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Festa della Repubblica

L’India celebra la nascita della 
Costituzione con una grande parata 
della Festa della Repubblica, che si 
tiene nel Rajpath di Nuova Delhi. 
Presenta una spettacolare esibizione di 
cavalleria da parte di tre divisioni delle 
forze armate indiane: esercito, marina 
e aeronautica. L’ospite principale alla 
sfilata di quest’anno è il presidente 
brasiliano Jair Bolsonaro.

dove:  Nuova Delhi

Festival della letteRatuRa di JaipuR 

Soddisfa il tuo amore per la scrittura con questo 
evento che comprende alcuni dei grandi letterati di 
tutto il mondo. Dagli autografi sui libri alle sessioni 
di lettura, dai seminari ai dibattiti coinvolgenti, dalle 
interazioni all’aperto alle serate musicali - in questo 
festival c’è qualcosa per tutti.

dove:  Jaipur, Rajasthan  

23-27 gennaio, 2020

26
gennaio, 2020

loHRi 

Il Lohri segna l’inizio della stagione del raccolto e viene celebrato 
con molta fastosità e gioia nel nord dell’India, specialmente 
in Punjab e Haryana. Le persone si vestono con i loro abiti più 
eleganti, suonano strumenti folkloristici, ballano e fanno festa. 
Uno dei rituali del Lohri consiste nell’accendere un falò, attorno al 
quale le persone si divertono.

dove: India del Nord

gennaio, 2020

13

Eventi della 
stagione
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 febbraio, 20208
Festa del MaduRai Float

Localmente noto come Teppothsavam, il 
festival del carro allegorico galleggiante 
Madurai è una delle celebrazioni più 
pittoresche della cultura nel Tamil Nadu. 
Celebrato fin dal XVII secolo, il festival 
è caratterizzato dall’annuale giro in 
barca delle varie divinità intorno al lago 
Teppakolam. Al crepuscolo, le rive del lago 
sono illuminate con migliaia di lampade 
di argilla insieme alla zattera ornamentale 
prima che le divinità, in una grande 
processione, vengano riportate indietro.

dove: Madurai, Tamil Nadu

suRaJkund inteRnational cRaFts Mela

Celebrazione delle tradizioni popolari e del patrimonio 
culturale, questo evento annuale sceglie uno stato 
indiano come “Stato tematico” e un paese straniero 
come “Nazione partner”. In occasione di questo evento, 
mediante mostre ed esibizioni, viene messo in mostra il 
meglio dell’arte, dell’artigianato, della gastronomia e dei 
tessuti di quello stato e di quel paese.

dove: Surajkund, Haryana 

febbraio, 20201-17
deccan Festival

Il festival annuale di cinque giorni, organizzato dal 
dipartimento del turismo di Hy-derabad, mette in evidenza 
le arti, i mestieri e le tradizioni dello stato dell’Andhra 
Pra-desh attraverso dinamiche esibizioni di balli, tradizioni 
artigianali e numerose bancarelle di cibo. Un altro punto 
forte è la performance che incanta e mette in mostra il 
vasto patrimonio musicale di Hyderabad.

dove:  Hyderabad, Andhra Pradesh

 25-29 febbraio, 2020
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Nel 2019 un quinto della gioventù mondiale risiedeva in India, 65 milioni della popolazione 
totale indiana ha un’età al di sotto dei 25 anni, cosa che evidenzia l’importanza delle nostre 
antiche tradizioni per l’odierna popolazione indiana. Con questo numero della rivista India 
Perspectives, esamineremo il modo in cui una civiltà con una storia di 5.000 anni è i grado 
di comprendere le tradizioni e una cultura che è stata tramandata attraverso le generazioni.

Durante questi mesi il mondo intero ha rivolto la sua attenzione verso l’India mentre il Primo 
Ministro Narendra Modi ha accolto con affetto il Presidente cinese Xi Jinping per il secondo 
vertice informale India-Cina, tenutosi a Mamallapuram, e Angela Merkel, il cancelliere 
tedesco, per il quinto round di consultazioni intergovernative. Entrambi questi incontri sono 
stati innovativi, implementati di recente, e servono da esempio di un approccio rinvigorito 
dell’India nei confronti di un rafforzamento dei suoi legami diplomatici in tutto il mondo. 
Viaggeremo anche a Bangkok mentre le nazioni dell’Asia orientale si incontrano in occasione 
del XIV vertice dell’Asia orientale, per capire in che modo le nostre partnership orientali 
influenzano l’immagine globale dell’India. Ci dirigeremo quindi nel Regno dell’Arabia Saudita 
con il Primo Ministro indiano, Narendra Modi, per una visita di due giorni.

Dato che il cinema hindi ha sempre avuto una concezione molto importante delle tendenze 
contemporanee, viaggeremo verso Goa per la 50a edizione dell’International Film Festival 
of India (IFFI), incentrata sullo sviluppo di film locali indiani, sul cinema del paese ma anche 
sul riconoscimento di alcune delle produzioni cinematografiche più meritevoli di tutto il 
mondo. Abbiamo quindi incontrato Ayushmann Khurrana, l’attore vincitore del Premio 
Nazionale che ha rivisitato Bollywood con i suoi film che mirano a connettersi e affrontare i 
problemi attuali e le persone che li affrontano.

Che si tratti di scuole tradizionali di yoga o di forme d’arte localizzate ancora praticate con 
immenso orgoglio negli angoli più remoti della nazione, o anche nel corso dei numerosi 
festival che celebrano il magnifico patrimonio dell’intenso passato indiano; la pertinenza 
della nostra cultura nel XXI secolo è autoesplicativa, per non dire altro. Anche la pop star 
indiana Amish ci racconta le sue opinioni a riguardo.

Viaggeremo quindi nella regione trans-himalayana di Spiti e sperimenteremo in prima 
persona la risoluta perseveranza di una cultura che è sopravvissuta alla 
prova del tempo ed è oggi diventata l’esempio perfetto di fratellanza, 
diversità e integrità. Sulla via del ritorno, ci fermeremo in varie località 
emblematiche, per partecipare al variegato mosaico culturale del paese 
presentato in alcuni dei festival culturali più pittoreschi, per il nostro 
servizio fotografico.

 
Raveesh Kumar

Prefazione
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Il Primo Ministro Narendra Modi (sesto da sinistra) si gode un momento di relax durante la sessione fotografica dei leader del XVI vertice ASEAN-India, in Thailandia

nell’ultimo decennio l’india ha compiuto notevoli sforzi per stabilire legami più forti con 
i suoi vicini orientali. con il Primo ministro narendra modi recatosi di recente in viaggio 

verso la Thailandia, in occasione del vertice dell’asia orientale, l’ex ambasciatore anil 
Wadhwa mette in evidenza gli elementi più importanti della visita

pasquali
Auguri
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a sinistra: il Primo 
Ministro Modi 
interagisce con 
i bambini della 
comunità indiana a 
Bangkok durante la 
sua visitaNegli ultimi anni, 

l’India ha compiuto 
grandi progressi nelle 
sue relazioni con 
l’Associazione delle 

nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) 
composta da10 membri, e le sue 
strutture correlate, come il Forum 
regionale dell’ASEAN (ARF), il vertice 
dell’Asia orientale (EAS) e la difesa 
dell’ASEAN Ministers Plus (ADMM +). 
Dallo status di paese del dialogo nel 
1996, l’India ha fatto molta strada 
fino ad ottenere, nel 2002, lo status 
di partner a livello di vertice 
e di partner strategico 
dell’ASEAN nel 2012. L’India 
coinvolge l’ASEAN in oltre 
30 dialoghi di alto livello, in 
vari settori. Inoltre, durante 

l’EAS, il Primo Ministro Narendra 
Modi ha partecipato anche al XVI 
vertice India-ASEAN, al XIV vertice 
dell’Asia orientale e al III vertice del 
Partenariato economico globale 
regionale (RCEP).

legaMi stRategici
Al vertice ASEAN-India (dal 2 
al 4 novembre 2019) il Primo 
Ministro Modi ha apprezzato il 
coordinamento reciproco delle 
prospettive indo-pacifiche tra India 
e ASEAN, che definisce la visione 

i partecipanti eaS, oltre all’aSean, comprendono 
india, cina, giappone, repubblica di corea, 
australia, nuova zelanda, Stati Uniti e russia
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sopra: il Primo 
Ministro parla con 

i membri della 
comunità indiana 
prima dell’evento 

“Sawasdee Modi”, a 
Bangkok, durante la 
sua recente visita in 

Thailandia

della centralità del Sud-est asiatico. 
Ha ribadito che l’India vorrebbe 
rafforzare le sue relazioni con 
l’ASEAN nei settori di sicurezza 
marittima, economia blu, assistenza 
umanitaria e soccorso in caso 
di calamità. L’India offrirà 1.000 
borse di dottorato agli studenti 
dell’ASEAN presso l’Indian Institute 
of Technology di Nuova Delhi, uno 
degli istituti tecnologici più famosi 
a livello globale.

L’India ha bisogno di una più 
profonda integrazione economica 
con i 1,85 miliardi del popolo forte 
dell’ASEAN e con un PIL combinato 
(prodotto interno lordo) di 3,8 

trilioni di dollari. Il commercio 
bilaterale è attualmente pari a 
81,33 miliardi di dollari. L’ASEAN ha 
investito 68,91 miliardi di dollari, tra 
aprile 2000 e marzo 2018, in India 
e l’India ha investito 36,67 miliardi 
di dollari nell’ASEAN, tra il 2007 
e il 2015.

Il XIV vertice dell’Asia orientale 
si è concentrato anche sulla 
sicurezza e sulla criminalità 
informatica. È stata esaminata 
la direzione futura della 
cooperazione EAS e lo scambio 
di opinioni su questioni regionali 
e internazionali. Il Primo Ministro 
Modi ha proposto una nuova 

L’india, partner di livello strategico dal 2012, coinvolge l’aSean in 
oltre 30 dialoghi di alto livello in vari settori, quali il forum regionale 

dell’aSean, il vertice dell’asia orientale e i ministri della difesa 
dell’aSean Plus
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•	 Il Primo Ministro ha 
ribadito l’importanza del 
collegamento autostradale 
trilaterale che collegherà 
India, Myanmar e Tailandia 
dichiarando che l’India si 
sta impegnando molto per il 
completamento tempestivo 
del progetto.

•	 All’evento della comunità 
“Sawasdee Modi” a Bangkok, 
il Primo Ministro Modi ha 
mostrato la traduzione 
thailandese del classico tamil 
di Thiruvalluvar, Tirukkural

A margine

Pin senso orario 
dall’alto: il Primo 
Ministro Modi in 
un discorso alla 
comunità indiana a 
Bangkok durante la 
sua visita; il Primo 
Ministro incontra 
Aung San Suu Kyi, 
Consigliere di Stato 
del Myanmar; e Joko 
Widodo, Presidente 
dell’Indonesia
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iniziativa per creare un dominio 
marittimo sicuro nella regione 
indo-pacifica e ha anche suggerito 
un’iniziativa per rafforzare l’economia 
blu (uso sostenibile delle risorse 
oceaniche per la crescita economica). 
I partecipanti a EAS, oltre all’ASEAN, 
includono India, Cina, Giappone, 
Repubblica di Corea, Australia, Nuova 
Zelanda, Stati Uniti e Russia.

una posizione decisa 
Durante la sua visita, il Primo Ministro 
ha partecipato anche alla III edizione 
del vertice RCEP. L’RCEP è un accordo 
di libero scambio proposto con i 10 
membri dell’ASEAN, insieme ai suoi 
sei partner: Australia, Cina, India, 

•	 All’incontro con il premier giapponese 
Shinzo Abe, il Primo Ministro Modi si 
è concentrato sul prossimo dialogo 
India - Giappone 2 + 2 e sul meeting 
annuale del vertice tra i due leader, a 
dicembre.

•	 Il Primo Ministro vietnamita Nguyen 
Xuan Phuc e il Primo Ministro 
Modi hanno parlato di estremismo 
e terrorismo e del loro impegno 
a sostenere la Convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare 
(UNCLOS).

•	 Il Primo Ministro australiano Scott 
Morisson e il Primo Ministro Modi 
hanno ribadito il loro impegno per 
lo sviluppo di un’area Indo - Pacifico 
trasparente, libera e aperta.

•	 Il Consigliere di Stato per il Myanmar, 
Aung San Suu Kyi, e il Primo 
Ministro Modi hanno parlato della 
connettività aerea tra i paesi e del 
progetto dell’India di ospitare un 
evento aziendale per i paesi del CMLV 
(Cambogia, Laos, Myanmar e Vietnam) 
a Yangon, nel Myanmar, alla fine di 
novembre del 2019.

•	 L’incontro del Primo Ministro Modi 
con il Primo Ministro indonesiano 
Joko Widodo è stato incentrato sul 
commercio bilaterale e ha evidenziato 
la necessità di un maggiore accesso al 
mercato per i beni indiani.

•	  Nel suo incontro con il Primo Ministro 
thailandese Prayuth Chan - Ocha, il 
Primo Ministro Modi ha sottolineato 
il miglioramento della connettività tra 
i due paesi, compresa la connettività 
fisica e digitale

Partenariati 
bilaterali

Il Primo Ministro 
Modi con Shinzo 

Abe, suo omologo 
giapponese, 

durante l’EAS di 
novembre
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Giappone, Corea del Sud e Nuova 
Zelanda. Tuttavia, il 4 novembre, 
16 delle nazioni partecipanti 
hanno rilasciato una dichiarazione 
nella quale si comunicava che 
15 nazioni avevano concluso 
i negoziati e che avrebbero 
proceduto alla firma dell’accordo 
nel 2020. Dopo sette lunghi 
anni di negoziati, con questioni 
significative che rimangono 
irrisolte, la delegazione indiana ha 
pubblicato una dichiarazione finale 
nella quale si afferma che la sua 
partecipazione “dipenderà da una 
soluzione soddisfacente di questi 

problemi”. Il RCEP, che comprende 
metà della popolazione mondiale 
e rappresenta quasi il 40% del 
commercio globale e il 35% del 
PIL, sarebbe potuto diventare la 
più grande area di libero scambio 
del mondo, con l’India come terza 
economia più importante, se ne 
avesse fatto parte.

l’india è stata coinvolta in Modo pRoattivo, costRuttivo e 
signiFicativo nei negoziati Rcep sin dall’inizio, Ma il pRogetto 
di accoRdo Rcep non RiFletteva pienaMente lo spiRito di 
Fondo e i pRincipi guida concoRdati da Rcep ancHe peR quanto 
RiguaRda l’aFFRontaRe in Modo soddisFacente le questioni e le 
pReoccupazioni in sospeso dell’india.

narendra modi
Primo Ministro dell’India

I capi di Stato 
al XIV vertice 

dell’Asia 
orientale 

tenutosi a 
Bangkok a 
novembre

L’ambasciatore Anil Wadhwa è stato 
segretario (est) presso il Ministero degli Affari 
Esteri e ambasciatore indiano in Polonia, 
Oman, Tailandia e Italia. È stato inoltre 

inviato in missioni indiane a Hong Kong, in Cina e in Svizzera e 
ha lavorato per L’Organizzazione per la proibizione delle armi 
chimiche (sigla inglese OPCW) a L’Aia.
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Il Primo Ministro 
Narendra Modi e il 
Presidente cinese 
davanti a un muro 
meravigliosamente 
scolpito, a 
Mamallapuram

con l’obiettivo di colmare il deficit commerciale e rafforzare la fiducia, il secondo 
vertice informale india-cina, tenutosi a mamallapuram, tra il Primo ministro 
narendra modi e il Presidente cinese Xi Jinping, ha inaugurato una nuova fase di 
cooperazione nelle relazioni tra i due vicini

connect

Sullo sfondo dei 
monumenti e delle 
sculture scavati nella 
roccia nel VII secolo, nella 
città del tempio sul mare, 

Mamallapuram (Mahabalipuram), 
alla periferia di Chennai, nel Tamil 
Nadu, i leader di India e Cina hanno 

sorseggiato acqua di cocco e 
condiviso le loro speranze per una 
nuova fase dei Rapporti India-Cina, 
caratterizzati da una cooperazione 
win-win, una maggiore fiducia 
nonché comprensione dei reciproci 
interessi e aspirazioni. L’intesa 
tra il Primo Ministro Narendra 

di Manish Chand

il ChENNAi
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a sinistra: nel giorno conclusivo del vertice il Primo 
Ministro Modi ha donato al Presidente cinese un ampio 
scialle di seta fatto a mano. Lo scialle presenta un disegno 
a rilievo con l’immagine del presidente Jinping in broccato 
d’oro, su uno sfondo di seta rosso brillante, ed è stato 
realizzato da tessitori di una società di Coimbatore. 
sopra: per contraccambiare, il leader cinese ha donato un 
memento in porcellana con sopra l’immagine del Primo 
Ministro Modi

Modi e il Presidente cinese Xi Jinping 
esplodeva nuovamente, mentre il primo 
accompagnava il suo ospite d’onore 
presso il Gruppo di Monumenti, nel sito 
di Mahabalipuram, Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO, per proseguire con una 
sontuosa cena informale nel suggestivo 
Tempio della spiaggia.

il nuovo sogno
Nel primo giorno del secondo vertice 
informale dell’11 ottobre 2019, il Primo 
Ministro Modi e il Presidente Xi Jinping 
hanno trascorso ore a discutere delle 
loro idee sullo sviluppo e sulla rinascita 
nazionali. La conversazione si è incentrata 
sul modo in cui il Primo Ministro Modi ha in 
programma di creare una nuova India entro 
il 2022 per celebrare il 75 ° anniversario 

dell’indipendenza dell’India e il sogno 
cinese di Xi Jinping di aprire nuove strade 
per una cooperazione diffusa tra i due vicini 
asiatici. Questa conversazione informale 
tra i due leader ha posto le basi per colloqui 
di ampia portata a livello di delegazioni, 
tenutasi il 12 ottobre.

I colloqui di due giorni sono culminati 
nel Chennai Connect, una forte 
riaffermazione dello spirito di Wuhan (il 
primo vertice informale India-Cina tenutosi 
a Wuhan, Cina, nell’aprile 2018) di “gestire le 
differenze con prudenza” e allargare le aree 
di cooperazione in tutto lo spettro, tra cui 
economico, strategico e culturale.

colMaRe il deFicit coMMeRciale
Il principale risultato del vertice è stata 
la decisione di istituire il meccanismo di 

il calore umano tra il Primo ministro narendra modi e il Presidente 
cinese Xi Jinping è tornato a dominare in occasione del vertice mentre i 
leader hanno visitato il sito Patrimonio dell’Umanità che si affaccia sul 

golfo del bengala



AssociAzione

IND IA  P E R S P E C T I V E S |  14  |

in alto: i due leader 
posano con un 

gruppo di artisti locali 
dopo uno spettacolo 

culturale. 

sopra: i due leader 
hanno visitato anche 
una mostra dedicata 
ai telai a mano e altri 
manufatti artigianali 

del Tamil Nadu, in un 
resort a Kovalam

dialogo economico e commerciale 
ad alto livello per ridurre il deficit 
commerciale e rafforzare gli scambi 
di beni, servizi e investimenti. Il 
meccanismo, che sarà presieduto 
dal ministro delle finanze indiano, 
Nirmala Sitharaman, e dal vice 
premier cinese, Hu Chunhua, 
potrebbe rappresentare un 
potenziale cambiamento per le 
relazioni economiche India-Cina, se 
la Cina si impegnasse a promettere 
di aprire il suo mercato ai servizi 
farmaceutici e IT indiani. Questo 
meccanismo aiuterà l’India a ridurre 

il deficit commerciale con la Cina 
di oltre 50 miliardi di dollari e 
consentirà alle società indiane di 
ottenere un maggiore accesso al 
mercato cinese.

