come ogni
mattina e in lontananza la litania delle preghiere viene diffusa da qualche altoparlante. Sullo sfondo gli
eterni clacson e rumore di motori. È un mattino in cui c’è pace. Nonostante tutto, nonostante tutto il
passato e la confusione del presente, nonostante l’ingiustizia e il caos, la povertà terribile e la crudele
indifferenza. Questa pace è altrettanto vera quanto tutto il resto. E grazie al cielo l’India è ancora – anche –
questo. La guerra in Ucraina è scoppiata in questi giorni e c’è un enorme tristezza per la sofferenza che sta
producendo.

Alba sul Gange vista dal Centro

Il viaggio per arrivare è stato piuttosto complicato, come prevedibile, dalle norme attuali. Sono risultato
positivo al test molecolare, inaspettatamente, il 18 gennaio e ho rimandato la partenza fino al 14 febbraio.
Le regole ponevano comunque varie incertezze, tra cui che il mio visto turistico forse non mi avrebbe
permesso di partire, l’Italia ammetteva solo viaggi di lavoro per l’India, ho convinto alla fine gli addetti al
controllo che viaggio per lavoro. Le regole indiane imponevano un secondo test molecolare all’arrivo a
Dellhi prima di proseguire per Varanasi – altre sei ore di attesa - e aggiungendo a questo la mancanza di voli
diretti il risultato è stato un viaggio di trentasei ore.
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Questi giorni sono stati caratterizzati dal rumore delle ruspe che stanno scavando alacremente sabbia sulle
sponde del Gange a cui spesso si affianca il suono, se così si può chiamare, delle percussioni elettroniche
diffuse a tutto volume da chissà dove sull’altra sponda del fiume. Sono rumori che contrastano in modo
incongruo con l’ambiente del giardino intorno al centro dove mi trovo con i suoi alberi maestosi, gli
scoiattoli veloci, i rumorosi uccelli grigi, e il lento movimento che si svolge intorno al fiume: le barche a
remi, i bufali che vengono a pascolare e a bagnarsi e, la domenica, i ragazzi che vengono a far volare gli
aquiloni costruiti con due bastoncini di bambù e un pezzetto di nylon colorato.
Ci sono moltissimi
cambiamenti in questo
paese, ed è difficile capirne la
portata. La cosa che è
sempre più evidente in
questi ultimi anni è la
determinazione a investire
nel costruire. Si tratta
soprattutto delle
infrastrutture come
autostrade e aeroporti, ma
non è solo questo. Ci sono
edifici in costruzione
ovunque. Qui a Varanasi,
proprio sotto il Centro Studi
di Rajghat dove mi trovo,
sulle sponde del Gange tre
enormi ruspe stanno
scavando sabbia dal fiume per accumularla un poco più in alto, è un rumore incessante e che proseguirà
per i prossimi mesi. Stanno costruendo un’estensione degli antichi Ghat, le scalinate in pietra che entrano
nel fiume sacro e che da secoli si fermavano a qualche centinaio di metri da qui, in corrispondenza del
ponte di ferro della ferrovia costruito durante l’occupazione inglese. Ora saranno estesi fino a Sarai
Mohana, il villaggio da cui proviene la maggior parte dei bambini della scuola A. Patwardan.
Su questa nuova costruzione è stato creato lo spazio per un eliporto, sorgeranno senza dubbio negozi e
chissà cos’altro. Si dice che faranno una strada, cosa che mi sembra improbabile visto che sui Ghat il
passaggio è sempre stato esclusivamente riservato ai pedoni. Si tratta di un progetto sostenuto dal governo
centrale su cui si stanno investendo somme enormi e che non è paragonabile per dimensioni a nessuno dei
cambiamenti che sono stati fatti in questi ultimi anni in quest’area della città.
Persone che vivevano in un’area abitativa molto povera, che sorgeva dove ora si sta costruendo, sotto la
ferrovia, sono state fatte sloggiare nel giro di una notte. Il “progresso” ha i suoi costi.
