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IL DIO DELLE 
PICCOLE COSE

• 1997: primo romanzo della scrittrice 

indiana Arundhati Roy

• Tradotto in Italia da Chiara Gabutti 

per Guanda.

• Vincitore del Booker Prize: premio 

letterario istituito nel 1968 e 

assegnato ogni anno al 

miglior romanzo scritto in inglese e 

pubblicato nel Regno Unito (e, dal 

2018, anche nella Repubblica 

d'Irlanda)



L'AUTRICE



ARUNDHATI ROY 
(1961)

• Autrice di romanzi e saggi

• 1997: Il dio delle piccole cose (The God of Small Things)

• 2017: Il ministero della suprema felicità (The Ministry of 
Utmost Happiness)

• Impegno: diritti delle donne e delle minoranze etniche, 
contro il nucleare e la guerra, contro il liberismo 
economico e le disparità sociali, opposizione al 
nazionalismo indiano...

https://video.repubblica.it/dossier/la-repubblica-delle-idee-
2019/repidee-2019-la-politica-delle-piccole-cose-la-
clip/336664/337261

https://video.repubblica.it/dossier/la-repubblica-delle-idee-2019/repidee-2019-la-politica-delle-piccole-cose-la-clip/336664/337261


LINGUA

• Per me, o per la maggior parte degli scrittori contemporanei 
che lavorano dalle mie parti, la lingua non è mai una cosa 
scontata. Dev’essere elaborata. Dev’essere cotta. A fuoco 
lento.
Fu solo dopo aver scritto Il Dio delle Piccole Cose che sentii il 
sangue fluire più liberamente nelle vene. Era un sollievo 
inimmaginabile aver trovato finalmente un linguaggio che 
assomigliava al mio. Una lingua in cui avrei potuto scrivere nel 
modo in cui penso. Un linguaggio che mi liberava. Il sollievo 
non durò a lungo. Come avrebbe detto Estha, le cose possono 
cambiare in un giorno.

• Meno di un anno dopo la pubblicazione de Il Dio delle Piccole 
Cose, nel maggio 1998,un governo nazionalista indù arrivò al 
potere, Come prima cosa decise di condurre una serie di test 
nucleari. Una cosa convulsa. Qualcosa era cambiato. Di nuovo 
c’entrava con il linguaggio. Non la lingua privata dello scrittore, ma 
la lingua pubblica di un paese, la sua pubblica immaginazione.

http://raiot.in/in-what-language-does-rain-fall-over-tormented-
cities/

http://raiot.in/in-what-language-does-rain-fall-over-tormented-cities/


IMPEGNO

• Ma non mi è mai piaciuta la definizione 
di scrittrice-attivista – come se fosse necessaria una 
doppia qualifica, oltre alla scrittura. Il mio lavoro come 
saggista o nella narrativa è lo stesso, espressione di 
una stessa visione politica del mondo, sono io che 
scrivo: con la finzione metto in scena un universo di 
situazioni, voci, istanze, corpi; come saggista provo a 
spiegare meglio i nessi.

• In India dove l’ideologia del majoritanism è ormai 
totalizzante – con la gente che sembra non avere altra 
aspirazione che quella del branco, una riedizione del 
fascismo di italiana memoria ma con proporzioni e 
dinamiche indiane, per cui spaventose – chiunque 
provi a dire una cosa diversa è 
immediatamente wrong, sbagliato, da rimettere in riga, 
perseguire, non solo per quello che dice ma perché è 
uscito dal branco. Ma questo deve fare uno scrittore: 
scrivere in dissonanza.

• https://ilmanifesto.it/arundhati-roy-unicona/

https://ilmanifesto.it/arundhati-roy-unicona/


FUTURO

• La conclusione che mi sono ritrovata a 
trarre, è che niente potrà mai cambiare 
fino a che il mondo continuerà ad essere 
dominato da questo sistema, da questa vera 
e propria morsa, che chiamiamo capitalismo, 
e che è pura e cieca e rapace e infinita 
devastazione, per il semplice fatto che per 
affermarsi richiede un’infinita accumulazione 
e quindi sfruttamento.

• https://ilmanifesto.it/arundhati-roy-unicona/

https://ilmanifesto.it/arundhati-roy-unicona/


IL DIO DELLE 
PICCOLE COSE

• VIDEORECENSIONE (con 

sottotitoli in italiano)

https://www.ted.com/talks/laura_

wright_why_should_you_read_th

e_god_of_small_things_by_arund

hati_roy?language=it

https://www.ted.com/talks/laura_wright_why_should_you_read_the_god_of_small_things_by_arundhati_roy?language=it


SINTESI DEI COMMENTI

• Online e in presenza sono emersi molti spunti. Provo a sintetizzarli... Trovate anche le riflessioni mandate da Annamaria di cui vi ho parlato.

