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a Davide 
e a mio padre

che troppo presto 
hanno intrapreso 

un grande viaggio
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ProLogo 
 

Uomini e toPi 
(Questioni di karma)

Quando il figlio di Karni Mata annegò, disperata la 
divinità chiese a Yama, dio della morte, di riportarlo 
in vita. Questi si rifiutò, dicendo che era troppo tardi 
e che la sua anima si era già reincarnata. Karni Mata 
andò su tutte le furie e sentenziò che da allora tutti i 
membri della sua famiglia nel momento del trapas-
so si sarebbero temporaneamente reincarnati in topi, 
sottraendo così le loro anime al mortifero dio. Questa 
è una delle versioni del mito indù per cui a Deshnok, 
a trenta chilometri circa da Bikaner, nella parte nord 
occidentale del Rajasthan, il Maharaja Ganga Singh 
fece costruire nel XX secolo un tempio unico in tutta 
l’India – e forse al mondo – il tempio di Karni Mata, 
che ospita oggi circa ventimila ratti, nutriti con dolci, 
frutta e latte, e adorati come animali sacri dai tanti 
fedeli che ogni giorno lo affollano. L’architettura in 
tardo stile moghul suggerisce tempi migliori ma oggi 
lascia piuttosto a desiderare, conferendo al tutto un 
aspetto un po’ decadente, soprattutto quando si sta-
glia contro un cielo polveroso e incolore in una gior-
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nata senza sole, per certo deludente per chi si ac-
cinge ad entrare per la prima volta in vita sua in un 
tempio induista, come stava facendo Beatrice quel 
mattino ceruleo di febbraio a un mese scarso dal suo 
trentesimo compleanno. 

Una maestosa facciata di pietra rosata con porte 
d’argento e raffigurazioni della dea in nicchie scolpite 
isola l’edificio dal traffico della strada, sospendendo la 
vita frenetica fuori e introducendo il visitatore all’inten-
sa spiritualità che vi si va a cercare all’interno. All’ingres-
so il custode distribuisce copri-scarpe, che sarebbe poi 
più corretto chiamare copri-piedi, visto che le scarpe 
vanno rigorosamente lasciate nelle apposite scaffalatu-
re di legno fatte di assi grezze, in mezzo a centinaia di 
altre paia di sandali, ciabatte e calzature d’ogni foggia, 
materiale, colore e odore, senza ricevuta, senza nume-
ro o nessun altro segno di riconoscimento, e con la 
timida speranza dunque di poterle poi ritrovare e recu-
perare all’uscita. Sono però solo i turisti occidentali an-
cora ignari a ritirare questi miseri straccetti su cui river-
sano inaudite aspettative e ad indossarli traballando 
ora su una gamba ora sull’altra, mentre i fedeli indiani, 
lasciati i loro calzari senza remore, procedono lesti e 
sicuri a piedi scalzi sul pavimento in marmo a riquadri 
bianchi e neri, puntellato qua e là da vivaci macchie 
rosse di betel (masticato e sputacchiato). 

A questa nutrita schiera di fedeli lesti, sicuri e per 
niente intimoriti, apparteneva evidentemente anche 
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Raji, guida locale di quella chiassosa combriccola di 
italiani, che dopo averli incitati quasi beffardo a non 
aver paura di quegli innocui topolini sacri, ammonen-
do anzi di far bene attenzione a non calpestarli perché 
tra essi avrebbero potuto esserci anche il suo bisnon-
no o la sua prozia, si era addentrato trotterellando tra 
la folla frusciante di sari multicolori, kurta e dhoti. Per 
paura di perdercisi tra quella folla umana e topesca, 
Beatrice si era fatta coraggio e gli si era appiccicata 
appresso, trotterellando a sua volta a fatica per mante-
nerne il passo e distanziando, anzi presto dimentican-
dosi, del resto dell’equipaggio impegnato in selfie che 
inquadrassero il maggior numero di bestiole possibile 
tutt’attorno ed euforico per la pioggia di like e com-
menti che quelle fotografie avrebbero indubbiamente 
attirato sui loro profili facebook e instagram.

Difficile per Bea capire tutto quel fervore religio-
so e al contempo schivare persone, topi, piccioni e 
relativi escrementi su quel pavimento quadrettato 
che a fissarlo troppo mantenendo il ritmo di marcia 
le provocava vertigini. Difficile concepire come nel 
XXI secolo ci fossero masse di persone di diversa pro-
venienza ed estrazione sociale che in un qualunque 
giorno infrasettimanale si recavano in pellegrinaggio 
nei loro abiti migliori ad adorare topi, portando doni 
e offerte di cibo e arrivando addirittura a condivider-
ne il desco. Ma davvero inconcepibile accettare che 
lo stesso Raji, giovane, istruito e così apparentemen-
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te occidentalizzato, coi suoi Ray-ban a goccia e l’im-
peccabile polo Lacoste, tra una spiegazione e l’altra 
avesse sul serio d’improvviso e davanti ai suoi occhi 
increduli raggiunto una delle grandi ciotole di metal-
lo ricolma di latte sui cui bordi almeno una ventina di 
grossi topi stavano banchettando, vi avesse immerso 
la mano a cucchiaio e si fosse portato il latte così rac-
colto alle labbra con evidente compiacimento.