Grazie ai massicci investimenti nella costruzione il tenore di vita delle persone sta migliorando: è più facile
trovare lavoro pagato in modo regolare, c’è maggiore richiesta di tecnici e lavoratori qualificati e questo ha
una ricaduta a catena. Le attività tradizionali e poco remunerative degli abitanti di Sarai Mohana, la pesca e
la tessitura dei sari, sono rapidamente diventate obsolete anche se si vede ancora qualche barca di
pescatori gettare le reti.
I lavori di costruzione sono molto bene accetti dalla popolazione che ne vede il potenziale di riscatto e di
cambiamento rispetto a un passato segnato dalla stagnazione economica. Il primo ministro Modi ha già
incassato un’ampissima approvazione nelle ultime elezioni nazionali e si appresta a sostenere la campagna
elettorale per le ormai prossime elezioni in Uttar Pradesh, dove Varanasi è una sua roccaforte. Tutta
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l’attività di Governo è intrecciata alla propaganda, e questi lavori, come molti altri, sono presentati come un
successo del partito al governo.
Devo dire che la città è cambiata anche in altri aspetti. Le strade sono più pulite, gli accumuli di spazzatura
che erano abbandonati un po’ ovunque sono scomparsi. L’aria è decisamente migliorata, forse per effetto
della maggiore pulizia delle strade. Sono stati installati dei semafori che permettono in alcuni punti un
passaggio sicuro ai pedoni, e chi ha visto il traffico di Varanasi sa come questo sia un salto quasi miracoloso.
I ghat vengono spazzati e lavati regolarmente e non sono più tappezzati di involucri di plastica come è stato
per molti anni. Le scimmie che occupavano il centro sono scomparse, non so cosa sia successo, senza
dubbio erano un disturbo non da poco e costringevano i proprietari di casa a creare delle gabbie intorno ai
balconi e a mettere grate di ferro alle finestre per impedire loro di entrare in casa. Un altro lavoro
imponente in corso è un corridoio che collegherà il tempio Shri Kashi Vishwanath con il Gange, è un tempio
tra i più venerati e antichi dell’India. Le case del vecchio quartiere del Chowk che lo separavano dal fiume
sono state abbattute, la zona è chiusa e gli operai sono al lavoro.
Io non posso fare a meno di
ricordare con nostalgia il
vecchio ponte di legno sul
Varuna – l’affluente del
Gange che si supera oggi su
un ponte di cemento di
recente costruzione per
recarsi alla scuola – che
veniva attraversato a piedi,
in bicicletta o da rare
motociclette e che veniva
disfatto e ricostruito ad ogni
monsone. Si tratta di pochi
anni fa, ma si è entrati in
un’era del tutto nuova e
ricordare romanticamente
quel tempo è probabilmente
fuori luogo. Erano tempi di
I lavori di costruzione dei ghat, sullo fondo il ponte della ferrovia
una miseria che piano piano
sta diminuendo – anche se trecentocinquanta milioni di persone in India vivono ancora con meno di due
dollari al giorno e una parte consistente di questi poveri si trova qui in Uttar Pradesh, uno degli stati più
poveri e più popolosi del subcontinente, secondo solo al Bihar. Non posso fare a meno di chiedermi, però,
se questo costruire senza tregua sia un cammino inevitabile per uscire dalla povertà, o se invece ci siano
altre strade più semplici e rispettose dell’ambiente. Non ho risposte.

