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S
ir Vidiadhar Suraj-
prasad Naipaul, il 17
giugno protagonista
del Festival delle Let-
terature a Roma, dav-
vero non capisce cosa
ci sia tanto da agitar-
si. Dice che lui, da
quasi 50 anni si limita

a scrivere quello che vede. E non è colpa
sua se quello che vede fa inorridire l’intel-
lighenzia liberal: il fallimento dei movi-
menti di liberazione nazionale; l’imporsi

di panislamismo aggressivo; l’eredità po-
sitiva dell’imperialismo britannico. Per
non parlare della sua valutazione di col-
leghi presenti e passati: Hemingway e Ja-
mes sono sopravvalutati, Proust è noioso.
Simili giudizi, in qualunque scrittore fa-
rebbero fremere d’indignazione. Pronun-
ciati da lui, diventano invece oggetto di
attenta considerazione. Perché provengo-
no dal massimo prosatore vivente in lin-
gua inglese, premio Nobel nel 2001 e vin-
citore di pressoché ogni premio letterario
anglosassone e non. Del suo snobismo si

raccontano leggende. Come
quella: trent’anni fa era in Ame-
rica, ospite a cena di Francis
Ford Coppola, che aveva invita-
to anche l’amico George Lucas.
Naipaul pensò si trattasse del
critico letterario György Lu-
kács. Poteva forse aver visto un
film come “Guerre Stellari”?
«Quel film non l’ho ancora vi-
sto», confessa. Naipaul è nato
nel 1932 a Chaguanas, Trinidad
e Tobago, da una famiglia indù.
Suo nonno era arrivato dall’In-
dia per lavorare la canna da zuc-
chero, in uno dei tanti flussi mi-
gratori dell’Impero britannico.
A 18 anni vince una borsa di stu-
dio a Oxford. Nel 1955, sposa
Patricia Ann Hale. Dopo la sua
morte, nel 1996, si unisce alla
giornalista pachistana Nadira
Khannum Alvi. La sua infedeltà
alla prima moglie è emersa in
una biografia uscita di recente,
“The World Is What It Is”, di Pa-

trick French. 
Il composito background di Naipaul è un
eccezionale strumento di scrittura tra ro-
manzi e saggi (in Italia pubblicati da Adel-
phi). Il primo successo: “Una casa per il si-
gnor Biswas”, nel 1961. I giudizi espressi
in libri come “Una civiltà ferita: l’India”,
“Tra i credenti: un viaggio nell’Islam”, gli
valgono critiche nel mondo letterario e ac-
cademico. Più di tutto brucia il fatto che
lui, un prodotto dell’Impero, non si sia im-
pegnato a distruggerne il prestigio, ma an-
zi ne abbia riaffermato i traguardi, de-
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scrivendo con occhio impietoso i fallimen-
ti del mondo postcoloniale. E anche il cot-
tage in cui abita ai margini di Salisbury,
cittadina del Wiltshire sul fiume Avon non
lontano da Stonehenge, è arredato come
una casa qualsiasi di un signore della mid-
dle class britannica. L’abbigliamento è de-
coroso, senza pretese di eleganza. Ma l’ac-
cento di Sir Vidia (ci invita a usare la for-
mula amicale) è decisamente upper class,
perfetto quanto anacronistico. Quando
parla, emana la stessa gioiosa perfezione
di quando scrive: le frasi gocciolano lim-
pide, intervallate da pause di secondi lun-
ghi come anni.   
Sir Vidia, lei più volte ha dichiarato che il ro-
manzo è un genere esaurito...  
«È una forma con la quale tutto quello che
si poteva fare è stato fatto. Figuriamoci che
la insegnano all’università. Lei può imma-
ginare dei corsi che insegnano una forma
d’arte?». 
Parliamo allora della sua opera. L’identità è uno
dei temi ricorrenti della sua scrittura.
«Questa storia dell’identità è cominciata
quando ero giovane. La gente mi telefona-
va e mi telefona chiedendomi se ero in cer-
ca di un’identità, dicendomi anzi che ne
cercavo una».
E lei cosa risponde?
«Che quando qualcuno parla di identità è
di solito perché desidera essere preso sul se-
rio, per affermare che non è l’individuo
sciatto che crediamo sia».
Vogliamo allora parlare della molteplicità dei
punti di vista culturali, linguistici, geografici
nella sua scrittura? Lei è prodotto della cultura
indiana, britannica, caraibica... È possibile per
uno scrittore trascendere il proprio background
sociale e culturale?
«Credo che la mia esperienza, il mio back-
ground, mi abbiano dato modi diversi di
guardare alle cose. Ed è vero che l’ambien-
te nel quale nasciamo ci condiziona e ci rie-
sce difficile allontanarcene. Ma, attenzio-

