
Puntare alle stelle
Quattro storie ispiratrici

I mascarIerI dI majulI
La produzione di maschere nella 

più grande isola fluviale dell’India

resPonsabIlItà ambIentale
Trekking e sostenibilità

La visita del Primo Ministro Narendra Modi 
negli Stati Uniti d’America

Le mani 
deLL’amicizia

Volume 33  |  Numero 04  |  2019



potpourri

IND IA  P E R S P E C T I V E S |  2  |

Festival di Wangala 

questo festival, noto anche come il 
festival dei 100 tamburi, è celebrato dalle 
tribù dei Garo, sulle colline dell’altopiano 
di Meghalaya. Gli abitanti della zona si 
riuniscono per celebrare questo festival, 
per propiziare un raccolto abbondante. 
Il festival è caratterizzato da spettacoli 
musicali e danze in cui l’attenzione è rivolta 
ai tamburi tradizionali della regione.

dove: Colline dell’altopiano di Meghalaya

Fiera del Cammello di Pushkar

Un’esperienza di viaggio altamente consigliata, la fiera del 
cammello di Pushkar è un festival del bestiame, ma anche 
culturale, che si tiene sulle rive del lago sacro Pushkar in 
Rajasthan. Con numerosi concorsi amatoriali e serate culturali, 
il festival è piuttosto dinamico

dove:  Pushkar, Rajasthan 

8al12
novembre, 2019

8
novembre, 2019

rann utsav 

Questo festival annuale offre ai visitatori una vera e 
propria esperienza blu della cultura unica e dello stile di 
vita tradizionale del Grande Rann di Kutch. L’evento offre 
visibilità anche all’artigianato e al patrimonio artistico 
della regione, attraverso eventi e fiere attentamente curati.

dove: Il Grande Rann di Kutch, nel Gujarat

ottobre 2019 aL 23 febbraio 2020

daL

daLL’

28

Prossimi eventi in 
tutta l’India

Potpourri
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dicembre, 2019
25

natale

Celebrato in tutto il paese, con 
varianti regionali, il Natale è una 
delle feste più importanti del mese 
di dicembre. Con le chiese decorate 
e lo scambio di doni, il Natale porta 
con sé un momento di festa che 
dura fino al nuovo anno.

dove: In tutta l’India

hornbill Festival

È uno dei più grandi eventi annuali che si svolgono nel nord-
est dell’India. L’Hornbill Festival celebra l’intenso mosaico 
culturale del Nagaland. Il festival, che prende il nome dal 
bucero, un uccello di grande levatura in tutto lo Stato, 
promuove relazioni inter-tribali attraverso arti e mestieri e 
simulazioni di danze di guerra.

dove: Kisama, Nagaland 

dicembre, 2019daLL’

daL 
1 al 10

Festival internazionale del Cinema

Inaugurato nel 1952, l’International Film Festival 
of India (IFFI) è cresciuto fino a diventare una delle 
più grandi celebrazioni del genio cinematografico 
in Asia. L’IFFI del 2019 è stata la 50a edizione del 
festival, con oltre 200 film provenienti da più di 65 
paesi in mostra in vari luoghi, a Goa. 

dove:  A Goa

 20 aL 28 novembre 2019
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L’India è sempre stata considerata un patrimonio di esperienze, culture briose, arte, panorami 
meravigliosi e abilità scientifiche. Con questa edizione di India Perspectives desideriamo espandere 
gli orizzonti preesistenti e, allo stesso tempo, guardiamo ai grandi passi in avanti compiuti dall’India 
per quel che riguarda il progresso, anche nel settore dello spazio, con l’innovativo IRNSS (sistema di 
navigazione satellitare indiano) o, come è stato denominato dal Primo Ministro, NavIC (acronimo di 
NAVigation with Indian Constellation).

Con uno scenario globale in rapida evoluzione, le relazioni diplomatiche tra i paesi asiatici, in 
particolare le partnership con la Cina, non sono mai state così importanti. Viaggeremo in Cina con 
il nostro Ministro degli esteri, il dottor Jaishankar, e i nostri esperti, analizzando l’importanza della 
visita, considerata come precursore del secondo vertice informale India-Cina. Viaggeremo anche con 
il Primo Ministro indiano Narendra Modi fino a Houston, negli Stati Uniti, per un grande ricevimento 
dell’evento “Howdy Modi” e poi ci dirigeremo a New York per il 74° vertice dell’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite.

Ci dirigeremo quindi verso la zona occidentale del paese, per assistere in prima persona alla 
bellissima tradizione dei dipinti Pichwai che raffigurano le vicende della vita del Dio Krishna. In 
seguito viaggeremo verso la più grande isola fluviale del mondo, Majuli, in Assam, e sperimenteremo 
il modo di vivere di una comunità di maestri produttori di maschere. Con la super modella americana 
Rachel Hunter andremo a Rishikesh e Varanasi, in un ritiro rilassante nei centri spirituali del paese. 
Esamineremo poi i libri di cucina della comunità, decisamente istruttivi, che non solo elencano 
ricette diverse, ma preservano anche le tradizioni culinarie di queste comunità, affinché non vadano 
perdute in un’epoca assai mutevole.

Nel corso degli anni, il cinema hindi (o Bollywood, come viene comunemente chiamato), ha 
lasciato il segno in tutto il mondo con proiezioni di film in tutti i principali eventi cinematografici. 
Analizzeremo l’impatto del cinema hindi sull’industria cinematografica globale. Per il nostro 
servizio fotografico, vi accompagneremo in giro per il paese, con l’autunno che segna ufficialmente 
l’avvento della stagione festiva dell’India e numerosi eventi religiosi e culturali che si celebrano in 
diverse parti del paese. Il trekking, divenuto una delle modalità più richieste di effettuare un viaggio 
d’avventura, ci porterà a raccogliere l’esperienza delle organizzazioni che stanno portando avanti la 
lotta per mantenere pulita e verde la nostra bella e maestosa catena dell’Himalaya, ripulendola dai 
rifiuti per le generazioni a venire.

Infine parleremo dei cuori coraggiosi dell’India, persone che, nonostante i 
loro traumi e infortuni fisici, sono rinate per diventare figure motivazionali 
e raggiungere il successo, in tutti i settori della vita. Esamineremo anche 
la crescita della vasta rete stradale dell’India, compresa la nuova rete di 
autostrade nazionali che sta facilitando lo sviluppo dei traffici commerciali 
in tutto il paese.

Raveesh Kumar

Prefazione
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Il Primo Ministro indiano Narendra Modi con altri capi di Stato al 16° vertice India-ASEAN, a Bangkok

L’act east policy è una politica indiana incentrata sull’estensione del vicinato nella 
regione asia-Pacifico. originariamente concepita come un’iniziativa economica, 

l’act east ha acquisito nuove dimensioni politiche, strategiche e culturali, l’ex 
ambasciatore anil Wadhwa spiega i quail sono stati i recenti cambiamenti

oriente
AmIcI Ad
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a sinistra: il Ministro 
degli affari esteri 
Jaishankar e il Ministro 
per le risorse umane 
Ramesh Pokhriyal, in 
occasione della messa a 
disposizione di di 1.000 
borse di dottorato per 
gli studenti dell’ASEAN

All’inizio degli anni ‘90, 
l’India avviò la Look 
East Policy, che fu 
trasformata nel 2015 in 
una East Act Policy che 

ha il doppio scopo di rendere i legami 
commerciali più forti, con la regione e 
con altri paesi indo-pacifici, e di creare 
opportunità di sviluppo per il nord-est 
indiano. Le tre C di commercio, cultura 
e connettività - sono state i pilastri 
della politica dell’Act East.

Nel corso degli anni, l’India ha 
compiuto passi da gigante per quanto 
riguarda i rapporti con l’ASEAN 
(Associazione delle nazioni del sud-
est asiatico) e le sue strutture 
correlate, come l’ARF (Asean 
Regional Forum), l’EAS (East 
Asia Summit) e l’ADMM + 
(ASEAN Defense Ministers 
‘Meeting Plus) e anche con 

paesi più a est, tra cui Giappone, Corea 
del Sud, Australia e isole del Pacifico. 
Questo anticipo è comunemente 
chiamato Act Estremo Oriente ed è 
stato esteso alla Russia e all’estremo 
oriente. Da  partner di dialogo nel 
1996, l’India si è laureata partner 
di livello vertice nel 2002 e partner 
strategico dell’ASEAN nel 2012. Oggi 
l’India è impegnata in almeno 30 
dialoghi ad alto livello in vari settori 
con l’ASEAN. L’India ha bisogno di una 
integrazione economica più profonda 
con l’ASEAN e deve parteciparvi 
attivamente, dal momento che è 
un raggruppamento di 1,85 miliardi 

L’india sta sollecitando il rapido 
completamento dell’autostrada trilaterale che 
collega il paese con myanmar e thailandia
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sopra: Vijay Thakur 
Singh (terzo da 

destra), segretario 
del Ministero 

degli affari esteri, 
ha recentemente 
partecipato all’11° 
incontro degli alti 

funzionari della 
cooperazione 

Mekong Ganga, a 
Nuova Delhi

di dollari e possiede un PIL di 
3,8 trilioni 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. L’India e il resto dell’ASEAN, 
nonché gli altri cinque paesi partner 
dell’ASEAN - Cina, Australia, Nuova 
Zelanda , Corea del Sud e Giappone 
- sono coinvolti in un partenariato 
economico globale regionale (RCEP) 
moderno, completo, di alta qualità e 

reciprocamente vantaggioso.
Un aspetto chiave del 

miglioramento delle relazioni 
economiche è il miglioramento della 
connettività - via terra, mare e aria 
- tra India e ASEAN. L’India farebbe 
bene ad accelerare la costruzione 
dell’autostrada trilaterale che 
collegherà India, Myanmar e 
Tailandia, per poi espandersi in 
Laos, Cambogia e Vietnam. Nel 
2015 il Primo Ministro indiano 
Narendra Modi ha annunciato una 

L’india sta inoltre cercando di collaborare con l’aSean per 
rafforzare la cooperazione dell’economia blu, compreso 

l’investimento nello sviluppo di tecnologie di dissalazione e 
la raccolta della biodiversità



•	 Il 2 novembre scorso, il Primo ministro Narendra 
Modi è arrivato a Bangkok, capitale thailandese, 
per una visita di tre giorni.

•	 Il Primo Ministro ha sottolineato l’importanza 
dell’ASEAN nella politica dell’Act East e ha 
sottolineato la necessità di intensificare i 
partenariati con le nazioni membri in settori quali 
l’agricoltura, la scienza, l’informatica, l’ingegneria 
e la rete degli atenei.