Fiducia stRategica
Un altro importante risultato 
del secondo vertice informale 
è stato l’approfondimento 
e il consolidamento della 
comunicazione strategica, in modo 
da evitare la sfiducia su questioni di 
fondamentale interesse per entrambi 
i paesi. A questo proposito, le due 
parti hanno convenuto di rafforzare 
la sicurezza e la cooperazione 
militare.

Nel lungo periodo, le due potenze 
asiatiche sono inoltre intenzionate 
a rafforzare il loro partenariato 
globale, ampliando la loro 
cooperazione su una vasta gamma 
di questioni trasversali, tra cui i 
cambiamenti climatici e lo sviluppo 
sostenibile. Contro le mura crescenti 
del protezionismo, i due paesi hanno 
deciso di “operare insieme per 
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sviluppare accordi commerciali aperti 
e inclusivi, che andranno a beneficio di 
tutti i paesi”.

connessione cultuRale
Basandosi sul vertice di Wuhan, che ha 
portato alla creazione di un meccanismo 
di scambi interpersonali e culturali di 
alto livello tra India e Cina, il vertice di 
Chennai ha dato un nuovo slancio al 
posizionamento delle persone al centro 
di questa fiorente partnership. I due 
leader hanno convenuto che l’opinione 
pubblica dovrebbe essere schierata per 
divulgare questa  relazione. In questo 
contesto, le due parti hanno deciso 
di organizzare 35 eventi, ciascuno nei 
rispettivi paesi, per celebrare il 70 ° 
anniversario dell’istituzione di relazioni 
diplomatiche tra i due paesi. “I due 
leader hanno deciso di proporre il 2020 
come “Anno degli scambi culturali e 
interpersonali tra India e Cina” e hanno 
concordato che il 70 ° anniversario 
dell’istituzione delle relazioni India-
Cina nel 2020 sarà integralmente 
utilizzato per approfondire gli scambi 
a tutti i livelli”, come affermato in una 

I due leader presso la Butterball 
del Dio Krishna, un gigantesco 
masso di granito arroccato sul 
pendio di una collina

Un importante risultato del vertice è stato l’approfondimento e 
il consolidamento della comunicazione strategica, in modo da 
evitare la sfiducia su questioni di fondamentale interesse per 

entrambi i paesi
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dichiarazione del Ministero degli 
affari esteri.

la stRada da peRcoRReRe
Guardando al futuro, il secondo 
vertice informale India-Cina ha 
sottolineato il ruolo dell’interazione 
diretta tra i leader dei due paesi nel 
portare le relazioni India-Cina, dalle 
molteplici sfaccettature, su una 
traiettoria più elevata. Xi Jinping ha 
sottolineato ch il programma del 
vertice informale proseguirà e ha 
invitato il Primo Ministro Modi a 
visitare la Cina per il terzo vertice 
informale del prossimo anno.

Il secondo vertice informale ha 
introdotto un nuovo realismo nelle 
relazioni India-Cina e ha sottolineato 
che, sebbene i due giganti asiatici 
continueranno a perseguire il proprio 
programma su questioni commerciali 

e strategiche, che potrebbero 
occasionalmente essere in conflitto, 
la convergenza dei leader, come 
stabilito nel “Wuhan Consensus” e 
nel “Chennai Connect”, farà sì che 
l’attenzione si concentri sulle aree 
di cooperazione, piuttosto che sulla 
concorrenza e sui conflitti.

Per il futuro, i due leader hanno 
fissato un programma ambizioso 
per ampliare la cooperazione, ma 
la chiave per il successo del Wuhan 
Consensus e del Chennai Connect 
sarà una maggiore sensibilità dei 
due paesi alle preoccupazioni e agli 
interessi fondamentali degli altri.

Manish Chand è caporedattore della 
rivista “India and the World” e “India 
Writes Network”, portale incentrato 
sulla scena internazionale

Il Primo Ministro 
Modi e il Presidente 
Jinping conducono 
una tranquilla 
conversazione 
presso il complesso 
Pancha Ratha 
(cinque carri), a 
Mammalapuram

Both leaders deemed it 
important to enhance 

dialogue in order 
to foster cultural 

understanding between 
the two peoples. 

Both agreed they 
can work together to 

enhance understanding 
between cultures and 

civilisations in other 
parts of the world

The two exchanged 
views on outstanding 

issues, including on 
the boundary question. 

They welcomed the 
work of the Special 

Representatives and 
urged them to continue 

their efforts to arrive 
at a mutually-agreed 
framework for a fair, 

reasonable and mutually 
acceptable settlement

Discussions 
& more
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Il Primo Ministro 
Narendra 
Modi (a destra) 
incontra il re 
saudita Salman 
bin Abdulaziz Al 
Saud, a Riyadh

durante la sua visita ufficiale di due giorni (29-30 ottobre) in arabia Saudita, il 
Primo ministro narendra modi ha intrattenuto colloqui con il re del paese, Salman 
bin abdulaziz al Saud, e il principe ereditario mohammed bin Salman bin abdulaziz 

al Saud su questioni di cooperazione bilaterale e opportunità di investimento

Legami di fiducia

Alcuni decenni fa furono 
gettate le basi per rafforzare i 
legami con il Medio Oriente. 
Nel corso degli ultimi anni, 
l’India ha realizzato lo stesso 

modello con esito positivo, concentrandosi 
sulla promozione di relazioni strategiche 
e diplomatiche con paesi come il Regno 
dell’Arabia Saudita (KSA), l’Iran, il Bahrain e 
gli Emirati Arabi Uniti (EAU) ecc.

In quasi tutte le occasioni in cui il Primo 
Ministro indiano ha visitato queste nazioni, 
gli sono stati conferiti alcuni tra i migliori 
riconoscimenti civili. Durante la sua ultima 
visita, nell’aprile 2016, il Primo Ministro 
Modi ha ricevuto il premio King Abdulaziz 

Sash, la più alta onorificenza civile del Regno 
dell’Arabia Saudita, da parte dell’attuale re, 
Salman bin Abdulaziz Al Saud. La cerimonia, 
che si è svolta alla corte reale, è stata un 
esempio dell’orientamento positivo che 
stanno assumendo le relazioni diplomatiche 
tra i due paesi.

È importante sottolineare che, dal 2014, 
il Primo Ministro Narendra Modi ha visitato 
otto paesi dell’Asia occidentale, il che ha 
comportato un aumento proporzionale degli 
investimenti esteri realizzati direttamente 
in India. Si tratta di un progresso decisivo 
nel percorso che è stato definito nella 
“Dichiarazione di Riyadh” firmata tra India 
e Arabia Saudita nel 2010. Durante la sua 

AssociAzione
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recente visita, il Primo Ministro Modi 
ha pronunciato un discorso alla 
terza conferenza Future Investment  
Initiative, la conferenza “Davos 
nel deserto”, in quanto il Regno 
dell’Arabia Saudita cerca di attrarre 
tecnologia e investimenti per 
diversificare la sua economia nel XXI 
secolo. Durante la visita del re Salman 
in India, nel febbraio 2019, l’Arabia 
Saudita ha annunciato l’intenzione di 
investire fino a 100 miliardi di dollari 
in infrastrutture, energia e miniere 
indiane. Le società indiane stanno 
esaminando l’adesione del settore 
petrolifero in Arabia Saudita, oltre ai 
settori IT, farmaceutico e sanitario. 
Nel settore della difesa è stato 
firmato un protocollo d’intesa per 
rafforzare la cooperazione nei settori 
di acquisizione militare, ricerca e 
sviluppo, produzione e tecnologia. 
È stato inoltre comunicato che 
sono stati firmati alcuni accordi 
B2B (commercio interaziendale) 
per un valore di 15 miliardi di 
dollari a margine della Conferenza 
Future Investment Initiative. Il 
memorandum d’intesa (MI) sui 
pagamenti con carta RuPay andrà a 
beneficio di 2,6 milioni di membri 
della diaspora indiana e pellegrini 
per la celebrazione dell’Hajj. È stato 
istituito un consiglio di partenariato 
strategico guidato dal Primo Ministro 
Modi e Mohammed bin Salman, che 
garantirà la tempestiva attuazione dei 
progetti, sia concordati che futuri, 
nonché l’eliminazione di eventuali 

rallentamenti.
Dal punto di vista del 

gigante arabo, anche la 
visita del premier indiano è 
della massima importanza, 
poiché il Regno dell’Arabia 
Saudita spinge per ottenere 

nel suo discorso di apertura al future investment 
initiative forum di riyadh, il Primo ministro modi ha 

parlato del raggiungimento dell’obiettivo di un’economia 
da 5 trilioni di dollari

sopra: il Primo Ministro Narendra Modi incontra Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al 
Saud, principe ereditario dell’Arabia Saudita, a Riyadh

sotto: Durante la sua visita in Arabia Saudita, il Primo Ministro Modi ha incontrato anche 
Abdullah bin Al-Hussein, re di Giordania, a Riyadh
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a destra: il Primo 
Ministro Narendra Modi 

e il principe ereditario 
dell’Arabia Saudita, 

Mohammad bin Salman 
bin Abdulaziz Al Saud, 
firmano l’accordo del 

Consiglio di partenariato 
strategico

sotto: il Primo 
Ministro Modi incontra 

Abdulrahman bin 
Abdulmohsen Al Fadley, 
Ministro dell’ambiente, 

delle risorse idriche 
e dell’agricoltura 

dell’Arabia Saudita

un massiccio impulso alla diversificazione, 
che mira ad espandere la sua economia in 
gran parte basata sul petrolio nei settori 
manifatturiero, tecnologico e turistico. 
Le riforme più recenti, che allentano le 
restrizioni su IDE (investimenti diretti esteri), 
turismo e intrattenimento, vengono viste 
come precursori dello storico accordo 
di partenariato strategico che è stato 
firmato dal principe ereditario saudita 
Mohammed bin Salman e dal Primo Ministro 
indiano Narendra Modi durante la visita di 
quest’ultimo. Un primo passo è stato fatto 
per mezzo del protocollo d’intesa firmato 
tra Riyadh e Nuova Delhi sulla cooperazione 
nel campo delle energie rinnovabili tra il 
ministero dell’Energia saudita e il ministero 

delle energie nuove e rinnovabili dell’India. 
L’Arabia Saudita rappresenta il 17% delle 
importazioni di petrolio indiano. L’Arabia 
Saudita si è mossa rapidamente per colmare 
il vuoto delle importazioni di petrolio 
indiano, a causa delle sanzioni contro l’Iran, 
ma anche per creare una seconda riserva 
strategica di petrolio indiano, di circa 6,5   
milioni di tonnellate di petrolio.

La visita del Primo Ministro Modi in 
Arabia Saudita è stata antesignana della 
formazione di un partenariato alternativo, 
diversificato e tuttavia più inclusivo con il 
paese. L’attuale governo mira a rafforzare 
ulteriormente i suoi legami con l’Arabia 
Saudita. Nel corso degli anni, il partenariato 
diplomatico condiviso tra i due paesi si è 
sviluppato in varie direzioni, sia nei settori 
della difesa, che dell’economia e delle 
relazioni culturali. Il prossimo incontro tra 
i due leader avverrà di nuovo a Riyad nel 
2020, in occasione del prossimo vertice 
del G20.

L’ambasciatore Anil Wadhwa è stato 
segretario (est) presso il Ministero degli Affari 
Esteri e ambasciatore indiano in Polonia, 
Oman, Tailandia e Italia. È stato inoltre 

inviato in missioni indiane a Hong Kong, in Cina e in Svizzera e 
ha lavorato per L’Organizzazione per la proibizione delle armi 
chimiche (sigla inglese OPCW) a L’Aia.
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Il Primo Ministro Narendra 
Modi (il quarto da destra, in 
prima fila) e la cancelliera 
tedesca Angela Merkel 
(alla destra del Primo 
Ministro Modi) insieme ai 
membri della delegazione 
delle 5 consultazioni 
intergovernative a Nuova 
Delhi. Anche il Ministro 
degli Esteri S Jaishankar (in 
prima fila, il secondo da 
destra) e il Ministro degli 
Esteri tedesco Heiko Mass 
(in terza fila, da destra) 
hanno fatto parte della 
delegazione

La cancelliera tedesca angela merkel ha recentemente visitato l’india per le 
consultazioni intergovernative con il Primo ministro indiano narendra modi. L’ex 

ambasciatrice meera Shankar evidenzia gli obiettivi principali di questa visita

strategica
PArtNErShiP

la cancelliera tedesca Angela 
Merkel ha visitato l’India 
dal 31 ottobre al 1 novembre 
2019, per la quinta 
tornata di consultazioni 

intergovernative. Si tratta di un 
format unico, presieduto dal Primo 
Ministro indiano Narendra Modi e 
dalla Cancelliera Merkel per riunire i 
ministri più importanti di entrambe 
le parti in un approccio che coinvolge 
“tutti i livelli di governo”.

L’India sta lavorando per 
accelerare la crescita economica, 
espandere il settore manifatturiero 
e generare posti di lavoro per 
milioni di giovani, che entreranno 
nel mercato del lavoro. In questo 
scenario, l’India vede nella Germania 
un partner naturale, una centrale 
elettrica di produzione. Le aziende 
tedesche possono sfruttare la 
forza lavoro e le capacità tecniche 
altamente qualificate dell’India nel 
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in basso a sinistra: 
la cancelliera tedesca 
Angela Merkel con il 
Primo Ministro Modi a 
Rashtrapati, Bhavan

in basso a destra: la 
cancelliera riceve un 
modellino di Charkha 
come souvenir, a Rajghat

La germania si è focalizzata sulla 
promozione dell’efficienza energetica in 
india ed è stata un partner strategico in 
numerosi progetti di sviluppo

settore IT per migliorare 
la loro competitività. Nel 
mondo polarizzato di oggi, 
caratterizzato dall’acuirsi 
delle tensioni strategiche 
ed economiche, l’India vede 
la sua collaborazione con la 
Germania e l’Europa come un’influenza 
stabilizzatrice.

La Germania, ovvero la più grande 
economia in Europa, ha acquisito un 
peso sempre maggiore negli affari 
europei. A livello politico, la Germania 
è stata un elemento di stabilità sotto 
la guida della Merkel. La Germania 
vede un valore aggiunto nel suo 
partenariato strategico con l’India, 
sia come partner economico dotato 
di un mercato in crescita, sia come 
paese la cui partecipazione è vitale per 
affrontare le sfide globali e sostenere 
un ordine mondiale stabile e fondato 
sulle regole. La Germania rappresenta 
il principale partner commerciale 
dell’India in Europa, nonché la seconda 
fonte di collaborazioni tecniche per le 

società indiane. Circa 1.800 aziende 
tedesche sono attive in India. Durante 
la visita, la costruzione di sinergie 
economiche è stata al centro delle 
discussioni tra il Primo Ministro Modi 
e la Cancelliera Merkel. Sebbene non 
vi fosse alcun impegno a riprendere 
i negoziati sul trattato India-UE, 
in stallo per il commercio e gli 
investimenti, entrambe le parti hanno 
concordato di intensificare gli sforzi a 
tal fine.

Un settore chiave è stato la guida 
congiunta della trasformazione 
digitale attraverso l’innovazione e le 
tecnologie di frontiera, in particolare 
l’intelligenza artificiale (AI). La sanità, 
la mobilità, l’ambiente e l’agricoltura 
sono stati identificati come aree per la 
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assistenza allo sviluppo in India, 
si è concentrata sulla promozione 
dell’efficienza energetica e delle energie 
rinnovabili. La Germania ha convenuto di 
fornire un ulteriore sostegno economico 
di 1 miliardo di euro per sostenere 
l’infrastruttura per la mobilità verde 
e rafforzare le capacità istituzionali 
per sviluppare soluzioni di mobilità 
sostenibile, inclusiva e intelligente per le 
città indiane.

Sia l’India che la Germania si 
impegnano a promuovere una 
transizione energetica sostenibile, 
riducendo la dipendenza dai 
combustibili fossili. La Germania è stata 
pioniera nelle energie rinnovabili. Il 
Primo Ministro Modi ha annunciato che 
entro il 2022 la nazione avrà aggiunto 
alla rete 175 GW da fonti rinnovabili, 
e un nuovo obiettivo, che prevede di 
realizzare 450 GW di capacità di energia 
rinnovabile. Le sfide tuttavia rimangono 
a causa della natura intermittente delle 
energie rinnovabili e della necessità di 
soluzioni di stoccaggio convenienti. 

a destra: la 
cancelliera tedesca 

incontra il Presidente 
indiano, Ram Nath 

Kovind

sotto: il Primo 
Ministro Modi e la 

cancelliera tedesca 
Merkel assistono allo 
scambio di accordi a 

Nuova Delhi

costruzione di sinergie nell’intelligenza 
artificiale. È stato deciso di istituire 
un gruppo di esperti digitali come 
iniziativa commerciale per fornire 
raccomandazioni per future iniziative 
politiche. I due paesi hanno concordato 
di favorire la collaborazione anche per le 
start-up.

La cooperazione sui cambiamenti 
climatici è stato un altro settore 
concreto di discussione. La Germania, 
in qualità di secondo fornitore di 
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Entrambi i paesi hanno concordato 
di cooperare nel rafforzamento 
delle infrastrutture per facilitare 
l’integrazione della rete di energia 
rinnovabile intermittente, nonché su 
soluzioni di stoccaggio su larga scala.

È stato concordato che per un 
periodo costante si svolgerà un 
dialogo tra i ministri della difesa delle 
due nazioni e, all’inizio dell’anno, 
è stato firmato un accordo di 
attuazione sulla cooperazione 
bilaterale in materia di difesa. 
Entrambe le parti si augurano che 
ciò possa dare slancio alla loro 
cooperazione in materia di sicurezza. 
L’India e la Germania hanno espresso 
il proprio sostegno reciproco 
alla candidatura come membri 

permanenti del Consiglio 
di sicurezza delle Nazioni 
Unite e hanno sottolineato la 
necessità di un’efficace riforma 
del Consiglio di sicurezza. La 
Germania ha inoltre espresso il 

suo sostegno per l’adesione dell’India 
al gruppo di fornitori nucleari.

India e Germania hanno 
annunciato l’intenzione di rafforzare 
la loro partnership strategica 
nei prossimi giorni. L’attuazione 
dell’ambizioso programma che i due 
leader hanno definito può essere una 
sfida, tuttavia con una cooperazione 
costante e attenta, gli obiettivi 
possono essere raggiunti.

