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Il presente lavoro è costruito allineando tre opere, un film e due li-
bri. Non come tre separati capitoli, bensì come una continua, lunga 
sequenza in cui i tre testi si susseguono, separati da brevi intervalli. 
Le narrazioni sono intrecciate con immagini, che non illustrano 
semplicemente, ma risultano contestuali alla narrazione e stesura 
delle tre opere. L’autore del presente lavoro ha impaginato i foto-
grammi del film in modo da renderne esaustiva la comprensione. 
Nei due libri le immagini sono quelle inserite dagli stessi autori, ma 
integrate e montate nel presente lavoro. Opportunamente scelte e 
inserite, arricchiscono e compendiano l’insieme di figure pertinen-
ti. Ciascuna delle tre opere, il film e i due libri, presenta un’India 
diversa, differente, secondo le esperienze vissute dai rispettivi auto-
ri: l’India attuale nel film, quella del primo Novecento, quella della 
fine dell’Ottocento e del grande impero Moghul, rispettivamente 
nei due libri illustrati. Tre aspetti dell’India, un continente multi-
forme e complesso.

Viaggio in India è un film del 
noto regista iraniano Moshen 
Machmalbaf, del 2006. Narra le 
vicende di una giovane coppia 
di sposi che si avventurano, per 
la prima volta, in quel grande 
Paese. Lei è donna religiosa alla 
ricerca di una Divinità a cui af-
fidarsi. Lui è ateo, non crede 
in nessun Dio. Osserva i fedeli della religione induista nelle loro 
pratiche e riti con stupore e con angoscia. I due sposi, non fanno 
esperienza dell’India come semplici turisti, ma la vivono in profon-
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dità, con reazioni diverse. Unitamente la loro relazione si svolge 
tra abbracci amorosi e forti conflitti. Il regista ci fa sentire quanto 
lui stesso partecipa, anche emotivamente, alla straordinaria espe-
rienza. È un grande cineasta. Ha realizzato film memorabili quali 
Tempo d’amore del 1990, C’era una volta il cinema del 1992, Pane 
e fiore del 1996, Il silenzio del 1998, Viaggio a Kandahar del 2001. 
Ha ottenuto premi e consensi internazionali. Ha evidenziato come 
e perché intende il cinema strumento di conoscenza. Si affianca 
all’altro grande regista iraniano Abbas Kiarostami. 

La lunga attesa è la biografia 
del noto psicoanalista britan-
nico Wilfred Bion. Opera in-
compiuta che si spinge fino al 
1979, anno della sua scomparsa. 
Ha pubblicato numerose opere 
teoriche e cliniche, assai studia-
te, non solo dagli psicoanalisti. 
Nella sua lunga e brillante attivi-
tà professionale si è distinto per 
la pratica e la teorizzazione del 
trattamento psicoterapico dei 
piccoli gruppi. Il suo libro Espe-
rienze nei gruppi è studiato da 
tutti i terapeuti di questa specifi-

ca pratica clinica, pubblicato nel 1961, ha fatto e fa scuola in questo 
specifico. Nella prima parte dell’Autobiografia Bion racconta la pro-
pria infanzia trascorsa in India, dove nacque nel 1897 e dove visse 
con i genitori e la sorella minore per i primi otto anni di vita, poi 
fu mandato a studiare in Inghilterra, Paese originario della propria 
famiglia. Suo padre, e in precedenza molti suoi congiunti, ricopri-
rono in India ruoli prestigiosi per incarico del governo britannico: 
funzionari, militari, ecclesiastici. Bion racconta le sue avventure, le 
scoperte, le gioie e le sorprese di un bambino in quell’India infinita 
e misteriosa, di cui sempre mantenne il ricordo e la nostalgia. 
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La calma dorata. Una Lady 
inglese, Emily Clive Bayley, ri-
corda e narra la storia del suo 
soggiorno in India, dove nac-
que, ma trascorse l’infanzia in 
Inghilterra. A sedici anni, nel 
1848, tornò nel Paese natale, 
raggiunse il padre a Delhi. Tre 
anni dopo sposò Sir Edward 
Clive Bayley. Nel libro narra 
l’India della sua adolescenza, 
poi da giovane sposa, come 
luogo pieno di magia e di sor-
prese e felice soggiorno di tut-
ta la propria esistenza. Unita-
mente ai suoi racconti il libro intreccia le memorie di suo padre, 
Sir Thomas Metcalfe: Ricordi della Delhie imperiale. Straordinario 
lavoro, ampiamente illustrato dai migliori pittori indiani, che li 
eseguirono su commissione di Sir Thomas. Il suo testo, compi-
lato in elegante scrittura autografa e magistralmente illustrato, è 
molto più che un ordinato insieme di ricordi. È un accurato do-

cumento storico che descrive 
e raffigura le grandi opere ar-
chitettoniche edificate nel pe-
riodo della dominazione Mo-
ghul, dallo splendore iniziale 
fino al suo declino, dal 1526 al 
1858. Residenze imperiali, pa-
lazzi, templi, moschee, laghi e 
giardini, realizzati dal genio di 
grandi architetti Moghul. Fino 
al tramonto di quel grande im-
pero. Periodo a cui Sir Thomas 
Metcalfe fu presente assistendo 
ai suoi ultimi bagliori. 
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Il volume nel suo insieme espone e illustra diversi aspetti e mo-
menti dell’India. Senza pretesa di risultare esaustivo, testimonia di 
un continente e di un popolo composito. La civiltà, la cultura, le 
diverse religioni, la conquista dell’indipendenza dal colonialismo 
sono ben note. La capacità di convivenza nella diversità, l’ospita-
lità, la grande ricchezza, la contraddittoria povertà del suo popolo 
e l’attuale maestria nella tecnologia, hanno interessato e sedotto 
l’intero mondo. 

 f. s.
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