•	 I leader dell’ASEAN hanno descritto l’India come 
Paese amico a lungo termine, un partner dinamico, 
e hanno riconosciuto il contributo offerto 
dall’India per la pace e la stabilità della regione.

Partenariati orientali:
l’india al : 

16° vertice India-ASEAN
14º vertice dell’Asia orientale
3º vertice RCEP
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a sinistra: il 
Presidente indiano 
Ram Nath Kovind 
e il Primo Ministro 
Narendra Modi 
con i leader delle 
nazioni membri 
dell’ASEAN, ospiti 
principali durante 
le celebrazioni 
per la Festa della 
Repubblica, a Nuova 
Delhi

linea di credito da 1 miliardo di dollari 
per migliorare la connettività digitale 
e infrastrutturale con l’ASEAN. Si 
presume che l’autostrada trilaterale 
venga aperta nel 2020 e il lavoro mira 
a mettere a punto le infrastrutture 
immateriali, necessarie per il successo 
dell’apertura. I collegamenti marittimi 
sono fondamentali anche tra la costa 
orientale dell’India, compresi i porti di 
Ennore e Chennai, verso i paesi CMLV.

L’India sta inoltre cercando di 
collaborare con l’ASEAN per rafforzare 
la cooperazione dell’economia blu, - 
investendo nello sviluppo di tecnologie 
di dissalazione, nella raccolta della 
biodiversità e nella ricerca di minerali 
marini nei mari. L’India sta creando 
reti di sorveglianza costiera e sta 
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multisettoriale) al fine di promuovere 
la cooperazione nel Golfo del 
Bengala; si impegna, con il gruppo 
di cooperazione Mekong Ganga, a 
promuovere maggiori collegamenti 
tra l’India e la sottoregione indo-
cinese. Il Forum per l’India e gli Stati 
delle isole del Pacifico (FIPIC) è stato 
istituito nel 2014. Ogni anno l’India 
fornisce 200.000 dollari, su base 
progressiva, a ciascuno dei 14 stati 
insulari che sono membri della FIPIC 
per progetti di sviluppo.

Un progresso notevole nella 

costantemente migliorando la 
capacità di consapevolezza condivisa 
del dominio marittimo con i suoi 
partner. L’India ha anche istituito 
un fondo verde con l’ASEAN, che 
può aiutare a realizzare progetti 
di cooperazione nella mitigazione 
dell’impatto climatico.

Attualmente l’India promuove 
la centralità e le potenzialità 
dell’ASEAN nella regione; mira a 
rafforzare il BIMSTEC (iniziativa 
del Golfo del Bengala per la 
cooperazione tecnica ed economica 

La marina indiana conduce esercitazioni amichevoli con 
le marine dei paesi della regione dell’oceano indiano nelle 

isole andamane e nicobare

a sinistra: Il 
Ministro degli esteri 
Jaishankar con i 
suoi omologhi dei 
paesi membri al 
decimo incontro 
ministeriale di 
cooperazione 
Mekong-Ganga, a 
Bangkok (agosto 
2019)
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regione è dato dal rilancio del gruppo 
informale del Quad - comprendente 
India, Giappone, Australia e Stati 
Uniti - per coordinare le posizioni 
nella regione dell’Indo Pacifico. 
L’India può lavorare con i paesi 
Quad su progetti infrastrutturali 
condividendo le risorse. L’India 
potrebbe utilizzare la sua area 
di nicchia della tecnologia 
dell’informazione per dare spinta alle 
dogane e alla gestione dei rischi.

In futuro, l’India dovrà essere 
agile e veloce nel portare a termine 
i suoi progetti di connettività con 
l’ASEAN. Il paese dovrà inoltre 

Un aspetto chiave del miglioramento delle relazioni 
economiche è il miglioramento della connettività - via 

terra, mare e aria - tra india e aSean

sopra: i capi 
di Stato al 
35° vertice 

dell’ASEAN a 
Bangkok, in 

Thailandia, il 3 
novembre

sviluppare forti legami di difesa, 
politici, culturali e socioeconomici, 
creare interdipendenze con i 
paesi della regione e mantenere al 
sicuro il suo vicinato, mantenere 
l’apertura delle sue rotte marittime 
di comunicazione e garantire un 
ambiente esterno stabile e pacifico 
per il proprio sviluppo economico.

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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sopra: il Primo Ministro 
indiano Narendra Modi 
incontra Donald Trump, 
presidente degli Stati 
Uniti a margine della 
74a sessione dell’UNGA 
a New York, il 24 
settembre

affinità personale; sinergia su terrore, economia e difesa; e gli indiani-americani servono 
come filo conduttore. L’ex ambasciatore navtej Sarna spiega perché la tappa di Houston è 

stata fondamentale nel rendere la visita del Primo ministro narendra modi negli Stati Uniti 
(21-27 settembre) un successo clamoroso

abbiamo problemi
Houston, non

La seconda visita del Primo Ministro 
Narendra Modi negli Stati Uniti 
durante l’amministrazione Donald 
Trump non poteva iniziare meglio a 
Houston. La stravaganza di Howdy 

Modi, alla quale hanno partecipato 50.000 
indiani-americani, ha superato l’evento del 
Madison Square Garden 2014 sia in scala che 
in virtù di Trump, che ha condiviso il palco 
con Modi. La presenza di senatori e membri 
del Congresso, tra cui il leader democratico 
della maggioranza della Camera Steny Hoyer, 
parla del sostegno bipartisan al Congresso per 
il partenariato India-USA. Mentre l’incontro 
bilaterale formale di martedì sarà l’occasione 
appropriata per una discussione seria, Houston 
fornisce alcune importanti idee.

Il punto saliente più ovvio dell’evento è 
stata la chimica personale che si è creata tra 
i due leader. Questa affinità era evidente già 
durante il loro primo incontro alla Casa Bianca, 
nel giugno del 2017, ma sembrava vacillare un 
po’ dopo alcuni tweet dirompenti di Trump 
sulle condizioni tariffarie e i commenti sulla 
questione marginale della Harley Davidson. 
I recenti incontri di Osaka e Biarritz hanno 
indicato una correzione: l’evento di Houston 
lo ha trasformato in un legame dimostrato 
pubblicamente. I sontuosi elogi personali, 
la reciproca espressione di ammirazione per 
i risultati ottenuti, il linguaggio del corpo 
durante l’evento e l’equivalente politico di 

un giro d’onore dello stadio in delirio, alla 
fine hanno detto tutto. Data la personalità 
di Trump, questa chimica personale tra i due 
potrebbe rivelarsi una carta vincente.

La seconda convergenza di opinioni 
riguardava la questione del terrorismo. Una 
standing ovation ha accolto la dichiarazione di 
Trump contro il terrorismo islamico radicale. 
Il Primo Ministro, a sua volta, ha compiuto 
un attacco velato contro il Pakistan come 
sponsor del terrore, senza nominare il paese; 
ha sottolineato la vulnerabilità comune 
con gli Stati Uniti, facendo riferimento sia 
all’11 settembre, sia al 26 novembre. In linea 
di massima, l’’amministrazione Trump ha 
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In apertura: il Primo 
Ministro Modi 
interagisce con i 
membri della diaspora 
indiana a Houston, il 21 
settembre

adottato una linea più dura in merito alla 
sponsorizzazione del terrorismo in Pakistan, 
nonostante alcuni cordoni strategici forniti 
in cambio della cooperazione in Afghanistan. 
La cooperazione con l’India in tema di 
antiterrorismo è cresciuta, come emerge 
dalle nuove designazioni di organizzazioni 
terroristiche e dagli sviluppi favorevoli 
della Task Force delle United Nations and 
Financial Action.

Entrambi i leader hanno parlato 
ampiamente delle economie dei due 
paesi e della strada da percorrere. Il Primo 
Ministro ha presentato la sua concezione di 
sviluppo per l’India, compresa una maggiore 
copertura in termini di servizi igienico-
sanitari rurali, connettività rurale e banche. 
L’accessibilità dei dati e l’eliminazione di 
un eccesso di normative ha contribuito a 
una maggiore facilità nel fare impresa, che 
ha reso l’India una destinazione attraente 
per gli IED (investimenti esteri diretti). Ha 
inoltre parlato delle fasi necessarie per 
ottenere un’economia di 5 trilioni di dollari: 
più investimenti, infrastrutture potenziate e 
maggiori esportazioni. Tutto ciò è importante 
per l’America. L’India, in qualità di economia 

con un futuro luminoso, rappresenta una 
parte molto positiva della storia dell’India.

Trump ha parlato dei sei milioni di posti 
di lavoro creati durante il suo mandato, dei 
bassi tassi di disoccupazione e di inflazione, 
nonché dei suoi tagli alle tasse. Ha elogiato 
gli investimenti delle società indiane negli 
Stati Uniti e le decine di migliaia di posti 
di lavoro americani creati. Da quando 
è entrata in carica l’amministrazione 
Trump, estremamente transazionale nel 
commercio e negli investimenti, l’India 
ha ripetutamente ribadito questo punto. 
Sentirlo dal presidente degli Stati Uniti 
sarebbe musica dolce per i funzionari e le 
corporazioni indiane.

Sebbene le questioni commerciali 
sarebbero probabilmente state riservate 
all’incontro bilaterale, entrambi i leader 
hanno parlato di un elemento comune: la 
cooperazione energetica. Il significato del 
primo impegno del Primo Ministro - con gli 
AD di 17 aziende leader dell’energia - non è 
stato sprecato da Trump, che ha accolto con 
favore l’acquisto indiano di petrolio e gas 
naturale dagli Stati Uniti, spingendo per un 
ulteriore aumento, che ha proiettato gli Stati 
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Il Primo Ministro 
Modi riceve il 
premio Goalkeeper 
da Bill Gates dalla 
fondazione Bill-
Melinda Gates, a 
New York, durante 
la sua visita negli 
Stati Uniti, il   24 
settembre

Uniti come il produttore numero uno 
al mondo di petrolio e gas. L’India ha 
costantemente sostenuto che l’acquisto 
annuale di 4,5 miliardi di dollari dal 
2017 arrecherà gravi danni al deficit 
commerciale di 24 miliardi di dollari 
che preoccupa il team commerciale di 
Trump. Dal nostro punto di vista, questo 
acquisto diretto deve approfondire 
gli investimenti reciproci nel settore 
energetico.