Chiusura imposta dal governo per la situazione sanitaria
Durante il periodo di chiusura imposta per un anno e mezzo a tutte le scuole – le scuole hanno riaperto solo
alla fine di gennaio 2022 - molte istituzioni private hanno dovuto chiudere. La Scuola Achiut Patwardan
(APS) ha continuato a funzionare: ha avuto la possibilità di continuare a pagare regolarmente gli stipendi al
personale e durante il lunghissimo periodo di chiusura gli insegnati hanno partecipato alle attività di
formazione proposte da Nimesh, il direttore della scuola: lettura di poesie, approfondimenti sulla
letteratura, riflessioni sull’insegnamento, con una cadenza di incontri quotidiana. La chiusura delle scuole
qui è stata totale, nessuna attività scolastica si è svolta nelle aree rurali, a differenza naturalmente delle
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classi agiate che hanno potuto usufruire delle lezioni a distanza. La chiusura delle scuole non ha corrisposto
a nessuna forma di isolamento in casa: i bambini andavano a giocare nel cortile della scuola, i genitori
continuavano le loro solite attività. Non è pensabile chiudere in casa chi si procura da vivere giorno per
giorno e non ha, in casa, nessuno spazio se non quello per dormire che viene trasformato ogni mattina per
il giorno. La situazione è stata mitigata da un programma di distribuzione di cibo, che ha migliorato
sensibilmente le possibilità di sopravvivenza dei più poveri. Nessuno comunque ha potuto capire perché le
scuole rurali siano rimaste chiuse così a lungo quando la chiusura non rappresentava in nessun modo una
protezione dall’infezione del coronavirus per la popolazione ma andava solo a generare un danno più che
visibile e difficilmente calcolabile ai bambini e al loro futuro.
La scuola ha riaperto circa un mese fa, alla fine di gennaio, dopo vari tentativi che avevano portato le classi
superiori a frequantare saltuariamente lezioni all’aperto. I bambini che rientrano dopo quest’interruzione
sono ammessi alla classe che corrisponderebbe al loro percorso di studi se non ci fosse stata nessuna
interruzione. Così un bambino che frequentava la prima classe due anni fa adesso rientra in terza anche se
è molto probabile che, oltre a non avere frequentato la seconda, ha anche dimenticato quello che aveva
imparato in prima. Questo naturalmente non è un problema solo per la APS ma è una questione nazionale
e fin’ora non c’è stata una direttiva sui modi per recuperare le mancanze. Siddhartha, il nuovo direttore
della Fondazione Krishnamurti a Rajghat, e Nimesh pensano che i passi da fare per risolvere la situazione
senza creare un’eccessiva pressione sui bambini siano di verificare, prima di tutto, la situazione effettiva
dell’apprendimento e poi diluire nei prossimi anni il recupero.
Nonostante questa chiusura l’ultima ondata di contagi qui è stata pesantissima: i fuochi crematori a Sarai
Mohana sono passati dalla media normale di una o due cremazioni al giorno a cinquanta – sessanta, le
strade che portano ai fuochi crematori sia qui al villaggio che in centro a Varanasi, sono rimaste bloccate
per giorni dalle code di persone in attesa di poter cremare i loro defunti. Questo è un dato che si deve
mettere in relazione ad una popolazione molto giovane, in Uttar Pradesh l’età media è la più giovane
dell’India, 20 anni - l’età media della popolazione italiana è di 45,9 anni. Sembra che molti abbiano
semplicemente gettato nel fiume i corpi. Quasi certamente i dati ufficiali non riportano la situazione reale
delle campagne dove da sempre si vive, ci si ammala e si muore senza ricorrere a ospedali o medici e quindi
al di fuori di dati e statistiche attendibili.
Attività della scuola
Nimesh dice che i genitori dei
bambini hanno maggiori
disponibilità finanziarie
rispetto al passato, questo ha
portato alla possibilità di
aumentare le quote di
iscrizione, che da 100 rupie
mensili sono diventate 200
(2,35 euro). Un altro
cambiamento è la decisione di
annullare la somministrazione
dei pasti che per la scuola
rappresentava un costo di
7000 rupie al giorno (circa 80
euro). A quanto pare i genitori
sono in grado di fornire ai
La prima classe
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bambini pasti nutrienti e senza discriminazione tra maschi e femmine.