Molti a Deshnok e in tutto il Rajasthan credono di 
discendere da Karni Mata, ecco perché si recano al 
suo tempio a fare visita a quelli che credono essere 
i loro antenati in sembianze di passaggio, prima di 
assumere di nuovo fattezze umane nella successiva 
vita. Per questo, assaggiare la frutta e gli altri alimenti 
sbocconcellati dai ratti è un gesto di grande onore e 
se uno di questi esserini sacri e pelosi viene acciden-
talmente calpestato e ucciso deve essere sostituito 
con un topo d’argento, o chissà quali ripercussioni 
l’incidente potrebbe avere sul ciclo di vita, morte e 
rinascita del malcapitato e della sua intera progenie. 
Pare che tra i 20.000 topi neri ve ne siano pochi raris-
simi bianchi (ritenuti la reincarnazione di Karni Mata 
stessa e dei suoi quattro figli) e che avvistarli sia se-
gno di buon auspicio. A loro in particolare si offre il 
prasad, cibo sacro dolciastro che non può mai man-
care sugli altari induisti. 

Il karma in India è una questione dannatamente seria.
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Disgustata da quella carica di topi scorrazzanti e 
dal gesto inatteso di Raji, Bea si sforzava cionono-
stante di mantenere un certo autocontrollo. Non vo-
leva certo saltellare e squittire istericamente come le 
altre compagne di viaggio che nel frattempo li ave-
vano raggiunti rumorosamente nel cortile interno del 
tempio, temendo così di offendere i fedeli indiani in 
preghiera e gettando vergogna sull’intera stirpe di 
italici viaggiatori nel mondo, ma al tempo stesso quel 
vorticoso passaggio di ratti in infinite traiettorie la in-
quietava, per non dire terrorizzava, ogniqualvolta una 
qualche bestiolina andava a passare proprio su uno 
dei suoi piedi munito di leggerissimo copri-scarpe 
di tela, o su entrambi, causandole inevitabili brividi 
lungo la schiena. A differenza di Tina, che si era im-
puntata all’ingresso come una capra recalcitrante e 
aveva costretto anche il povero Aldo a rimanere fuori 
dalla cancellata a tenerle compagnia in attesa che gli 
altri svolgessero la visita, lei si era sforzata di vincere 
le sue paure e di cogliere dalle spiegazioni della loro 
guida il senso più profondo di quel luogo sacro, sen-
za tuttavia riuscirci appieno. Difficile credere davvero 
che in quegli animaletti così inconsapevoli e a tratti 
quasi disgustosi potessero celarsi le anime di esseri 
umani di passaggio, e decisamente al di là delle sue 
facoltà razionali ficcarsi bene in testa l’organigramma 
di quell’olimpo di divinità troppo complicato e mute-
vole, quasi ingannevole per il povero fedele che sen-
za preavvisi né spiegazioni si ritrovi ogni volta il suo 
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dio preferito in una sembianza diversa (figuriamoci 
per una cristiana poco praticante ma curiosa, traspor-
tata in un tempio di uomini topi nel bel mezzo del 
Rajasthan da un volo di 6.000 km e 24 ore di viaggio 
praticamente insonni!). 

Quella Karni Mata, ad esempio, era, secondo le 
parole di Raji, incarnazione di Durga, una delle forme 
terrificanti di Parvati, moglie di Shiva, Essere Distrut-
tore della Trimurti, e già qui Bea si era persa nella ge-
nealogia, distratta dall’ennesimo attraversamento di 
topo sul piede destro e conseguente scossa per tutta 
la colonna vertebrale. È pur vero che anche nella no-
stra religione esiste una Trinità, la cui essenza si può 
cogliere solo con un atto di fede, ma i ruoli rimangono 
chiari e netti e nemmeno un bambino potrebbe con-
fonderli. Per rimanere sempre nel nostro mare, le cose 
si complicano un po’ se si pensa ad esempio a Giove 
che si trasforma in cigno o toro per soddisfare i suoi 
celestiali appetiti, ma nell’induismo ci si erano proprio 
sbizzarriti a conferire forme animali e umane mutevoli 
alle proprie divinità, ed evidentemente anche ai comu-
ni mortali, se Raji poteva davvero credere di aver quel 
mattino brindato con i suoi trisavoli al loro samsara!