Meera Shankar è stata ambasciatrice 
dell’India negli Stati Uniti d’America tra il 
2009 e il 2011 e in Germania dal 2005 al 
2009. È entrata a far parte del Servizio estero 
indiano nel 1973 e ha diretto due importanti 

divisioni che si occupano dell’Associazione per la cooperazione 
regionale dell’Asia del Sud (SAARC) .

Il Primo Ministro 
Modi e la 

cancelliera Merkel 
prima dell’incontro 

presso l’ex residenza 
a Nuova Delhi

La costruzione di sinergie economiche è 
stata al centro del confronto tra il Primo 

ministro modi e la cancelliera merkel
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riassunto diplomatico 

le Filippine (17-21 ottobRe) 
L’India ha sempre goduto di relazioni internazionali amichevoli 
con le Filippine e la visita del Presidente Ram Nath Kovind il 17-21 
ottobre 2019, la prima di un Presidente indiano dopo la visita del 
dottor APJ Kalam nel 2006, ha favorito l’impegno di alto livello 
che abbiamo mantenuto con i nostri vicini orientali. Tra i paesi 
dell’ASEAN, le Filippine sono state il partner strategico dell’India, 
con un’entrata totale pari a 2,3 miliardi di dollari per il commercio 
(1,7 miliardi di dollari proveniente dalle esportazioni indiane). Con 
i due paesi in rapida crescita sul fronte economico, un’attenzione 
speciale è stata riservata allo sviluppo di complementarità 
locali come il programma Build-Build-Build nelle Filippine e la 
campagna Make in India. Durante la sua visita, il Presidente 
indiano ha anche tenuto un discorso di apertura in occasione 
delle riunioni commerciali India-ASEAN e India-Filippine. 

giappone (21-23 ottobRe)
Il Presidente Ram Nath Kovind è arrivato a Tokyo 
il 21 ottobre per partecipare alla cerimonia di 
intronizzazione dell’imperatore del Giappone 
Naruhito. La sua visita è la seconda in seguito a 
quella del presidente Ramaswamy Venkatraman 
in Giappone, avvenuta nel 1990 per partecipare 
alle cerimonie di intronizzazione dell’imperatore 
emerito Akihoto, dimessosi nell’aprile 2019. 
Durante la sua visita, il Presidente Kovind ha 
visitato il tempio buddista di Tsukiji Hongwanji e 
per l’occasione ha piantato un simbolico alberello 
della Bodhi in India. Dopo aver partecipato alle 
cerimonie di intronizzazione, il Presidente ha 
pronunciato un discorso anche ai membri della 
comunità indiana in Giappone, assicurando loro di 
fare i migliori auguri all’Imperatore da parte loro.

il Presidente dell’india ram nath Kovind ha visitato le filippine e il giappone

(inizio) Il presidente dell’India, Ram Nath Kovind 
con il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte

 (a destra) Il presidente Ram Nath Kovind arriva 
all’aeroporto internazionale Haneda di Tokyo, in 

Giappone
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coMoRe (10-12 ottobRe)
Nella prima visita di alto livello nell’Unione delle Comore, il vicepresidente 
Venkaiah Naidu è arrivato a Moroni, la capitale, il 10 ottobre, per una visita 
di tre giorni. È stato ricevuto dal benvenuto cerimoniale e dal presidente 
dell’Unione delle Comore, Azali Assoumani, insieme ai membri del suo 
gabinetto. Durante le riunioni a livello bilaterale e delle delegazioni, il 
vicepresidente indiano ha sottolineato le sovvenzioni allo sviluppo che 
sono state estese alla nazione insulare e la necessità di formare legami più 
forti e strategici, per favorire il partenariato diplomatico tra i due paesi. 

azeRbaigian (25-26 ottobRe)
Il vicepresidente V Naidu ha guidato 
la delegazione indiana al 18° vertice 
della NAM con il tema di quest’anno: 
“Sostenere i principi di Bandung per 
garantire una risposta concertata 
e adeguata alle sfide del mondo 
contemporaneo”. È arrivato a Baku, 
in Azerbaigian, il 24 ottobre, per 
pronunciare un discorso ai membri della 
diaspora indiana, prima di consegnare 
la dichiarazione nazionale dell’India 
durante la riunione plenaria del vertice 
NAM del 25-26 ottobre. In qualità di 
uno dei membri fondatori del NAM, la 
più grande assemblea di leader mondiali 
dopo le Nazioni Unite, la posizione 
dell’India al vertice è ampiamente 
rispettata. 

il vicepresidente dell’india Venkaiah naidu ha visitato le comore, la Sierra Leone e l’azerbaigian

Mathew Sahr Nyuma, vice capo del parlamento della Sierra 
Leone incontra il vicepresidente Naidu

(a sinistra) il vicepresidente Venkaiah Naidu 
riceve “L’Ordine della Mezzaluna Verde”, la più 
alta onorificenza civile delle Comore, da Azali 
Assoumani, Presidente delle Comore, a Moroni

(in basso) Il vicepresidente Naidu incontra Ilham 
Aliyev, Presidente dell’Azerbaigian, a Baku

sieRRa leone (12-14 ottobRe)
Proseguendo, il vicepresidente Venkaiah 
Naidu è arrivato a Freetown, in Sierra 
Leone, il 12 ottobre, per la seconda 
tappa del suo viaggio nell’ambito della 
politica di sensibilizzazione dell’Africa 
in India, volta a rafforzare gli impegni 
diplomatici con i paesi africani in un 
numero crescente di settori. Durante 
la visita di tre giorni, il vicepresidente 
ha invitato il Presidente della Sierra 
Leone, il Generale di brigata in pensione 
dell’esercito nazionale  della Sierra 
Leone, Julius Maada Wonie Bio, e ha 
incontrato il Presidente del parlamento 
della Sierra Leone, Abass Chernor 
Bundu, e il Ministro degli Esteri Nabeela 
Farida Tunia.
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a dicembre il dottor Jaishankar ha visitato anche l’italia, 
gli Stati Uniti d’america, canada, iran e oman

PaEsi Bassi (nov 9-11)
Durante la sua visita il dottor Jaishankar, 
Ministro degli affari esteri, ha incontrato 

Stef Blok, suo omologo olandese. 
Hanno discusso di strategie locali e 

globali reciprocamente vantaggiose.

sErBia (nov 7-9)
Il Ministro degli affari esteri Jaishankar 

ha incontrato Maja Gojkovic, portavoce 
dell’Assemblea nazionale serba, a Belgrado. Il 
Ministro ha tenuto colloqui per promuovere 
la cooperazione parlamentare e rafforzare i 

legami di difesa tra le due nazioni.

Francia (nov 11-12)
Durante la sua visita a Parigi, il dottor 

Jaishankar, Ministro degli affari esteri ha 
fatto visita a Emmanuel Macron, Presidente 
francese, con cui ha avuto colloqui al Forum 
di pace di Parigi sui vantaggi della vigilanza 

e della governance digitali.

italia (dic 6-8)
Il dottor Jaishankar, Ministro degli affari esteri, si è 

recato in visita a Roma, in Italia, dal 6 all’8 dicembre, 
per partecipare alla 5a edizione dei Mediterranean 

Dialogues (MED), organizzata dal Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 

Il dottor Jaishankar ha pronunciato un discorso in 
occasione di una sessione speciale sull’India alla 

conferenza MED, mettendo in evidenza gli interessi 
dell’India nella regione. Il Ministro degli esteri 

ha inoltre incontrato il Primo Ministro italiano, 
Giuseppe Conte, con il quale ha discusso del 
rafforzamento delle relazioni tra i due paesi.

usa (dic 18-19)
Il dottor S. Jaishankar ha intrapreso una visita ufficiale 
negli Stati Uniti insieme al ministro della difesa 
indiano Rajnath Singh. I due dignitari sono arrivati   a 
Washington D.C. per il secondo Dialogo ministeriale 
sulla difesa e gli affari esteri, il 18 dicembre. Il segretario 
di Stato americano, Michael R Pompeo, e il segretario 
alla Difesa Mark T Esper hanno co-ospitato le loro 
controparti indiane. Le due parti hanno convenuto di 
approfondire la cooperazione su questioni relative a 
minacce globali, terrorismo, aiuti in caso di calamità e 
avanzamento della sicurezza marittima.

a destra: il dottor S. 
Jaishankar, Ministro degli 

Esteri, e il Ministro della 
Difesa, Rajnath Singh, 

con il Segretario di Stato 
degli Stati Uniti d’America 

Michael R Pompeo e il 
segretario della difesa 

degli Stati Uniti d’America, 
Mark T Esper

in basso: il dottor 
S. Jaishankar, 

Ministro degli 
Esteri, con il Primo 

Ministro italiano, 
Giuseppe Conte

a novembre, il ministro degli affari esteri indiano, il dottor S Jaishankar, 
ha visitato la Serbia, i Paesi bassi e la francia
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canada (dic 20-21)
Il dottor S Jaishankar ha visitato il Canada il 
20 dicembre per una visita di due giorni e ha 
tenuto incontri con il suo omologo canadese, 
François-Philippe Champagne, a Ottawa. Durante 
l’incontro, i due dignitari hanno discusso di 
questioni relative al terrorismo e alla sicurezza 
transfrontalieri. Inoltre ha incontrato il Primo 
ministro canadese, Justin Trudeau, e il Ministro 
del commercio Mary Ng, per discutere circa 
le strade per espandere il commercio e gli 
investimenti bilaterali.

oMan (dic 23-25)
Il dottor S. Jaishankar, Ministro degli Esteri, ha visitato 
Muscat il 23 dicembre, per una visita di tre giorni. La visita è 
stata la prima del Ministro in Oman dopo l’assunzione della 
carica, a maggio 2019, ed è stata incentrata sulla necessità 
di intensificare l’impegno nella regione del Golfo e sulla 
cooperazione con l’Oman nel settore dei trasporti marittimi. 
Il Ministro degli Esteri e Yousuf bin Alawi bin Abdullah, 
Ministro degli Affari esteri del Sultanato dell’Oman, 
hanno ribadito il loro interesse comune per la stabilità e la 
sicurezza della regione del Golfo.

iRan (dic 22-23)
Il dottor S. Jaishankar ha visitato l’Iran dal 22 al 23 

dicembre per co-presiedere il diciannovesimo incontro 
congiunto India-Iran insieme al ministro degli esteri 

iraniano, Mohammad Javad Zarif. Hanno discusso 
dei progressi compiuti riguardo al porto di Shahid 

Beheshti e hanno anche parlato degli sforzi accelerati 
per completare il porto di Chabahar (di cui il primo sarà 
parte integrante). Entrambi questi porti marittimi hanno 
il potenziale per fungere da entrata tra il subcontinente 
indiano, l’Iran, l’Afghanistan, l’Asia centrale e l’Europa.

a sinistra: il Ministro degli 
Esteri Jaishankar incontra 
il Ministro del commercio 
canadese, Mary Ng, a Toronto, 
in Canada

Il Ministro degli Esteri Jaishankar incontra Mohammad Javad Zarif, suo omologo 
iraniano

Il Ministro degli Esteri Jaishankar in un incontro con Yusuf bin Alawi, suo omologo 
del Sultanato dell’Oman
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Gli yogi praticano il 
dhyana (meditazione) da 
millenni. La silhouette di 
un praticante di Yoga che 
medita al tramonto, a Goa

di dott. Rajeev Rastogi

Lo yoga ha fissato l’india sulla mappa del benessere mondiale 
e migliaia di persone da tutto il mondo vogliono saperne di più 
su questa antica scienza. ecco alcune delle istituzioni popolari 
del paese che offrono formazione e ricerca sullo yoga

YogaEduCArE Allo
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Il Primo Ministro 
indiano Narendra 
Modi partecipa a 

una sessione di 
yoga di massa, 

insieme ad 
altri praticanti, 

per celebrare 
la giornata 

internazionale 
dello yoga a 
Nuova Delhi

l
o yoga, antica scienza indiana 
del benessere generale, è una 
tra le sei più importanti filosofie 
indiane. Negli ultimi anni lo yoga 
ha acquisito un’enorme popolarità 

a livello internazionale, grazie ai suoi punti 
di forza nell’assistenza sanitaria preventiva, 
promozionale e curativa. In tutto il paese si 
è verificato un nuovo interesse nei confronti 
dello yoga, anche tra le giovani generazioni, 
grazie ai vari benefici per la salute quali una 
maggiore flessibilità, l’alleviamento dallo 
stress e il raggiungimento di una buona forma 

fisica generale. Centinaia di appassionati 
provenienti da ogni parte del mondo si recano 
in India per apprendere questa antica scienza 
che si è evoluta nel tempo: da pratica vedica 
del Dhyan o della meditazione è divenuta 
a disciplina olistica finalizzata al benessere 
generale dell’individuo. Esistono varie 
istituzioni che operano nel settore dello yoga, 
in India e all’estero, ma ce ne sono alcune che 
meritano un riconoscimento speciale, che 
non solo preservano la tradizione dello yoga, 
ma ne stanno anche rinnovando la filosofia, 
rendendola più attuale.

dal Kashmir a Kanyakumari, da dong a dwarka, la scienza spirituale 
dello yoga viene praticata con immensa fede, come un’ideologia. Lo yoga 
non è semplicemente un esercizio fisico in india, ma un modo di vivere
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Swami Niranjan (al centro) 
con altri swami (insegnanti 

spirituali) provenienti 
dall’Australia e da tutto il 
mondo, camminano nel 

parco dell’ashram (luogo di 
meditazione) di Mangrove 

Mountain (Australia). Lo 
swami Niranjanananda 

Saraswati era il presidente 
della Bihar School of Yoga

oRiente e noRd-est
Missione Sri ramakrishna, Calcutta 
(Bengala occidentale): Swami 
Vivekananda ha istituito la missione 
nel 1897. La missione svolge un ampio 
lavoro di assistenza sanitaria, soccorso 
in caso di calamità, gestione rurale, 
benessere tribale, istruzione primaria e 
secondaria nonché sviluppo culturale 
in India.

biHaR scHool oF Yoga, 
MungeR (biHaR): fondata nel 
1963 da Swami Satyananda Saraswati 
per promuovere lo yoga e la cultura 

indiana, la Bihar School of Yoga è 
oggi un rinomato centro per gli studi 
yogici. Tiene corsi di gestione della 
salute, corsi di formazione sanyasa, 
corsi avanzati di yoga sadhana e offre 
uno stile di vita in stile ashram (molto 
semplice).

uMacHal YogasHRaM, 
guwaHati (assaM): fu fondata 
da Swami Shivananda Saraswati 
Maharaj nel 1929. L’istituzione ha 
condotto ricerche scientificamente 
approvate nel campo dello yoga.

Al Ramakrishna Mission 
a Calcutta, lo yoga viene 
insegnato ogni mattina e 
inoltre vengono tenuti corsi a 
breve termine (principalmente 
per 3-6 mesi)

La settimana dell’Ashram Lifestyle 
and Yoga Satsang rappresentano i 
pilastri della Bihar School of Yoga. 
Si tengono anche corsi accademici. 
Munger si trova a circa 190 km 
dalla capitale dello stato, Patna

Diverse istituzioni affiliate allo 
Umachal Yogashram offrono 
corsi di formazione superiore 
incentrati sullo yoga molto 
noti tra i residenti locali e gli 
studenti internazionali



Un insegnante o 
aachrya mentre 
impartisce 
lezioni di yoga 
sulla spiaggia 
di Varkala, al 
tramonto
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ovest
ramamani iyengar Memorial Yoga 
institute, a Pune (Maharashtra): 
Fondato nel 1975 dal guru dello yoga 
BKS Iyengar, l’istituto è considerato 
il cuore del popolare stile Iyengar. 
L’istituto conduce corsi di yoga e gli 
insegnanti di yoga certificati Iyengar 
stanno diffondendo lo yoga in tutto 
il mondo. 

the Yoga institute, Santacruz, 
Mumbai (Maharashtra): il più antico 
centro yoga in India, fu fondato 
da Shri Yogendraji nel 1918 per 
diffondere il programma dello 
yoga. Offrendo corsi di yoga sia per 

studenti che per formatori, l’istituto 
è riconosciuto dal Ministero 
dell’AYUSH, governo indiano. I corsi 
sono tenuti in hindi e inglese. 

Kaivalyadhama, lonavla, Pune 
(Maharashtra): fondato da Swami 
Kuvalayananda nel 1924, questo 
istituto è incentrato sull’unione delle 
tradizioni dello yoga con la scienza 
moderna, con una comprensione 
e un approccio scientifici. 
Comprende un istituto di istruzione, 
riconosciuto dal governo, che offre 
corsi di diploma e di laurea a breve e 
lungo termine. Inoltre offre corsi di 
aggiornamento per insegnanti.

Presso l’Iyengar Memorial 
Institute vengono 
organizzati corsi brevi e 
lunghi. I corsi di formazione 
degli insegnanti sono molto 
popolari. Pune dista circa 
150 km dalla capitale dello 
stato, Mumbai
bksiyengar.com

L’istituto di Santacruz 
organizza corsi di 
formazione per insegnanti 
di yoga oltre a regolari 
lezioni terapeutiche per le 
masse
theyogainstitute.org

Al centro Kaivalyadhama 
di Lonavla si tengono 
regolari sessioni di yoga 
per le masse  
 kdham.com
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sud
Sri Aurobindo Ashram, Puducherry 
(tamil Nadu): fondato nel 1926 da Sri 
Aurobindo, un combattente per la 
libertà, filosofo, yogi, guru, poeta e 
ashram, svolge regolarmente sessioni 
di yoga per i residenti di Auroville; 
possiede un centro in cui è possibile 
praticare lo yoga, ovvero l’Auromode e 
offre sessioni di diverse varietà di yoga. 

noRd
Patanjali Yogpeeth, haridwar 
(uttarakhand): fondato da Baba 

Ramdev nel 2006, Patanjali Yogpeeth 
è uno dei più grandi istituti di yoga in 
India. Prende il nome dal Maharishi 
Patanjali, l’obiettivo dell’istituto è 
quello di praticare e fare ricerca nel 
campo dello yoga e dell’Ayurveda.