D’altro canto nuove necessità hanno richiesto investimenti: sono stati acquistati una ventina di PC per
attrezzare adeguatamente la nuova aula di informatica dove ora ogni computer può essere utilizzato da
due bambini ed è connesso alla rete (finora avevano a disposizione pochi computer vecchi e mal
funzionanti). Una nuova normativa ha imposto l’installazione di telecamere a circuito chiuso che
riprendono gli spazi esterni alla scuola, anche questo ha avuto un suo costo.

Uno dei villaggi da dove vengono i bambini, sulla sinistra le mattonelle di sterco usate come combustibile messe a seccare al sole.

La visione di Nimesh della scuola si fonda in buona parte sul dare ai bambini il senso della gioia di essere a
scuola, del generare in loro il senso di una comunità accogliente. Per questo organizza spesso piccoli eventi
soprattutto per le classi superiori.
Siamo stati in gita alla B.H.U. l’antica e prestigiosa università di Varanasi. Siamo partiti da qui con ventitré
bambini della sesta classe, Nimesh, Kumar, che è il vicedirettore della Fondazione Krishnamurti qui a
Rajghat, Sanjay, l’insegnante di educazione fisica, e una giovane insegnante che sta facendo un periodo di
tirocinio alla A.P.S. Un piccolo autobus del Vasanta College – un distaccamento femminile della B.H.U. dove
si studia arte e che è di proprietà della Fondazione Krishnamurti, ci ha fatto attraversare la città, l’università
si trova all’estremità opposta a Rajghat. Lo scopo della gita è di portare i bambini, che raramente si
allontanano dal loro ambiente, a vedere dall’esterno gli edifici e camminare per le strade alberate del vasto
campus universitario. Arrivati all’università, dopo aver camminato un po’ ci siamo fermati per una colazione
costituita da un cachori – una pasta ripiena con verdure speziate e fritta nel ghi - accompagnato da un chai,
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tè con il latte servito in
tazzine monouso di
terracotta non smaltata
tornite a mano. A ogni
entrata dei vari dipartimenti
che abbiamo incontrato i
bambini si sono fermati
prendendo diligentemente
nota del nome scritto sul
pilastro di ingresso in Indi e
in Inglese. Dopo un paio
d’ore abbiamo concluso la
passeggiata nel tempio che
sorge al centro
dell’università con il suo
grande mandir che svetta
sopra gli edifici circostanti.
Tornando i ragazzi
chiacchierano quietamente
Nimesh spiega il funzionamento di una cassetta postale
e allegramente, non ci sono
schiamazzi né c’è mai stato bisogno di richiami. È una caratteristica dei bambini e delle bambine di questo
posto che mi ha sempre colpito: un’innocenza e una semplicità che raramente sono sopraffatte da altro; la
durezza, la competizione o la ricerca di essere notati sono quasi assenti tra loro. Una bambina ha un
evidente problema di ritardo mentale, si muove in modo impacciato; la sorella più piccola l’ha tenuta per
mano durante tutta la passeggiata.

Con il fine di creare
interazione tra la scuola e il
centro delle donne Nimesh
ha organizzato per la quinta
classe un piccolo rinfresco
nella nuova struttura del
laboratorio delle donne. Una
delle unità del Centro Rurale
è il laboratorio di sartoria,
che serve come luogo di
educazione al lavoro per le
giovani donne e come centro
di produzione. È interamente
rivolto alle donne. Fino a
poco tempo fa si trovava in
un edifico al centro di Sarai
Mohana, a circa un
chilometro e mezzo dalla
scuola. La lontananza non
Bambine della quinta sistemano il cibo per il rinfresco
permetteva una facile
interazione con la scuola, ora, grazie a una donazione, è stato costruito un nuovo edificio adiacente la
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scuola nella prospettiva di facilitare gli scambi. Il rinfresco è costituito da un cachori, un dolce di riso e una
tazza di tè che sono offerti a
tutti: alle ragazze e le donne
che lavorano qui, agli
insegnanti e alla classe
stessa. I quattro incaricati si
organizzano sorridenti,
distribuendo il cibo nei
piattini d’acciaio. È un
momento di convivialità
sottolineato dal fatto di
essere fuori dalla scuola,
anche se di pochi metri: è
un’occasione speciale.