ne, senza quell’allontanamento è impro-
babile che si riesca a produrre una buona
scrittura. Esiste una letteratura nata da
una  comunità: la maggior parte degli scrit-
tori riflette il proprio mondo nel proprio
lavoro. Ma è un errore. Nella scrittura è
possibile, e si deve, trascendere ciò che si è.
Si può essere altri, qualcosa di diverso».
Sta criticando molti dei suoi colleghi?
«Quello che contesto a molti scrittori in
lingua inglese è che scrivono, molto, ma al-
la fine lasciano il mondo esattamente co-
m’è. Non hanno desiderio di importunar-
lo. Vogliono soltanto mostrarne la cono-
scenza. Si pavoneggiano come dei narcisi».
Ma non è, il mestiere di scrittore in sé, una fac-
cenda molto egocentrica?
«Non lo è perché lo scrittore guarda al-
l’esterno e cerca di comprendere quello che
lo circonda, senza darlo per scontato. Lo
scrittore lavora duramente per arrivare a
ciò che cerca. Piuttosto assomiglia a un
matematico». 
Lei usa il computer per scrivere?
«Sì, ho cominciato a usarlo nel
1988, ma uso ancora la versione di
Word del 1998». 
Sta scrivendo adesso? 
«Sì, ma non voglio parlarne.
Posso solo dire che si tratta di
non-fiction».
Sir Vidia, tutti gli scrittori hanno una
routine, orari da impiegati o da com-
mercianti (come dice Amos Oz, che si
alza tutte le mattine alle 6 e rimane a
lavorare fino all’ora di pranzo). E lei? 
«Quando ero giovane, lavoravo
sempre la mattina presto, quando

la mente era più acuta. Anni dopo, ho co-
minciato a scrivere abbastanza bene so-
lo dopo aver pensato tutto il giorno. Co-
minciavo attorno alle sei di sera e conti-
nuavo, posticipando la cena a quando
avevo finito. Oggi mi succede che, se pen-
so di aver sprecato la giornata, comincio
a scrivere molto tardi, anche dopo cena,
per svariate ore. Dunque, al momento
non ho uno schema. In questo il compu-
ter mi è di grande aiuto: ritrovo quello
che ho fatto su uno schermo e posso con-
tinuare da lì. Ormai, non riesco quasi più
a scrivere a mano. Ho avuto dei proble-
mi di salute tre anni fa: ho perduto il to-
no muscolare e la forza nella mano de-
stra». 
La videoscrittura, con la possibilità del copia e
incolla, ha avuto un influsso sul suo processo
creativo?
«No. Nessun ausilio tecnico influenza il
modo in cui scrivo. Adesso è diventato si-
mile a un dettare. Immagino le parole: ven-
gono a me. Quanto al copia e incolla: non

lo uso. Stampo una copia di quanto ho
scritto alla fine di ogni giornata di lavoro,
che sia una o mezza pagina, e la correggo.
Poi continuo da lì. Cerco di far sì che il
computer mi serva, senza che la genesi del
testo cambi».
Lei è molto critico nei confronti della Gran Bre-
tagna. Negli anni Settanta ne parlava come di
un Paese di serie B. E più recentemente ha at-
taccato Tony Blair. Perché?
«Questo Paese ha avuto sessant’anni di
socialismo e questa è ancora in buona par-
te una società socialista. Sembra assurdo
dirlo, dato che l’idea che viene fatta pas-
sare qui è che questa sia una società aristo-
cratica, frivola. Ma quello che la tv mostra
sono le classi inferiori che si divertono. E
penso che questo socialismo sia stato un
disastro, che ha portato a un declino degli
standard, in tutto. Per esempio, è molto
difficile trovare qualcuno che sappia fare
un lavoro qualunque. Al meglio, lo fa in
modo sciatto. È per questo che il Paese dà
il benvenuto ai polacchi. Sono bravi nel lo-
ro lavoro e costano poco. Trovo strano
che nessuno ne scriva».
Lei rimpiange una perduta età dell’oro?
«No. Non c’è mai stata un’età dell’oro. Le
cose sono in continuo cambiamento». 
Ma lei vede un mondo in decadenza? I doni

