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Preambolo  
Il sorriso dell’amore

«Tagore non ha mai cercato la fama. Nella scrit-
tura si è sentito pago di scoprire l’amore e di ab-
bandonarsi con tutta l’anima alla sua spontanei-
tà». Con queste parole il grande William Butler 
Yeats presentava il poeta indiano all’Occidente in 
un articolo del 1912. L’anno seguente, Rabindra-
nath Tagore avrebbe ricevuto il Nobel per la Let-
teratura ringraziando commosso: «Non sono più 
il poeta del Bengali, sono il poeta del mondo».

Già da alcuni anni, importanti editori britan-
nici e americani avevano chiesto allo scrittore di 
tradurre dal bengalese, di proprio pugno, le sue 
opere più rappresentative; da quel 1913 le nuove 
creazioni letterarie sarebbero state trasposte da 
lui stesso dalla lingua materna a quella adottiva, 
l’inglese, che gli permise di essere conosciuto e 
pubblicato in tutta Europa e oltre oceano.

Qualche perla preziosa si perse certamente per 
strada. Il suo capolavoro, il Gitanjali, nella prima 
edizione inglese aveva 103 componimenti, men-
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tre quella originale ne aveva 157. Oggi le 54 po-
esie mancanti sono disponibili in varie raccolte 
inglesi recenti e alcune di esse vengono proposte 
per la prima volta in Italia in questo libro insieme 
ad altri inediti.

* * *

Anche se le schematizzazioni sono sempre ridut-
tive, si possono tuttavia identificare nella corposa 
produzione di Tagore tre periodi: nel primo, il poe-
ta cantò l’amore per la natura, nel secondo l’amore 
di Dio e per Dio, e nel terzo l’amore per l’uomo.

Berrò il tuo primo sorriso – verso memorabile 
della raccolta Poems of Puravi (Liriche di Puravi) – 
è il titolo che abbiamo dato a questo viaggio an-
tologico sul filo rosso dell’amore. Da questo filo 
si dipanano tutti gli intrecci tematici della poetica 
tagoriana: quelle parole e quei significati che so-
stanziano il mistero più grande della vita umana. 
Per Tagore, infatti, l’Amore è sempre enigmati-
co: da un lato, radice di ogni felice creazione e, 
dall’altro, germe di dolore. Quell’Energia vitale 
che muove il Tutto, che permea di sé le relazioni 
e ogni rapporto tra essere e divenire, è la Forza 
dell’Amore, luminosa e oscura a un tempo. 

Dietro questa concezione non c’è solo la filo-
sofia induista, ma anche tutto il patrimonio della 
religiosità orientale – dal buddhismo allo jaini-
smo – insieme alla ricerca di un’esistenza vissuta 
come conoscenza, che pretende di trovare negli 
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avvenimenti quotidiani i motivi di una cresci-
ta interiore. E, infatti, una metafora ricorrente 
nei racconti e nei versi di Tagore fu quella del 
viaggio, descritto come interminabile cammi-
no, avventura della persona che affronta fatiche, 
stanchezza, polvere, strade, alla ricerca di quel 
Significato superiore che abita l’Infinitamente 
Piccolo e l’Infinitamente Grande. 

Il poeta si descrive come un viaggiatore alla 
scoperta dell’Amore, un navigante che tutto ab-
bandona pur di seguire la rotta, e che almeno una 
volta vuole ripercorrere «le rive dei sette oceani 
e dei tredici fiumi». La rappresentazione dei set-
te oceani e dei tredici fiumi è tipica della mitolo-
gia indiana: vederli, almeno una volta, significa 
viaggiare per tutta la vita. L’insondabile mistero 
dell’Amore è, dunque, l’Oceano in cui il prode 
esploratore si smarrisce e si abbandona, ma è an-
che presentato come oasi di pace e di solitudine, 
porto affettivo perduto e ritrovato.