Nimesh partecipa sedendosi
con i bambini, tutte le donne
si sono fermate brevemente
dal lavoro partecipando al
rinfresco.
Il nuovo laboratorio delle donne vicino alla scuola

La grande sala che è sempre
stata utilizzata per la
riunione del mattino è stata
trasformata in una biblioteca
a disposizione dei bambini
con moltissimi libri illustrati
soprattutto in Indi. La
riunione del mattino – venti
minuti in cui si cantava, o si
recitava qualche poesia - è
stata sospesa per evitare
assembramenti in numeri
troppo grandi. Se ne sente la
mancanza, era un momento
dove il senso della scuola
come comunità era molto
evidente e toccante. I libri
però sono una bella novità:
hanno illustrazioni belle e
Archeena, la coordinatrice del laboratorio delle donne, e Gita, una delle insegnanti
vivaci, parlano della vita in
India e sono scritti in Indi. Fino a qualche anno fa i libri illustrati in modo attraente erano solo in lingua
inglese e ambientati in occidente, parlavano di bambini con abitudini e aspetto ben lontani dai bambini di
Sarai Mohana. I libri nella lingua locali avevano un aspetto obsoleto e non attraente, non raccontavano
altro che storie tradizionali tratte dai miti religiosi. Una nuova e vivace tendenza culturale sta portando
l’Indi a trovare il suo giusto posto nel mondo attuale. I bambini sono invitati a leggere e usare la biblioteca e
lo sono stati anche durante la chiusura.
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Il futuro
Il futuro della scuola è stato
l’argomento su cui ci siamo
soffermati di più con
Nimesh e Kumar. Uno degli
obiettivi di Nimesh negli
ultimi due anni, segnati
dagli effetti del coronavirus,
è stato di dare una
formazione migliore agli
insegnanti e di generare
una migliore relazione con
gli altri dipartimenti del
Centro di Rajghat. Nei
prossimi anni vari
insegnanti andranno in
pensione e sarà l’occasione
di acquisire giovani motivati
e appassionati. La scuola ha
offerto da sempre un
Nimesh con alcuni bambini della quinta
grande rispetto ai bambini,
alle famiglie e agli insegnanti, ad esempio una parità assoluta di genere – maschi e femmine sono in pari
numero. Questa è la filosofia della scuola e sarà il suo fondamento anche per il futuro.
Diversi insegnanti sono qui da molto tempo, non hanno una formazione adeguata anche se hanno il merito
di avere sostenuto la scuola in momenti difficili ed essersi dedicati ai bambini con amorevole cura. Nei
prossimi anni diversi di loro andranno in pensione e questa è l’occasione per trovare nuovi insegnanti. Per
poter attrarre giovani motivati la scuola deve avere un progetto che non si limiti a fornire educazione di
qualità ad un costo accessibile alle famiglie locali – cosa che lentamente la scuola statale raggiungerà pur
tra moltissime lacune e
ritardi: ancora oggi il
rapporto insegnanti studenti
in Uttar Pradesh è 1:39, alla
APS è 1:21 – ma deve saper
sperimentare una pedagogia
nuova, deve dimostrare di
offrire una visione in grado di
rovesciare la storica
mancanza di dignità del
gruppo sociale da cui
provengono i bambini. Si
tratta infatti delle caste
inferiori – le cosiddette
“scheduled cast” da cui
proviene chi è destinato ai
lavori più umili e meno
pagati. Il progetto della
Una delle strade che portano alla scuola
scuola deve poter fornire gli
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strumenti accademici, di
visione umana e della società,
che possano costituire la base
perché ogni bambino senta
profondamente che la sua
dignità non è discutibile così
come la dignità di chi ha vicino.