Vale la pena notare i riferimenti di 
Trump alla cooperazione in materia di 
difesa e sicurezza. Ha riconosciuto che 
oggi gli acquisti in materia di difesa 
da parte dell’India ammontano a 18 
miliardi di dollari e che sono in corso 
ulteriori operazioni. Ancora una volta, 
questo riconoscimento è il benvenuto. 
La nostra crescente diversificazione è 
esattamente l’argomentazione dell’India 
messa di fronte a potenziali sanzioni 
per l’acquisto del sistema S-400 dalla 
Russia. La crescente interoperabilità tra 
le due forze di difesa, così essenziale 
per la cooperazione nell’Indo-Pacifico, è 
stata sottolineata anche da Trump con 
il suo riferimento a Tiger Triumph, il 
primo esercizio tri-service di sempre.

Infine, sarebbe stato commovente 
e sicuramente la cosa più importante 
per il pubblico di Houston, l’elogio 
e il sostegno costante di Trump alla 

comunità indiano-americana, anche 
dopo aver ridotto il suo computo 
elettorale. Indiani e americani 
ricevettero un senso di stima in qualità 
di pionieri operosi nella medicina, 
negli affari e nella tecnologia e in 
una comunità che l’America era 
orgogliosa di chiamare propria. Nella 
comunità è emersa periodicamente una 
preoccupazione per quanto riguarda la 
linea dura di Trump sull’immigrazione, 
nel contesto di un inasprimento delle 
normative H1-B o di crimini di odio 
compiuti a caso da parte di suprematisti 
bianchi. Le osservazioni del Presidente, 
in netto contrasto con la sua condanna 
nei confronti degli immigrati 
clandestini, dovrebbero porre fine a 
queste preoccupazioni.

La delegazione indiana avrebbe 
avuto buone ragioni per essere 
soddisfatta della tappa di Houston 
mentre si trasferivano a New York per 
cinque giorni pieni di impegni.

Il Primo Ministro Modi ha partecipato a 
una combinazione di incontri multilaterali 
e bilaterali per l’UNGA dopo il suo 
arrivo a New York. Il Primo Ministro ha 
partecipato a tre incontri delle Nazioni 
Unite: un vertice delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici, sulla copertura 
sanitaria universale e sul dialogo del leader 
in merito alla risposta strategica ai terroristi 
e agli estremisti violenti. I discorsi del Primo 
Ministro Modi in tutti e tre i multilaterali 
delle Nazioni Unite sono stati accolti 
con grande interesse e il valore crescente 
dell’India, sia come democrazia che come 
influente principale nel mondo, era evidente 
in tutti e tre gli eventi. Durante la giornata, 
il Primo Ministro Modi ha anche tenuto 
sei incontri bilaterali con l’Emiro del Qatar, 
il Presidente del Niger, il Primo Ministro 
italiano, il Direttore esecutivo dell’UNICEF, il 
Presidente della Namibia e il Presidente delle 
Maldive. Il secondo giorno della sua visita a 
New York, il Primo Ministro ha iniziato con 
un incontro bilaterale con il Presidente degli 
Stati Uniti, seguito da un incontro tra i leader 
dell’India e del Pacifico. Il Primo Ministro 
Modi ha anche partecipato all’evento 
“Gandhi a 150” presso il Complesso ONU. 
L’India ha finanziato l’acquisto di 1 milione 
di pannelli solari sul tetto del Complesso 
ONU, per commemorare il 150 ° anniversario 
della nascita di Mahatma Gandhi, oltre ad 
altri due lanci, una remota inaugurazione 
del Gandhi Peace Garden presso la State 
University of New York Campus a Old 
Westbury dove 150 alberi sono stati piantati 
in onore del 150° anniversario della nascita 
di Gandhi e dell’emissione di un francobollo 
delle Nazioni Unite in onore di Gandhi. 
Più tardi la sera, il Primo Ministro indiano 
ha ricevuto il premio “Global Goalkeeper” 
dalla Fondazione Bill e Melinda Gates 
presso il Lincoln Center of Performing Arts 
per la sua leadership nello Swachh Bharat 
Abhiyan. Il Primo Ministro ha anche tenuto 
il discorso principale durante la sessione 
plenaria di apertura del Global Business 
Forum di Bloomberg. A ciò è seguita una 
tavola rotonda sugli investimenti con 
amministratori delegati organizzata dal 
governo dell’India e da Invest India, alla 
quale hanno partecipato 40 grandi società 
americane. Il 27 settembre il Primo Ministro 
ha pronunciato un discorso all’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite, in cui ha messo 
in evidenza le varie politiche di sviluppo del 
suo governo e il fermo impegno dell’India 
nei confronti delle iniziative sui cambiamenti 
climatici e della pace nel mondo.

i punti salienti delle 
giornate di New York

Input / informazioni tratte dall’edizione del Hindustan Times 
del 23 settembre 2019

Navtej Singh Sarna ha guidato le missioni 
diplomatiche indiane in qualità di Alto 
commissario / ambasciatore indiano 
nel Regno Unito, in Israele e negli Stati 

Uniti. Ha scritto diversi libri e ha contribuito ampiamente a 
numerose riviste e giornali in India e all’estero.
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Dopo una netta vittoria alle elezioni generali e la carica assunta il 16 
maggio, il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha effettuato una 
visita di Stato in Bhutan il 17-18 agosto, su invito del suo omologo 
bhutanese, il dottor Lotay Tshering. Il Primo Ministro indiano è stato 
accolto dal Primo Ministro bhutanese insieme ai membri del Gabinetto 
con una Guardia d’onore cerimoniale, a Paro. Inoltre, il re e la regina del 
Bhutan hanno tenuto un pranzo in onore del Primo Ministro indiano.

raPPorti india-bhutan: Promuovere 
un’amiCizia Privilegiata

sopra: il Primo Ministro indiano Narendra Modi con il Primo Ministro bhutanese Lotay Tshering durante la precedente 
visita di stato in Bhutan, ad agosto

Le visite internazionali del Primo ministro narendra modi hanno ribadito 
la posizione del governo sulla cooperazione internazionale reciprocamente 

vantaggiosa. analizziamo i momenti salienti delle sue recenti visite

oltre l’amicizia

•	 Inaugurazione dell’impianto 
idroelettrico Mangdechhu 
da 720 MW, che ha portato 
la capacità di generazione 
elettrica congiunta del 
Bhutan oltre i 2000 MW

•	 Lancio delle carte indiane 
RuPay in Bhutan, per rendere 
più facile il trasporto 
di denaro da parte dei 
viaggiatori, oltre a rafforzare 
l’economia bhutanese. In una 
fase successiva, le banche 
bhutanesi emetteranno le 
RuPay Card, per arricchire 
ulteriormente le economie 
indiana e bhutanese e 
intraprendere uno studio 
di fattibilità speciale per 
l’app BHIM (Bharat Interface 
for Money) in Bhutan, per 
effettuare transazioni senza 
contanti.

•	 Durante la visita sono stati 
firmati alcuni protocolli 
d’intesa in vari settori, tra cui 
reti di conoscenze, istituzioni 
educative e giudiziarie, tra 
gli altri.

•	 In occasione 
dell’inaugurazione della 
Ground Earth Station per 
il SAS (satellite dell’Asia 
meridionale) nel Bhutan, 
costruito con l’assistenza 
dell’ISRO, il Primo Ministro 
Modi ha offerto al Bhutan una 
larghezza di banda aggiuntiva 
per le sue esigenze, 
riaffermando così l’impegno 
indiano nella crescita olistica 
del Bhutan.

In risalto
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Il Primo Ministro indiano con Emmanuel Macron, Presidente francese, durante la sua visita in Francia, il 22 agosto

FranCia
Il 22 e 23 agosto il Primo Ministro Narendra Modi ha 
visitato la Francia per una visita ufficiale durante un 
vertice bilaterale a Parigi e per partecipare al vertice del 
G7 tenutosi a Biarritz, dal 25 al 26 agosto.

Durante il vertice del G7, il Primo Ministro ha parlato 
a lungo durante alcune sessioni sull’ambiente, il clima 
e la trasformazione digitale e ha tenuto vari incontri 
bilaterali con altre nazioni partecipanti.

Durante la sua visita bilaterale, il Primo Ministro Modi 
ha tenuto colloqui con il Presidente francese Emmanuel 
Macron e il Primo Ministro francese 
Edouard Philippe. In un colloquio 
con il Presidente Macron, che è 
durato circa un’ora e mezza, sono 
state discusse numerose questioni 
bilaterali e internazionali, tra cui 
la cooperazione indo-francese 

VIaggIo In tre 
nazIonI

durante il vertice del G7, il Primo ministro 
modi ha parlato a lungo in diverse sessioni e 
inoltre ha tenuto vari incontri bilaterali con i 
leader delle altre nazioni partecipanti
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sopra: il Primo Ministro Modi alla sessione 
dedicata del vertice del G-7 su “Biodiversità, 

oceani e clima” in Francia, il 26 agosto

a destra: il Primo Ministro Modi incontra il 
re Hamad Bin Isa Al Khalifa, re del Bahrain, 

al Palazzo Al Gudaibiya di Manama, in 
Bahrain, il 24 agosto

nella regione indo-pacifica, la sicurezza 
informatica, l’intelligenza artificiale, la difesa e 
la cooperazione nel campo del nucleare civile.

Il Primo Ministro Modi ha inoltre 
inaugurato il Memoriale per le vittime indiane 
degli incidenti di Air India a Nid D’Aigle, prima 
di partire per la seconda tappa del suo viaggio.

emirati arabi uniti
Il Primo Ministro Modi è arrivato negli Emirati 
Arabi Uniti il   23 agosto per la seconda tappa 
del suo viaggio in tre nazioni. Ha tenuto 
colloqui bilaterali con il principe ereditario, 
lo sceicco Mohammad bin Zayed al-Nahyan 
di Abu Dhabi presso il Palazzo Reale, dove in 
precedenza gli era stato dato un benvenuto 
cerimoniale. Il Primo Ministro indiano ha 
lanciato in maniera cerimoniosa la RuPay Card, 
per la prima volta in Medio Oriente. Durante 
la sua visita negli Emirati, il Primo Ministro 

Modi è stato insignito dell’Ordine di Zayed, la 
più alta decorazione civile degli Emirati Arabi 
Uniti “in riconoscimento della sua illustre 
leadership - per aver dato un forte impulso 
alle relazioni bilaterali tra i due paesi.” 

bahrain
Il Primo Ministro Modi è arrivato in Bahrain 
il 25 agosto, terza tappa del suo viaggio in 
tre nazioni, diventando così il primo Primo 
Ministro indiano a visitare il Regno del 
Bahrain. Il Primo Ministro indiano ha ricevuto 
un benvenuto cerimoniale e ha tenuto 
colloqui fra delegati con il suo omologo, il 
principe Khalifa bin Salman Al Khalifa.