che l’Occidente ha fatto
al  mondo sono stat i
sprecati?
«No. Quella dell’Occi-
dente è la storia di un
grande successo. Senza
la civiltà occidentale,
un Paese come l’India
oggi non sarebbe nulla.
Ora toccherebbe ai
paesi che hanno benefi-
ciato di questo contat-
to di contribuire. Non
possono più dipendere
dall’Occidente, devo-
no fare da soli. Che sia-
no davvero in grado, è
un altro discorso. L’In-
dia è economicamente molto attiva. Ma
intellettualmente sta dando un contributo
minimo. Hanno scrittori convinti che scri-
vere sia raccontare la tua famiglia, il tuo
gruppo, le tue abitudini. L’idea della scrit-
tura come esplorazione non si è ancora af-
facciata. In India apprezzano coloro che li
hanno distrutti (gli islamici) e disprezzano
invece i britannici, che li avevano restaura-
ti. E quando si parla di Occidente, il discor-
so verte sui flussi migratori che lo attraver-
sano. La middle class ha soprattutto

un’ambizione: ottenere una green card e
andare a vivere in America; fare biscotti e
spalare la neve, d’inverno, dall’uscio della
porta di casa: un tributo all’americanità,
ma anche il segno della non-entità intellet-
tuale di un Paese. Naturalmente tutto cam-
bierà, ma non so come». 
E l’Europa? Continuerà a fornire idee importan-
ti al mondo?
«Sempre meno. Mesi fa ero a Venezia.
Sono andato alla mostra a Palazzo Gras-
si: “Roma e i Barbari”. La tesi era che
non dovremmo pensare alla caduta di
Roma come alla fine di un mondo, ma
come all’inizio di un altro. È una specie
di dotto autoinganno. Perché gli oggetti
esibiti dimostravano chiaramente nien-
t’altro che la distruzione di una cultura.
E forse questo è quello che sta succeden-
do qui in Europa. Adesso». 
È indignato per questa chiave di lettura?
«È essere prigionieri di un ingiustificato
schema ottimista e politically correct. È
ignorare il fatto che c’è stata un’età oscu-
ra. Il mondo ha perso mille anni».
Lei è noto per le diatribe letterarie. Con Derek
Walcott, Paul Theroux, Edward Said. L’hanno
criticata duramente.
«Ho passato tanto di quel tempo a scrive-
re senza che nessuno si interessasse al mio
lavoro, che quando ho saputo che c’erano
persone che si preoccupavano di me sono
rimasto, e rimango, stupito».
Lei è stato definito profeta e un idealista disil-
luso. Forse è semplicemente pessimista?
«No. Sono cresciuto in un ambiente dif-
ficile. I miei inizi furono molto duri. Non
sono mai stato idealista. Questo Paese
non mi ha dato il benvenuto. Ancora og-
gi, qui ho libertà, sono pubblicato, ma
non ho dialogo con le persone. In pochi
sanno che vivo qui. In pochi hanno letto
quello che ho scritto. Molto pochi. È co-
sì, ma non mi preoccupa più». n

CULTURA
SCRITTORI A MASSENZIO
Il Festival delle Letterature di Roma, dove il 17 giugno 
V. S. Naipaul leggerà un suo testo, dura fino al 19 giugno, 
alla basilica di Massenzio: «Ho cercato di capire che cosa 
fa la letteratura in giro per il mondo, e qual è il suo rapporto 
con la vita: il mio sforzo è stato quello di cambiare il modo in cui 
erano costruite le serate, innanzitutto facendo sì che la lettura 
di testi inediti non fosse più fine a se stessa, ma si incontrasse
con altri linguaggi artistici», dice Maria Ida Gaeta, direttore della
kermesse. Ogni autore invitato ha scelto immagini e musica di
accompagnamento a un testo che declina il rapporto tra parola e
silenzio. Tra gli scrittori che leggeranno i loro testi, Carlo Lucarelli
ha composto il suo inedito insieme alla musica. Per Nick Hornby
sono previsti cinque pezzi musicali, scelti da lui. L’altra novità 
è l’ingresso della poesia al Massenzio: Anedda, Bre, Cavalli,
Valduga, De Angelis, Loi, Zeichen, Magrelli. L’attenzione è 
anche verso progetti editoriali veri e propri: si parla per esempio
della storia d’Italia attraverso i racconti di 14 scrittori (tra gli
altri, Vassalli e Camilleri), riuniti anche in una antologia curata
da Mattia Caratello e che verrà pubblicata da Neri Pozza.

Sebastiano Triulzi
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contesto a molti
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Una bambina musulmana 
a Birmingham. A fianco: 

la moschea Jami Majid 
a Delhi. Al centro: 
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