
BIBLIOTECA DI COLICO 

 
1 

 

VOCI DA MONDI DIVERSI 

SUD-EST ASIATICO E INDIA 
 

“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel trovare nuovi territori, ma nel possedere altri occhi, vedere 

l'universo attraverso gli occhi di un altro, di centinaia d'altri:  

di osservare il centinaio di universi che ciascuno di loro osserva, che ciascuno di loro è.” (Marcel Proust) 

 

MALESIA 
 

 

Tash Aw , Noi, i sopravvissuti 

In generale tutti pensiamo al razzismo in modo un po' semplicistico: bianchi e neri. 
Invece il punto è come il razzismo si mescola con le differenze di classi. Ed è qualcosa che 
in Asia si può vedere in modo molto chiaro» - Tash Aw per La Lettura 

Questa è la confessione di un improbabile assassino. Si chiama Ah Hock e anni addietro, in 

un angolo buio sull'argine di un fiume, ha ucciso un uomo che non conosceva né odiava. 

Del suo efferato crimine sono note le circostanze materiali – l'identità della vittima, l'arma 

del delitto, l'entità e le conseguenze della pena – ma per spiegare i meccanismi spietati e 

inesorabili che hanno finito per armare il suo braccio, trasformando il bravo figlio di una 

madre sola, amico affidabile e poi marito fedele, in un omicida, non bastano le carte processuali. La storia di 

Ah Hock è una storia di piccoli passi e grandi speranze in un paese, la Malaysia, dove la lotta per sopravvivere 

ed emergere deve fare i conti con un tessuto di tremende contraddizioni economiche, razziali e sociali, e 

dove è facile restare incastrati negli ingranaggi di una modernizzazione a macchia di leopardo. Dal minuscolo 

villaggio di pescatori sulla costa occidentale in cui è nato, un puntino accanto a Kuala Selangor che nessun 

navigatore satellitare saprebbe trovare, il ragazzo si trasferisce con la madre su un pezzetto di terra tutto 

loro, su cui sudare e sognare come fosse l'Eden, perché «il mare era sempre agitato, sempre lí a contorcersi, 

deformarsi, rotolare via o sopraffarci. Non eravamo mai certi di niente col mare, ma il suolo, il nostro suolo, 

era solido». Però anche la terra tradisce, e allora è la volta della grande città, le luci di Kuala Lumpur, i mille 

lavori, la modesta ascesa, fino ad accorgersi che nella catena del potere esercitato e subíto non è piú lui 

l'ultimo anello. Quel posto ora è occupato da bangladesi, indonesiani, birmani, schiere di immigrati 

clandestini senza diritti né futuro, masse indistinte di povera carne spendibile, per alcuni, come il suo vecchio 

amico Keong, nient'altro che «carichi» da far pervenire vivi all'acquirente. Quando un rovescio di fortuna 

minaccia di fargli perdere tutto, Ah Hock deve decidere da che parte stare. A raccogliere la sua confessione 

un registratore, e dietro a quello una faccia, una voce, una storia che non potrebbe essere piú diversa da 

quella di Ah Hock, e tuttavia speculare alla sua. Sono la faccia, la voce e la storia di un'altra Malaysia, quella 

che vuole capire, ma per farlo guarda giú dai resort in cima alla collina. Una Malaysia colta, ricca, 

benintenzionata, estrinseca. La Malaysia che prende la parola, anche se non è la sua. 
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Rani Manicka, L’amante giapponese 
 Quando nel 1916 Parvathi viene alla luce in una povera capanna di un villaggio di Ceylon, il 

sacerdote incaricato di predirne il futuro non ha buone notizie: nonostante le eccezionali 

ricchezze che l'aspettano, la sua vita sarà segnata dalla presenza del dio Serpente, portatore 

di sventura e infelicità. Sedici anni dopo, l'infausta profezia pare avverarsi: suo padre, avido 

e senza scrupoli, la promette in moglie a Kasu Marimuthu, ricco proprietario di un palazzo 

da fiaba in Malesia, facendo avere all'uomo la foto di una ragazza molto più bella di lei e 

spingendolo con l'inganno a sposarla. Scoperto il tranello quando ormai è troppo tardi per 