Sono parole che mi
emozionano – fortunatamente
non sto parlando in pubblico –
perché dalla prima visita alla
scuola, nel 2008, ho visto i
sogni di questi bambini e ho
visto la loro vulnerabilità, che
avrebbe lasciato quei sogni
nell’etere dell’immaginario
scontrandosi con una dura
discriminazione dovuta alla
Una strada di sarai Mohana
nascita. In questi anni abbiamo
lavorato insieme, tutti noi, perché quella parola “dignità” potesse diventare un fatto concreto e non solo
una buona intenzione. Qualcuno di noi ha visitato la scuola, nessuno di noi ci lavora: si tratta di un
contributo esterno. È però un contributo che, oltre all’aspetto economico, genera attenzione verso la
scuola stessa; è grazie a questo che sono qui e che posso far sentire la nostra vicinanza, fare domande, dare
suggerimenti, portare osservazioni. È anche di questo che c’è bisogno. Uno dei fattori di vulnerabilità dei
bambini e della scuola è stata la mancanza di attenzione persino da parte della Fondazione Krishnamurti
che ha visto come un peso questa iniziativa voluta da Achiut Patwardan ormai più di cinquant’anni fa,
portatrice di problemi, sempre in debito e spesso in crisi.
In quest’ottica, di fornire
maggiore attenzione alla
scuola, stiamo progettando,
grazie alla proposta di
Daniele Baldacci, produttore
cinematografico e amico del
Fiume della Vita, un
documentario che sarà
tradotto in tre lingue: indi,
italiano e inglese. Dovrebbe
essere un film che parli della
scuola e che sappia
comunicare il suo spirito a
chi non c’è mai stato. La
realizzazione del film, se si
farà, sarà il prossimo anno in
questo periodo.
Nei dintorni della scuola, sullo sfondo il laboratorio di sartoria
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Perché il progetto della
scuola possa realizzarsi
pienamente saranno
necessari, come detto,
giovani e motivati insegnanti,
attrezzature e strutture
adeguate, un livello di
interazione tra la scuola e le
altre entità del Centro Rurale
e delle altre unità della
Fondazione Krishnamurti che
possa dare un approccio
multidisciplinare ai bambini.
Partecipare al laboratorio di
sartoria può fornire non solo
le capacità di tagliare e cucire
ma anche una relazione con
il mondo del lavoro in un
ambiente sano e protetto,
Tutti lavano il proprio piatto e bicchiere
partecipare al lavoro nella
fattoria dove si allevano mucche da latte potrà dare il senso della connessione con la terra, con
l’allevamento, con la sua storia ultra-millenaria, con gli aspetti scientifici che si intrecciano con l’agricoltura
e il senso del rapporto del lavoro con l’ambiente.
Perché questo possa realizzarsi uno dei fattori è senza dubbio l’adeguamento degli stipendi – non è di certo
l’unico fattore e forse neppure il principale, ma non può essere ignorato. Gli insegnanti oggi ricevono un
salario netto che varia dalle undicimila alle tredicimila rupie– da centotrenta a centocinquanta euro circa - a
cui vanno aggiunti i contributi per la pensione e la malattia. È un salario basso per degli insegnanti, nelle
scuole statali è oltre il doppio. Il Tata Trust che per molti anni ha sostenuto economicamente la scuola sta
per ritirarsi, la scelta della direzione della società è di dedicarsi a progetti di grandi dimensioni. Un’azienda
danese potrebbe sostenere
la scuola con una donazione
di 25.000 dollari annui, ci
sono accordi in corso in
queste settimane. La
Fondazione Krishnamurti
contribuisce annualmente
con quasi 20.000 euro, il
nostro contributo finora si
aggira sui 10.000 euro l’anno.