Durante questa visita è stato firmato 
un protocollo d’intesa tra l’ISRO e la sua 
controparte bahreiniana, “per aiutare a 
costruire il CubeSat, stabilire una stazione 
terrestre e condividere dati e formazione”.
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sopra: il Primo 
Ministro Modi e 
Vladimir Putin, 
presidente della 
Russia, si godono un 
momento di pausa 
nello stabilimento di 
Zvezda Shipbuilding 
durante la sua visita 
a Vladivostok, a 
settembre

Laureato presso la Columbia University e 
la London School of Economics, Patanjali 
Pundit è storico, scrittore e imprenditore.

un gIro In barca a VladIVostok
In qualità di ospite principale dell’Eastern 
Economic Forum, il Primo Ministro 
Modi è arrivato in Russia la mattina del 
4 settembre per una visita di 36 ore e 
ha preso parte al 20° vertice annuale 
India-Russia. Atterrando a Vladivostok, 
è diventato il primo Primo Ministro 
indiano a visitare il centro amministrativo 
del Distretto Federale dell’Estremo 
Oriente in Russia. Con un gesto speciale, 
il presidente russo Vladimir Putin ha 
portato il Primo Ministro su una barca 
per il nuovo cantiere navale di Zvezda. 
I due leader hanno trascorso più di due 
ore a discutere le questioni bilaterali 
e il crescente impegno dell’India 
nell’Estremo Oriente russo come 
trampolino di lancio per la regione del 
Nord-Est asiatico.

Inoltre, il Primo Ministro indiano 
ha tenuto incontri bilaterali con i tre 
dignitari in visita, il Primo Ministro del 
Giappone, il Presidente della Mongolia 

e il Primo Ministro della Malesia, prima 
di affrontare la sessione plenaria del 5° 
Forum economico orientale. La visita di 
Vladivostok ha una rilevanza, in quanto è 
una testimonianza del rapporto indo-
russo che raggiunge nuove vette di 
cooperazione attraverso la fiducia e il 
partenariato.

Durante la visita del Primo 
Ministro sono stati firmati numerosi 
memorandum d’intesa che 
comprendevano cinque memorandum 
d’intesa per rafforzare il settore 
economico, quattro nel settore 
dell’energia e due nel settore delle 
infrastrutture. Inoltre, è stato firmato un 
protocollo d’intesa tra i due governi per 
rafforzare la difesa e i legami culturali.
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Il vicepresidente indiano M 
Venkaiah Naidu è arrivato in 
Lituania il 17 agosto, ricevendo 
un caloroso benvenuto. Ha fatto 
visita al presidente lituano Gitanas 

Nausėda e si è congratulato con lui 
per la sua vittoria alle elezioni. Ha 
tenuto ampi colloqui i con il presidente 
Nausėda nei quali hanno concordato 
di voler rafforzare la cooperazione 
nei settori dell’agricoltura, della 
trasformazione alimentare, 
dell’informazione e della tecnologia 
finanziaria. In seguito ha incontrato 
il premier lituano, Saulius Skvernelis, 
e Viktoras Pranckietis, Presidente del 
Seimas (parlamento unicamerale della 
Lituania) per discutere di 
procedimenti e processi 
parlamentari nella sua veste 
di presidente d’ufficio del 
Rajya Sabha. Inoltre, ha 
pronunciato un discorso 

ai membri della comunità indiana 
in Lituania, esortandoli a rafforzare 
i legami economici e culturali tra le 
due nazioni.

lettonia
Il 19 agosto il vicepresidente indiano è 
arrivato in Lettonia per la seconda tappa 
della sua visita nella regione baltica. 
Questa è stata la prima riunione di alto 
livello tenutasi dal momento in cui, nei 
primi anni ‘90, furono istituite relazioni 
diplomatiche tra i due paesi. Dopo 
essere stato accolto da un benvenuto 
cerimoniale, ha tenuto incontri con il 
Presidente della Lettonia, Eglis Levits, il 
Primo Ministro Krisjanis Karins e Inese 

Libina-Egnere, presidente ad interim del 
Saeima (parlamento lettone).

estonia
Per la terza e ultima tappa della sua 
visita, il vicepresidente indiano è 
arrivato in Estonia il 20 agosto, dove 
ha incontrato il presidente estone 
Kersti Kaljulaid e ha tenuto colloqui 
su questioni regionali, multilaterali 
e bilaterali. Anche i colloqui sulla 
cooperazione in materia di commercio, 
informatica, e-governance, sicurezza 
informatica e istruzione sono stati 
alcuni dei punti salienti della visita del 
vicepresidente. Prima della conclusione 
della sua visita di cinque giorni nelle 

nazioni baltiche, ha inoltre 
esteso un invito in Estonia 
per partecipare al prossimo 
29 Business forum India-
Europa, che si terrà a 
Nuova Delhi.

a sinistra: il 
vicepresidente in 
partenza da Vilnius, 
la capitale lituana, 
dopo la positiva 
conclusione della 
prima fase della sua 
visita

La connessione baltica
il vicepresidente indiano m venkaiah naidu ha intrapreso una visita di tre giorni nelle nazioni 

baltiche di Lituania, Lettonia ed estonia, dal 17 al 21 agosto 

il vicepresidente naidu ha interagito 
con i membri della comunità indiana 

in Lettonia e ha inaugurato un busto di 
Gandhi alla biblioteca nazionale lettone
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sopra: una foto di gruppo dei Ministri degli Esteri delle Nazioni membri dell’ASEAN 
alla riunione ministeriale ASEAN-India in Thailandia, il 1 agosto

In basso: il dottor Jaishankar, Ministro degli affari esteri indiano, al meeting dei 
Ministri degli esteri dei paesi BRICS, a margine del vertice dell’UNGA, il 26 settembre

Formare nuoVI accordI
Punti salienti della riunione 
ministeriale
ASEAN-India: il dottor Jaishankar, Ministro 
degli Affari Esteri per l’India, ha presieduto 
l’incontro ministeriale ASEAN-India con Don 
Pramudwinai, Ministro degli affari esteri della 
Tailandia. Durante l’incontro, è stato stabilito 
che, a seguito dell’attuazione del PoA (Piano 
d’azione) per il periodo 2016-2020, un nuovo 
PoA dovrebbe essere portato a termine entro 
l’anno successivo (Piano d’azione) per il periodo 
2016-2020: entro il prossimo anno dovrebbe 
essere ultimato un nuovo POA.

Inoltre, sono state discusse questioni 
regionali e globali, tra cui la convergenza tra 
l’ASEAN e la visione dell’India sulla regione 
indo-pacifica. Inoltre, l’incontro ha accolto 
con favore l’espansione della connettività tra 
gli Stati membri dell’ASEAN e l’India attraverso 
l’autostrada trilaterale India-Myanmar-Tailandia 
e il progetto di trasporto multimodale 
di Kaladan.

riunione ministeriale briCs
il dottor Jaishankar, Ministro degli affari 
esteri per l’India, ha partecipato alla riunione 
ministeriale BRICS a margine della 74a sessione 
dell’UNGA (UNGA74) a New York, il 26 settembre. 
L’incontro è stato presieduto dalla Federazione 
Russa, che si appresta ad assumere la presidenza 
nel meeting dei BRICS nel 2020. I ministri hanno 
accolto con favore l’opportunità e hanno ribadito 
la loro fiducia nelle Nazioni Unite, pur stabilendo 
di compiere sacrifici costanti per renderlo 
più efficace ed efficiente, nell’attuazione del 
mandato dell’associazione BRICS.

I ministri hanno inoltre stabilito di lavorare 
in ambiti di sviluppo politico, economico, 
finanziario e sostenibile, nonché alle attività 
intra-BRICS, nell’ambito dei mandati emessi 
dall’UNGA74.
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In senso orario, dall’alto a destra: a Varsavia il Ministro degli affari esteri 
indiano, il dottor Jaishankar, fa visita a Mateusz Morawiecki, Primo Ministro 
polacco, il 29 agosto; Il Ministro degli esteri indiano incontra Luigi Di Maio, suo 
omologo italiano, a margine dell’UNGA, a New York, il 25 settembre; Il Ministro 
degli esteri con Mukhtar Tileuberdi, Ministro degli esteri del Kazakistan 
presso l’UNGA; Il Ministro degli esteri indiano Jaishankar tiene un discorso in 
occasione dell’HT Leadership Summit a Singapore, il 6 settembre; Il Ministro 
degli esteri indiano incontra Marcel Amon-Tanoh, suo omologo ivoriano, a 
margine della 74a sessione dell’UNGA, a New York, il 23 settembre; Jaishankar, 
Ministro degli affari esteri indiano, incontra Abdulla Shahid, Ministro degli 
esteri delle Maldive, a Malé, il 3 settembre; Il Ministro degli esteri indiano 
incontra Don Pramudwinai, suo omologo tailandese a Bangkok, il 1 agosto
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con un fitto programma di visite internazionali volte a migliorare le relazioni 
diplomatiche, ad agosto il ministro degli affari esteri indiano S Jaishankar è arrivato 
a Pechino per il 2° meccanismo di scambi culturali e interpersonali di alto livello 
india - cina. L’ex ambasciatore Gautam bambawale ci spiega perché questa visita è 
estremamente importante per l’india

amichevoli
RAPPoRtI
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Il Ministro degli esteri 
indiano, il dottor 
Jaishankar e Wang Yi, 
suo omologo cinese, 
tengono una riunione 
bilaterale a Pechino

Il Ministro degli affari esteri indiano, il 
dottor Jaishankar, è arrivato a Pechino, 
in Cina, l’11 agosto per una visita di tre 
giorni (11-13 agosto). Il secondo giorno 
(12 agosto) è stato determinante, 

quando il Ministro degli esteri ha fatto 
visita per la prima volta al vicepresidente 
cinese Wang Qishan, in seguito ha avuto 
un colloquio con il consigliere di Stato 
nonché Ministro degli Esteri Wang Yi, ha 
copresieduto il secondo meccanismo di 
scambi culturali e interpersonali di alto 
livello India - Cina e ha tenuto un discorso 
programmatico al quarto forum India - 
China. 