tirarsi indietro, Kasu Marimuthu tratta la giovanissima sposa con disprezzo e freddezza, e Parvathi teme di 

essere ripudiata. Se il suo destino è già scritto nelle stelle, lei non ha però intenzione di arrendersi e con 

l'aiuto di Maya, una guaritrice dotata di profonda umanità e di poteri straordinari, riuscirà a trasformarsi da 

ragazzina ingenua e timorosa in una donna colta e raffinata, in grado di tenere legato a sé il marito sia pure 

in un matrimonio senza amore. Ma quando scoppia la guerra Kasu muore e Parvathi viene adocchiata da un 

perfido e glaciale comandante giapponese di cui diventa l'amante e si innamora perdutamente. Questo 

incontro breve, ma intenso e un po' perverso, le cambia per sempre la vita. 
 

Rani Manicka, I fiori del tempio 
Bellissime e innocenti, uguali come due gocce d'acqua, le giovani sorelle Nutan e Zeenat 

vivono indisturbate sull'isola di Bali immerse in una natura rigogliosa, nell'incanto di colori 

e profumi esotici. La vita scorre tranquilla sotto la protezione dell'adorata nonna Nenek, 

che tutti al villaggio considerano una strega perché parla con gli spiriti e cura con gli 

incantesimi; finché all'improvviso, dopo la morte della madre, le due ragazze sono costrette 

a trasferirsi a Londra. Una sera, durante l'inospitale inverno cittadino, la loro vita si incrocia 

quasi per caso con quella di Ricky, un uomo enigmatico e trasgressivo che le trascina in un 

suo mondo fatto di eccessi e decadenza. Ricky ha stretto un patto di sangue con 

un'implacabile dea, con la promessa di erigere un tempio dove condurre le anime perdute in cambio di potere 

e ricchezza. Un luogo in cui il destino di Nutan e Zeenat si unisce fatalmente a quello di altri personaggi fragili 

e dissoluti: Elizabeth, algida bellezza che custodisce un tremendo segreto; Anis, pittore tormentato che sa 

penetrare nell'animo delle persone ritratte più di quanto sappiano fare loro stesse; Maggie, giovane 

prostituta che non rinuncia a inseguire il sogno dell'amore romantico... Ciascuno si affaccia a turno sulla 

pagina per raccontare in prima persona, con una sincerità disarmante, la propria discesa agli inferi in un 

mondo parallelo in cui nulla è come sembra e tutto è concesso in un conturbante gioco specchi. E niente sarà 

più come prima.  
 

Preeta Samarasan, Tutto il giorno è sera 
Siamo all'inizio degli anni Ottanta, in Malesia. I Rajasekharan hanno appena messo alla porta 

la domestica Chellam per un non ben precisato crimine. Ma alla causa di questo 

allontanamento si accavallano ben presto altri interrogativi: in che circostanze è morta Paat, 

la nonna matriarca? Perché l'amata nipote Urna è partita improvvisamente per andare a 

studiare a New York, senza nessuna intenzione di tornare indietro? Cos'ha visto davvero la 

piccola Aasha? Perché sua madre Vasanthi ce l'ha a morte col marito? Per rispondere a tutte 

queste domande il romanzo scava nel passato della famiglia, da quando i Rajasekharan si stabilirono a Ipoh, 

nella "Big House", una prestigiosa ex casa coloniale. Tutto iniziò quando Raju, tornato dagli studi di legge a 

Oxford, decise di sposare una vicina di casa bellissima ma di umili origini.  
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PAKISTAN 
 

 

Mohsin Hamid, Exit West 

 
 Nadia e Saeed vogliono tenere in vita il loro amore giovane e fragile mentre la guerra civile 

divora strade, case, persone. Quando tra posti di blocco, rastrellamenti e sparatorie la morte 

appare come l'unico orizzonte, inizia a girare una strana voce: esistono delle porte misteriose 

che se attraversate, pagando e a rischio della vita, trasportano istantaneamente da un'altra 

parte, verso una nuova speranza. Inizia cosí il viaggio di Nadia e Saeed, il loro tentativo di 

sopravvivere in un mondo che li vuole morti, di restare umani in un tempo che li vuole ridurre 

a problema da risolvere, di restare uniti quando ogni cosa viene strappata via. Un romanzo 

tenero e spietato, capace di dare un senso a questi tempi di disorientamento e follia con la 

potenza visionaria della grande 

 