• Stile e struttura

• Alcuni di noi hanno avuto difficoltà nel seguire una storia dallo stile inusuale, con salti avanti e indietro nel tempo, con personaggi dai nomi per noi
esotici e quindi difficili da ricordare (“problema” analogo per le letterature russa e cinese). Non a caso nella copia che avevo preso in prestito una
persona ha scritto un prospetto dei personaggi principali. Leggerlo a spezzoni non aiuta a essere presi dalla storia e seguirne lo sviluppo, problema che
ha toccato ad esempio Alessandro e me. Ho trovato un esempio di lettura “tutta di un fiato” di un'appassionata lettrice che ci parla delle sue reazioni
al libro quando era alle superiori: coinvolgimento e commozione.

• https://www.youtube.com/watch?v=adJQeAVE7HI

La natura e le descrizioni

• Molto vivide le descrizioni della natura ma anche dei colori e degli odori della Kerala, regione del sud dell’India che Lucia ha avuto modo di visitare
anni fa e che ha ritrovato ben delineata nelle pagine del romanzo. La decadenza della fabbrica e dell’ambiente ci riportano a un tema centrale della
produzione dell’autrice: la battaglia contro l’inquinamento.

• Segnalo un documentario del 2002 che descrive la volontà di Arundhati Roy di “lanciare una voce di dissenso associandosi al Movimento per
la salvaguardia del fiume Narmada, assediato dal noto e colossale progetto idroelettrico; nonché gli eventi che culminarono con la condanna alla
prigione pronunciata contro di lei dalla Corte Suprema dell'India”.

• https://cinemambiente.it/movie/leta-delle-dighe-il-danno/

https://www.youtube.com/watch?v=adJQeAVE7HI
https://cinemambiente.it/movie/leta-delle-dighe-il-danno/


SINTESI DEI COMMENTI

• I sentimenti

La parte finale della storia è quella più semplice da cogliere e d’impatto per la sua tematica universale: l’amore

“impossibile” tra Ammu e Velutha: “Che tutto cominciò davvero nei giorni in cui furono fissate le Leggi dell'Amore.

Le leggi che stabiliscono chi si deve amare, e come. E quanto”. La loro relazione è intensa ma al tempo stesso

fragile: anche pensare solo al giorno seguente è un azzardo.

Ma non c’è solo quel sentimento... C’è la forte relazione tra i due gemelli, soprattutto da bambini che “con i loro

immensi occhi guardano, scompongono, censurano, accentuano, modificano, ricostruiscono a modo loro la

complicata, tragica, burrascosa realtà che li circonda. Uno sguardo "ingenuo" che vede (e osserva) cose

apparentemente insignificanti - ma per loro molto significanti. Che ne ignora altre visibili al mondo degli adulti e

invisibili a chi già non si nutre di regole e di tabù”.

https://www.repubblica.it/speciale/2003/biblioteca/idee/diciassette.html

https://www.repubblica.it/speciale/2003/biblioteca/idee/diciassette.html


SINTESI DEI COMMENTI

• Problemi sociali e politici

• Quale messaggio vuole darci l’autrice? Franca e Maria si sono poste questa domanda alla conclusione di una storia in cui, come abbiamo visto, 
l’amore, il desiderio di una vita libera e autonoma, l’ambiente... tutto vira verso esiti negativi.

• La società maschilista si abbina a un mondo femminile che non mostra il suo volto solidale. Se molti uomini appaiono come violenti o 
inaffidabili, altrettante donne discriminano chi divorzia e non fanno fronte contro le violenze.

• Come ricordato nelle nostre discussioni, l’India sta cambiando volto come dimostra una notizia recente: a un episodio drammat ico segue una 
reazione massiccia (e dura) dell’opinione pubblica: la violenza non è più “normale”.

• https://www.repubblica.it/esteri/2020/09/30/news/india_stupro_uccisa_branco_ragazza_19_anni_dalit_violenza_sessuale-268990387/

• Questa notizia ci porta al tema delle barriere tra caste. Su questo elemento ci sono state opinioni differenti: peculiarità indiana oppure anche 
nelle società occidentali ci sono barriere quasi insormontabili anche se non codificate? Quello che emerge dal libro è che le due forze 
potenzialmente rivoluzionarie, cristianesimo e marxismo, non intaccano pregiudizi e disparità.