Sadhana Mandir trust, dehradun 
(uttarakhand): Swami Rama fondò 
Sadhana Mandir Trust e l’Himalayan 
International Institute of Yoga 
Science and Philosophy nel 1966. 
Addestrato nella tradizione dei 
monasteri rupestri dell’Himalaya, 

centro internazionale per 
l’educazione e la ricerca 

yoga, Puducherry: Swami 
Gitananda Giri fondò il centro 

nel 1967. L’istituto organizza 
regolarmente corsi di formazione 
per insegnanti di yoga e possiede 

centri affiliati in tutto il mondo. 
icyer.com

vipassana yoga research 
institute, igatpuri 

(maharashtra): Istituito nel 
1985 da SN Goenka, il Vipassana 

Research Institute è uno dei 
più grandi centri al mondo per 

la pratica del Vipassana, offre 
corsi di meditazione di 10 giorni 

durante tutto l’anno. L’Istituto 
comprende anche un centro di 

corsi a lungo termine, così come 
il Dhamma Tapovana, che offre 

corsi avanzati di lunga durata.  
vridhamma.org

swami vivekananda yoga 
anusandhana samsthana, 

Bengaluru (Karnataka): 
Fondato nel 2002 dal dottor HR 

Nagendra, è il principale istituto 
di ricerca dello yoga. L’obiettivo 

alla base dell’istituzione 
dell’istituto è quello di 

comprendere e documentare 
le prove scientifiche alla base 

delle pratiche yoga, inizialmente 
impostate come VK Yogas, quasi 

25 anni fa, con Arogyadhama, 
oggi è una università dedicata allo 

yoga, che offre corsi di laurea e 
post-laurea incentrati sullo yoga, 
sulla spiritualità e sulla medicina.  

svyasa.edu.in

morarji desai national 
institute of yoga, nuova 

delhi: aIstituito dal Ministero 
dell’AYUSH, nel 1970, questo 

istituto è uno dei più rinomati 
centri di educazione e ricerca sulla 
yoga in India. L’Istituto promuove 

la filosofia dello yoga e offre 
formazione e ricerca avanzata 
sull’argomento. Offre corsi di 

base e avanzati e anche corsi di 
istruzione superiore e corsi di 

laurea dedicati all’educazione allo 
yoga. 

yogamdniy.nic.in

Saggezza 
imparziale

la parola “yoga” apparve per la prima volta nel Katha
Upanishad, opera composta dal iV al iii secolo a.c, con lo 

stesso significato del termine moderno

Una immagine del centro di meditazione di Auroville. Puducherry era la residenza di Sri Aurobindo ed è ora la base 
operativa dello Sri Aurobindo Ashram
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insegnò le Upanishad e le scritture 
buddiste e studiò anche le filosofie 
tibetane. 

divine life Society (Sivananda 
Ashram), rishikesh (uttarakhand): 
fu fondata nel 1936 da Swami 
Shivananda, uno studente di 
medicina che si unì al sanyasashrama 
sotto la guida di Swami Vishwananda 
Saraswati. Ha fondato la Divine Life 
Society e la Yoga-Vedanta Academy.

Krishnamacharya Yoga Mandiram, 
Chennai (tamil Nadu): è stato 
istituito nel 1976 da TKV Desikachar, 
nel nome di T Krishnamacharya, un 
insegnante di yoga indiano, guaritore 

e studioso ayurvedico. L’istituto 
divulga lo yoga come scienza olistica.

Nell’ultimo decennio lo yoga si è 
trasformato da esercizio da fare una 
volta alla settimana a uno stile di 
vita sano. L’obiettivo di questi istituti 
di yoga è quello di offrire i migliori 
corsi appositamente realizzati per 
generare interesse negli alunni di 
tutte le età.

Dr Rastogi is an Assistant Director at the 
Central Council for Research in Yoga and 

Naturopathy, under the Ministry of AYUSH, Delhi. He has 
authored several books on the subject like ‘Surya Namaskar’ 
and ‘Food principles for Healthy Living’. 

Il Patanjali Yogpeeth offre 
corsi di specializzazione e post 

lauream in materia diYoga e 
Ayurveda.

divyayoga.com

Il Sandhna Mandrir Trust propone 
dei ritiri yoga brevi e lunghi. Il 
ritiro yoga di 5 giorni è molto 

popolare.
sadhanamandir.org 

La Divine Life Society tiene 
sessioni ogni giorno, al mattino 

e nel pomeriggio. Inoltre si 
svolgono anche dibattiti sullo 

yoga.  
sivanandaonline.org

Lo Yoga Mandiram a Chennai 
offre interventi di terapia 

Yoga personalizzati per adulti 
e bambini. Vengono inoltre 

condotti numerosi programmi di 
formazione per gli insegnanti.

kym.org

L’Accademia 
Internazionale 

Vipassana, nota 
anche come Dhamma 

Giri, è un centro 
di meditazione 

Vipassana situato a 
Igatpuri a Nasik, nel 

Maharashtra. Questo 
è stato il primo 

centro di meditazione 
Vipassana in India, 

per insegnare la 
tecnica, ed è stato 

istituito a Igatpuri da 
SN Goenka



Tradizione

IND IA  P E R S P E C T I V E S |  34  |

amish, uno degli autori più venduti in india, che 
approfondisce il mito considerandolo come fonte 
d’ispirazione e la cui trilogia di Shiva è stata la serie di libri 
più venduta nella storia editoriale del paese, scrive le sue 
riflessioni sulla rilevanza contemporanea degli antichi testi 
indiani esclusivamente per india Perspectives

cultura vivente
lA PArtiColArità di uNA Allora, qual è la verità? 

“Satyameva jayate”, 
afferma la Mundaka 
Upanishad. Solo la verità 
prevale. Chi non sarebbe 

d’accordo? Come sottolineavano gli 
antichi, “nissandeha”, senza dubbio. 
Ma cos’è la verità? È la mia verità o la 
tua verità? Esiste una verità universale? 
È l’opposto della verità, della 
menzogna? La verità è legata ai fatti? 
Dati verificabili? O potrebbe essere 
archetipo? La verità delle intenzioni?

Non lo so. Ma i nostri itiha 
intensi ci fanno arrivare a un livello di 
comprensione sofisticata, riportandoci 

Antiche epopee indiane 
come il Ramayana e 

il Mahabharata sono 
immortali, non solo con 
interpretazioni creative, 

ma anche con statue 
emblematiche, come 

quella di Shri Krishna al 
Trinveni Ghat di Rishikesh, 

Uttarakhand
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Le interpretazioni 
in chiave moderna 

del Mahabharata 
e del Ramayana 

incorporano i 
valori originali di 
giustizia, amore 
e compassione, 

mettendoli 
in mostra 

con elementi 
contemporanei

indietro nel tempo, a quelle che erano le 
idee dei nostri antenati e precursori. Queste 
storie antiche sono un invito a impegnarsi 
nella ricerca di risposte che saranno sempre 
attuali e pertinenti. Perché ci aiutano a capire 
la vita e il ruolo che svolgiamo in essa. Ecco 
perché rimangono vive e vibranti nella nostra 
immaginazione collettiva. Considera lo stato 
di altre antiche civiltà. Thor (il dio germanico) 
è stato bandito dalla Scandinavia, 
il dio del Sole, Ra è sorto in 
Egitto e Zeus giace sepolto nella 
neve sul Monte Olimpo. Ma le 
storie del Dio Rama dominano 
in India; il Dio Krishna continua 
ad affascinare e il magnifico Dio 

Shiva non ha cessato di volteggiare nei nostri 
cuori. Un’Akhand Ramayan che legge in una 
casa indiana fa rallentare il tempo, anche 
in questi tempi frenetici, e gli indiani non si 
stancheranno mai di dissezionare i personaggi 
confondenti del Mahabharata.

Un’analisi superficiale potrebbe suggerire 
che la nostra cultura e le nostre storie sono 
cospicue in confronto a quelle di altre antiche 

le storie delle nostre divinità si sono evolute 
costantemente, conservando il meglio 
delle versioni più antiche e aggiungendo 
l’attrattiva della novità
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civiltà come la Grecia e l’Egitto. Ma 
mi guarderei dal pronunciare questa 
frase presuntuosa. Senza dubbio, 
le nostre storie sono incantevoli. 
Ma lo sono anche i miti greci di 
Zeus e la sua coorte dell’Olimpo; e 
altrettanto magnifico e profondo il 
loro significato. Il Thor che brandiva 
il martello era una figura ispiratrice 

della mitologia norrena (alcuni 
credono che la radice della parola 
giovedì sia in realtà il giorno di Thor). 
Perché questi potenti dei si ritirarono 
nell’anonimato?

Credo sia perché hanno perso la 
loro importanza nella vita del popolo.

Ma perché questo non è 
successo in India? Secondo me, 
questo è dovuto al nostro talento 
nel modernizzare e definire i 
nostri miti. Vorrei portare come 
esempio una delle nostre epopee 
più popolari, il Ramayana. Un 
serial televisivo negli anni ‘80 ha 
rivisitato in chiave moderna la 
storia del Dio Rama, riportandola 
alla nostra epoca. La serie si basava 
in gran parte sui Ramcharitmanas 
scritti dal saggio Tulsidas nel XVI 

in alto: una produzione 
contemporanea dell’antica 
tradizione del Ramlila (una 

drammatica interpretazione del 
Ramayana) è comune in India che 

ha mantenuto vive queste epopee

in basso: lo stagno sacro di 
Jyotisar, uno dei luoghi sacri più 

venerati di Kurukshetra, Haryana, 
dove il Dio Krishna consegnò il 

sermone di Bhagavad Gita ad 
Arjuna, vede ancora migliaia di 

devoti affollarsi sulle sue rive ogni 
anno



 |  37  | 

 in apertura: l’attore 
di Bollywood Amitabh 
Bachchan con l’autore 

Amish Tripathi durante 
la festa per il successo 
globale di uno dei suoi 

libri.

in basso: un grande 
rilievo roccioso intagliato 

a Mamallapuram, Tamil 
Nadu, che mette in 

mostra la penitenza di 
Arjuna. Mahabalipuram 

(Mamallapuram) 
rimane ancora una delle 

maggiori attrazioni 
turistiche dello stato

Queste storie antiche, queste 
epopee, sono un invito a 
impegnarsi nella ricerca di 
risposte che saranno sempre 
attuali e pertinenti
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a sinistra: un dipinto della fine 
del XVIII secolo raffigurante il 
Dio Rama, la Dea Sita e il Dio 
Lakshmana all’Ermitage di 
Bharadvaja

in basso: antichi murales 
raffiguranti scene del 
Ramayana e Mahabharata 
sul soffitto del tempio di 
Chennakeshwara a Belur, nel 
Karnataka

secolo; ma lo stesso Tulsidasji aveva 
apportato cambiamenti significativi 
rispetto al testo originale Valmiki 
Ramayana, rendendo più moderna 

la storia del Dio Rama 
rispetto all’epoca in cui 
visse. Il Kamba Ramayana 
del Sud fece coincidere 
l’epopea con la sensibilità 
del XII secolo. Pertanto, 
le storie dei nostri dei e 
delle nostre dee si sono 
evolute costantemente, 

conservando il meglio delle versioni 
più antiche e aggiungendo l’attrattiva 
della novità, mantenendo quindi le 
nostre idee sempre degne di nota, 
contemporanee e vive.

Se esaminiamo il Mahabharata, 
esso ci allontana dal richiamo del 
giudizio nelle accoglienti braccia della 
compassione e della comprensione; 
dove la sfumatura diventa possibile. 
Vediamo le debolezze anche nei 
Pandava e i punti di forza anche nei 
Kaurava. Siamo confusi dal Dio Krishna 
e persino Shakuni (un personaggio 
estremamente intelligente, ma 
subdolo rispetto a Mahabharata) il 
cui passato che gli faceva desiderare, 
come alcuni potrebbero sostenere, 

celebriamo la modernizzazione e la localizzazione, 
mantenendo ostinatamente le migliori pratiche dei nostri 

antichi; quindi, mantenendo l’importanza della nostra 
teologia, mantenendola viva
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una vendetta logica. Eppure, se i 
Kaurava avessero vinto e i Pandava 
avessero perso, qualcosa non sarebbe 
sembrato giusto... Il dibattito continua 
e la vita continua a stupire. Le nostre 
lotte continuano e solo gli angoli più 
profondi del cuore sanno se le nostre 
azioni sono alimentate dall’ego o 
dall’amore. Il Mahabharata scongiura 
una facile comprensione. La Gita offre 
risposte, ma anche alcune domande. 
Tuttavia, i dubbi sono positivi, poiché 
stimolano lo spirito di osservazione, 
se vissuti con saggezza. Ci vuole un 
individuo maturo e saggio per capire 
veramente i nostri testi. Perché non 
ti trattano come un bambino che ha 
bisogno di ordini, ma come un adulto 
che ha bisogno di incoraggiamento 
per evolversi. È come un cerchio; un 
cerchio che ha mantenuto viva la 
nostra antica cultura.

Pertanto, il nostro itiha rimane 
vivo, perché la religione e il liberalismo 
storicamente non sono stati in guerra 
in India. Di conseguenza, diverse 
religioni hanno imparato a coesistere 
e ad avere una mentalità aperta; 
celebriamo la modernizzazione 
e la localizzazione, mantenendo 
ostinatamente le migliori pratiche dei 
nostri antichi; quindi, mantenendo la 
nostra teologia ad un livello rilevante. 
In maniera controintuitiva, per il 
liberalismo è possibile alimentare la 
religiosità e viceversa. E la nostra India, 
questo bellissimo paese, è sempre 
stata controintuitiva!

sopra: il magnifico 
centro terrestre di Jatayu 
che prende il nome dalla 

divina aquila dell’epico 
Ramayana, a Kollam, 

nel Kerala, che ospita 
un’enorme scultura con 

uccello lunga circa 60 
metri, che si dice sia la 

più grande scultura con 
uccello al mondo

Amish (Tripathi) è autore pluripremiato della 
trilogia di Shiva e della serie Ram Chandra. 
Amante della lettura e ricercatore, Amish è 

l’attuale direttore del Nehru Centre (Londra) che promuove 
scambi culturali tra India e Regno Unito.
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dai film classici alle rassegne di noti registi indiani fino ai pluripremiati film 
nazionali che mettono in risalto le lingue perdute: la 50a edizione dell’international 

film festival of india ha offerto molto più del buon cinema

di gajanan KheRgaMKeR

l’ErEdità dEllo

schermo aureo
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Quello che ebbe inizio 
50 anni fa come 
piattaforma per 
mostrare alcune delle 
migliori produzioni 

cinematografiche internazionali 
in India oggi è diventata una delle 
vetrine cinematografiche più 
rinomate al mondo. Il 20 novembre 
a Panjim, Goa, l’International Film 
Festival of India (IFFI) ha aperto il 
sipario per il suo 50° anno con una 
cerimonia inaugurale costellata da 
stelle quali artisti del mondo dello 
spettacolo indiano come Amitabh 
Bachchan e Rajnikant. Organizzato 
dal Ministero dell’Informazione e 
della Radiodiffusione, dal governo 
dell’India e dal governo di Goa, l’IFFI 
non è solo uno dei primi festival 
cinematografici dell’Asia, ma può 
anche essere considerato come il 
più importante.    

le donne e i loRo sogni
All’evento sono stati proiettati oltre 
200 film da 76 paesi. Ma la cosa da 
ricordare è stata il numero di film 
guidati da una donna o la cui trama 
era incentrata sulle vicende che 
avevano come protagonista una 
donna - oltre 50 (da tutto il mondo)! 
Questi film hanno messo in luce le 
storie incredibili delle donne e dei 
loro sogni. Due tra i più importanti 
sono “37 Seconds” del regista 
giapponese Hikari e “At Five in the 
Afternoon” della regista iraniana 
Samira Makhmalbaf.

Ce n’erano molti altri incentrati 
sulle donne che hanno avuto 
l’audacia di sognare, tra cui 
“Hellaro” di Abhishek Shah e 
“Anandi Gopal” di Sameer Vidwans. 
Il film “Anandi Gopal”in lingua 
marathi è basato sulla vita di Anandi 
Gopal Joshi, la prima dottoressa 

sono onoRato di 
esseRe qui [iFFi, 
2019]. RingRazio il 
goveRno dell’india 
e il goveRno di 
goa peR aveRMi 
invitato. i FilM 
sono seMpRe stati 
paRte integRante 
della vita sociale. 
un Festival di 
questa poRtata a 
goa è utile ancHe 
al suo popolo, 
peR conosceRe 
ed esseRe esposti 
a ciò cHe accade 
nel Mondo e 
daRe ancHe 
l’oppoRtunità 
di incontRaRsi e 
MiscHiaRsi con 
altRe peRsone”

amitabh Bachchan
Attore cinematografico indiano 

nonché vincitore del Padma 
Visbhushan

l’obiettivo [dell’iFFi] cHe Risale al natYasHastRa, scRitto più 
di 2.200 anni Fa, è quello di diMostRaRe cHe il punto di
paRtenza dell’intRatteniMento è l’india”

amit Khare
Segretario, Ministero dell’informazione e della 

radiodiffusione, governo dell’India
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indiana ad aver studiato al Wom-an’s 
Medical College, in Pennsylvania, alla 
fine del XIX secolo.

Focus nazionale
Il festival è sempre stato incentrato 
sulla promozione di film indiani 
locali e anche quest’anno è stato 
confermato questo focus. Cinque film 
in lingua marathi sono stati proiettati 
nella sezione Indian Panorama 
(lungometraggi) dell’evento, i più 
numerosi tra i film locali presentati 
al festival. Preservare l’eredità 
vernacolare dell’India è stato un 
concetto al centro di numerosi film 
locali. Tre dei film proiettati al festival 
dall’India nord-orientale hanno messo 
in evidenza l’importanza delle lingue 

perdute. Quello di cui si èparlato 
di più è stato il film del regista 
assamese Manju Borah, vincitore del 
Premio Nazionale, “In The Land of 
Poison Women”, che usa il dialetto 
pangchenpa, che sta scomparendo. 
Il film del celebre regista assamese 
Utpal Dutt, “Bohubritta”, è stato 
girato con lo stile unico della poesia e 
il film di Pradip Kurbah, “Lewduh”, è 
stato realizzato in lingua garo/ khasi

guaRdando indietRo
Tra gli anni ‘50 e la fine degli anni 
‘70, il cinema indiano vide la nascita 
di una nuova lega di registi, i cui film 
presentavano un netto contrasto 
con quelli commerciali in termini di 
storia, attori e budget. Stalwarts come 

Ho vissuto 
tanti MoMenti 
MeRavigliosi 
nella Mia vita 
lavoRativa, 
è diFFicile 
sceglieRne uno, 
Ho lavoRato con 
così tante peRsone 
FantasticHe, 
gRandi Registi ... 
andate al cineMa. 
questo è un bel 
Messaggio “

isabelle huppert
Attrice francese

siaMo abituati 
a copRoduRRe 
FilM ed è bello 
scaMbiaRe 
espeRienze 
tRa peRsone 
diveRse. ancHe se 
siaMo lontani, 
appaRteniaMo 
alla stessa 
FaMiglia, quella 
dei FilM”

Goran Paskaljevic
Regista serbo, Despite the Fog

a sinistra: Pema Tseden ha ricevuto lo Special Jury Award all’IFFI 2019 per il suo film “Balloon”, che narra la storia di 
una famiglia tibetana che tenta di affrontare un evento sismico. a destra: diretto da Blaise Harrison, Les Particules 
(o Particles) è stato insignito del Golden Peacock al festival.
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Uno spettacolo culturale del IFFI 2018, durante il quale è stato presentato un assaggio della 50a edizione

Mrinal Sen, Adoor Gopalakrishnan, 
Shyam Benegal e Mani Kaul 
appartenevano a questa categoria. 
È stata curata una sezione speciale, 
“Retrospettiva della nuova ondata 
del cinema indiano”, in cui sono 
stati proiettati 12 film di otto registi 
che hanno osato spingere la busta. 
In una serie di primati - il festival ha 
visto le prime in India di 90 film, sei 
anteprime mondiali e 11 anteprime 
asiatiche, oltre a tre film muti 
accompagnati da musica dal vivo. 
Non solo quello. Quest’anno ha visto 
anche l’introduzione di un concorso 
cinematografico intitolato “Mini 
Movie Mania Short Film Competition”. 
Il festival è sempre stato considerato 

iFFi 2019: The winners
award category

Golden Peacock Award

Best Director Award

Best Actor (Male) Award 

Best Actor (Female) Award 

Special Jury Award

Best Debut Feature Film of a 
Director

Special mention

The ICFT –UNESCO 
Gandhi Medal 

Special mention under ICFT-
UNESCO Gandhi medal

Winner

Particles (French)

Lijo Jose Pellissery (for Malayalam film Jallikattu)

Seu Jorge (for Brazilian film Marighella)

Usha Jadhav (for Marathi film Mai Ghatt: Crime 
No. 103/2005

Pema Tseden for Balloon (Chinese)

Amin Sidi Boumediene for Abou Leila (Arabic) 
Marius Olteanu for Monsters (Romanian)

Hellaro (Gujarati) 

Rwanda (Italian)

Bahattar Hoorain (Hindi)
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non solo una piattaforma per le 
proiezioni di film, ma anche un 
forum indipendente per discussioni 
e scambi di opinioni creative. 
Con la partecipazione di potenti 
voci di tutta la fraternità creativa 
internazionale, IFFI consente il 
raggiungimento dell’obiettivo 
primario del cinema: rispecchiare 
la società, ribadendo le parole di 
Satyajit Ray, “La materia prima del 
cin-ema è la vita stessa”.

il festival è sempre stato incentrato sulla promozione di film 
indiani nazionali e anche quest’anno è stato ribadito questo 

concetto, con film provenienti da tutto il paese

Gajananan Khergamker 
è editor, procuratore e 
documentarista, responsabile 
del think-tank DraftCraft 
International. È direttore 

fondatore di The Draft. Scrive in materia di 
diritto, diplomazia, politica pubblica e affari 
internazionali

a fuoco
La Russia è stata il “Paese 

della messa a fuoco” all’IFFI 
2019: sono stati proiettati 

otto film che descrivono 
l’eccellenza cinematografica 

e il contributo del paese al 
cinema mondiale. 