 

Mohsin Hamid, Il fondamentalista riluttante 
Ogni impero ha i suoi giannizzeri, e Changez è un giannizzero dell'Impero Americano. Giovane 

pakistano, ammesso a Princeton grazie ai suoi eccezionali risultati scolastici, dopo la laurea 

summa cum laude viene assunto da una prestigiosa società di consulenza newyorkese. Diventa 

cosi un brillante analista finanziario, sempre in viaggio ai quattro angoli del mondo per valutare 

i potenziali di sviluppo delle imprese in crisi. Impegnato a volare in business class tra Manila e 

il New Jersey, Lahore e Valparaiso, e a frequentare l'alta società di Manhattan al braccio della 

bella e misteriosa Erica, Changez non si rende conto di far parte delle truppe d'assalto di una 

vera e propria guerra economica globale, combattuta al servizio di un paese che non è il suo. Finché arriva 

l'Undici settembre a scuotere le sue certezze. "Vidi crollare prima una e poi l'altra delle torri gemelle del 

World Trade Center. E allora sorrisi". È questo il primo sintomo di un'inarrestabile trasformazione. Il 

businessman in carriera, rasato a puntino e impeccabilmente fasciato nell'uniforme scura del manager, 

comincia a perdere colpi. La produttività cala e la barba cresce, quella barba che agli occhi dei suoi 

concittadini fa di ogni "arabo" un potenziale terrorista. E mentre gli Stati Uniti invadono l'Afghanistan, il 

Pakistan e l'India sembrano sull'orlo di una guerra atomica, giunge per Changez il momento di compiere un 

passo irreversibile...  
 

Shandana Minhas,  Pakistan graffiti 
 

C'è la Karachi di oggi, una megalopoli modernissima e antica allo stesso tempo, dal cui 

ginepraio provengono raffiche di parole che si stampano sui muri, sul retro dei risciò, sulle 

t-shirt dei suoi abitanti e nelle canzoni popolari. E poi c'è Ayesha, una giovane donna dalla 

lingua affilatissima e in conflitto perenne con il proprio mondo. Il loro scontro, cruento e 

rabbioso, apre la strada all'esplorazione minuziosa della città e ricompone il ritratto serioso 

e ironico di una ragazza pachistana dei giorni nostri.  
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Tehmina Durrani,  Schiava di mio marito 

 
Potrebbe essere l'eroina di un romanzo d'avventura e di passione. Invece Tehmina Durrani 

è la vera protagonista dei fatti che racconta. Sposata con Mustafa Khar, eminente uomo 

politico pakistano, Tehmina è costretta dal marito ad accettare violenze e angherie, a subire 

umiliazioni e tradimenti. Tuttavia, durante gli anni più burrascosi della recente storia del 

Pakistan, Tehmina condivide con Mustafa Khar una lunga battaglia politica tanto in patria 

quanto in esilio. Per accorgersi, alla fine, di essersi battuta al fianco di un uomo assetato 

solo di potere. E' l'ultima delusione quella che le dà la forza di lasciarlo e di smascherarlo 

scrivendo un libro. Questo libro. Che in Pakistan ha suscitato scandalo, ma ha anche aiutato 

tante donne a ritrovare la propria dignità. Un documento unico. La storia di Tehmina e del suo Paese in 

cerca di libertà. 
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INDIA 
 

 

Amitav Gosh, Mare di papaveri 
 

Primo libro di una trilogia dedicata alla nascita dell’India moderna, Mare di papaveri rappresenta per 

l’India moderna quello che libri come Moby Dick hanno rappresentato per l’America: la simbolica 

narrazione dell’origine di una civiltà nuova sorta dall’incontro-scontro di mondi opposti 