le ProsPettive globali 
Il vicepresidente cinese Wang Qishan 
e il Mnistro degli esteri indiano hanno 
discusso degli sviluppi globali, compreso 
l’aumento della multi-polarità in tutto 
il mondo, in particolare con il crescente 
numero di paesi in via di sviluppo. Inoltre 
hanno parlato della stabilità creatasi 
nella regione dell’Asia meridionale 
per quel riguarda le relazioni India-
Cina, in un contesto internazionale in 
rapido cambiamento.
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sopra: il Ministro 
degli esteri 

indiano incontra 
il vicepresidente 

cinese Wang 
Qishan a 

Zhongnanhai, 
Pechino

raFForzare i legami
Nella loro incontro, i due ministri 
degli Esteri hanno iniziato la loro 
conversazione partendo dal consenso 
evidenziatosi nelle relazioni bilaterali 
circa il fatto che le differenze non 
dovrebbero diventare controversie 
e che entrambe le parti dovrebbero 
essere sensibili alle preoccupazioni 
mostrate dall’altra. Alla luce di ciò, 
hanno discusso dello storico vertice 
informale di Wuhan, dopo aver 
impartito una direzione positiva alle 
relazioni bilaterali tra India e Cina. 
Hanno effettuato i preparativi per il 
secondo vertice informale tenutosi a 
Mamallapuram, Chennai (11-12 ottobre 
2019). Hanno anche discusso di come 

le due nazioni avrebbero celebrato 
il 70° anniversario dell’istituzione 
delle relazioni diplomatiche, nel 
2020, con 70 eventi distribuiti nel 
corso dell’anno, in entrambi i paesi. 
Il formato del vertice informale 
è un’innovazione delle pratiche 
diplomatiche apportate dai due paesi. 
Al primo vertice di Wuhan, i due leader 
si erano ripromessi che le regioni di 
confine indo-cinesi sarebbero rimaste 
pacifiche, condizione essenziale per 
un maggiore impegno bilaterale. I 
leader di entrambi i paesi si erano 
inoltre impegnati nella comunicazione 
strategica a Wuhan e hanno continuato 
sulla stessa linea al secondo vertice 
informale di quest’anno. Il Ministro 
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a sinistra:  il Ministro 
degli Esteri cinese 
Wang Yi (a destra) 
stringe la mano al 
Ministro degli Esteri 
indiano a margine 
della 74a sessione 
dell’Assemblea 
generale delle Nazioni 
Unite, a settembre

In basso: il Ministro 
degli esteri durante 
l’incontro bilaterale a 
Pechino

degli Esteri cinese Wang ha 
inoltre parlato della crescita 
della regione del Jammu e 
del Kashmir, nonché della 
legislazione approvata di 
recente dal Parlamento 

indiano a riguardo. Il dottor Jaishankar 
ha comunicato alla sua controparte 
cinese che l’articolo 370 della 
Costituzione indiana rappresentava 
una disposizione temporanea e che ora 
era stato revocato. Una mossa volta 
a diffondere la crescita, lo sviluppo e 
i progressi realizzati in tutto il paese 
anche in queste zone dell’India.

la strada da PerCorrere
La decisione di istituire un meccanismo 
di alto livello relativo agli scambi 
culturali e interpersonali tra India e 

il ministro degli esteri indiano e il suo omologo cinese 
hanno concordato altre 100 attività per rafforzare 

ulteriormente i legami interpersonali
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Cina è stata concordata in occasione 
del primo vertice informale di Wuhan, 
in quanto entrambi i leader hanno 
ritenuto che si tratti di un legame 
relativamente debole nell’ambito 
delle relazioni bilaterali e che ha 
bisogno di potenziamento. Se 
l’India riuscirà ad intraprendere una 
campagna controllata, normalizzata 

e ben focalizzata per 
commercializzare il 
programma “Incredibile India” 
in Cina, è possibile (e molto 
probabile) che il numero di 
turisti cinesi che visiteranno 

l’India aumenti in maniera significativa. 
Ogni anno 150 milioni di turisti cinesi 
visitano paesi stranieri, quindi vi 
è una possibilità molto concreta 
di attrarre l’1% di questo numero 
(ovvero 1,5 milioni di turisti cinesi) in 
India se riusciremo a pubblicizzare 
il nostro paese in modo sistematico 
ed efficace. Il governo indiano ha 

Il Ministro degli 
affari esteri, il dottor 
Jaishankar, incontra 

Wang Qishan, 
vicepresidente della 
Cina, a Zhongnanha

il formato informale del vertice è 
un’aggiunta creativa e innovativa alla 

pratica diplomatica fornita da india e cina
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sopra (dall’alto verso il 
basso): il Ministro degli 

esteri, il dottor Jaishankar 
in un discorso alla Xinhua 

News Agency sulle relazioni 
bilaterali India-Cina, durante 
la sua visita in Cina; il dottor 

Huiyao Wang, fondatore e 
presidente del Center for 
China and Globalization 

(CCG), il professor Jean-Pierre 
Cabestan, dipartimento di 

governo e studi internazionali 
presso la Baptist University 

di Hong Kong insieme a 
Jaishankar, Ministro degli 

affari esteri indiano durante 
un vertice a Nuova Delhi

recentemente lanciato un programma 
“Study in India” rivolto principalmente 
a studenti asiatici e africani. Se 
l’India è in grado di commercializzare 
la sua formazione universitaria, in 
particolare nel settore dell’informatica, 
un numero significativo di studenti 
cinesi potrebbe essere “ingaggiato” 
per studiare in India. I ministri hanno 
inoltre concordato l’organizzazione 
di ulteriori 100 attività per 
rafforzare ulteriormente i legami 

•	 Promuovere gli scambi per la conservazione del 
patrimonio culturale immateriale e la gestione 
dei siti archeologici

•	 Cooperazione nel campo della medicina 
tradizionale

•	 Promuovere gli scambi sportivi tra i due paesi

•	 Cooperazione nella gestione museale tra il 
Museo Provinciale di Hubei, Wuhan, e il Museo 
Nazionale di Nuova Delhi

Quattro per sodalizio 
(protocolli di intesa firmati)

interpersonali. I media svolgono un 
ruolo estremamente importante nel 
plasmare racconti e impressioni nella 
mente delle persone ed è, quindi, 
uno strumento importante per 
creare il clima giusto per le relazioni 
diplomatiche. Pertanto, il 4° forum 
di alto livello, che ha avuto luogo 
durante la visita del Ministro degli 
esteri indiano, è stato di grande 
importanza. I membri dell’ufficio 
stampa di ciascun paese sono riusciti 
a interagire in modo schietto e aperto 
tra loro. Nel complesso, la visita del 
Ministro degli esteri in Cina non è 
stata solo minuziosa e tempestiva, 
ma è stata anche basata sul consenso 
per spostare il rapporto tra questi 
due giganti asiatici su un piano di 
stabilità, prevedibilità e sostenibilità. 
Gli obiettivi della visita sono stati 
pienamente raggiunti.

Gautam Bambawale è stato ambasciatore 
indiano in Bhutan, Pakistan e Cina. Era 

presente a Wuhan in qualità di ambasciatore indiano in Cina. 
Attualmente è un illustre docente presso la Symbiosis International 
University di Pune.
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Una vista del 
PSLV-C32 
completamente 
integrato con IRNSS-
1F che viene spostato 
sulla rampa di lancio.

l’autosufficienza!
con IL nAvIc, L’IndIA dIcHIARA
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i progressi compiuti nello spazio aereo 
indiano non solo hanno dimostrato 

il coraggio del paese nella ricerca 
scientifica, ma hanno anche assicurato 

alla nazione un posto alla pari con alcuni 
dei più potenti del mondo

DI Gajanan KherGamKer

Presto non dovrai più controllare 
il GPS (Global Positioning 
System) del tuo smartphone o 
nella tua macchina! Al contrario 
utilizzerai una versione locale 

sviluppata dall’Organizzazione indiana di 
ricerca spaziale (Indian Space Research 
Organization, ISRO).

L’ente di standard globali 3GPP, che 
sviluppa protocolli per dispositivi mobili, 
ha recentemente approvato il sistema 
di navigazione regionale indiano NavIC 
(Navigation with Indian Constellation) 
per l’uso commerciale da parte dei 
produttori di dispositivi mobili, nazionali e 
internazionali.

Se oggi l’ISRO gioisce di questo 
risultato, la storia di NavIC ebbe inizio 
nel 1999, quando le truppe pakistane si 
posizionarono a Kargil. L’esercito indiano 
cercò i dati satellitari della regione dal 
Global Positioning System (GPS) di 
proprietà degli Stati Uniti. Il sistema di 
navigazione avrebbe fornito informazioni 
importanti sulla situazione al confine indo-
pakistano, ma all’India quei dati furono 
negati. Ciò ha fatto sì che la nazione 
comprendesse la necessità di avere un 
proprio sistema di navigazione satellitare 
autoctono. Quindi, il 1° luglio del 2013, 
l’India lanciò l’IRNSS-1A, il primo satellite 
del sistema satellitare di navigazione 
regionale indiano (IRNSS), seguito da una 
serie di satelliti nei sei anni successivi, 
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fino a quando, finalmente, il 12 aprile 2018 
venne lanciato l’IRNSS-1L, completando 
la costellazione di nove satelliti funzionali 
per fornire segnali di navigazione basati su 
satelliti a prova di bomba.

Fu in seguito al successo del lancio del 
satellite IRNSS-1G, il 28 aprile 2016, che il 
Primo Ministro Narendra Modi denominò il 
nuovo sistema “NavIC” (marinaio in hindi) in 
onore della popolazione del paese e dichiarò 
che anche i paesi SAARC potevano usufruire 
dei relativi servizi. Il Primo Ministro Modi 
spiegò che “NavIC” significa “Navigazione 
con la costellazione indiana”. Con il lancio, 
l’India è entrata a far parte di quella élite 
di nazioni, come Stati Uniti, Cina, Russia e 
Unione europea, che possiedono un sistema 
di navigazione satellitare.

Tuttavia il percorso non è stato facile. 
Tre orologi atomici a bordo dell’INRSS-1°, 
che dovevano essere utilizzati per un 
coordinamento preciso e per contabilizzare 
gli effetti della relatività generale, risultarono 
inefficaci. Per sostituirli e completare la 
costellazione di sette satelliti, il 31 agosto 
2017 fu lanciato l’IRNSS-1H. Questo fu 
l’ottavo satellite dell’Organizzazione indiana 
di ricerca spaziale (ISRO) nonché  il primo 
del suo genere ad essere costruito dal 
settore privato indiano e supervisionato 
dall’organizzazione di ricerca spaziale. 
Tuttavia, il satellite non fu in grado 
di completare la quarta fase del suo 
posizionamento orbitale. Questo però non 
ha rovinato in alcun modo l’entusiasmo 
dell’ISRO. Tenendo fede alla propria 
reputazione, ha messo insieme tutte le sue 
risorse e, nel giro di otto mesi ha effettuato 

In alto: sollevamento del PSLV-C32 (fase 
II) durante l’integrazione del veicolo;

a sinistra: Il PSLV-C19 durante il lancio.
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il lancio dell’IRNSS-1L, il 12 aprile 2018, 
completando la costellazione NavIC 
formata da otto satelliti. Il satellite da 
1.425 kg è stato realizzato da Alpha Design 
Technologies, con sede a Bengaluru, in 
collaborazione con l’ISRO, ed è il secondo 
satellite costruito attivamente dall’industria 
privata.

