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INDIA
Intervista a Vanna Scolari

Vanna Scolari hà viàggiàto dà Buenos Aires à Hong Kong.
EÈ  stàtà àll’Is.MEO/Is.IAO per quàràntàdue ànni, dàl 1959
àl  2001,  primà  come  àlunnà  di  linguà  hindi  e  culturà
indiànà,  poi  come  segretàrià  dellà  Sezione  lombàrdà
dell’Istituto e insegnànte di  linguà hindi,  sempre presso
l’IsMEO – Civicà Scuolà di Lingue Orientàli. EÈ  stàtà inoltre
docente  di  linguà  hindi  presso  l’Universitàì  Stàtàle  di
Milàno, Corso di Mediàzione Linguisticà e Culturàle,  per
otto  ànni  àccàdemici,  fino  àl  2009.  Attuàlmente  eì
àccàdemicà  dell’Accàdemià  Ambrosiànà,  Classis  asiatica.
Grànde espertà di  àrmi biànche orientàli,  hà pubblicàto
numerosi volumi e sàggi sull'àrgomento.

...e  hà  àffàscinàto  tutti  noi  coi  suoi  ràcconti  dell'Indià,
introducendoci  àllà  culturà  di  quel  pàese,  oltre  che àllà
suà linguà!

D. Perché, come e quando ti sei avvicinata la prima volta
all'India?

   R. Avevo studiàto hindi àll’IsMEO, mi ero diplomàtà nel
1962  e  nel  1963  diventài  là  segretàrià  dell’Istituto,
frequentàto à quel tempo dà Enrico Fàsànà, che divenne
poi l’indimenticàbile  prof.  Fàsànà. Erà stàto in Indià con
l’Experiment  in  Internàtionàl  Living  e  i  suoi  incredibili
ràcconti  mi  convinsero  àd  àndàrci  con  il  gruppo
Experiment  guidàto  dà  lui  nel  1964,  mà  àll’ultimo
momento Enrico si ritiroì  ed essendo io l’unicà àd àvere
nozioni di Indià, diventài leàder del gruppo e pàrtii.
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D. Che paese hai trovato? Era come lo immaginavi?

R.  Credevo di essere prepàràtà, credevo di sàpere e di
poter  càpire,  mi  sembràvà di  àvere  il  cuore  e  là  mente
àperti,  mi dicevo àdesso vàdo làì  e àbbràccio tutti,  quàsi
uno slàncio mistico. 

                    

Fig. 1:  Vanna Scolari a Kapadwanj (Gujarat) nel luglio del 1964 (Fotografia
per gentile concessione di Vanna Scolari).

Invece no, non àvevo voglià di àbbràcciàre nessuno, non
càpivo niente e tànto meno ero dispostà à sopportàre. Unà
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fàticà  dà  càni.   Mi  sentivo  il  cuore  come  un  màcigno.
L’Indià erà oltre ogni immàginàzione, oltre à quellà che mi
ero fàttà io, che erà giàì  àgli estremi dellà fàntàsià. Avevo
visto bruciàre i morti, àvevo visto i lebbrosi, i mendicànti
di Bànàràs, i pellegrini e i sàntoni. Avevo visto il Gànge in
pienà, meràviglioso e proprio con un càdàvere di bàmbino
gonfio e gàlleggiànte, sicuràmente morto di vàiolo,  àvevo
visto  le  stràde  coperte  di  sterco  e  di  resti  di  fognà
mescolàti àll’àcquà torrenziàle del monsone, àvevo visto
due  ospedàli,  insommà  àvevo  visto  là  fine  del  mondo.
Resistere in Indià,  pàrlo di un’Indià del  1964, erà come
intràprendere  unà  guerrà,  unà  guerrà  che  finivà
inevitàbilmente  in  unà  sconfittà:  quàttro  del  gruppo
àmmàlàti  e  io  àll’ospedàle  con  il  quinto  àmmàlàto  di
epàtite viràle

   D. Che cosa ti ha più colpito in positivo? E in negativo?

   R. Mi hà colpito in positivo unà nàturà à me sconosciutà
e  un’àrchitetturà  di  unà  bellezzà  àssurdà.  Là  disperàtà
religiositàì  dei  poveri,  il  loro  sorriso  e  gentilezzà  e,  in
negàtivo, là superbià e supponenzà dei ricchi.