 
 Cuore di questa saga epica, l'Ibis, un veliero che, negli anni Quaranta del XIX secolo, solca le 

acque tumultuose dell'Oceano Indiano per combattere la guerra dell'oppio, il conflitto che, 

con il trattato di Nanchino, sancì la definitiva espansione dell'impero britannico nei mercati 

d'oltremare e che fu scatenato dalla Compagnia delle Indie orientali per rovesciare lo 

squilibrio della bilancia dei pagamenti tra Gran Bretagna e Cina, favorevole decisamente in 

quegli anni a quest'ultima. Nel suo avventuroso viaggio, l'Ibis reca a bordo un'umanità 

davvero straordinaria: marinai, clandestini, braccianti, galeotti, un raja in rovina, una vedova 

sfuggita alle dure costrizioni del suo clan, uno schiavo americano liberato, un orfano europeo dallo spirito 

libero. A mano a mano che i legami con le origini si affievoliscono, e i contorni delle vite precedenti 

sbiadiscono, i passeggeri e i membri dell'equipaggio cominciano a considerare se stessi "fratelli di 

navigazione". 
 

Amitav Gosh,  Cromosoma Calcutta 

 
 A New York, in un futuro non molto lontano, Antar, un egiziano addetto alle ricerche 

telematiche per conto di un'organizzazione internazionale che si occupa dell'esaurimento 

delle risorse idriche del pianeta, si imbatte in una vecchia tessera di riconoscimento, un ID di 

una compagnia presso cui era impiegato nei primi anni Novanta del Ventesimo secolo. Antar 

è curioso di sapere a chi possa essere appartenuto quell'ID consunto e immediatamente 

interroga Ava, il suo computer di ultima generazione. La tessera era di proprietà di un indiano, 

L. Murugan, un "soggetto disperso dal 21 agosto 1995" e "visto l'ultima volta a Calcutta", 

dove si era recato per vedere il monumento al maggiore medico Ronald Ross dell'Indian Medical Service. 

Quel Ronald Ross che "nel 1898 scoprì in che modo la malaria viene trasmessa dalle zanzare". Così comincia 

questo romanzo. Tutto ha inizio nel lontano 1898, con la scoperta, appunto, del cromosoma Calcutta, una 

conquista scientifica apparentemente inspiegabile in base agli strumenti e alle conoscenze del tempo. In 

realtà, la scoperta contiene una "verità" che viene da lontano e si è tramandata attraverso le generazioni in 

maniera nascosta. Ma cosa nasconde il cromosoma Calcutta? È davvero la chiave di volta dell'intero DNA 

umano? La soluzione che libererebbe di colpo gli uomini dalle più terribili malattie? E che potrebbe renderli 

immortali come gli dèi? 
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Anita Nair, Cuccette per signora 
 Akhila è una donna di 45 anni, single, che non ha mai potuto vivere la sua vita: sempre figlia, 

sorella, zia sino al giorno in cui compra un biglietto ferroviario di sola andata per un paese 

in riva al mare di Kanyakumary, in India, gloriosamente sola per la prima volta nella sua 

esistenza e determinata a essere libera da tutto ciò che l'aveva confinata sino a quel 

momento. Nell'intima atmosfera dello scompartimento del treno che divide con altre 

cinque donne, Akhila conosce le sue compagne di viaggio. Ascoltando le storie delle donne, 

Akhila entra nei più privati momenti delle loro vite, cercando in loro una soluzione alle 

domande che l'hanno accompagnata per tutta la vita: può una donna restare single e felice, 

o ha bisogno di un uomo per esserlo? 
 

Anita Nair , L’ira degli innocenti 
 Dopo una notte agitata, immerso in incubi post sbornia, l’ispettore Borei Gowda viene 

chiamato sulla scena di un crimine: un avvocato di successo, il dottor Sanjay Rathore, è 

stato trovato con il cranio sfondato nella sua lussuosa abitazione. Non ci sono segni di 

effrazione, quindi probabilmente la vittima conosceva il suo assassino. Parte da qui una 

complessa indagine che conduce Gowda e i suoi colleghi – compreso il fido sottoispettore 

Santosh, tornato dopo la violenta aggressione che l’aveva quasi ucciso in un precedente 

caso – ad investigare nei bassifondi di Bangalore, tra prostituzione minorile, rapimenti e 

sfruttatori senza scrupoli, cercando legami tra questo mondo orribile e quello luccicante e 

apparentemente pulito dell’avvocato. Potrebbe esserci un collegamento tra l’omicidio e altri fatti, tra cui il 

rapimento della piccola Nandita, la figlia dodicenne della domestica di Gowda, o le richieste particolari che 

riceve la studentessa Rekha dal suo fidanzato? Gowda, uomo dai tanti difetti, ma dotato di grande intuito, in 

precario equilibrio tra cinismo e dolcezza anche nella vita privata, si troverà a fronteggiare alcuni tra i criminali 

più subdoli e spietati che abbia mai incontrato, in una corsa contro il tempo per cercare di scovare l’assassino 

di Rathore e salvare la piccola e quello che resta della sua infanzia. 