Il regista al centro 
dell’attenzione nell’edizione 

di quest’anno è stato 
Takashi Miike. Originario del 

Giappone, è considerato uno 
dei registi più importanti del 
mondo. Il repertorio di Miike 
comprende film drammatici 

e per famiglie, che sono stati 
proiettati durante il festival.

dillo senza parole
I film muti con musica 

dal vivo, che hanno 
rappresentato un momento 

clou dell’edizione di 
quest’anno, sono stati 

inseriti in una sezione curata 
appositamente per rendere 

omaggio a una forma di 
visione cinematografica un 

tempo privilegiata. In questa 
sezione sono stati proiettati 

tre film muti classici: il 
ricatto di Alfred Hitchcock, 

la corazzata Potemkin di 
Sergei Eisenstein e il vaso di 

Pandora di GW Pabst.

Attrattive  
sulla scena
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PeRsonALiTÀ

semplice star
Più di uNA

di aaRti KapuR singh

Sangue, fatica, lacrime 
e sudore gli hanno 
fatto vincere il premio 
più prestigioso 
in India per la sua 

genialità cinematografica, 
ovvero l’ambito premio come 
miglior attore nazionale 
(condiviso con Vicky Kaushal per 
il film “Uri: The Surgical Strike”) 
per la sua interpretazione ad 
Andhadhun. Dopo questa 
vittoria, Khurrana ha ammesso, 
sebbene umilmente, la sua 
gioia dicendo: “È davvero molto 
gratificante vincere l’ambito 

ayushmann Khurrana è la testimonianza vivente del detto popolare noto 
a molti, “non sottovalutare la forza dell’uomo comune” e Khurrana è un 

attore che sembra vivere un sogno

Ayushmann Khurana, la 
personificazione dell’umiltà,  
spesso sfoglia le pagine dei suoi 
libri preferiti nella sua bella casa ad 
Andheri, Mumbai
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premio nazionale. Come artista, 
ho sempre cercato di sostenere i 
contenuti che si distinguono per la 
loro qualità. Oltre alla mia vittoria 
personale, questo conferma che 
il nostro popolo vuole essere 
spettatore di un cinema che 
intrattiene, che crei occasioni per 
dibattere, da apprezzare e sostenere.

Tutto ebbe inizio nel 2012, 
quando Khurrana fece il suo grande 
debutto a Bollywood con Vicky 
Donor. In effetti, ogni film che 
fece da allora non solo è andato 
oltre gli schemi, abbattendo diversi 
stereotipi riguardanti il modo in cui 
dovrebbe essere un tipico eroe di 
Bollywood, ma ha anche offerto al 

pubblico una prova delle sue abilità 
come artista.

RinnovaRe l’eRoe classico
Il classico eroe di Bollywood 
salva una damigella in difficoltà 
e combatte con i cattivi. Ma i 
personaggi di Khurrana gli hanno 
fatto interpretare il proprietario di 
una videoteca, il proprietario di una 
tipografia e persino uno scrittore 
di storie horror, tutti personaggi in 
cui ci si può identificare e che fanno 
commuovere il pubblico.  Attribuisce 
inoltre la capacità di far sembrare 
reali i suoi personaggi alla cultura e 
alla “esposizione alla realtà” di una 
piccola città.

Khurrana, uno degli 
attori più versatili 

dell’odierna Bollywood, 
nel corso degli anni 

non ha smesso di 
sperimentare la 
sua selezione di 

sceneggiature.
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“Stavo crescendo in una piccola 
città, andando in tournée con il mio 
gruppo teatrale e interagendo con 
persone di ogni estrazione sociale 
mentre lavoravo alla radio”, dice 
Khurrana, aggiungendo che queste 
esperienze lo hanno aiutato a rimanere 
aggrappato alla realtà e restare a 
contatto con essa. Questo è ciò che gli 
ha permesso di assimilare le abitudini 
delle persone con cui ha interagito. 
“La vita è il più grande 
laboratorio che esista, 
devi osservare la vita. 
Devi essere tutt’uno con 
l’ambiente che ti circonda, 
più di ogni altra cosa ”, 
ribadisce.

andaRe contRocoRRente
Probabilmente fu anche un momento 
culturale specifico che contribuì 
all’accettazione del talento di Khurrana. 
Il suo è un successo che deve essere 
letto parallelamente alla nascita di 
un nuovo tipo di film indipendenti 
realizzati a Bollywood.

E non sono solo le categorie o i 
critici e gli intellettuali a essere felici, 
anche la folla applaude, in prima 

Il talentuoso cantante 
Khurrana durante 
gli Hindustan Times 
India’s Most Stylish 
Awards 2019, a Mumbai

Si potrebbe pensare che ciò che attrae un 
attore verso un film sia solo la sceneggiatura, 
invece per Khurrana ciò che conta di più è la 
novità e l’unicità
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•	 NNon volendo rubare i 
meriti ai registi con cui ha 
lavorato, Khurrana afferma: 
“Sono stato fortunato a 
lavorare con registi che 
hanno incoraggiato il mio 
approccio spontaneo ai 
personaggi. “Che si trattasse 
di Sharat Katariya o Sriram 
Raghavan, tutti i registi con 
cui ho lavorato mi hanno 
concesso la libertà di fare 
a modo mio. Ad esempio, 
Raghavan spesso non mi 
dà linee guida precise da 
seguire. Mi chiederebbe di 
improvvisare e fare a modo 
mio.”Rivela l’attore.

•	 Forse Khurrana non avrebbe 
mai interpretato il ruolo 
di un poliziotto nelle sue 
comparse a Bollywood, ma 
per “Article 15” l’attore ha 
fatto un lavoro serio. Ha 
letto il libro di Om Prakash 
Valmiki, Joothan. “Parla 
del tipo di pregiudizi che 
[l’autore] ha affrontato 
nella sua vita. Mi ha fatto 
riflettere molto sul tema 
e non riuscivo a dormire 
mentre giravo per questo 
film. Inoltre, ho incontrato 
alcuni ufficiali IPS della vita 
reale, a Nuova Delhi e in 
Uttar Pradesh. Ho osservato 
con attenzione il modo in 
cui si svolgono le procedure 
in una stazione di polizia. 
”sottolinea.

Ayushmann 
Khurrana – in 
versione originale

fila. Khurrana, molto umilmente, 
dichiara: “Penso che questo sia un 
buon momento per il cinema hindi. 
Molto ha a che fare con il fatto che i 
film stanno cavalcando la marea del 
realismo; stanno diventando sempre 
più “sfacciati”. La maggior parte dei 
miei film fiorisce con le recensioni; 
sono film passaparola. Ottengo 
consensi commerciali grazie al 
plauso della critica.

Si potrebbe pensare che ciò che 
attrae un attore verso un film sia 
solo la sceneggiatura. Ma mostra il 
suo disaccordo in maniera cortese. 
Per lui ciò che conta di più è la 

novità e l’unicità. “La storia deve 
essere diversa. Prendi “Badhaai 
Ho”, per esempio. La storia parla 
dei genitori del protagonista 
[personaggio di Khurrana]. Quindi, 
prima viene la sceneggiatura, io 
vengo dopo”, spiega.

daRe il MassiMo
Khurrana non è un attore che segue 
una metodologia specifica, ma 
ammette che bisogna impegnarsi 
molto per entrare nei personaggi da 
interpretare sul grande schermo. Il 
ruolo da interpretare potrebbe non 
essere necessariamente identico 

(sinistra-destra) La superstar di Bollywood Shahrukh Khan e il regista Anubhav Sinha partecipano a una 
proiezione speciale del film Article 15, con Ayushmann Khurrana come attore protagonista 
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L’attore in continua 
evoluzione, 

durante le riprese 
promozionali del suo 

film, Badhaai Ho

poteva immaginarmi in quel modo. 
Anubhav Sinha [regista di “Article 15”] 
non è mai riuscito ad immaginarmi nel 
ruolo di un poliziotto duro. Più che il 
personaggio, è stato l’argomento che 
mi ha incuriosito. “

Chiedo all’attore come si sente 
per tutte le sviolinate che ha ricevuto 
nel corso degli anni, fa un sorriso e, 
con tanta timidezza, dice: “Non ho 
mai chiesto così tanto per me stesso. 
Ero un ragazzo di una piccola città e 
anche una piccola quantità di affetto 
sarebbe bastata. Ma così tanto? 
Sono piacevolmente sorpreso da me 
stesso.”

Dopo “Bala”, una satira sulla calvizie 
prematura, Khurrana è pronto a sondare 
nuovi terreni. Le prossime sfide saranno 
“Gulabo Sitabo” di Shoojit Sircar e 
“Shubh Mangal Zyada Saavdhan” di 
Hitesh Kewalya.

Stava crescendo in una piccola 
città e andare in tournée con il suo 
gruppo teatrale ha aiutato l’attore 
a rimanere aggrappato alla realtà e 
restare a contatto con essa

alla persona che è nella vita reale, ma 
“riguarda maggiormente le esperienze 
che ho vissuto ad un certo punto della 
mia vita reale”.

Si riferisce al suo film “Article 
15”, in cui interpreta il ruolo di un 
poliziotto onesto, e accenna a 
quanto quel ruolo fosse contrario 
al suo vero io. Continua, “Quando 
recitavo a teatro, a Chandigarh, 
interpretavo sempre personaggi 
negativi e aggressivi, e nessuno 

Aarti è una scrittrice indipendente con 
quasi vent’anni di esperienza in vari media. 
Dopo aver conseguito un dottorato in studi 
cinematografici, attualmente si sta dedicando 

alla sua passione nei confronti della scoperta del mondo. 
Scrive di argomenti quali cibo, lusso, film, viaggi, benessere e 
celebrità.



economia

IND IA  P E R S P E C T I V E S |  50  |

Storicamente, l’India è stata 
caratterizzata da una ricca 
tradizione di mecenatismo 
culturale. Dall’architettura 
decorata dei tempi sotto i re 

di Chola al leggendario musicista Tansen, 
l’eredità culturale indiana ha sempre 
trovato sostegno nella gente comune e 
nella famiglia reale. Ancora oggi, anche 
se la cultura progredisce con il sostegno 
dello stato, i singoli e le corporazioni 
stanno assumendo il ruolo di custodi 

della nostra cultura.
Negli ultimi tre secoli, l’India ha perso 

circa il 30% del suo patrimonio culturale 
(nelle arti e nell’artigianato) per vari 
motivi. Pertanto, diventa ancora più 
importante preservare e promuovere le 
nostre forme d’arte tradizionali.

Crescendo ho avuto la fortuna di 
ricevere un’educazione che mi ha messo 
a contatto con le arti, sia a casa che a 
scuola. Avendo imparato ad apprezzare la 
bellezza di tutte le espressioni artistiche 

Un numero sempre maggiore di aziende sta supportando il patrimonio culturale 
indiano con investimenti tangibili e intangibili. L’imprenditore SK munjal, l’uomo che 
sta dietro al Serendipity arts festival, un evento artistico multidisciplinare, ci parla 

dell’importanza di tale sostegno

iNvEStirE NEllA

nostra cultura

Sunil Kant Munjal 
(al centro) con il 
curatore musicale 
Aneesh Pradhan 
e i percussionisti 
di tutto il paese 
alzano il sipario del 
Serendipity Arts 
Festival
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Total Indian companies with CSR 
contribution in the field of heritage, 

arts and culture 2017-18

More than just an idea

Total contributions in 
various states

Largest contributions in a state 
(Gujarat)

Fi
gu

re
s 

fr
om

 w
w

w
.c

sr
.g

ov
.in Total increase in contributions 

from FY 2015-16

1.64
billion

1.29

494

billion

Pan-India contributions in 
culture projects through CSR

1.04 billion

Total contribution made 
across India in FY 2017-18

2.84 billion

More than

2x

833 million

increase 
within 2 years 

Gli attori di Bollywood 
Amitabh Bachchan e 
Jaya Bachchan durante 
il lancio del libro (al 
centro) dell’autore 
Siddharth Shanghvi, 
alla nona edizione di 
Tata Literature Live! a 
Mumbai

in tenera età, ho avuto l’opportunità di 
sperimentare la conservazione delle arti 
fin dall’inizio della mia vita. Nel 1999 ho 
contribuito a lanciare una piattaforma 
per le arti dello spettacolo chiamata 
Ludhiyana Sanskritik Samagam. Questa 
esperienza mi ha fatto approfondire 
l’idea di preservare il patrimonio indiano. 
Nel 2014 nacque così la Serendipity 
Arts Foundation, con l’obiettivo di 
recuperare le forme d’arte in via di 
estinzione, ampliare l’idea di interazione 
interdisciplinare tra i vari flussi artistici 
e offrire agli artisti una piattaforma per 
le sperimentazioni. Il mandato della 
fondazione e del Sependipity Arts Festival 
(SAF) è quello di andare oltre discipline, 
regioni e dati demografici e trovare altri 
modi per sostenere l’ecosistema delle 
arti indiane e, nel mentre, portare una 

Solo quando il grande pubblico inizierà a 
parlare delle arti nelle conversazioni quotidiane, 
saremo certi che abbiamo ottenuto un risultato

INR

INR

INR

INR

INR
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(in alto) “Ephemeral”, una mostra fotografica a cura di Rahaab 
Allana al Serendipity Arts Festival, 2018.  
(in basso) Un’installazione d’arte intitolata Jamdani across new 
Horizons, a cura di Pramod Kumar, al SAF del 2019

Poiché le grandi organizzazioni 
stanno lavorando per creare un futuro 
economico migliore, per la nazione 
e il suo popolo, è sempre importante 
includere nel loro piano organizzativo 
una proposta per aiutare a costruire 
una società che si sviluppa in tutti gli 
aspetti e non solo economicamente.

la RicHiesta del MoMento
Nell’era attuale per rendere le arti 
più coinvolgenti come pratica e 
professione, abbiamo bisogno di 
costruire un pubblico e trasmettere 
conoscenza e informazioni attraverso 
il passaparola. Solo quando il grande 
pubblico inizierà a parlare delle arti 
nelle loro conversazioni quotidiane, 
saremo certi che avremo un risultato.

È qui che sono necessarie le 
piattaforme multidisciplinari, per 
mostrare le nostre forme tradizionali e 
contemporanee di arte e artigianato; 
impegnarsi e aiutare gli artigiani 

Godrej ha creato centri come 
il Godrej India Culture Lab 

all’interno dei suoi campus 
ESSAR ha creato enti come 

l’Avid Learning, che organizza 
seminari, tavole rotonde e 

altri programmi per favorire 
l’apprendimento creativo in 

tutti i settori culturali

L’Apeejay Group ha incorporato 
la cultura nelle sue attività 

commerciali: le catene di 
Oxford Bookstore presentano 

regolarmente letture di libri, 
mentre la nuova catena Park 

Hotel organizza un festival 
culturale annuale, Mahindra, e 
Mahindra sponsorizza festival 

come il Mahindra Blues festival, 
istituendo premi per mantenere 
un impegno duraturo nella sfera 

culturale

Investimenti 
culturali

maggiore attenzione nazionale e 
internazionale alle arti e alla cultura  
del paese.

iMpegno uniFicato
Quando si tratta di sostenere 
qualsiasi forma d’arte, la necessità di 
mecenatismo è elevata. Uno sforzo 
congiunto e idealmente unificato deve 
essere fatto sia dal settore privato 
che dal settore pubblico come anche 
dagli individui che hanno la capacità 
di promuovere l’arte. Il settore privato 
deve diventare parte integrante 
di questo processo, attraverso la 
responsabilità sociale delle imprese. 
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(in alto) Una 
performance del 

festival Mahindra 
Blues di Mumbai. 
Sponsorizzato dal 
gruppo Mahindra, 

è uno dei festival 
di blues più famosi 

in Asia

valutazione delle arti e dei mestieri, ma 
anche la creazione di reali opportunità 
economiche per gli artisti.

Se attraverso programmi, eventi 
e festival possiamo contribuire a 
rendere l’arte e la cultura altamente 
remunerative, collegando le arti al 
mercato e apportando la tecnologia e 
le idee, esiste la possibilità che si possa 
creare un settore autosufficiente.

il FutuRo
Prevedo cambiamenti significativi 
nell’ecosistema artistico e certamente, 
il valore attribuito all’arte aumenterà. 
Abbiamo bisogno di movimenti simili 
in ogni stato per avere un impatto reale. 
Ci sono molte fantastiche iniziative 
lanciate in tutto il paese e ognuna 
di esse, indipendentemente dalle 
dimensioni o dal focus, è importante per 
riportare l’arte e la cultura nelle nostre 
conversazioni quotidiane. 

La quarta edizione del Serendipity Arts Festival si 
è tenuta a Panaji, Goa dal 15 al 22 dicembre 2019. 
(serendipityartsfestival.com)

SK Munjal, uno dei promotori e fondatori di 
Hero Group, presiede diverse commissioni 
di istituzioni accademiche e culturali. 
Ha contribuito in modo significativo alla 

conservazione e alla propagazione delle arti dello spettacolo in 
tutta l’India.

il settore privato, quello pubblico e gli individui che hanno la capacità di
promuovere le arti per preservare il patrimonio culturale dell’india, devono 

effettuare uno sforzo congiunto e idealmente unificato 

con input di progettazione e processo; 
collegarli con i mercati, sia in India che 
all’estero e, nel frattempo, costruire mezzi di 
sussistenza sostenibili per loro e le proprie 
famiglie. Serendipity è una piattaforma 
multidisciplinare che rende l’arte inclusiva e 
accessibile a tutti.