• Sempre per quanto riguarda l’apporto occidentale, neanche il colonialismo britannico lascia una buona traccia come si vede da l comportamento 
violento della polizia. Più ironicamente, neanche la televisione portata dalle parabole porta buoni esempi: il trash delle trasmissioni con i loro “casi 
umani” e il wrestling, il consumismo e l’effimero delle soap opera...

https://www.repubblica.it/esteri/2020/09/30/news/india_stupro_uccisa_branco_ragazza_19_anni_dalit_violenza_sessuale-268990387/


OCCIDENTE

• Cristianesimo: la barriera delle caste, il missionario 

convertito

• Marxismo: padrone comunista-feudale, il rappresentante di 

partito che "rispetta" le caste, l'isolamento di Velutha

• L'eredità coloniale: emigrazione fallita, l'atteggiamento 

"coloniale" di Margaret e Sophie, il senso di inferiorità degli 

indiani verso gli ospiti, la televisione.



SENTIMENTI "FUORI DALLE REGOLE"

• Legame tra i gemelli protagonisti Estha e Rahel

• Matrimoni e divorzi: divorzio di Ammu dal marito violento e alcolizzato, la 

relazione fallita tra Chacko e la moglie inglese Margaret, l'amore inespresso tra 

Baby Kochamma e padre Mulligan

• Amore tra Ammu e l'intoccabile Velutha

• "Sapevano che non c'era posto dove potessero andare. Non avevano niente. 

Nessun futuro. Perciò si aggrappavano alle piccole cose".

• "Che tutto cominciò davvero nei giorni in cui furono fissate le leggi dell’Amore. 

Le leggi che stabiliscono chi si deve amare, e come. E quanto".



ANNAMARIA

Questo romanzo di Arundhati Roy mi appare strabordante per la ricchezza e la complessità del contenuto e

degli stili di scrittura.Riesco solo a scrivere qualche nota sugli aspetti che mi hanno maggiormente colpito.

Da una parte il romanzo si può definire un vero omaggio all’infanzia, per la magistrale descrizione di un mondo

pieno di contraddizioni, ma visto attraverso gli occhi di due bambini, Estha e Rahel, come straordinariamente

bello e fantasioso. Il paese è il Kerala, una regione dell’India intorno agli anni sessanta, ancora immersa in

una natura meravigliosa e incontaminata. Appartenenti ad una aristocratica famiglia di origine siriano-

ortodossa, i due gemelli vivono in una grande casa con la madre tristemente separata, il contadditorio zio

uscito da Oxford, la nonna quasi cieca, vedova di un marito violento e una terribile zia materna, acida e piena

di sè... Dall’altra il mondo degli adulti corrotto e carico di radicati pregiudizi; nonostante l’avvenuta

indipendenza dalla dominazione inglese e la nuova costituzione che sanciva la parità di diritti di tutti i

cittadini e l’abolizione delle caste, la chiusa comunità territoriale rimaneva legata a privilegi di casta e a alla

sottomissione- sfruttamento del resto della popolazione... Quando i due mondi verranno a collidere,

l’infanzia favolosa dei bambini si scontrerà con l’orrore e avrà tragicamente fine.



ANNAMARIA

Già la realtà nuda e cruda incomincia a manifestarsi con un episodio di abuso sessuale subito dal piccolo

Estha, proprio mentre assisteva al suo film preferito: “Tutti insieme appassionatamente”, un vero colpo ai suoi

sogni alla sua spensieratezza... ma è solo l’inizio di un viaggio verso “il cuore di tenebra” che trascina nello

stesso gorgo di ingiustizia e di violenza l’unico adulto rimasto puro e fiducioso, Veluta, giovane

intelligentissimo, dio delle piccole cose perché dotato di manualità e spirito creativo , uomo libero e felice

per tutto quanto la natura gli offriva: il fiume, la natura, i giochi con i bambini, convertitosi al credo marxista

per il suo senso di giustizia verso gli ultimi, tra cui la sua stessa famiglia di ex paria, intoccabili, ma tradito

anche dai suoi stessi compagni di partito...E la tragedia si sommerà a tragedia: annega disgraziatamente una

cuginetta dei due fratellini, coinvolta nei loro giochi, così la società indiana chiusa e crudele si richiuderà in se

stessa, scegliendo le persone più giovani o socialmente più fragili da colpire, come Veluta, il vero capro

espiatorio della situazione...



ANNAMARIA

• Non meno spietatamente verrà colpita la sua amante, la madre dei due gemelli, entrambi 

colpevoli solo di un amore proibito, non dalla coscienza, né dalle leggi, ma da terribili 

sopravvissuti pregiudizi...Il romanzo termina con una nota di vaga, molto vaga speranza di 

riprendersi in mano la vita da parte dei due gemelli, tragicamente provati, di nuovo insieme...non 

possono che consegnarsi il reciproco dolore senza parole in un atto “estremo” di amore.

• Ma anche il Kerala è ormai alla mercé di affaristi senza scrupoli, il fiume sacro devastato da 

liquami, la Casa della Storia trasformata in albergo di lusso, le tradizioni, come gli spettacoli 

dell’antico teatro indiano, mistificati e al servizio del turismo danaroso.