Nella sua traversata l’avventuriero non è solo. 
Oltre a recare con sé i propri pensieri, proget-
ti e sentimenti, può incontrare la donna amata, 
il barcaiolo, l’amico, Dio in persona, di cui ode 
spesso l’acuto richiamo del flauto: Krishna – che 
nella mitologia induista è incarnazione terrena 
di Dio – viene sempre rappresentato come un 
suonatore che intona melodie soffiando in una 
canna di bambù. 

* * *
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In questo florilegio antologico ci si accorgerà 
che le sfumature dell’amore sono rese con deli-
catezza, intensità e un’infinita varietà di colori. Il 
linguaggio amoroso si esprime in sguardi sedu-
centi, appuntamenti furtivi, attimi di desiderio e 
di disperazione. Il corteggiamento – passionale, 
a volte tenero e perfino ironico, nei confronti di 
una donna perennemente attesa, che s’insegue o 
si sfugge – è metafora di un sogno il cui oggetto 
non è mai posseduto completamente. 

Nel tuo sonno, al limite dei sogni,
attendo il tuo viso
come stella del mattino
che appare fugace alla finestra.
Con i miei occhi berrò il tuo primo sorriso.

Liriche di Puravi

In una poesia della celeberrima raccolta The 
Gardener si coglie la fuggevolezza della relazione 
affettiva: «L’amore fra noi due è come una can-
zone. Nulla oltre il presente» (Il giardiniere, XVI).

Se nei componimenti di Tagore è, infatti, sem-
pre evidente la dimensione della fragilità e istan-
taneità di tutte le cose, viene pure costantemente 
ribadito che le persone perdute non sono assenti, 
che il destino non le ha portate via, che le ritro-
veremo trasformate. Il lutto entra così a far parte 
dell’eterna battaglia che vede l’Amore più forte 
della Morte; in quest’antica lotta non c’è mai una 
disfatta definitiva, ma solo un sipario che cala, un 
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passaggio da una condizione inferiore a una vita 
superiore, continuazione di quel mistero d’amore 
che è la Creazione.

Nel binomio Amore-Morte resta inevitabile la 
pena per la perdita fisica delle persone care. Ta-
gore stesso attraversò, nel giro di pochi anni, la 
tragedia di veder morire la moglie giovanissima 
e due figli piccoli.

La morte è avvertita come solitudine: sofferen-
za che si supera con il tempo, ma soprattutto con 
l’amore, che tutto trasfigura. La stessa cosa avvie-
ne per le fatiche dell’esistenza: noia, umiliazioni, 
povertà, senso d’impotenza, insoddisfazione. Chi 
continua a credere nell’amore, a restare nell’amo-
re, sa che persino i dispiaceri più grandi, alla fine, 
muteranno in consolazione e pace.

In uno dei suoi più suggestivi lavori poetici, 
pubblicato postumo, A Flight of Swans (Un volo di 
cigni), il poeta concepì l’universo – i regni minera-
le, vegetale, animale e umano – come un grande 
stormo che ha iniziato un volo verso una meta 
meravigliosa e sconosciuta. Non qui, ma altrove. 
Le stesse generazioni dell’umanità sono immagi-
nate come una moltitudine di uccelli, che quan-
do si fermano depongono le uova e poi, dopo 
aver accolto i nuovi nati, riprendono la rotta. E lo 
stormo dice: «Non qui, non qui, altrove, in altro 
luogo». C’è insomma la certezza del traguardo: 
approdo di felicità.

La vita, allora, non può che essere una corrente 
che ci trascina sempre oltre, viaggio perenne oltre la 
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morte, esistenza goduta come abbandono alla prov-
videnza, ma anche come ardimento e conquista.

* * *

Dio, il Grande Sconosciuto – un Dio Unico, 
che tuttavia ha tanti nomi nel pantheon induista 
– è il Misterioso, l’Eterno Vagabondo, che appare 
quando vuole e la cui immagine non può essere 
imprigionata nei templi. Tagore lo raffigura nel 
fiore di loto che si schiude per contenere tutto l’u-
niverso e lo celebra con vari epiteti: “l’Artefice”, 
“il Senza Nome”, “il Senza Forma”. La preoccu-
pazione del poeta è far capire al lettore che l’Es-
senza del Divino non può essere trattenuta negli 
angusti spazi della nostra finitezza, perché l’A-
more è infinito: in varie liriche torna anche l’im-
magine di un Dio-Padre-Madre, che con il suo 
abbraccio placa il dolore dei figli.