Il bilancio totale attuale della
scuola è di circa 75.000 euro
l’anno, di cui circa 50.000
vanno per gli stipendi a
diciassette persone tra
insegnati e personale
addetto alla pulizia,
manutenzione e
amministrativo. Il resto del
Capre al pascolo nei dintorni della scuola
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bilancio è investito nella manutenzione, negli acquisti di materiale e straordinari e negli eventi come gite o
feste. Adeguare gli stipendi alla situazione attuale richiederebbe di arrivare a pagare circa 20.000 rupie
nette al mese, circa 235 euro mensili. Il bilancio totale della scuola dovrebbe raggiungere i 90.000 euro.
Non è detto che sia possibile.
I grandi cambiamenti che
stanno avvenendo a livello
nazionale investono anche la
scuola. Finora fornire
un’istruzione di qualità in un
ambiente dove i bambini si
sentono sicuri, rispettati e
dove ci sia parità di genere è
stato l’obiettivo della scuola
ed è stato senza dubbio
realizzato. Ora che il livello
economico delle famiglie sta
migliorando e che la scuola
statale si avvicina pian piano
a fornire un’istruzione
adeguata credo ci si debba
impegnare per dare di più,
per generare una scuola
Uno dei gruppi di case da cui provengono i bambini
eccellente, che dia ai suoi
alunni una profonda solidità umana e accademica, una visione dell’ambiente in relazione al lavoro e alle
attività umane, che sappia produrre delle menti che hanno compreso la bellezza e il valore dell’imparare;
delle menti attive, che si pongono domande e che non cadono facilmente nella sottomissione verso
l’autorità.
La sottomissione all’autorità e la reazione contro l’autorità sono i due lati della stessa moneta, e
nell’ambiente rurale dell’Uttar Pradesh questo è ben visibile ed è storicamente così radicato da chiedersi
come si possa arrivare a un cambiamento. Gli insegnanti provengono quasi esclusivamente dalla casta dei

Bambini della prima
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Bramini, anche alla APS, e sarebbe difficile trovare insegnanti che non provengano da questo gruppo. Come
già detto i bambini provengono tutti dalle caste inferiori. Superare questo divario culturale è complesso
perché anche se tra gli insegnanti la sensazione di superiorità legata alla casta è superata non è così tra i
genitori e i bambini. Questo ha alimentato un comportamento ambiguo nella relazione tra gli abitanti dei
villaggi e la Fondazione Krishnamurti e tra i genitori e la scuola. Da una parte ne riconoscono la generosità e
colgono volentieri le opportunità che vengono offerte dalla scuola, dall’altra nutrono un’atavica diffidenza
che è sfociata in passato in una certa ostilità. Ci sono stati perfino dei furti ai danni della scuola.
Per questo una delle sfide dei prossimi anni sarà avere all’APS insegnanti che siano stati alunni della scuola
stessa.

Famiglia indiana, un colloquio con il Prof. P. Krishna
Padmanabhan Krishna ha ottantaquattro
anni, lui e sua moglie Minoo hanno
avuto quattro figlie che vivono in diverse
parti del mondo – solo due vivono in
India – oggi hanno dieci nipoti e un bis
nipote nato tre mesi fa. Una numerosa
famiglia, geograficamente separata da
grandi distanze ma che continua a
essere in stretto contatto con loro e che
si ritrova periodicamente. Ricordo le
foto dell’ottantesimo compleanno di
Krishna, quando tutta la famiglia si era
riunita qui a Varanasi, figlie, generi e
nipoti: immagini che descrivono un
legame che non è facile comprendere
del tutto.