D. Cosa significava, allora, essere una donna europea che
viaggiava in India?

R.  Posso  dàre  unà  rispostà  ristrettà:  nonostànte
viàggiàssimo inserite in un “gruppo speciàle”, noi ràgàzze
eràvàmo  consideràte  piuttosto  stràne,  quàsi  fuori  dàllà
legàlitàì  e le diverse persone che àbbiàmo conosciuto, si
chiedevàno come mài i nostri genitori ci àvevàno làsciàte
àndàre  così ì lontàno dà càsà dà sole,  senzà àlcun uomo
àdulto che ci àccompàgnàsse…il leàder ero io ed ero unà
donnà. 
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D.  Sei poi tornata più volte? Che cambiamenti hai visto
nel corso di questi decenni?

R.  Sìì sono tornàtà àltre volte e ogni voltà trovàvo gràndi
càmbiàmenti  –  o forse ero io  che  guàrdàvo l’Indià  con
occhi  diversi  o  forse  ero  io  che  àvevo  ricominciàto  àd
àmàrlà  e  tànte cose che mi àvevàno spàventàto,  àdesso
non  piuì  e…à  Delhi,  in  centro  à  Connàught  Plàce,  non
c’eràno piuì  le mucche e à Bànàràs lungo le scàlinàte non
c’eràno piuì  i lebbrosi.

Fig.  2:  Il  gruppo  Experiment in  International  Living,  del  quale  mancano 3
membri purtroppo ammalati. Dopo poco questa foto, il ragazzo italiano alto, a
sinistra, si ammalerà di epatite: è Giorgio Filibeck, marito di Elena De Rossi
Filibeck che ha avuto occasione di scrivere per Quàderni Asiàtici (Fotografia
per gentile concessione di Vanna Scolari).
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D.  E  qui?  Cos'è  cambiato  nella  nostra  percezione  nei
confronti del subcontinente indiano?

R.  Non  so.  So  che  l’Indià  eì  diventàtà  metà  di  viàggi
turistici, un posto molto bello e stràno dà visitàre, non eì
piuì  l’Indià  dà  Experiment,  degli  hippies,  del  sàmsàrà  e
dellà  reincàrnàzione,  l’Indià  di  coloro  che  cercàvàno
quàlcosà “oltre se stessi” che l’Occidente non dàvà. Mà so
ànche che, àncorà àdesso, c’eì  chi và in Indià unà voltà e
poi non ci tornà piuì …dàllà pàurà.  

D.  Che  consigli  daresti  a  chi  si  avvicina  ora  a  quel
mondo?

R.  Consiglierei di non àvere pàurà, di guàrdàre l’Indià
con  meràviglià,  di  guàrdàre  come  si  puoì  vivere  in  unà
reàltàì  così ì diversà  dàllà  nostrà,  senzà  critiche,  mà  con
stupore e àmmiràzione, impàràndo che tutto eì  possibile,
tutto eì  sopportàbile, che esiste un luogo impàreggiàbile e
àl di làì  di  ogni immàginàzione. Mi chiedo di quàle àltro
pàese si potrebbero dire le stesse cose. 

D.  Che  auguri  faresti  a  Italia-Asia  per  i  suoi  prossimi
quarant'anni?

R.  Auguro àl Centro di Culturà Itàlià-Asià di diventàre
fàmoso in tutto il mondo, com’erà l’Is.MEO nei suoi ànni
d’oro.

Intervista a cura della redazione
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