NavIC, costruito in India, ha lo scopo 
di facilitare la navigazione terrestre, aerea 
e marina, il monitoraggio dei veicoli e 
la gestione della flotta, la gestione dei 
disastri, la mappatura e la cattura dei dati 
geodetici, nonché la navigazione visiva e 
vocale per i conducenti. Inoltre, NavIC è 
in grado di integrarsi ai telefoni cellulari, 
ed è pronto a diventare lo strumento di 
navigazione perfetto per escursionisti 
e viaggiatori in tutta l’India. Un servizio 
ridotto, che fornisce un accesso migliorato, 
sarà utilizzato dai militari per la consegna 
dei missili, nonché per la navigazione e il 
monitoraggio degli aeromobili. 

Oltre a NavIC, l’agenzia spaziale 
del paese sta lavorando anche al 
progetto denominato “GPS Aided 
Geo Augmented Navigation” 
(GAGAN) come sistema basato su 
satellite (in inglese Satellite Based 
Augmentation System, SBAS) per 

lo spazio aereo indiano. Se ciò non fosse 
abbastanza ambizioso, l’India ha anche 
avviato il processo di sviluppo del Global 
Indian Navigation System (GINS), che, 
secondo l’ISRO, è un sistema di navigazione 
satellitare regionale indipendente che 
l’India sta sviluppando per fornire agli 
utenti, in India e in un’area che si estende 
fino a 1.500 km dal suo confine, un accurato 
servizio di informazioni in merito alla 
posizione. Questo, una volta implementato, 
catapulterà la nazione su una piattaforma 
molto importante, giungendo allo stesso 
livello di alcuni dei paesi più potenti del 
mondo. L’India è sicuramente giunta nello 
spazio ed è pronta a dominare, anche nello 
spazio - l’ultima frontiera!

sopra, a sinistra: Il 
satellite di navigazione 

integrale dell’India in fase 
di installazione e controllo 
con i pannelli solari estesi.

Pagina accanto: 
l’Organizzazione indiana 
di ricerca spaziale (ISRO) 

ha inaugurato il Centro 
di navigazione satellitare 

per il sistema regionale 
di navigazione satellitare 

indiano presso la struttura 
IDSN (Indian Deep Space 

Network).

il Primo ministro ha denominato il nuovo 
sistema “navic” (marinaio) e ha dichiarato 
che anche i paesi Saarc possono usufruire 

dei relativi servizi.

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
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nel XXi secolo, nonostante i progressi compiuti nel trasporto marittimo, 
aereo e ferroviario, quello su strada può essere definito come il centro 
nevralgico dell’economia indiana. i progetti di sviluppo delle autostrade 
nazionali (nHdP) sono stati attuati dalla national Highways authority of 
india (nHai) in sette fasi, nell’ambito del più grande progetto di sviluppo del 
paese dal 2000

autostrade
PeR IL successo

DI Patanjali Pundit
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La superstrada 
Mumbai-Pune a 
sei corsie vicino 

a Pune, durante il 
monsone

da tempo immemorabile la storia umana 
è ricca di esempi di migrazioni, che 
coinvolgono il trasporto di uomini e 
materiali, cosa che indica l’importanza 
dei mezzi di trasporto. In India, la stessa 

importanza ricade su una rete autostradale nazionale 
di circa 115.400 km.

la Forza dello sviluPPo 
Pianificare la costruzione di nuove strade e migliorare 
le reti stradali esistenti è cruciale per un’economia 
in crescita come quella dell’India, soprattutto in 
relazione a politiche come quella del “Make in India”, 
in quanto il trasporto su strada rappresenta il 65% 
della circolazione delle merci e l’80% del traffico 
passeggeri in India. Le autostrade nazionali indiane 
rappresentano in realtà solo l’1,7% della vasta rete 
stradale del paese, tuttavia trasportano oltre il 
40% del volume totale del traffico. In confronto, le 
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di soddisfare le sue esigenze di trasporto e 
favorire lo sviluppo economico del paese. 
Il progetto è stato gestito dalla National 
Highways Authority of India (NHAI) con 
iò patrocinio del Ministero delle strade, 
dei trasporti e delle autostrade (MoRTH). 
Il Golden Quadrilateral (GQ), il più grande 
progetto autostradale in India, il quinto più 
grande al mondo, collega le quattro principali 
metropoli dell’India nelle quattro direzioni 
cardinali: Delhi (Nord), Chennai (Sud), 
Calcutta (Est) e Mumbai (Ovest). Concepito 
nell’ambito del NHDP, fu inaugurato nel 2001 
e terminato nel 2012, attraversa i 13 stati 
dell’Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Haryana, 
Jharkhand, Karnataka, Maharashtra, Nuova 
Delhi, Odisha, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar 
Pradesh e Bengala Occidentale.

autostrade Per la CresCita
Le aggiunte più recenti alla rete di autostrade 
indiane sono le superstrade Yamuna e Taj. La 

autostrade indiane costituiscono il 5% della 
rete stradale presente in Brasile, Giappone e 
Stati Uniti e il 13% di quella esistente in Corea 
e nel Regno Unito.

La rete stradale indiana è diventata una 
delle più grandi al mondo: la lunghezza 
complessiva delle strade è aumentata, 
partendo da circa 0,399 milioni di km (a 
metà del XX secolo), e toccando circa 
4,70 milioni di km nel 2015. C’è stata una 
crescita esponenziale della velocità con 
cui è aumentata la lunghezza della rete 
autostradale nazionale dell’India - da 24.000 
km (1947-1969) a 96.214 km (2015).

nhdP – l’inizio dello sviluPPo
In India un contributo diretto alla 
sorprendente crescita delle infrastrutture 
stradali è stato il National Highway 
Development Project (NHDP). Iniziato nel 
1998, il progetto mirava a migliorare, riabilitare 
e ampliare le principali autostrade, al fine 

Alcuni motociclisti viaggiano sull’NH5, l’autostrada nazionale che collega il Punjab fino al confine sino-indiano, nell’Himachal Pradesh



 |  35  |

economic corridors

44 corridors: 
~26,200 km 
connecting  
economically 
important nodes

Inter-corridor routes

66 Inter corridor 
Routes: ~8,400 km of 
inter corridor routes 
connecting economic 
corridors

Feeder corridors

116 Feeder Routes: 
~7,600 km of 
Shorter feeder 
routes for first / last 
mile connectivity

Economic Corridors
Inter Corridor
Feeder routes

The network of ~42,000 km of Corridors

di infrastruttura stradale, sponsorizzato 
a livello centrale, che comprende tutti i 
progetti autostradali, incluso il NHDP. Si 
tratta di uno dei maggiori investimenti 
per un progetto di infrastruttura stradale, 
con una costruzione di strade stimata per 
83.677 km e un investimento di 96 miliardi 
di dollari nel periodo compreso tra il 2017 
e il 2022. Il progetto Bharatmala Pariyojna 
mira a collegare 550 quartieri distrettuali con 
autostrade a quattro corsie, aumentando il 
numero di corridoi e spostando l’80% del 
traffico merci verso le autostrade nazionali, 
collegando 24 parchi logistici, 66 inter-
corridoi (IC), 116 rotte di alimentazione (FR) e 
7 porti fluviali multimodali nord-orientali. Il 
progetto mira a migliorare la connettività, in 
particolare nei corridoi economici, nelle aree 
di confine e nelle aree remote, con l’obiettivo 
di raggiungere una più rapida circolazione 
delle merci e di aumentare le esportazioni.

oltre le Frontiere
La politica un tempo denominata “Look 
East” oggi è diventata la politica dell’Act 
East, con un’importante componente in 
più: quella della connettività dei trasporti. Il 
commercio con le nazioni del sud e del sud-
est asiatico rappresentano oltre il 40% dei 
traffici commerciali con l’India che, firmataria 
dell’Accordo sulla rete autostradale asiatica, 
firmato nel 2003, ospita oltre 27.000 km 
della rete stradale progettata. L’autostrada 
trilaterale IMT (India – Myanmar – Thailandia) 

La prospettiva dell’india 
per la rete stradale non si 
limita al territorio nazionale, 
ma cerca di migliorare la 
connettività, in particolare 
con l’asia orientale

superstrada Yamuna, a sei corsie, è lunga 165 
km ed è stata inaugurata nel 2012, riducendo 
notevolmente il tempo di percorrenza tra 
la National Capital Region (NCR) e Agra. Si 
collega inoltre alla Agra-Lucknow, lunga 
302 km, o alla Taj Expressway, la più lunga 
dell’India. Non diversamente dalla superstrada 
Mumbai-Pune, sin dalla loro inaugurazione, 
la regione di Yamuna-Taj ha visto un aumento 
degli investimenti nell’intero tratto, lungo la 
superstrada Yamuna.

la ghirlanda indiana
Nell’ottobre del 2017 il governo ha 
autorizzato il Bharatmala Pariyojna (Indian 
Garland Project), un progetto “ombrello” 
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NHDP-I: GOLDEN QUADRILATERAL
NHDP-II:  NS-EW CORRIDORS

M
ap

 n
ot

 to
 s

ca
le

NHDP-I

NHDP-II

IL quAdRIL AteRo d’oRo
Avviato nel 1999, il progetto mirava a collegare i principali 
centri industriali di Calcutta, Mumbai, Chennai e Delhi. Il 
progetto è stato completato nel 2012 e ha collegato 13 stati 
indiani, con una lunghezza stradale approssimativa di 5800 km

IL coRRIdoIo ns-eW
Il corridoio nord-sud-est-ovest è uno dei più grandi 
progetti di autostrade nazionali in via di svolgimento, 
percorre in lungo e in largo il paese, collegando 
Srinagar, Kanyakumari, Porbandar e Silchar

kanyakumari

mumbai

chennai

Porbandar

nagpur

salem

jhansi

kanpur

kolkata

guwahati

new delhisrinagar
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o il corridoio economico est-ovest è 
lungo 3.200 km e collega Moreh, India 
(Manipur) con Mae Sot, Tailandia, via 
Myanmar. Con meno di 400 km nelle sue 
fasi finali di completamento, si prevede 
che la rotta favorirà il commercio nella 
zona di libero scambio ASEAN – India, 
nonché con il resto del sud-est asiatico. 
L’India e l’ASEAN prevedono di estendere 
questa rotta al Laos, alla Cambogia e al 
Vietnam. Le stime suggeriscono che, 
entro il 2025, questa connettività genererà 
ogni anno 70 miliardi di dollari di un 
PIL che aumenterà gradualmente e 20 
milioni nell’occupazione complessiva in 
graduale crescita.