 

 

Chitra Banerjee Divakaruni,  Il fiore del desiderio 

 
Due donne indiane emigrate negli Stati Uniti, contagiate da un senso di libertà 

improvvisa, che rischia di mettere in crisi ciò che hanno di più prezioso: la loro amicizia. 

Anju e Sudha sono due "sorelle del cuore", come amano definirsi, ma il marito di Anju 

ha messo gli occhi su Sudha. Un "ménage à trois" pieno di sensi di colpa, in cui l'autrice 

dipinge il dramma moderno dello sradicamento. I protagonisti non hanno perso solo 

l'India e le sue opprimenti, ma rassicuranti tradizioni. In forme diverse, essi hanno perso 

per sempre l'idea di poter fuggire in un altrove più libero e moderno, dove essere 

davvero se stessi. In America scoprono che la libertà, all'apparenza così affascinante, 

vista da vicino ha un viso quasi feroce. 
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Chitra Banerjee Divakaruni,  Anand e la conchiglia magica 

 
Anand ha dodici anni, vive a Calcutta e lavora in un chiosco di tè per aiutare la famiglia. Suo 

padre infatti, andato a Dubai per garantire un futuro ai figli, è misteriosamente scomparso. 

Anand è rimasto con la madre e la sorellina, Meera, che dopo aver assistito a un omicidio per 

la strada ha smesso di parlare. Un giorno vede arrivare al chiosco un vecchio vagabondo e, 

mosso a compassione, gli offre da bere. Non sa che è una specie di santone appartenente a 

una Confraternita di guaritori, partito da una valle sull'Himalaya, la Valle d'Argento, per 

recuperare un oggetto di fondamentale importanza: una conchiglia magica da cui dipendono 

le sorti dell'intera umanità 
 

Arundhati Roy, Il Dio delle piccole cose 

 
Un romanzo di grande successo, che a lungo è stato ai vertici delle classifiche internazionali. 

Una scrittrice di talento, che appartiene alla nuova generazione indiana e vuole trasmettere al 

mondo una immagine non stereotipata della società in cui vive. La storia è ambientata in una 

zona tranquilla del Paese, né troppo turistica, né troppo misera. E i personaggi che la Roy 

descrive sono quelli che quotidianamente si possono incontrare sulle strade indiane. I 

personaggi legati alle piccole cose. 
 

 

Vikas Swarup, Le dodici domande 

 
Colpevole di aver risposto correttamente a tutte e dodici le domande di un quiz televisivo, e 

di aver vinto un miliardo di rupie, il cameriere diciottenne Ram Mohammad Thomas viene 

arrestato. Un goffo paria di Mumbai come lui, che non è mai andato a scuola e non legge i 

giornali, non poteva conoscere le risposte. Per questo i produttori della trasmissione sono 

convinti che abbia imbrogliato. Certo è che se l'è andata a cercare: come ripetono gli anziani 

della baraccopoli in cui vive Ram, non è saggio cercare di oltrepassare la linea che separa 

l'esistenza del ricco da quella del povero. In questo mondo, non c'è speranza di riscatto. Ma c'è una debole 

speranza di salvezza, che ha il volto di una donna venuta quasi dal nulla e che dichiara di essere il suo avvocato 

difensore. Per il momento Ram è salvo. Lo aspetta la notte più lunga della sua vita, quella in cui dovrà spiegare 

al suo inaspettato legale come sia riuscito a rispondere. Inizia così un racconto in cui va delineandosi uno 

spaccato dell'India di oggi denso di orrori e di meraviglie. È l'India in cui le diverse religioni raramente 

convivono in un pacifico e fruttuoso equilibrio, un paese in cui la propria fede può fare la differenza fra la vita 

e la morte; in cui il profumo dell'incenso si mescola al lezzo delle fogne all'aperto e i colori dei sari contrastano 

col grigiore dei condomini popolari. 
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Vikas Swarup, I sei sospetti 