FinanziaRe il caMbiaMento
Tuttavia, preservare e promuovere il 
patrimonio culturale non è un compito 
semplice. Il primo ostacolo è rappresentato 
dal fatto che non è remunerativo, almeno 
a breve e medio termine. La mancanza 
di fondi sta costringendo gli artigiani 
a rinunciare alle proprie abilità. Una 
manifestazione come il Sependipity 
Arts Festival (SAF) non riguarda solo la 
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Spesso l’immenso scrigno delle tradizioni indiane viene presentato sotto 
forma di eventi culturali durante le feste locali. attraversiamo tutto il paese 
per vivere alcuni dei festival più popolari di questa stagione che definiscono 
il nostro lignaggio culturale ed incredibilmente artistico

tradizione
CElEBrArE lA
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FIER A DEL 
C AMMELLO DI 
PUSHK AR
Istituito come fiera del bestiame, il 
Pushkar Mela è cresciuto fino a 
diventare una delle celebrazioni 
più grandi e rappresentative delle 
tradizioni del Rajasthan in India e 
nel mondo. Lo stravagante 
spettacolo culturale ha inizio con 
una gara di cammelli che da il via 
ufficialmente alle varie mostre di 
arte e artigianato, di tessuti e ai 
numerosi eventi culturali.
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FE S TIVAL  DEL 
SURF  DI 
COVELONG 
P OINT
Istituito per far conoscere il surf ai 
giovani indiani, il festival di Covelong 
Point si è evoluto fino a diventare uno 
dei più grandi eventi dedicati agli 
amanti del surf e delle spiagge in 
India. Nel corso degli anni, il festival 
ha assorbito alcuni dei migliori eventi 
sportivi e culturali alternativi, quali lo 
slacklining, lo yoga e il paddle 
boarding.
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il great rann of Kutch presenta l’abbondante patrimonio ecologico e 
culturale della regione. L’Utsav celebra la magnificenza caleidoscopica 

della regione con le tipiche danze folkloristiche e le arti e i mestieri

R ANN  UTSAV
Considerato uno dei festival più rappresentativi dell’India, il 
Rann Utsav è una celebrazione annuale delle tradizioni, dei 
costumi e dello stile di vita condotto nel Great Rann of 
Kutch. Realizzato con cura per i visitatori di tutte le età, il 
festival è organizzato da ottobre a febbraio di ogni anno.
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R AJA S THAN  K ABIR  YATR A
Il Rajasthan Kabir Yatra (pellegrinaggio di Kabir nel 

Rajasthan) è un festival culturale moderno di musica 
folk itinerante che ripercorre il percorso compiuto 

dall’artista, con numerosi musicisti e cantanti folk, dal 
Jaipur a Jaisalmer. Il festival mira a rilanciare il ricco 
patrimonio artistico del Rajasthan eliminando le 

differenze di casta, classe sociale, religione e identità.

il Kabir Yatra prende ispirazione da 
varie pratiche comunitarie, come il 

Jaagran/Satsang, un evento notturno 
in cui cantanti di diverse comunità si 
riuniscono per cantare e commentare 

i poeti mistici
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FE S TIVAL  DI 
WANG AL A
Noto anche come festival dei 
100 tamburi, il Wangala è una 
celebrazione post-raccolto 
effettuata per ringraziare 
Misi Saljong, il Dio del sole, 
per aver benedetto le 
persone donando loro un 
ricco raccolto. Il punto 
culminante del festival 
consiste nell’esibizione di 
100 tamburi con 10 batteristi 
per ciascuna delle 10 tribù.
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K A  P OMBL ANG 
NONGK REM  
Per commemorare l’inizio della 
stagione invernale, la tribù Khasi di 
Meghalaya si riunisce per celebrare 
l’antica festa di cinque giorni. 
Situato a soli 20 km da Shillong, il 
villaggio di Khasi celebra il festival 
di Nongkrem per compiacere la 
dea Ka Blei Synshar al fine di 
ottenere un raccolto abbondante e 
la prosperità continua del popolo.



 |  61  | 

L’Hampi festival o Hampi Utsav è anche noto come Vijaya Utsav e viene 
celebrato fin dall’epoca dal regno di Vijayanagar (1336-1614). durante 

l’evento di tre giorni l’intera regione si riempie di vivacità

FE S TIVAL  DI  HAMPI
Uno dei più grandi della regione, il festival di Hampi offre una varietà di 

sport d’avventura insieme a eventi culturali come spettacoli di burattini, 
pompose sfilate e vivaci presentazioni delle tradizioni locali. Sono compresi 

eventi speciali che comprendono sport rurali e artigianato locale.
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La cucina tradizionale delle tribù indiane sono nutrienti ed equilibrate e possono 
essere migliorate per ridurre le crescenti pressioni ambientali. Sangeeta Khanna 

esamina le sfumature di questo patrimonio alimentare

Sapori tribali
sopra: Le donne di 
una comunità tribale 
Naga cucinano su 
una tradizionale stufa 
a legna al Kisama 
Heritage Village, 
Kohima, Nagalandi l menu del giorno era composto 

da dal, riso e tungrymbai. Mentre 
le prime due pietanze sono piatti 
basilari in quasi tutte le case 
indiane, è stata la terza a suscitare 

la mia curiosità. Ero alla periferia di 
Shillong, la capitale di Meghalaya, 
dall’aspetto impeccabile, e mi fermai a 

pranzo in un negozio di Kong, ovvero 
in un ristorante locale. La signora che 
gestiva la bancarella ammucchiava 
del riso glutinoso su un piatto pulito, 
insieme a un piccolo dal e due mestoli 
di un curry scuro e denso. “Questo 
è il tungrymbai. È molto gustoso “, 
rese noto la mia giovane esploratrice. 
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Il tungrymbai, una pasta di soia 
fermentata, cotta lentamente con semi 
di sesamo, maiale e tungtap o chutney 
di pesce essiccato, è un piatto comune 
nelle case dei membri della tribù Khasi 
dello stato. Il piatto ha un aroma forte, 
e il sapore ti resta addosso anche molto 
tempo dopo la fine del pasto.

L’India è la patria di diverse comunità 
tribali, ognuna con un patrimonio 
culturale che include un ricco repertorio 
di sapori, che riflettono una raffinata 
filtrazione della geografia, del clima, 

della storia, della religione e del folklore 
della comunità. Gli alimenti naturali e 
nutrienti, coltivati o cresciuto in maniera 
spontanea nella foresta, rappresentano 
ciò da cui queste tribù dipendono da 
secoli. Cotti con pochissime spezie e 
per lo più a crudo, semi-cotti, arrostiti 
o fermentati - questi piatti tribali 
conservano i sapori degli ingredienti.

Nell’India nord-orientale, ad 
esempio, il riso, che viene coltivato 
in abbondanza, è un alimento base, 
caratterizzato da molte varianti: cotto a 

in senso orario, da sinistra: 
quinoa locale e miglio nero 
in vendita presso il mercato 
tribale Dhurwa, nel villaggio 
di Pandripani, Chhattisgarh; 
donna della tribù di Bondo 
(Bonda) fa acquisti al mercato 
settimanale di Malkangiri, 
Odisha; una donna della tribù 
gond raccoglie fiori di mahua 
nel villaggio di Markadeda, 
Chhattisgarh
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vapore, come stufato o in tubi di bambù 
(il processo viene chiamato kholam). Il 
più popolare, tuttavia, è il riso glutinoso 
selvatico. A Meghalaya, un famoso 
piatto di riso è il jadoh. In Assam, l’onla 
wangkhrai, una polvere di riso e stufato 
di pollo, è comune nelle case di Bodo. 
Nell’Arunachal Pradesh è molto comune 
il dung po, una torta di riso al vapore.

Dato che queste comunità erano 
formate principalmente da cacciatori, 
che vivevano vicino alle foreste in 
cui trovavano abbondanza di animali 
selvatici, la carne è parte integrante 
della loro cucina, soprattutto quella 

in senso orario, dall’alto 
a sinistra: una donna 

frigge le bhaji (frittelle) 
arrotolate in una foglia 
al mercato del villaggio 

di Pandripani a Bastar, 
Chhattisgarh; le donne 

del villaggio tribale 
assamese schiacciano le 

erbe in un tradizionale 
mulino in pietra nell’isola 

di Majuli, Assam; le 
chapura (formiche rosse) 

vengono vendute come 
spuntino nel mercato di 
Tokapal, a Chhattisgarh

di maiale. Le cucine dell’India nord-
orientale sono ricche di piatti vegetali, 
in cui la fermentazione è il metodo di 
cottura predominante. Il sinki, un piatto 
fermentato a base di ravanello, è molto 
comune nel Sikkim. A Meghalaya, i 
membri della tribù Garo adorano le loro 
verdure e utilizzano in grandi quantità 
patate dolci e verdure fresche. Anche 
il pesce è molto popolare in questa 
regione, e in diversi stati i pesci di acqua 
dolce vengono grigliati in foglie di 
banana.

Nelle regioni collinari dell’India 
settentrionale, le lenticchie e il grano 
sono comuni nella cucina rurale 
tradizionale. Per la comunità Jaunsari 
(una tribù dell’Uttarakhand), il koproti 
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(roti con miglio) con dahi freschi 
e pahadi namak (sale) è un pasto 
completo, accompagnato da 
limoni di montagna chiamati 
galgal. Questi pasti sono serviti 
in piatti fatti di foglie secche 
messi insieme con bastoncini o 
kansa thali (piatto a forma di campana in 
metallo) e si assaporano meglio seduti 
su un pavimento di legno. Se viaggi 
in Himachal Pradesh e ti ritrovi una 
festa all’aperto, sentiti libero di unirti ai 
commensali. Il menu sarà lo stesso in 
ciascuna di queste: teliya maah (curry 
di lenticchie nere), chane ka madra 
(curry di ceci), maahni (curry gram nero 
agrodolce) e mittha (riso zuccherato 
guarnito con noci).

in basso: i membri 
della comunità etnica 
Angami mangiano 
e bevono al festival 
annuale di Hornbill, a 
Kisama, in Nagaland

gli chef dei ristoranti tradizionali di 
tutto il paese stanno comprendendo 
l’importanza e i benefici nutrizionali di 
queste cucine tradizionali ed equilibrate

In effetti, tutte le tribù in tutto il 
paese considerano il loro cibo sacro - 
conseguenza della cultura tribale che 
ha protetto i loro boschi sacri e coltivato 
foreste, da cui hanno ottenuto tutto il 
loro sostentamento.

Anche gli stati come il Madhya 
Pradesh e il Chhattisgarh possiedono 
interessanti cucine tribali. Il roti paniya 
del posto, fatto con farina di mais, 
battuto sulle foglie di butea locale 
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e cotto in un forno a forma di buca 
aperta, si sposa perfettamente con pollo 
selvatico al curry e chutney di formiche 
rosse. Un altro accostamento simile 
è il bafle - gnocchi di grano integrale 
che vengono prima cotti a vapore e poi 
cotti nuovamente, per ottenere una 
consistenza unica, insieme a un dal fatto 
con diverse varietà di lenticchie e burro 
chiarificato.

Uno dei prodotti più fruttuosi delle 
foreste in tutta l’India centrale è il 
mahua (o albero del burro indiano). 
I fiori dell’albero, se fermentati, 
producono una bevanda alcolica. Il 

fiore del mahua essiccato al sole è 
simile all’uvetta e viene utilizzato come 
dolcificante per dessert e snack, come il 
kheer e il meethi roti.

La tribù dei Gond o Gondwanas, la 
più grande sopravvissuta in India, è 
tradizionalmente composta da abitanti 
della foresta che vivono in completa 
armonia con la natura. La dieta dei 
Gond è basata sul miglio e si basa su 
due piatti: l’askodo e il kutki. Ricchi di 
proteine, questi piatti vengono spesso 
cotti come un brodo o serviti come 
cereali secchi con verdure. La tribù 
madia del Maharashtra va a caccia 

Il subcontinente indiano è 
abitato da oltre 53 milioni di 

tribù appartenenti a oltre 550 
diverse comunità che fanno 

capo a 227 gruppi etnici 
e risiedono in circa 5.000 

villaggi, con tipologie di 
vegetazione diversa. 

Le tribù indiane utilizzano 
oltre 9.500 piante selvatiche 

per vari scopi, tra cui 
medicinale, alimentare, 

foraggero, produzione di 
fibre tessili, carburanti, 

per scopi culturali e altro. 
Di queste 9.500 piante 

selvatiche, quasi 3.900 sono 
utilizzate come piante edibili.

Wild Food FEsTivals

BaiF Food Festivals, 
Maharashtra (July-

September)

Bihar food festival, Patna 
(December)

unying Giidi at Boleng, 
Arunachal Pradesh (February)

reh Festival of the Idu 
Mishmi tribe at Roing, 

Arunachal Pradesh (February)

nyokum festival of the 
Nyishi tribe at Yazali and 

Seppa, Arunachal Pradesh 
(February)

slow Foods Festival at 
Kotagiri (Nilgiri Biosphere 

Reserve), Tamil Nadu 
(December)

Il tribalaffair

Un contadino di un 
villaggio tribale del 
Madhya Pradesh fa 

essiccare il mais
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Sangeeta Khanna ha conseguito un master in 
Botanica ed è una microbiologa specializzata. Ha 
lavorato come coach nutrizionale in tutto il mondo 
e ha aiutato molte persone a gestire le malattie 
legate allo stile di vita, facendole tornare ad una 

cucina casalinga all’antica.

di larve di falena, che vengono arrostite e 
mangiate con condimenti semplici, avvolti in 
foglie selvatiche.

Poiché queste cucine dipendono dai 
prodotti locali, la pressione sul settore 
agricolo può essere ridotta. Inoltre, poiché si 
dà importanza all’uso del prodotto alimentare 
in ogni sua parte, gli scarti sono molto 
limitati. Uno dei motivi per cui le cucine 
tribali vengono oggi prese in considerazione e 
sostenute nei festival gastronomici in tutto il 
paese. Gli chef stanno cercando di preservare 
queste cucine tribali e modificarle per creare 
piatti urbani.

a destra: diversi tipi 
di riso e altri cereali 

vengono essiccati 
al sole nel villaggio 

tribale di Jakhama, nel 
Nagaland

in basso: una 
donna vende una 

varietà di pesce 
essiccato al mercato 

tribale Dhurwa, di 
Chhattisgarh
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di vinayaK suRya swaMi

il freddo deserto di Spiti, fiancheggiato dalla flora vivace della 
valle di Lahaul e dalla fauna variegata della valle di Pin, con la 
valle di Kullu a ovest e Kinnaur a sud, è la destinazione perfetta 
per intraprendere un viaggio alla scoperta di sé

solitudine
StoriE di
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la natura è stata benevola 
nei confronti di Spiti - una 
piccola valle nell’Himachal 
Pradesh - che è un paradiso 
vigoroso ma surreale, diviso 

dalle cime frastagliate dell’Himalaya 
innevata e unito da ripidi passi di 
montagna. Con questa immagine 
impressa nella mia mente, mi sono 
imbarcato in un viaggio nella valle 
di Spiti, partendo da Nuova Delhi. 
Dato che avrei fatto un viaggio 
zaino in spalla, ho deciso di visitare 
alcune delle destinazioni meno 
conosciute situate lungo il tragitto e 
di non lasciare che la mia esperienza 
fosse influenzata da coloro che 
avevano effettuato questo tragitto 
prima di me. La prima parte del mio 
viaggio, di 20-36 ore, mi ha portato 
a Chandigarh. La tappa successiva è 
stata la città chiamata Reckong Peo, o 

semplicemente Peo. Il terminal degli 
autobus era una struttura semplice, 
con un sorridente funzionario della 
HRTC (Himachal Road Transport 
Corporation) che gestiva la 
biglietteria. Con un clacson in stile 
Bollywood, che suonava ad ogni 
angolo, l’autobus saliva verso la valle 
di Spiti, attraversando un paesaggio 
pittoresco. Mentre fuori dal finestrino 
la strada diventava più ripida, il 
verde diventava marrone, le vette 
sovrastanti si avvicinavano sempre 
più e l’aria diventava più rarefatta. 
Le splendide colline boscose furono 
sostituite da montagne desertiche e 
così ripide che quasi non distingueva 
il confine tra il cielo e la terra. 
Mentre ci avvicinavamo, di tanto in 
tanto, sui pendii apparivano piccoli 
puntini di bianco e talvolta di color 
oro, per poi rivelarsi dei monasteri 

Pagina di apertura: il 
pittoresco villaggio di 
Nako e il lago Nako 
nella valle di Spiti

in basso: una vista 
dell’NH 5 mentre si 
snoda tra i calanchi 
situati tra i villaggi di 
Nako e Tabo



 

Narkanda 
60 km 

3 hours

Kibber 
18km

60 minutes

m
ap

 n
ot

 to
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counted amongst one 
of the most scenic 

road-trips, the route 
from chandigarh to 

Kaza is known for 
the multitude of 

experiences that can be 
enjoyed on the way. be 

it skiing at narkanda 
or meditating in the 
prayer rooms at the 

Tabo monastery    

Tabo
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Shimla 
112 Km 
4 hours

Nako 
105 km

5 hours 

65km 
2-3 hours

48 km
3 hours

Mudh 
55 km 

3-4 hours

Kaza

Chandigarh

165 km
7 hours

la bellezza trascendentale del paesaggio deve
essere svelata lentamente, rendendo la valle di Spiti 

unposto idilliaco per un’introspezione positiva

via shimla
Spiti Valley is accesible through 
Reckong Peo all year round via 
NH 44 and NH 5 that connect 
the international border with 
China.  
State transport buses run 
once daily from Chandigarh 
to Reckong Peo and from Peo 
to Kaza. 

nearest airport: Shimla 
nearest rail head: Shimla 

via manali
Kaza is also accessible through 
the Rohtang Pass via Manali. 
Although state transport buses 
do not run on this route, it is 
fairly popular among adventure 
and off-roading enthusiasts. 
Rohtang Pass is open  from June 
till October, as there is a chance 
of the roads being snowed in 
throughout winter. On this 
route, you will also have to cross 
the mighty Kunzum Pass at  
4,551 m that serves as a 
connection between the twin 
valleys of Lahaul and Spiti. 

nearest airport: Bhuntar (Kullu) 
nearest rail head: Chandigarh

How to reach

Reckong Peo
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buddisti. Un compagno di viaggio, un 
giovane monaco, si offrì volontario 
per diventare la mia guida di viaggio, 
mettendo in risalto l’incomparabile 
filosofia dell’architettura tibetana! Anche 
se stavo viaggiando verso quello che 
molti descrivono come uno dei territori 
abitabili più difficili, mi sono reso conto 
che la mia aspettativa era stata rafforzata 
dal calore della gente del posto. Tutti 
erano accoglienti e si offrivano di 
aiutarmi, dai bambini che indossavano la 
divisa scolastica fino ai monaci, in abiti 
magenta. Dopo un viaggio in autobus 
di sei ore, decisi di fermarmi per la notte 
in un piccolo villaggio chiamato Nako, 
formato da un gruppo di tradizionali 
case di fango costruite intorno a un 
lago, che domina l’omonimo monastero. 
Nako era una delizia. Sebbene offra tutti 
i comfort di cui un viaggiatore abbia 
bisogno, Nako appare come un villaggio 
senza tempo. A Nako ho stretto le prime 
amicizie nella valle, amicizie con cui 
sono rimasto in contatto anche oggi!