Tagore fu affascinato dalla figura di Gesù, che 
considerava icona di oblatività e di compassio-
ne; a lui dedicò molte liriche e riflessioni, alcu-
ne riportate in questa antologia. In uno dei suoi 
romanzi più famosi, Gora, si parla addirittura di 
una ragazza che legge L’Imitazione di Cristo, lettu-
ra amata da sant’Ignazio di Loyola. 

Nel 1909, durante una conferenza tenuta nel 
suo ashram di Santiniketan (vicino a Calcutta) – 
luogo di ricerca e di studio, che aveva lo scopo di 
conciliare il principio monoteistico del cristiane-
simo e dell’islam con il politeismo indù, purifi-
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cando quest’ultimo dagli aspetti idolatrici, rituali 
e castali – Tagore tenne una conferenza proprio 
sulla figura del “profeta di Nazaret”:

Dicendo «Ama il prossimo tuo come te stesso», 
Gesù non volle diminuire la portata dell’amore. Non 
disse: «Ama il tuo prossimo»; disse: «Amalo come te 
stesso». Chi desidera raggiungere Dio, chi desidera 
“entrare in Dio”, deve sperimentare questo amore 
immenso, deve camminare per questa strada.
Gesù disse anche: «Ama i tuoi nemici». E fu proprio 
perché voleva perdonare i suoi avversari che non si 
fermò, paralizzato dalla paura, a metà strada. Volle 
amare i suoi denigratori fino in fondo, realizzando 
i progetti del Padre per diventare Uno con Lui e 
godere della sua intimità.
Infine, ci spronò: «A chi ti chiede il vestito, dai anche 
il mantello».
Per gli uomini del mondo queste cose sono 
impensabili, esagerate, perché essi non capiscono 
quel fine così grande. Il mondo può lasciare anche 
il mantello insieme con il vestito, se ciò soddisfa 
le esigenze della vita presente, ma se pensa che 
l’intimità con Dio sia meno preziosa delle necessità 
dell’esistenza terrena, allora farà fatica a donare 
anche solo un cencio.
Coloro che sono venuti ad annunciare agli uomini 
che non c’è nulla di più grande di Dio non hanno 
voluto mostrare un Dio piccolo, fatto a misura dei 
minuscoli desideri dell’uomo mondano. Essi, senza 
esitazione, hanno proclamato un grande annuncio.
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Avendo rivelato con passione questa grandiosa 
verità, ci è stata data una bella speranza: ci è stato 
mostrato quanto lontano possa andare il cammino 
dell’uomo e quanto incommensurabile è la sua 
capacità di espandersi attraverso l’amore.

Santiniketan, conferenza 26 marzo 1909

* * *

Molti letterati e critici si sono chiesti se la po-
esia di Tagore sia canto d’amore o preghiera mi-
stica: è l’anima che attende il suo Dio, o è l’inna-
morato che brama l’innamorata, la sposa che si 
prepara per lo sposo?

La domanda è ingannevole e inessenziale. Per 
il poeta bengalese carne e anima sono una cosa 
sola, così come lo sono umanità e spiritualità, vi-
sibile e invisibile: un uomo è vero quando sente il 
proprio Essere, infinito e divino, pulsare in ogni 
fibra del corpo e alimentare la sua forza creatri-
ce. Questo Essere è quel Sorriso d’Amore a cui 
ciascuno di noi può abbeverarsi per giungere alla 
Gioia che non si spegne.

Un’antica preghiera induista, che Tagore e 
Gandhi amavano ripetere spesso, recita così: 
«Portaci dall’irrealtà alla Realtà, al di là di ogni 
fuggevole apparenza, dove Pace, Bellezza e Veri-
tà sono l’unico tessuto dell’Amore».