 
Vicky Rai l'ha fatta franca un'altra volta. Grazie all'intervento del padre, il potente ministro 

dell'Interno dell'Uttar Pradesh, è stato assolto dall'accusa di aver assassinato la giovane 

barista Ruby Gill e ha deciso di festeggiare la notizia nella sua villa vicino a Delhi. Ma cinque 

minuti dopo la mezzanotte le luci si spengono e un colpo di pistola uccide il padrone di casa. 

La polizia individua sei sospetti, ciascuno con un'arma, un movente e l'opportunità di sparare 

a Vicky Rai: un ingenuo aborigeno in cerca di una pietra sacra rubata alla sua tribù, una stella 

di Bollywood che non perde occasione per citare Nietzsche e Sartre, un funzionario in 

pensione posseduto dallo spirito del Mahatma Gandhi, un ladro di telefonini finito in un guaio più grosso di 

lui, un giovane texano venuto in India per trovare moglie e, infine, il padre stesso di Vicky, a cui il figlio aveva 

soffiato un'amante. Sei protagonisti che offrono uno spaccato della società indiana, tra speranza e 

corruzione, lusso e miseria, modernità e tradizione. Sei trame i cui fili si inseguono per tutto il paese, dalle 

baraccopoli di Delhi alle montagne del Kashmir, dalle comunità di eunuchi di Varanasi ai lussuosi ritrovi dei 

nuovi ricchi. Sei vicende che si fondono in un affresco polifonico che rende tutta la complessità dell'India di 

oggi. 
 

Neel Mukherjee, Redenzione 

 
Costruito intrecciando vite segnate dalla crudeltà e dalla violenza, "Redenzione" è un romanzo 

corale che pone al suo centro la volontà di riscatto di cinque personaggi accomunati, in India, 

da un unico desiderio: vivere una vita migliore. Un desiderio che si misura con una potenza 

tuttora imperante nell'India moderna: la povertà, vissuta come una vera e propria punizione 

divina («I morsi della fame sono un grande castigo. Dio ci ha dato lo stomaco per punirci» dice 

la madre di una delle protagoniste del libro) e, ad un tempo, come la forza che sradica, che 

muove a un'esistenza diversa, che può essere caratterizzata tanto dall'umiliazione e dalla 

vergogna quanto dal riscatto e dalla redenzione. Ecco allora la donna, che dalla campagna ha raggiunto la 

grande metropoli per lavorare fino allo stremo e garantire gli studi al giovane nipote in Germania; ecco il 

contadino diventato in città un mazdoor, un muratore esposto alla miseria e ai pericoli del suo nuovo stato; 

l'uomo che crede di arricchirsi insegnando a danzare al suo orso, e diventando nei fatti un qalandar, un 

maldestro sfruttatore di animali; la ragazza che abbandona il villaggio per rifugiarsi nella giungla e 

trasformarsi in una naxalita, una ribelle maoista; il padre che ritorna in India per smarrirsi definitivamente 

nell'improvvisa, incomprensibile oscurità del suo paese natio. 
 

Jhumpa Lahiri,  L’interprete dei malanni 

 
Confessarsi a turno quello che non avevano mai osato dirsi: è il gioco scelto da Shoba e Shukumar 

per trascorrere le serate al buio durante una temporanea interruzione dell'energia elettrica. 