La mattina seguente, di buon’ora, 
mi sono avviato verso Kaza, il centro 
amministrativo di Spiti. Per sperimentare 
com’è la vita nella valle, ho deciso di 
infilarmi in un camion che trasporta 
provviste a livello locale e che si sarebbe 
fermato in ogni villaggio lungo il suo 
percorso verso Kaza. Lungo il tragitto 
ho realizzato due soste, a Chango e 
Sumdo, dove il nostro entourage si è 
fermato per fare qualche spuntino e 
fare quattro chiacchiere con il personale 
dei battaglioni CAPF, la cui postazione 
si trovava lì. Mentre il camion si 
fermava presso i monasteri, i monaci si 
avvicinarono per prendere le provviste 
e iniziavano conversazioni con me, il 
che mi diede un’idea della loro vita 

in basso a sinistra: 
un piccolo ponte che 
collega il villaggio di 
Tailing con la strada 
principale che attraversa 
il parco nazionale di 
Pin Valley (Photo by: 
Vinayak S.)

sotto: la via lattea vista 
allineata con la statua 
del Buddha a Langza, 
un pittoresco villaggio 
incastonato nella parte 
alta della valle di Spiti
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semplice. Il monastero millenario di 
Tabo era uno spettacolo da vedere. A 
differenza degli imponenti monasteri 
che si possono vedere altrove, con i 
suoi templi bassi il Tabo Gompa offre 
un’umile prospettiva del buddismo.

Arrivai a Kaza alle ore 20:00 e mi 
diressi all’ostello Moustache, che 
sarebbe diventato la mia dimora 
per la settimana successiva. Lì ho 
incontrato Rohit, l’allegro proprietario 
di Lahaul. Coerentemente con 
l’usanza locale, mi offrì un tè 
speciale a base di olivello spinoso, 
una bacca originaria della regione, 
che fu un gesto gradito. Mentre 
mi sedevo per consumare una 
cena calda, mi sono reso conto 
che questo viaggio attraverso uno 
dei deserti più freddi e più alti del 
mondo, effettuato combattendo 

contro un clima instabile, poteva 
essere estremamente impegnativo, 
ma la gioia che poteva darmi 
era impareggiabile – quella di 
sorseggiare un tè caldo mentre si 
è avvolti in una coperta calda, a 
3.800 m sul livello del mare, ridendo 
ad alta voce con un gruppo di 
persone che avevo conosciuto solo 
una settimana prima, ma che mi 
avevano accolto per quello che ero 
e mi avevano aperto i loro cuori e le 
loro case. Il giorno dopo ho aperto 
gli occhi in una mattina luminosa, 
con le imponenti vette della valle 
di Spiti che mi osservavano. In 
tutto l’ostello si respirava un’aria di 
vivacità, poiché tutti volevano uscire 
e visitare quanti più luoghi turistici 
possibile, per sfruttare al meglio il 
clima quasi perfetto della giornata. 

in alto: un giovane 
stambecco fotografato 

nelle aride zone nei 
dintorni del parco 

nazionale di Pin Valley

sotto: l’ufficio postale 
di Hikkim. Situato circa 
4.500 m di altitudine, è 
l’ufficio postale più alto 

del mondo
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a differenza degli imponenti monasteri situati in altre località, con i suoi 
templi bassi il Tabo gompa offre un’umile prospettiva del buddismo.

a destra: il suggestivo 
panorama del monastero 
di Key Gompa (4166 m) al 

tramonto

sotto: uno scatto del 
famoso lago Chandrataal 

in estate, che cattura la 
straordinaria bellezza del 

paesaggio

Optai però per un metodo diverso, 
con una tazza fumante di tè a base 
di olivello spinoso in mano, mi 
diressi verso la terrazza, dove mi 
sono goduto una colazione leggera 
e, in seguito, dopo essermi goduto 
un po’ di tranquillità sono stato 
raggiunto da Rohit, il proprietario, 
con cui oggi condivido un forte 
legame di amicizia. Mi suggerì di 
visitare il Pin Valley National Park, 
a circa 70 km di distanza e, in 
maniera molto gentile, si offrì di 
farmi guidare la sua 72 Enfield per 
il viaggio. Così mi misi in marcia 
e iniziai quello che sarebbe stato 
il più bel viaggio in moto della 
mia vita. La Pin Valley, con le sue 
maestose cime che, a differenza 
di Spiti, erano ricoperte di fiori 
multicolori, fu una piacevole 
sorpresa. La strada percorribile 

andava fino al villaggio di Mudh 
dove ho parcheggiato la moto e ho 
proseguito a piedi, verso il valico di 
Pin-Bhaba per mettere alla prova il 
livello della mia forma fisica.

Sebbene l’aria rarefatta, a 
4000 m, mi facesse ansimare 
per respirare, mi imbattei nella 
maestosa capra sibrica, una rara 
razza di capre alpine con le corna, 
originarie della regione. Purtroppo, 
tutto quello che ho potuto fare è 
stato scattare solo una foto mentre 
l’animale mi fissava incuriosito, 
prima di andare di galoppo verso 
i ripidi pendii delle montagne 
circostanti.

Sulla via del ritorno passai per 
Kaza e proseguii verso il villaggio 
di Hikkim. Situato a circa 25 km da 
Kaza, Hikkim ospita l’ufficio postale 
più alto del mondo, a circa 4.500 
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a sinistra: alcuni 
scolari che si godono 
un momento di pausa 
vicino al Kungri Gompa, 
nella Pin Valley (Photo 
by: Vinayak S.)

in basso: ingresso 
al Tabo Gompa 
(monastero) - 
monastero con una 
storia di 1000 anni 
situato vicino a Kaza, 
nella valle di Spiti

cosa visitare

Parco nazionale di Pin valley 

Situato tra vette altissime, il Pin 
Valley National Park ospita una 
grande varietà di flora e fauna e 
rappresenta un gradito sollievo agli 
aridi paesaggi di Spiti. Una strada 
percorribile si dirige verso il villaggio 
di Mudh, alla periferia del parco 
nazionale.

distanza da Kaza: 49 km 

il monastero di Ki 
o Ki Gompa, come viene chiamato 
localmente, è il più grande 
monastero di Spiti ed è costruito 
attorno a una collinetta conica. 
A causa della sua struttura unica, 
l’intero insediamento appare simile a 
un forte rinforzato. Il Gompa ospita 
quasi 350 tra monaci e studenti.

distanza da Kaza: 16 km

lago chandartal 
Situato a 4.270 m, questo lago 
glaciale si trova sulla strada che 
va da Manali a Kaza e offre una 
vista spettacolare sulle cime 
circostanti, oltre alla riflessione 
speculare nell’acqua cristallina. Per 
la notte accampatevi all’aperto per 
un’esperienza affascinante, sotto un 
cielo illuminato dalle stelle. Potete 
anche fare un’escursione di 10-12 km 
che vi porterà al lago.

distanza da Kaza: 85 km

Puoi visitare l’emblematico villaggio di Langza, che 
vanta la presenza di un’enorme statua di buddha, 
oppure il piccolo insediamento di Hikkim, dove si 

trova l’ufficio postale più alto del mondo
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a destra: a circa 4.300 m 
sopra il livello medio del 

mare, Kibber è uno dei 
villaggi a più alta quota 

abitati ininterrottamente 
in Asia

sotto: la strada che si 
allontana dal villaggio 

di Mudh, nel Pin Valley 
National Park. Mudh, 

come la maggior 
parte dei villaggi nella 
remota regione trans-

himalayana, è un’oasi di 
campagne verdi situata 

in un duro paesaggio 
montuoso di tipo 

roccioso

m di altitudine. Mentre mi avviavo verso la 
ripida e tortuosa strada per Kaza, era già il 
crepuscolo e le stesse vette che guardavano 
orgogliosamente la valle in basso, ora 
sembravano leggermente stanche di 
sorvegliare questa bellissima valle da ogni 
lato. Fu qui, su questa strada stretta, con 
l’arido paesaggio montano illuminato dai 
raggi rosa accesi del sole al tramonto, che 
mi resi conto dell’importanza di queste 
brevi distanze, le molte “brevi” passeggiate 
di un’ora che consentono alle persone di 
rimanere in contatto con la cultura (anche 

se da lontano) e vivere.
Il giorno seguente decisi di noleggiare 

uno scooter per esplorare Spiti. La mia 
prima tappa fu il Ki Gompa, uno dei più 
grandi monasteri della valle di Spiti, e 
mentre entravo nella sala di preghiera, 
l’interno accogliente insieme ai canti 
ritmici mi hanno immediatamente calmato. 
I monaci di Ki hanno aperto per me anche 
un’antica sala di meditazione. Illuminate 
solo dalla luce del sole proveniente 
da piccole finestre, queste sale per la 
meditazione creano un ambiente perfetto 
per esaminare la propria anima.

Quando intrapresi questo viaggio mi 
chiedevo se, alla fine, avrei avuto una 
bella storia da raccontare, ma quella sera, 
stando seduto all’antico tavolo da pranzo 
di Rohit, mi resi conto che tutto ciò di cui 
avevo bisogno per raccontare una storia era 
semplicemente alzare lo sguardo, ed eccola 
lì: una vita di racconti di viaggio!

Vinayak Surya Swami è un giornalista di Delhi. 
Possiede una laurea in ingegneria meccanica e ha 
lavorato come apprendista costruttore navale con 
la Marina indiana. Scrittore part-time sin dalla sua 

adolescenza, è passato al giornalismo per inseguire la sua passione 
per la scrittura e i viaggi.
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sopra (da sinistra a destra): 
giovani innovatori che 
partecipano a un seminario 
sulle lampadine solari 
realizzto da LEDsafari

nell’era delle start-up, le questioni sociali che incidono direttamente 
sullo sviluppo nell’india rurale vengono ora affrontate con le start-up 

di tecnologia pulita in tutto il paese

di ishita goel

uN viAggio

di luce
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govinda Upadhyay ha preso parte al summit asia 21 Young Leaders 
2016, la principale rete degli innovatori più importanti dell’asia-

Pacifico che si impegnano a migliorare il mondo

inel Bihar, il suono di una campanella 
annuncia l’inizio delle lezioni. Gli 
studenti entrano frettolosamente 
in classe con in mano barattoli 
di latta usati, barattoli di vetro 

incrinato, fili di ogni genere e una 
varietà di oggetti riutilizzabili. Alla 
richiesta dell’insegnante di fare 
silenzio si stringono l’uno contro l’altro 
e si mettono a lavorare in maniera 
entusiastica, assemblando con giudizio i 
loro materiali riutilizzabili, come fossero 
i blocchetti di lego, per creare lampade 
solari.

La visione di questa scena, in un 
villaggio sperduto e non elettrificato, nello 
stato del Bihar, è difficile da credere che sia 
vera. Tuttavia, i bambini presentano con 
orgoglio le loro lampade all’insegnante, 
entusiasti di poterle portare a casa. 
“Questo è ciò che ci proponiamo di fare 
al LED safari Innovation: decentralizzare 
l’energia solare e rendere la tecnologia 
accessibile a tutti gli angoli del mondo, 
suddividendola in modo innovativo nella 
forma più semplice, usando lattine e fili 
di latta, che possono essere assemblati 
anche dai bambini”, spiega Govinda 
Upadhyay, fondatrice e CEO della start-up 
sociale di tecnologia pulita. “Il nome è 
stato preso in prestito dalla lingua swahili 
(parlata in Africa orientale) e significa 
“viaggio di luce”. Insegniamo alle persone 
come creare la propria fonte di luce e 
queste persone poi lo insegna agli altri 
- in questo modo, il mondo intero viene 
illuminato e potenziato.”

illuMinaRe gli angoli bui
Partendo da Madanpur, un piccolo 
villaggio nel distretto di Arah, nel Bihar, 
che non era stato elettrificato quando 
stava crescendo, Upadhyay ha capito 
l’importanza dell’energia sin dall’inizio. “Mi 
è stato chiaro che, se vogliamo apportare 
energia pulita, ci deve essere un approccio 
dal basso verso l’alto, con il quale la 
tecnologia deve essere democratizzata. 
In questo modo, possiamo apportare 
un cambiamento a livello di villaggio”, 
afferma l’esperto di energia sostenibile, 
comparso sulla rivista Forbes 30 under 30, 
nel 2016.” Con questo obiettivo ho avviato 
il progetto LEDsafari Innovation, attraverso 
obiettivi multilivello di formazione 

sopra: Govinda 
Upadhyay durante 
una sessione di 
formazione nel villaggio 
di Madanpur, Bihar, 
incentrata su una 
lampada solare fai-da-te
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sopra (da sinistra a destra): alcuni bambini posano orgogliosi con le loro 
lampade solari realizzate con materiali riutilizzabili, come bottiglie e vasetti.

dei popoli locali a favore dell’utilizzo 
di energia pulita, generando così 
occupazione e utilizzando la tecnologia 
per combattere i cambiamenti climatici 
“, aggiunge Upadhyay.

RaggiungeRe l’angolo più 
ReMoto
Con la transizione verso la riduzione 
delle impronte di carbonio a livello 
globale, l’India è in prima linea e punta 
alla produzione di 175 GW di energia 
rinnovabile entro il 2022, come ha 
ricordato il Primo Ministro Narendra 
Modi al vertice delle Nazioni Unite sul 
clima del 2019, tenutosi a New York.

tata poweR e RockeRFelleR 
Foundation stanno investendo molto in 
questo florido settore annunciando che 
forniranno energia pulita a quasi 5 milioni 

di famiglie, creando 10.000 micro-reti 
rinnovabili. In tale scenario, il ruolo di 
LEDsafari Innovation diventa funzionale.

“Il problema più grande dell’efficacia 
delle micro-reti o di altre risorse solari 
nelle aree remote è il monitoraggio delle 
stesse, che è molto costoso e scomodo”, 
afferma Upadhyay. “È necessario integrare 
immediatamente queste reti con soluzioni 
basate sull’intelligenza artificiale e l’IoT 
(Internet of Things), in modo da poter 
aumentare la durata delle risorse solari”.

A tale scopo, LEDsafari ha sviluppato 
un dispositivo hardware abilitato 
all’intelligenza artificiale, il sensore 
HelioHealth, una soluzione economica 
che aiuta a monitorare i tetti solari e le 
mini/micro-griglie responsabili della 
fornitura di energia pulita; tiene traccia 
dell’output dei pannelli solari; riferisce 
in remoto ai fornitori di servizi di 

La nuova avventura di 
LEDsafari, SmartHelio, 

è il progetto che 
prevede di produrre 

la “luce senza 
calore”, accelerando 

l’utilizzo di energia 
sostenibile. Adottando 

soluzioni intelligenti, 
sta operando per 

incanalare la risorsa 
libera e illimitata della 
luce solare verso fonti 
di energia praticabili.

Verso il “Sun 
Smart”
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manutenzione; analizza i dati e propone 
suggerimenti quando è necessaria 
un’azione correttiva, migliorando 
l’output del 20%.

lavoRaRe nei caMpi pRoFugHi
Il lavoro di Upadhyay lo ha portato 
in molte aree devastate dalla guerra 
e destinate ai rifugiati, in Africa e in 
Sud America. “Di notte è abbastanza 
pericoloso uscire senza luce per le 
donne e i bambini. Se le prepari per far 
sì che possano costruirsele da soli, lo 
apprezzano molto e si può vedere un 
cambiamento immediato. Si sentono 
autonomi! ”

geneRaRe occupazione
LEDsafari Innovation, è stata 
attivamente impegnata nella formazione 

dei giovani del posto per un efficente 
mantenimento di microreti e pannelli 
solari. “Le persone del posto sono gli 
utenti chiave della nostra tecnologia, 
e possono essere formati come 
microimprenditori, per mantenere il 
processo di elettrificazione in modo 
sostenibile.” Formiamo le persone 
sulle modalità in cui la tecnologia può 
essere utilizzata per migliorare il loro 
sostentamento. Questo comprende 
l’insegnare loro come progettare 
un sistema di batterie, per aiutarli a 
imparare come l’energia solare può 
essere sfruttata e utilizzata in pannelli 
solari, lampadine, lampade, ecc. In 
questo modo aiutiamo a costruire le 
attività economiche della zona. “

Con un team eterogeneo, formato 
da cittadini di tutto il mondo, tutti 
impegnati a utilizzare la tecnologia 
per un futuro più verde, LEDsafari 
Innovation sta preparando il terreno 
per soluzioni integrate e complete 
che offriranno alle generazioni future 
una possibilità di combattere contro i 
cambiamenti climatici.

da sinistra a destra (in 
senso orario): Upadhyay 

conferisce premi ai 
migliori studenti in un 

seminario di formazione 
in Bihar; Upadhyay 

mentre effettua una 
sessione di formazione 

in Ruanda; una lampada 
solare realizzata usando 

una vecchia bottiglia 
di plastica in un campo 

profughi ruandese; 
Upadhyay, dopo una 

sessione di formazione 
in Kenya

le peRsone Hanno 
davveRo bisogno 
di soluzioni a 
buon MeRcato. 
se Ricevono una 
FoRMazione peR 
FaR sì cHe possano 
costRuiRsele 
da soli, lo 
appRezzano Molto 
e si può vedeRe 
un caMbiaMento 
iMMediato. si 
sentono autonoMi!

Govinda upadhyay
Fondatore e AD, LEDsafari Innovation

Ishita Goel è una giornalista di Nuova 
Delhi. Dopo un breve periodo con l’Indian 
Express, ha scritto attivamente in merito 
a patrimonio indiano e attualità
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i secoli
Per il maestro di danza malese ramli ibrahim il ballo è un 
processo evolutivo. esperto di forme di danza contemporanea 
quali il balletto, le interpretazioni contemporanee delle forme 
classiche indiane del premio Padma Shri sono esempi perfetti della 
modernità nella tradizione

di shRabasti MalliK 

dANzANdo AttrAvErSo

I ballerini malesi Ramli 
Ibrahim e January 
Low eseguono la 

danza odissi durante 
la cerimonia di 

apertura del Festival 
Internazionale della 

Danza, a Nuova Delhi
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le tradizioni devono essere 
studiate, praticate e preservate 
attraverso adattamenti e 
miglioramenti pertinenti. 
Specialmente in India, dove 

ci sono vari livelli di tradizioni, costumi 
e forme d’arte che possono essere 
utilizzate ogni volta che se ne presenta la 
necessità. Questo è il motivo per cui artisti 
e pensatori di tutto il mondo sono stati 
ispirati e accolti dalle pratiche tradizionali 
indiane. Sul palcoscenico globale, la 
ricchezza culturale dell’India viene spesso 
associata alle tradizioni in continua 
evoluzione e ad un patrimonio artistico che 
è cresciuto solo con il tempo.