L’interesse del governo indiano 
per lo sviluppo delle infrastrutture, in 
particolare per le infrastrutture stradali, ha 
avuto un clamoroso successo nell’ultimo 
decennio. Questo cambiamento ha 
alimentato enormi progressi verso lo 
sviluppo dell’economia indiana, fornendo 
solide soluzioni alle strettoie logistiche e 
rendendo i viaggi più semplici e comodi 
per l’indiano medio.

vi è un grande interesse tra i principali attori 
disposti a investire nella crescita industriale per 
tratte gestite dall’autorità di sviluppo industriale 

della superstrada Yamuna

A graduate of Columbia University and London 
School of Economics, Patanjali Pundit is a 
historian, writer and entrepreneur.

Un camion 
sull’autostrada 
nell’Himalaya, 

vicino al valico 
di Tanglang 

La - un valico 
di montagna 

dell’Himalaya, 
sull’autostrada 

Leh-Manali
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stelle
ti presentiamo quattro storie di grinta e coraggio, da quella di un 
nuotatore paraplegico a quella di un giocatore di golf con problemi di 
udito,  da quella di un corridore paralimpico a quella di un’ attivista per i 
diritti dei disabili, amputata ad entrambe le mani

PuntARe ALLe

DI ishita Goel

non sono le nostre capacità 
a definire chi siamo, ma 
le scelte che facciamo. 
Quando le avversità fanno 
parte della vita ordinaria, 

alcuni scelgono di rinunciare ai propri 
sogni, mentre altri considerano le 
sfide come trampolini di lancio per 
puntare alle stelle e volare più in alto. 
Approfondiamo le storie di quattro di 
queste persone di successo che hanno 
superato le difficoltà a cui la vita li ha 
messi di fronte, dando esempi ispiratori 
nei loro rispettivi settori e dimostrando 
che ogni disabilità porta con sé un 
diverso tipo di abilità.

rinunCia, “arrenditi”
Un veterano di guerra di Kargil, il primo 
corridore indiano paralimpico, oratore 
motivazionale nonché 
vincitore di premi nazionali- 
Il maggiore DP Singh ha 
scritto un’incredibile storia di 
grinta e coraggio. In un triste 
giorno, durante la guerra di 

Kargil (1999), fu investito dal raggio di 
esplosione di un ordigno. Quando gli 
fu detto che la sua gamba era affetta da 
cancrena e che doveva essere amputata, 
prese quella situazione come una sfida. 
“Volevo vedere come vivono le persone 
con una gamba sola. Credo che Dio 
metta alla prova solo coloro che ritiene 
sufficientemente  forti e determinati non 
solo da riuscire a superare l’ostacolo, 
ma di rialzarsi vittoriosi ”, afferma il 
maggiore Singh.

Singh ha impiegato circa 14 anni per 
iniziare a correre e non si è mai pentito. 
Ha corso con successo oltre 18 maratone 
e tiene numerosi seminari motivazionali 
per fare da guida ai giovani adulti. 
Infatti, nel 2015, quando si verificarono 
numerosi casi di suicidio tra gli studenti 
di Kota, nel Rajasthan, Singh è stato 

dopo aver incentivato le vittorie nei 
campionati statali e nazionali, Shams alam 
Shaikh è finalmente arrivato ai Giochi asiatici
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Il maggiore DP Singh 
durante una delle sue 

rigorose sessioni di 
allenamento per presen-
tarsi nella migliore forma 

possibile alle maratone 
agonistiche
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attivamente coinvolto in molte sedute di 
assistenza, per fare loro da motivatore. 
“Quando corro sento l’impatto stridente della 
mia protesi sul terreno, che parte dall’anca 
fino alla testa. Corro per la pura euforia 
di farlo, ma quando finalmente mi fermo, 
sono pieno di lividi...”. Oggi Singh parla con 
orgoglio dei suoi quattro record elencati nel 
Limca Book of Records, tra cui quello vinto 
per essere stato il primo corridore paralimpico 
a correre in alta quota. Nel marzo 2019 è 
diventato il primo veterano di guerra indiano a 
praticare paracadutismo, con l’addestramento 
dell’esercito indiano.

uno sPortivo d’animo
Mentre centinaia di telecamere lo 
riprendevano e sotto lo sguardo di migliaia di 

persone provenienti da oltre 43 paesi, Shams 
Alam Shaikh, nuotatore paraplegico, si fece 
strada verso il successo qualificandosi per i 
Giochi Asiatici del 2018, a Jakarta.

Uno scenario difficile da immaginare se 
pensiamo a quando, tornando indietro di otto 
anni, si stava riprendendo presso il Paraplegic 
Rehabilitation Center, a Mumbai. “Nel 2010 
mi diagnosticarono un tumore alla colonna 
vertebrale, che mi ha lasciato sulla sedia a 
rotelle mettendo fine ai miei sogni di diventare 

Shams Alam Shaikh 
mostra le sue 
medaglie; il nuotatore 
durante uno dei suoi 
tentativi di nuotare in 
mare aperto in solitaria 
effettuato da un 
paraplegico
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campione internazionale di karate, per il 
quale mi ero allenato per gran parte della 
mia vita.”

“Durante la riabilitazione ho 
incontrato Rajaram Ghag, un indiano 
diversamente abile che, nel 1988, 
attraversò la Manica nuotando in 
solitaria.” Sono rimasto sorpreso dal fatto 
che una persona su sedia a rotelle avesse 
potuto farlo. Ciò fece penetrare un raggio 
di speranza nel mio cuore”, dice.

Da quel giorno è iniziato il percorso di 
allenamento di Shaikh nel nuoto. Dopo le 
vittorie nei campionati statali e nazionali, 
è finalmente arrivato ai Giochi asiatici. 
Detiene il record della più lunga nuotata 
in mare aperto compiuta da una persona 
paraplegica. Oggi Shaikh è motivo 
d’ispirazione per molti mentre viaggia 
per il mondo motivando e rafforzando le 
persone diversamente abili attraverso lo 
sport.

l’altalena della FiduCia
Diksha Dagar aveva circa sei anni quando 
si rese conto di soffrire di problemi di 
udito. Ma questa ragazza coraggiosa non 
ha lasciato che il silenzio diventasse un 
ostacolo per lei. Al contrario, lo ha usato 
come  strumento per “prestare maggiore 
attenzione ed essere più visivamente 
consapevoli” – abilità entrambe 
importanti per un golfista. Diventando 
l’atleta indiana più giovane a vincere il 

nel 2017 dikhsa dagar ha conquistato un argento per l’india 
ai deaflympics in turchia. come dilettante, ha anche vinto 

una gara pro della Women Golf association of india

Diksha Dagar 
durante una delle 
sue sessioni di 
allenamento
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preparando a iniziare un nuovo percorso 
per i Giochi Olimpici di Tokyo del 2020.

Combatti e soPravvivrai
In un pomeriggio afoso a Bikaner, nel 
Rajasthan, la tredicenne Malvika Iyer 
vagava nel garage di suo padre alla 
ricerca di qualcosa per sistemare i suoi 
jeans strappati. Non sapeva che, qualche 
mese prima, era esploso un deposito di 
munizioni e che nel suo quartiere c’erano 
pezzi di bomba sparsi qua e là. L’oggetto 
che scelse di prendere in mano era una 
granata che è esplosa non appena esercitò 
una pressione, lasciandola senza mani, 
subendo l’amputazione di entrambe 
le mani.

Era il 2002. Oggi Iyer non è solo 
una dottoranda nonché vincitrice a 
livello nazionale, ma è anche oratore 
motivazionale riconosciuta a livello 
internazionale, nonché attivista per i 
diritti dei disabili. Il suo impegno è stato 
riconosciuto con il premio Nari Shakti 
Puraskar, la più alta onorificenza civile per 
l’eccezionale contributo all’emancipazione 
delle donne. “Ogni giorno mi sveglio e c’è 
una nuova sfida che mi aspetta. Grande 
sostenitrice della moda accessibile, Iyer è 
stata anche la dimostrazione eccezionale 
che i sogni non diventano realtà come per 
magia. Ci vuole sudore, determinazione e 
tanto lavoro per raggiungere l’impossibile!

oggi iyer non è solo una dottoranda nonché vincitrice 
a livello nazionale, ma anche un oratore motivazionale 

internazionale ed attivista per i diritti dei disabili

nella pagina 
accanto: Malvika 

Iyer riceve il 
premio Nari Shakti 

dal Presidente, 
Ram Nath Kovind

a sinistra: Malvika 
Iyer durante un 

servizio fotografico

Ishita Goel è una giornalista di Nuova 
Delhi. Dopo un breve periodo con l’Indian 
Express, ha scritto attivamente su 
tematiche quali il patrimonio e l’attualità 
indiana

Ladies European Tour 2019, Dagar si è 
ritagliata una nicchia nel circuito del golf.

Tuttavia, le cose non sono sempre 
state facili. “Ho sempre amato giocare 
a golf, ma nessuno era disposto ad 
allenarmi. Quindi mio padre decise di 
intervenire ”, afferma la diciannovenne 
di Rohtak, Haryana. Nel 2017, Dagar ha 
conquistato un argento per l’India ai 
Deaflympics in Turchia. Come dilettante, 
ha anche vinto una gara pro della Women 
Golf Association of India. Dopo circa 
60 tornei in oltre 20 paesi, ora si sta 
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La diversità culinaria è uno dei tesori e dei libri di 
cucina della comunità indiana, sia antichi che nuovi, 
che descrive non solo ricette, ma anche tradizioni e 
rituali. Questi libri presentano uno scenario simbiotico 
della preservazione dell’unicità della cultura indiana

DI Chitra BalasuBramaniam

LetteRe dALLe 
cucIne deL

tempo 
che fu

un famoso detto indiano recita: 
“Kos-kos par badle paani, chaar 
kos par baani (il sapore dell’acqua 
cambia per ogni kos (antica unità 
di misura della distanza), e lo 

stesso vale  per il dialetto). Ciò che dovrebbe 
essere aggiunto a questo proverbio è che anche 
il gusto del cibo varia se ci si sposta di pochi 
chilometri. Il cibo rappresenta le tradizioni delle 
comunità, dall’agricoltura alle feste, dai rituali 
alle credenze. Gli storici dell’alimentazione 
temono che l’alterazione degli stili di vita, i 
viaggi, l’introduzione di nuove arti culinarie e la 
disponibilità di nuovi tipi di alimenti spingeranno 
verso l’oblio queste tradizioni culinarie indiane.