Dopo la morte del figlio appena nato, si evitano con abilità, lui davanti allo schermo del 

computer, lei nascosta dietro barricate di bozze da correggere. Shukumar scambia la 

momentanea vicinanza per un'occasione di riconciliazione: ma non è così. Più che una raccolta 

di racconti, il libro è un insieme di ricchi e densi romanzi brevi. 
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Aravind Adiga, La tigre bianca 

 
Seduto alla sua scrivania, l'imprenditore autodidatta Balram Halwai, detto la Tigre Bianca, scrive 

sette lucide e impietose lettere al primo ministro cinese che si appresta a visitare l'India. Gli 

racconta delle proprie origini e della propria storia: la storia di un ragazzo di una delle caste più 

basse che da un fangoso villaggio all'interno del paese (dove ogni buona notizia si tramuta in 

una cattiva notizia, e in fretta) arriva a New Delhi, dove mall luccicanti, sontuosi palazzi e auto 

tirate a lucido da magri autisti in ciabatte si accostano a bordelli di lusso con bionde prostitute 

dell'Europa dell'est. Qui, nel nuovissimo quartiere di Gurgaon, Balram Halwai assiste alla progressiva e 

inarrestabile corruzione del suo padrone, ne assimila la mentalità e intuisce che il modo per fuggire dalla 

gabbia della miseria esiste: commettere un omicidio, rubare e mettersi in proprio. Grazie a un duro lavoro, a 

pasti trangugiati in fretta, a un codice morale dettato dalle necessità produttive, ma soprattutto applicando 

le auree regole degli affari apprese da Mr Ashok, il suo defunto ex principale, il successo non tarda ad arrivare. 

Per il futuro si vedrà: forse potrebbe investire parte del proprio capitale in una scuola per i bambini poveri di 

Bangalore: una scuola piena di Tigri Bianche, in cui non si parli né di Gandhi, né dei 36 milioni di divinità 

indiane.  
 

Aravind Adiga, Selection day 

 
Manju ha quattordici anni ma sa già tante cose: ad esempio sa di essere bravo a cricket - anche 

se non bravo come suo fratello Radha (forse). Sa che deve avere paura e rispetto di suo padre, 

un venditore ambulante di chutney. Sa che suo padre è un uomo divorato da un'unica, 

bruciante ossessione: quella di fare dei suoi due figli dei campioni dello sport cosi forti da poter 

scappare dai bassifondi di Mumbai dove vivono. Sa che il padre non si fermerà di fronte a 

nulla, a nessun sacrificio (dei suoi figli), a nessuna privazione (dei suoi figli), per raggiungere il 

suo sogno (non necessariamente quello dei figli). Manju sa che sua madre se n'è andata tanti 

anni fa e sa anche che non tornerà più. Eppure ci sono anche un mucchio di cose che Manju non sa su di sé 

e sul suo mondo, e che imparerà nel corso di questo romanzo tenero e forte, divertente e drammatico, come 

solo i quattordicenni sanno essere. "Selection Day" è un romanzo traboccante di vita e personaggi, dal 

vecchio talent scout che tutti chiamano Tommy Sir per il suo inglese ridicolmente forbito; ad Anand Mehta, 

l'investitore tanto ricco di denaro quanto di buffa grandeur; a Sofia, la giovane amica e tifosa dei due fratelli: 

e se da una parte è un dettagliato spaccato dell'India di oggi, dall'altro, con la sua storia di padri e figli, 

ambizione e riscatto, ricorda certo cinema italiano dei decenni passati, come Rocco e i suoi fratelli o Ladri di 

biciclette.  
 

Salman Rushdie,  I figli della mezzanotte 

 
I "figli della mezzanotte" sono i bambini nati il 15 agosto 1947, allo scoccare della mezzanotte: 

il momento, cioè, in cui l'India proclamò la propria indipendenza. Possiedono tutti doti 

straordinarie: forza erculea, capacità di diventare invisibili e di viaggiare nel tempo, bellezza 

soprannaturale. Ma nessuno è capace di penetrare nel cuore e nella mente degli uomini come 

Saleem Sinai, il protagonista di questo romanzo che, ormai in punto di morte, racconta la 

propria tragicomica storia; una vicenda surreale attorno a cui si dipana una saga familiare, un 

canto corale sullo sfondo della storia dell'India del Ventesimo secolo 
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Vikram Chandra,Giochi sacri 