Uno di questi artisti è il malese Datuk 
Ramli Ibrahim, a cui nel 2018 è stato 
conferito il premio Padma Shri per il suo 
contributo alla danza Odissi, un genere di 
arte performativa in cui artisti e musicisti 

interpretano una storia mitica di antichi 
testi indiani. Artista e coreografo della 
danza Odissi, negli ultimi tre decenni 
Ibrahim si è spinto oltre i confini di questa 
danza, sperimentando produzioni e 
introducendo sensibilità contemporanee 
per attirare il pubblico cosmopolita 
di oggi. Attualmente le esplorazioni 
contemporanee di Ibrahim hanno 
contribuito a rendere la danza Odissi 
ancora più importante su un palcoscenico 
globale.

Ibrahim dichiara: “Il mio percorso con 
il ballo è iniziato come studente di danza. 
Studiavo ingegneria in Australia quando 
ho scoperto la forza del movimento e ho 
seguito questa passione che è diventata 
il mio destino. Sono entrato a far parte 
della Sydney Dance Company. Ma ero 
anche molto interessato alla civiltà 
asiatica, alla sua storia e mitologia. Questo 

gli innovatori delle danze classiche indiane, come rukmini devi, mrinalini 
Sarabhai e Kumudini Lakhia erano modernisti, che hanno funzionato nel 

rispetto della tradizione e hanno contribuito alla sua evoluzione

I modernisti di 
un tempo

rukmini devi
Nelle sue numerose riforme al suo attivo, 

effettuate nella danza Bharatanatyam, Rukmini 
Devi ha prestato particolare attenzione 

all’accompagnamento musicale, alla scelta di 
canzoni, costumi e alla presentazione teatrale.

mrinalini sarabhai 
Famoso ballerino di danza classica indiana e uno 
dei primi coreografi contemporanei, Sarabhai era 
noto per i suoi esperimenti effettuati con alcune 
forme di danza classica. È un esperto delle danze 

Bharatanatyam, Mohiniyattam, Kuchipudi e 
Kathakali.

Kumudini lakhia 
Le sue opere coreografiche hanno cercato di 

riassumere le tecniche tradizionali con le tematiche 
moderne. Oggi queste coreografie vengono 

considerate classiche e molte delle innovazioni che 
vi sono state introdotte per la prima volta, si sono 

radicate nelle performance di Kathak.
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mi ha attirato verso l’India e le sue 
tradizioni.”

Far parte di una grande compagnia 
di danza classica non ha limitato 
creatività, in quanto Ibrahim ha 
continuato a studiare la disciplina 
del Bharatanatyam con il faomoso 
danzatore Adyar K Lakshman. “Le 
intuizioni sul balletto e sulla danza 
moderna occidentale sono state dei 
marcatori influenti che mi hanno 
aiutato a guidarmi. Tutto questo 

a destra: Ibrahim 
con i suoi studenti 

presso la Sutra 
Dance Academy, in 

Malesia

in basso: Ibrahim 
tiene un laboratorio 
per bambini presso 

la scuola Worli di 
Mumbai

avveniva in concomitanza con il mio 
crescente apprezzamento della musica 
classica e contemporanea occidentale, 
nonché con la mia esposizione alla 
filosofia, ai miti e alle forme teatrali 
come espressioni viventi dell’arte 
contemporanea”.

Ma Ibrahim ha continuato i suoi 
studi, scoprendo alla fine la sua 
passione per la danza Odissi. “Sapevo 
che apprendere ed eseguire forme 
classiche di danze indiane può essere 
una sfida e richiede una dedizione 
che dura per tutta la vita. Ho dovuto 
impegnarmi ancora di più perché non 
ero indiano”, afferma.

Ibrahim ha scelto di seguire 
il leggendario guru di danza 
Odissi, Deba Prasad Das, che viene 
considerato come uno dei responsabili 
dell’introduzione della danza Odissi 
nel mondo. “Non sapevamo che 
stavamo scrivendo la storia. Stavamo 
solo facendo quello che amavamo di 
più. Stavamo facendo fluire gli eventi 
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Le esibizioni di 
Ibrahim, che 
mescolano il 
balletto e la danza 
odissi, sono uno 
spettacolo per gli 
occhi. Il maestro 
durante una delle 
sue interpretazioni 
contemporanee 
della danza odissi, 
in Malesia
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opere contemporanee. Gli innovatori 
delle danze classiche indiane, quali 
Rukmini Devi, Mrinalini Sarabhai e 
Kumudini Lakhia erano modernisti che 
hanno operato all’interno delle pieghe 
della tradizione e hanno contribuito 
all’evoluzione positiva della tradizione. 
Anche io come loro sono un 
modernista, specialmente nel modo di 
approcciarmi alla presentazione delle 
mie opere tradizionali.”

Confrontando le forme di danza 
classica di Malesia e India e le loro 
evoluzioni, Ibrahim afferma: “Sia la 
Malesia che l’India stanno ridefinendo 
sempre più le loro identità di danza 
moderna contemporanea, ispirandosi 
alle loro fonti asiatiche piuttosto che 
a quelle occidentali. Inoltre, le danze 
tradizionali indiane stanno subendo 
enormi evoluzioni dal punto di vista 
creativo. Ora sono riconosciute 

Il movimento 
temporale

Fondazione sutra
Fu nel 1983 quando Ibrahim 

fondò il Sutra Dance Theater. 
Lasciandolo in eredità alla 

Malesia, nella località di 
Kuala Lumpur, si rese conto 
che le tradizioni si stavano 
rapidamente evolvendo in 

tutto il mondo con il passare 
del tempo e che un centro 
per le arti dello spettacolo 

doveva essere collegato 
con la creatività fiorente e 

all’avanguardia che si stava 
sviluppando non solo in India, 

ma anche in altri centri dedicati 
alla danza.

danzando con il 
destino

Nel 2018, l’impegno di Ramli 
è giunto oltre confine e 

gli è stata conferita la più 
alta onorificenza dell’India, 

il premio Padma Shri. Il 
premio si è aggiunto a un 
elenco crescente dei suoi 

riconoscimenti internazionali. 
La principale autorità indiana 

delle arti dello spettacolo, la 
Sangeet Natak Akademi, ha 

inoltre riconosciuto l’impegno 
di Ibrahim e il suo contributo 

alla danza odissi, fondamentali 
per trasformare lo scenario 

della danza in entrambi i paesi.

che ci stavano conducendo verso i 
nostri destini stabiliti. Immagino che 
fossimo semplicemente impegnati 
a fare ciò che volevamo, con grande 
passione”, afferma Ibrahim.

La sua esperienza nel balletto 
ha permesso all’artista malese di 
incorporare nelle sue interpretazioni 
un nuovo privilegio creativo. 
“Molti artisti” tradizionali “e 
produttori di danza si considerano 
contemporanei. Credono di creare 

Il presidente Ram Nath Kovind consegna il premio Padma Shri a Datuk Ramli Ibrahim durante la cerimonia di investitura civile 
a Rashtrapati Bhawan

Mi Rendo conto cHe le aRti conteMpoRanee 
RappResentano il FutuRo e cHe le aRti peRFoRMative 
conteMpoRanee diventeRanno paRte di un pRocesso 
natuRale di evoluzione. vengono consideRate in 
Funzione dell’evoluzione delle FoRMe di danza

ramli ibrahim
Ramli Ibrahim, direttore artistico, fondazione Sutra
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come esempi del modo in cui le danze 
tradizionali possono prosperare in modo 
creativo nella società moderna.”

Mentre il ballerino continua a 
fondere le sensibilità della danza Odissi 
con gli stili contemporanei, reinventando 
le produzioni di danza per un pubblico 
mondiale, chiediamo ad Ibrahim quale 
sia la fonte della sua motivazione 
costante. L’artista 66enne  risponde con 
un onnipresente luccichio dei suoi occhi 
e una grazia spontanea, dichiarando: 
“Penso che sia qualcosa di non 
concretamente individuabile, ma si tratta 
di una forza più grande di me, che mi 
spinge ad andare avanti. Le necessità del 
momento e quelle altrui hanno sempre la 
precedenza. Tuttavia, mi sono reso conto 
che più do agli altri, più ricompense 
ottengo dalla vita. La mia tazza si riempie 

quando è vuota, per così dire..”
Al giorno d’oggi gli artisti che si 

uniscono alle scuole d’arte tradizionali 
in tutto il paese, adottando una 
decisione consapevole, per cui è molto 
probabile che la danza come forma 
d’arte venga sviluppata e divulgata. 
Ogni nuovo ballerino offre alla forma 
d’arte alcune moderne innovazioni, ad 
esempio fusioni di vari stili di danza o 
sperimentazioni, senza stravolgerne gli 
schemi tradizionali e i valori secolari 
associati ad ogni forma di danza.

sopra: Ibrahim collabora 
spesso con istituti di danza 

indiana. Qui è visto con 
gli attori di “Odissi on 

High”, una produzione 
che ha messo in mostra 

la collaborazione tra la 
compagnia malese Sutra 

Dance e la Rudrakshya 
Foundation con sede a 

Bhubaneswar, fondata da 
Guru Bichitrananda Swain, 

un veterano performer e 
coreografo di Odissi

Laureata presso l’Indian Institute of 
Mass Communication, ha lavorato con 
MYCityLinks, un tabloid con sede a 
Bhubaneshwar e il quotidiano The Pioneer. 
Ama la musica, è una bibliofila e ama scrivere 

dei suoi viaggi, di musica e di qualsiasi argomento che suscita 
il suo interesse.

ramli ibrahim ha scelto di seguire il leggendario guru deba Prasad 
das, strettamente legato alla presentazione dell’ odissi nel mondo 

nonché al suo revival contemporaneo
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Le aspettative sono elevate, così come la tensione prima della performance: le 
squadre indiane di hockey maschile e femminile si qualificano e si preparano 

a sfavillare a Tokyo il prossimo anno

olimpiadi di Tokyo
uN BigliEtto PEr lE

di dhanRaj pillay
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E 
risaputo che l’India abbia vinto 
più medaglie d’oro olimpiche 
di qualsiasi altro paese 
nell’hockey! Nella storia delle 
Olimpiadi, l’India ha vinto otto 

medaglie d’oro nell’hockey, la quantità 
più elevata del mondo. Sebbene ciò sia 
accaduto decenni fa, il paese vuole un 
bis e dopo molti anni, i nostri giocatori 
sembrano pronti a farlo. Un primo 
assaggio c’è stato alle qualificazioni per le 
Olimpiadi di Tokyo del 2020, che si sono 
svolte il 1 e 2 novembre a Bhubaneswar, 
in Odisha, in cui le squadre maschili 
e femminili indiane hanno sconfitto i 
rispettivi avversari, Russia e USA. Una 
vittoria netta per la squadra maschile e 
un’altra vittoria della squadra femminile 
hanno fatto guadagnare loro un posto 
alle Olimpiadi di Tokyo.

Sebbene la squadra maschile abbia 
provato apprensione e l’esaltazione 
data da un grande interesse da parte 
del pubblico, negli ultimi tre o quattro 
anni, la squadra femminile, classificatasi 
al nono posto nel mondo, ha ottenuto 
la quota minore. Tuttavia, i progressi 
compiuti negli ultimi due anni non hanno 
lasciato dubbi sulla loro abilità e forza. Se 
a questo si aggiunge la brillante vittoria 
della Coppa d’Asia nel 2017, seconda 
classificata agli Asian Games, un ottavo 
posto ai Mondiali e una vittoria alle Finali 
della serie FIH contro il vincitore dell’Asia 
in Giappone, la squadra si sta facendo 
velocemente strada verso le Olimpiadi.

Nella squadra femminile, ci sono 
alcune atlete che  sono meritano una 
menzione speciale, compresa il capitano 
Rani Rampal. Questa nuova energia 

negli ultimi anni il governo indiano ha offerto grande supporto e 
motivazione per incrementare la pratica dell’hockey nel paese

in basso (da sinistra a 
destra): le giocatrici indi-
ane di hockey femminile 
Navjot Kaur, Savita Punia, 
il capitano della squadra 
Rani Rampal e Navneet 
Kaur dopo aver vinto la fi-
nale del torneo femminile 
di Coppa d’Asia contro la 
Cina; Rani Rampal durante 
un seminario presso la 
Khalsa Hockey Academy 
di Amritsar
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è molto positiva e sono sicuro che 
potremo brillare alle Olimpiadi del 2020.

Se il think tank - allenatori, 
amministratori, formatori - è in grado 
di elaborare la migliore strategia 
possibile, le nostre ragazze e i nostri 
ragazzi possono rivivere l’epoca d’oro 
dell’hockey indiano. L’odierna squadra 
indiana di hockey non ha carenza 
di talento o di leadership. Abbiamo 
allenatori come Graham Reid (squadra 
maschile) e Sjoerd Marijne (squadra 
femminile), che hanno modificato con 
successo la mentalità dei giocatori, per 
farli diventare più aggressivi e sicuri 

delle proprie capacità. Abbiamo avuto 
una delle migliori formazioni nella 
squadra maschile in questo momento. 
Manpreet Singh Pawar, il capitano della 
squadra nazionale di hockey su prato 
maschile dell’India, è un giocatore 
forte. Sreejesh Parattu Raveendran, SV 
Sunil, Chinglensana Singh Kangujam, 
Amit Rohidas e Amit Gowda sono tutti 
giocatori esperti. Per quanto riguarda 
questa squadra, ha avuto una buona 
esposizione a livello internazionale e 
competenze molto forti, penso che 
abbiamo ottime possibilità alle Olimpiadi. 
Come abbiamo visto nelle qualificazioni, 

i nostri ragazzi non hanno dovuto 
faticare troppo per sconfiggere 
i loro avversari in Russia e, negli 
ultimi anni, la mancanza di 
azione sul campo è stata più che 
evidente!

Mandeep Singh, 
attaccante di 

hockey indiano, 
sferra un colpo 

durante la partita 
della finale della 

serie FIH

Questa nuova energia è molto positiva 
e sono sicuro che potremo brillare alle 

olimpiadi del 2020
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in alto: Harmanpreet 
Singh (secondo da sinistra) 
e Kumar Varun (estrema 
destra) in posa dopo aver 
vinto l’Hero Top Score, 
nell’ultima partita tra India 
e Sudafrica

in basso: Mandeep Singh 
(a destra) festeggia con il 
suo compagno di squadra 
dopo aver segnato un goal 
durante le qualificazioni 
olimpiche del 2020

Dharaj pillay ha debuttato nel 1989 con la 
nazionale. In qualità di capitano, ha guidato la 
squadra alla conquista dei Giochi asiatici del 

1998 e del 2003 ed è stato insignito dei premi Rajiv Gandhi Khel 
Ratna e Padma Shri.

Vediamo sempre più giovani di talento che 
giocano a hockey. C’è stata una fase in cui i 
bambini che dovevano scegliere quale sport 
praticare avrebbero scelto solo il cricket. Tuttavia, 
quello scenario sta cambiando e l’attenzione sta di 
nuovo tornando verso l’hockey.

Negli ultimi anni il governo indiano ha 
offerto un grande supporto e motivazione per 
incrementare la pratica dell’hockey nel paese. 
Questo è il motivo per cui stiamo vedendo risultati 
così positivi e possiamo aspettarci prestazioni 
ancora migliori. Quando è stata lanciata la 
campagna Khelo India, gli atleti hanno avuto una 
buona opportunità. Sono state apportate diverse 
modifiche alle politiche e sono state aggiornate 
anche le infrastrutture per facilitare i progressi 

degli atleti e del personale tecnico. In 
ogni tipologia di sport un giocatore deve 
essere preparato, in tutti gli ambiti. Se devi 
prepararti per una partita, la sera prima devi 
assicurarti di assumere la giusta quantità 
di acqua e nutrimenti, per poter giocare 
egregiamente sul campo. Si dovrebbe 
anche pianificare la propria strategia, la 
quantità di rischio che deve essere assunta, 
ecc. Una volta che tutto sarà in perfetta 
proporzione, andrai avanti con piena 
fiducia e ti presenterai al massimo delle tue 
capacità. Se si avverte una forte pressione, 
sia nei confronti della squadra maschile 
che femminile, specialmente ora che è 
stato dichiarato il programma olimpico (la 
squadra femminile aprirà la sua lotta contro 
i campioni del mondo olandesi, mentre 
la squadra maschile affronterà la Nuova 
Zelanda nel suo primo match), resta grande 
la speranza che l’India possa conquistare 
molte medaglie.
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PRENDERE L’INIZIATIVA 
•	 Le prime elezioni generali in India si svolsero dal 

25 ottobre 1951 al 21 febbraio 1952. Oltre 75 
milioni di persone votarono per i candidati del 
1949 in lizza per 489 seggi nel Lok Sabha, cosa 
che lo rese il più grande evento elettorale 
dell’epoca.

•	 Il primo gruppo di ricerca indiano, composto da 
21 membri, raggiunse l’Antartide il 9 gennaio 
1982. Guidato dalla S Z Qasim, direttore del 
National Institute of Oceanography, il gruppo 
istituì la prima stazione di ricerca indiana in 
Antartide, chiamandola Dakshin Gangotri.

•	 Sir Chandrasekhara Venkata Raman fu il primo 
indiano a vincere il premio Nobel per la fisica, 
nel 1930, per il suo lavoro rivoluzionario sulla 
dispersione della luce, che fu chiamato  
“effetto raman”

Nato nel 1939, Shakuntala Devi fu un 
prodigio dei calcoli matematici. All’età di 
otto anni, dimostrò le sue abilità 
all’università di Mysore e all’università di 
Annamalai. Nel 1980 riuscì a risolvere la 
moltiplicazione di due numeri di 13 cifre 
(scelti a caso) in 28 secondi, impresa che 
fu menzionata nel Guinness dei primati.

Il matematico e 
astronomo indiano 
Aryabhatta fu il primo a 
dichiarare che la Terra è 
sferica e ruota attorno al 
sole.

U N A  M E N T E  B R I L L A N T E
Brahmagupta, noto soprattutto 
per la sua opera sull’astronomia 

matematica, intitolata 
Brahmasphuta siddhanta, 

proviene dallo stato indiano del 
Rajasthan. Fu il primo a usare lo 

zero come numero e stabilì persino 
le regole per calcolare lo zero.

N O T E  D I  D E V O z I O N E  
Per i residenti di Sri Bhaini Sahib, un villaggio a Ludhiana, nel 
Punjab, la giornata inizia e finisce con la musica. Tuttavia, ciò 

che distingue veramente Bhaini Sahib è una particolare 
tradizione, per cui ogni bambino viene avviato alla musica 
classica sin dalla tenera età. Dal training vocale allo studio 

degli strumenti tradizionali, quali il dilruba, il sarangi, la sitar, il 
taar shehnai e il rabab - la musica qui è uno stile di vita. I 
bambini in questo villaggio, oltre ad andare a scuola e 

divertirsi, non mancano mai di frequentare le lezioni di musica.

IMPRESSIONI 
INDIANE

Scopri qualcosa in più del tuo paese con 
questi fatti interessanti
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