R.R.
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Attesa

Nuvole si rincorrono minacciose
e si fa buio.
Amore mio, perché mi lasci solo
sulla porta ad attenderti?

Nei momenti più intensi della giornata
lavoro con fervore fra la gente,
ma in questa oscurità cupa e desolata
aspetto solo te.

Se non mi mostri il tuo volto
se mi lasci qui in solitudine
non so come potrò sopportare
le lunghe ore di pioggia.

Osservo in lontananza
l’abisso del cielo
e il mio cuore gemendo
ti brama gemendo col vento.

Gitanjali, XVIII
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Amore impossibile

Quando venne il tempo
la colomba chiusa in gabbia 
e l’usignolo libero della foresta 
s’incontrarono.
Così aveva stabilito il destino. 

L’usignolo libero gridava alla reclusa: 
«Amore mio, voliamo nel bosco!».
La colomba ingabbiata lo supplicava: 
«Vieni a vivere con me». 
L’usignolo le chiese:
«Tra le sbarre? Ma non c’è spazio per stendere le ali».
«Ahimè», sospirò la colomba,
«non so come raggiungere il cielo». 

L’usignolo libero trillava: 
«Amore mio, canta con me le canzoni delle foreste». 
La colomba implorava: 
«Siedi al mio fianco, t’insegnerò il linguaggio dei 

sapienti». 
L’usignolo soffriva:
«No, oh no! I canti non si possono insegnare». 
La colomba disse:
«Ahimè, non conosco i canti delle foreste». 

Il loro amore era intenso e struggente, 
ma non riuscirono mai a volare insieme. 
Attraverso le sbarre si guardarono a lungo,
ma vano fu il loro desiderio di conoscersi. 
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Sbatterono furiosamente le ali.
«Vieni vicino a me, amore mio!»,
pregava la colomba.
«Mi fanno paura le sbarre della tua prigione»,
confessò l’usignolo. 
La colomba pianse amaramente
sulle proprie ali morte e impotenti.

Il giardiniere, VI

Abbraccio

Questa notte la mia sposa ed io
giocheremo al gioco della morte.
La notte è nera, 
le nuvole in cielo sono capricciose
e la tempesta infuria sul mare.
Abbiamo lasciato un letto di sogni
abbiamo spalancato le porte di casa
e siamo usciti, la mia sposa ed io.
Ci sediamo su un dondolo,
e il vento ci sospinge.
La mia sposa si leva con gioia e tremore,
freme e mi abbraccia.
A lungo l’ho corteggiata teneramente,
le ho steso un giaciglio di fiori,
e ho chiuso le imposte
per proteggerla dal sole abbagliante.
L’ho baciata a lungo sulle labbra,
le ho sussurrato dolcemente all’orecchio,
quasi sveniva di languore.
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Con melodia d’amore
bacio i tuoi piedi,
che mai avrei pensato di poter sfiorare.

Ebbro della felicità del mio canto
dimentico me stesso
e chiamo amico Te
che sei il mio Signore.

Gitanjali, II
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Bellezza

Quando salì sul treno si voltò per un istante, 
lanciandomi un ultimo sguardo. 

Dove potrò mai trovare nell’intero universo 
un luogo segreto, al di fuori del tempo che con-
suma ogni cosa, ove custodire il piccolo fiore di 
quell’attimo? 

Svanirà quello sguardo come scompaiono i co-
lori dorati delle nuvole al tramonto? Si frantume-
rà come un fiore di eucalipto bagnato dalla piog-
gia? Come potrà durare tra le volgarità della vita, 
nell’intrico del destino e dei dolori? 

Superando ogni altro, il suo dono mi ha rag-
giunto, e lo conserverò intrecciandolo in un canto 
e intarsiandolo nelle parole: sarà protetto così, in 
uno scrigno di meraviglie. 

Sulla terra la potenza del re e lo sfarzo del ricco 
esistono solo per svanire. In una lacrima, invece, 
c’è quell’infinito che rende immortale uno sguar-
do fugace. 

Il ritmo della poesia dice: «Fammene dono! A 
me non interessa la potenza dei re né lo sfarzo 