Krishna diceva che le differenze che lui
vede in modo evidente tra la famiglia
indiana e quella occidentale è che sono condizionate in modi diversi: il condizionamento della famiglia
occidentale punta al successo individuale e quindi alla realizzazione dell’individuo, il condizionamento
indiano al successo della famiglia e quindi ai legami familiari. È chiaro che se ne può parlare solo in modo
generale perché sia l’India che l’occidente hanno moltissime sfumature diverse e il sub-continente sta
cambiando e rapidamente assorbendo comportamenti occidentali. Nonostante questo si può ancora
parlare di differenze e questo può avere un significato anche nel comprendere se stessi.
Nella famiglia tradizionale indiana il matrimonio non era, e in parte non è ancora oggi, tra due persone ma
piuttosto tra due famiglie: la sposa va, o andava, a vivere con la famiglia dello sposo e questo implicava che
la sua presenza doveva essere bene accetta da tutti; da qui la logica della scelta del matrimonio da parte
della famiglia e non da parte degli sposi. L’economia della casa a sua volta era, o è ancora, gestita dal
padre/nonno o, in alcuni stati del sud come il Kerala, dalla madre/nonna. Le entrate di ognuno sono entrate
della famiglia e vengono suddivise secondo i bisogni di ognuno e seguendo le decisioni del capofamiglia.
Non c’è il senso di una proprietà individuale separata da quella della famiglia, al punto che non ci sono
stanze private. Krishna dice che in una casa indiana è normale che ogni camera sia di tutti e che si dorma
condividendo gli stessi spazi, al punto che gli scambi sessuali tra le giovani coppie possono diventare difficili
per la mancanza di intimità. Il sesso non ha una parte molto importante nella vita, è legato al matrimonio e,
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come per molte altre cose, si può essere più o meno fortunati anche in questo, e non deve essere un
motivo di lamento. Viene detto che come non si può scegliere di cambiare un fratello o una madre, allo
stesso modo non si deve pensare di cambiare una moglie o un marito. Quando vengono fatti dei regali ai
bambini, anche nelle famiglie più ricche, non sono mai per un solo bambino ma ogni gioco è da condividere,
viene spiegato al bambino maggiore che deve condividere il gioco con i più piccoli e che non è suo.
Si tratta di un condizionamento, che crea aspettative, conflitti e gelosie di tipo diverso da quello
occidentale: la famiglia diventa un’entità che si divide dalle altre famiglie, che decide sul matrimonio anche
sulla base dell’appartenenza a una casta, ci possono essere gelosie da parte della moglie verso la madre del
marito o viceversa secondo l’inclinazione di quest’ultimo a preferire la madre o la moglie.
Questa descrizione, che rievoca una famiglia che esisteva, si può credere, in occidente cento anni fa, forse
ci può aiutare a vedere la frantumazione cui assistiamo in occidente in tanti individui separati – e spesso
isolati - occupati dalla propria carriera, dalle proprie opinioni o dal proprio desiderio di esperienze, come
effetto di un condizionamento di natura diversa. Un condizionamento diverso ma simile nella sua origine:
una cultura, uno spirito del tempo, che è solo apparentemente una forte e intima spinta a realizzare se
stessi e una libera scelta di condurre la propria vita. In un caso si tende a mantenere e nell’altro a cambiare
i valori della generazione precedente. Tanto in un caso quanto nell’altro si è guidati da un condizionamento
che appartiene a un tempo e a una cultura e che si impone sulla persona.
C’è qualcosa di stupido nel mantenere a priori i valori della generazione precedente così come nel cambiarli
a priori. Un ‘a priori’ implica assenza di comprensione e di ascolto, mancanza di vera considerazione delle
cose. Il condizionamento di cui si sta parlando nasce da molti fattori di carattere economico, sociale,
religioso, culturale e non è davvero il caso di parlarne qui, quello che scrivo è inteso a chiedersi se
l’educazione può gettare le basi per comprendere il condizionamento, non solo per comprendere il
condizionamento degli altri, ma soprattutto per comprendere il proprio, perché è questo che ci rende
meccanici.

Una veduta del Gange dal Centro Studi della Fondazione
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