 
Sartaj Singh, ispettore di polizia a Mumbai, nota fino a poco tempo fa come Bombay, ha un 

lavoro ingrato. Vive infatti ed esercita la sua professione in una città che oltre alla sua 

assoluta e intensa bellezza gli sbatte in faccia ogni giorno un sottobosco di malaffare, crimine 

organizzato e violenza a cui Sartaj non si è mai assuefatto e contro il quale però non riesce a 

segnare decisive vittorie. La sua esistenza sembra dipanarsi così in una inerte caoticità, fatta 

di ladruncoli, microcorruzione e pasti in piedi. L'assassinio dell'erede di un boss della mafia 

locale, il pedinamento di pericolosi criminali e lo smascheramento di mille trame delittuose 

che coinvolgono gli strati più insospettabili della società indiana servono così da pretesto a Vikram Chandra 

per tessere una storia che unisce i ritmi forsennati dell'hard boiled alle pause silenziose della poesia, il 

sentimentalismo alla Bollywood al magistero dell'alta letteratura. Il risultato è un affresco potente e 

grandioso di una delle metropoli più complesse e avvincenti della contemporaneità. 
 

Vikram Seth, Il ragazzo giusto 

 
Siamo a Brahmpur, nell'India settentrionale; è il 1951. La signora Rupa Mehra ha appena 

benedetto il matrimonio della figlia Savita e già sta pensando all'altra figlia, Lata, e al buon 

partito che sicuramente troverà anche per lei. Ma Lata ha deciso di opporsi all'usanza dei 

matrimoni concordati: vuole scegliere da sé l'uomo con cui dividere l'esistenza... Da qui, 

pagina dopo pagina, il quadro si allarga e accoglie un'intera genealogia di personaggi, uomini 

e donne che vivono, lavorano, si scontrano, si amano, intrecciando le loro avventure e i loro 

sentimenti agli avvenimenti storici e politici del loro Paese sontuosamente magico e 

drammaticamente povero, saggio e dissennato, antichissimo e bambino.  
 

Vikram Seth, Due vite 

 
Le due vite narrate sono quelle del prozio dell'autore, Shanti Behari Seth, e di sua moglie 

Henny Caro. Per alleviare la solitudine in cui precipita Shanti dopo la morte della moglie, 

avvenuta nel 1989, la madre di Vikram Seth propone al figlio di intervistarlo, e durante alcuni 

mesi di conversazioni l'autore prende appunti per scrivere un libro su di lui. Saranno poi le 

lettere di Henny, scoperte per caso dal padre di Seth in un baule, a far nascere il progetto 

del libro, un affresco che spazia dall'India d'inizio secolo - quella dell'infanzia di Shanti - fino 

all'Inghilterra degli anni 70, quelli vissuti da Vikram con gli zii come ospite nella loro casa 

londinese. 
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Shashi Tharoor, Tumulto 

 
Romanzo ricco e avvincente, Tumulto è anche un quadro della realtà complessa e 

multiforme dell'India. Il nodo centrale del libro è lo scontro tra fondamentalisti musulmani 

e induisti, che si contendono un'area di alto valore simbolico per ergervi un tempio. 

Tumulto è un romanzo polifonico. Più voci raccontano la storia di Priscilla, una giovane 

volontaria americana impegnata in un programma di sensibilizzazione delle donne al 

controllo delle nascite. La ragazza viene uccisa a pugnalate nel corso di un violento 

confronto tra integralisti. Ma per chi indaga ci sono altre piste da seguire nel mistero di 

questo omicidio. Una in particolare porta alla storia d'amore segreta e proibita tra Priscilla 

e un giovane funzionario indiano. 
 

 

Deepa Annapara,  La pattuglia dei bambini 

 
Jai ha nove anni, va pazzo per i dolci, ama i telefilm polizieschi e vive in un basti, lo slum di 

una megalopoli indiana. Nello stesso quartiere abitano anche i suoi due migliori amici: Pari 

e Faiz. I tre hanno imparato presto a cavarsela da soli, e quando un ragazzo della loro classe 

scompare, nel totale disinteresse della polizia, si improvvisano detective. Il basti, intanto, 

precipita nella paura, e subito riaffiorano le antiche divisioni tra indù e musulmani, con i 

politici pronti a soffiare sul fuoco. Così, mentre gli adulti si dimostrano, come spesso accade, 

irresponsabili, a cercare la verità rimangono solo Jai e i suoi compagni, che però dovranno 

spingersi ben oltre ciò che avevano immaginato. 
 

 

 