Tuttavia, c’è un raggio di speranza, poiché in 
alcuni libri ad edizione limitata, le associazioni 
delle comunità in tutto il Paese documentano 
la conoscenza di ricette, tecniche di cottura e 
recipienti della tradizione.
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rinasCita attraverso le 
Parole
Queste associazioni, spesso risalenti 
all’epoca della pre-indipendenza 
dell’India , sono gruppi formati da 
membri di diverse comunità nati per 
preservare le loro tradizioni e culture. 
Organizzano eventi culturali, feste 
religiose, feste gastronomiche e 
tengono incontri regolari, durante i 
quali i piatti tradizionali sono sempre 
al centro dell’attenzione. Il patrimonio 
alimentare, quindi, viene preservato 
e trasmesso da una generazione 
all’altra. È questa eredità che viene 
trasformata in libri, che vengono 

stampati in numero limitato 
e diffusi solo all’interno 
della comunità. Se alcuni 
libri sono davvero antichi, 
diventati essi stessi parte del 
patrimonio, altri vengono 
scritti nell’epoca attuale.

libri Preziosi
Il Rasachandrika, pubblicato dal 
Saraswat Mahila Samaj di Mumbai, 
nel 1917, è uno dei più antichi di questi 
libri. L’edizione originale era in lingua 
marathi, ed era estremamente famosa. 
Successivamente è stata realizzata 

oggi il ricettario delle indie orientali è considerato 
incredibilmente prezioso, in quanto vi è pochissima 

letteratura disponibile su questa comunità a mumbai

Una deliziosa e saporita preparazione 
della coccinia, tradizionalmente 
preparata come spiegato in 
Raschandrika, un libro di ricette 
tradizionali di Saraswat Mahila Samaj, 
Mumbai
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l’edizione in hindi e, infine, un’altra in 
inglese. Il libro documenta le ricette 
classiche della gastronomia della 
comunità di lingua konkani, nota per 
la musica, il teatro, la letteratura e per 
il suo cibo coinvolgente. Si dice che 
questa comunità faccia risalire le sue 
origini alle rive del Saraswati, un fiume 
mitico dell’India settentrionale e che, 
nel corso dei secoli, i membri della 
comunità continuarono a spostarsi 
verso sud.

Un altro gioiello del genere è 
il Samaithu Par di S Meenakshi 
Ammal, una guida alla cucina 

vegetariana dell’India meridionale. 
Pubblicato per la prima volta nel 
1951, oggi è disponibile in tre volumi. 
Originariamente pubblicato in 
lingua tamil, il libro viene ancora 
pubblicato dalla famiglia dell’autore 
in diverse lingue. Il volume elenca 
dettagliatamente le ricette cucinate 
nelle famiglie Brahmin, anche quelle 
servite durante i shradh (rituali 
funebri), spuntini per matrimoni, piatti 
da offrire alle divinità per vari festival 
ecc. Priya Ramkumar, nipote di S 
Meenakshi Ammal, dichiara: “Il talento 
di Meenakshi Ammal per la cucina l’ha 
resa una leader informale per tutti i 
membri della sua famiglia. Fu suo zio 
a suggerirle di scrivere e pubblicare le 
ricette in forma di libro. Attualmente 
lo stiamo pubblicando online e inoltre 
lo stiamo trasformando in un video, 
per renderlo più appetibile ai giovani”.

Un ricettario della comunità 
più contemporaneo è quello che 
documenta le tradizioni di un’altra 
comunità di Mumbai, quella degli 
Indiani orientali. Scritto da Dorothy 

Un’interpretazione 
contemporanea del 

tradizionale zenzero e 
tamarindo sottaceto, 
come descritto nelle 
pagine del ricettario 

delle Indie Orientali (in 
alto a destra)
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a destra: un libro di 
cucina contenente 

ricette gujarat 
autentiche e 

tradizionali, intitolate 
Dadimano Varso o 

eredità della nonna

Da menzionare anche i 
libri di cucina minori, ma 
ugualmente importanti, 
scritti dai club femminili 
di varie comunità. Eccone 
alcuni:

Flavours of Sind, presentato 
dal Bangalore Ladies 
Chapter, del Consiglio 
Sindhi dell’India. Oltre a 
ricette interessanti, offre 
anche combinazioni di menu 
classici della cucina sindhi.

Il ricettario del Mangalore 
Ladies Club è una 
incantevole raccolta di 1.000 
ricette, che offre una varietà 
di spezie, prelibatezze 
cotte al forno e specialità 
di Mangalore insieme a una 
serie di consigli utili.

Lo Zalastrian Stree Mandal 
della raccolta di Hyderabad, 
ovvero il ricettario ZSM, 
mette in risalto i sapori 
tradizionali di Parsi.

La voce delle 
donne

Rodriques, il libro descrive in dettaglio 
il cibo e la cultura dei cristiani 
dell’India orientale. Oggi, il libro è 
considerato incredibilmente prezioso, 
in quanto vi è pochissima letteratura 
disponibile su questa comunità. 
Cassia Pereira, figlia dell’autrice, 
afferma: “Nel 2005, mio   padre, Teddie 
Rodrigues, scrisse un libro intitolato 
“Trace”, che racconta la storia dei 
nativi cristiani di Mumbai, noti come 
Indiani orientali. Nel 2008, mia madre, 
Dorothy Rodrigues, pubblicò il suo 
primo libro di cucina intitolato “La 
Salsette-Vasai East Indian Cookbook” 
Parte prima, seguito nel 2012 dal 
secondo volume. Questi libri sono 

uno scrigno di autentiche ricette delle 
Indie orientali”.

Un tomo redatto appositamente 
per una comunità i cui bambini si 
sono sempre più stabiliti all’estero 
è Dadima na Varso - un “deposito” 
di ricette della comunità Jain di 
Palanpuri. Il libro è stato realizzato 
con molta cura dei dettagli e grazie 
alle ricerche di Nita Shailesh Mehta, 
Rajul Ajay Gandhi e Satyavati 
Surajmal Jhaveri del gruppo di donne 
di Rachana. Dalle ricette del rotis 
(focaccia indiana), alle verdure fino 
alle patatine fritte; dalle rivisitazioni 
del cibo in chiave moderna attraverso 
i secoli a un glossario esaustivo, 
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il libro, scritto in lingua gujarati e 
inglese, vale un tesoro.

Un’altra comunità jainista, quella 
sheherwalis del Bengala, elenca le 
sue ricette tradizionali in un libro 
intitolato Royal Vegetarian Cuisine of 
Murshidabad. Scritto da Pradip Chopra, 
il libro documenta i sapori della cucina 
di questa comunità, che è un mix tra le 
loro origini del Rajasthan con influenze 
del Bengala e dell’era britannica. Pradip 
Chopra, presidente della Murshidabad 
Heritage Development Society, 
afferma: “Le ricette della comunità 
di Sheherwali sono tra i migliori cibi 
vegetariani della comunità jainista. Il 
nostro obiettivo è quello di preservarle 
per le generazioni future.”

Elencando non solo ricette, ma 
anche tradizioni e tracce di rituali, 

questi libri sono di grande aiuto per 
preservare l’unicità delle comunità 
indiane e sono preziosi per gli storici 
del cibo, gli chef e altri autori. 
Scritte in un linguaggio semplice, 
principalmente colloquiale, queste 
ricette non sono altro che cimeli di 
famiglia. In un paese in cui tradizione 
e patrimonio sono trasmessi a livello 
orale, tali documentazioni scritte 
serviranno a catalogare costumi e 
tradizioni per il futuro.

top: Royal Vega at ITC 
Royal Bengal serves the 

cuisine of Sheherwali 
from Murshibabad, 
almost exactly as it 
is described in the 

cookbook by Pradeep 
Chopra

Chitra Balasubramaniam ha una passione 
per la ricerca e la scrittura di pezzi su 
cibi meno conosciuti, strani e insoliti e il 
suo obiettivo è quello di renderli ordinari. 

Analista di equità di professione, continua a scrivere in 
merito a tessuti, architettura e patrimonio.

Samaithu Par di S meenakshi 
ammal, una guida alla cucina 

vegetariana dell’india meridionale, 
viene ancora pubblicata in diverse 

lingue dalla famiglia dell’autore ph
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L’arte pichvai di nathdwara, nel 
rajasthan, rappresenta i racconti gloriosi 
della vita del Signore Krishna ed è 
sopravvissuta nel corso dei secoli grazie 
alla vivacità delle sue composizioni e 
all’adattabilità dei temi rappresentati

DI Punam Goel

dove 
dImoRA IL

dio blu

dove puoi trovare la 
perfetta armonia tra 
bellezza e devozione 
se non in un dipinto 
pichvai (pichwai)? 

La pittura pichwai, comunemente 
nota come pichvai, è un’antica 
forma d’arte indiana originaria 
di Nathdwara, una cittadina nei 
pressi di Udaipur, nel Rajasthan. 
Estremamente complessi e 
sofisticati, questi dipinti a grandezza 
naturale sono stati realizzati su 
stoffa e raffigurano le vicende della 
vita del signore Krishna, noto anche 
con il nome di “Dio blu”. Secondo la 
tradizione, questi dipinti venivano 

A beautiful example 
of the Pichvai style 

of painting depicting 
an almost three 

dimensional view 
of the palace along 

with representations 
of Lord Krishna as 

Shrinathji 
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appesi dietro la statua di Srinathji (una 
rappresentazione della divinità all’età 
di sette anni) nell’omonimo tempio di 
Nathdwara, per esaltare la bellezza del 
santuario. Poiché la divinità è venerata in 
qualità di forma fanciullesca del Signore 
Krishna, viene trattato con la massima cura, 
e questo si rispecchia nei dipinti pichvai.

Pooja Singhal, fondatore della Pichvai 
Tradition & Beyond, un’organizzazione 
impegnata nel rilancio di questa forma 
d’arte classica, dichiara: “La tradizione in 
miniatura del pichvai ha una lunga storia, 
le cui radici si ritrovano nel culto religioso 
medievale per il Dio Visnù risalente al XVI 
secolo. La pittura pichvai caratterizzata 

dalla combinazione di pich (retro) e wai 
(sospeso), è parte di un insieme più ampio 
degli elaborati rituali del tempio (della 
setta Vaishnavite Pushti Marg, fondata 
dal filosofo Vallabhacharya), combinando 
pratiche estetiche e spirituali con la 
decorazione del tempio, degli idoli e le 
grandi festività”.

Quando ebbe inizio la tradizione della 
pittura pichvai, cinque artisti furono 
autorizzati a recarsi in santa darshan 
(contemplazione) di Srinathji per alcuni 
minuti durante il suo dincharya (rituale 
quotidiano). Ogni darshan era un rituale 
elaborato, secondo il quale i vestiti di 
Srinathji venivano cambiati dai suoi sevak 

a sinistra: grandi 
opere d’arte pichwai, 
accurate e incantevoli, 
che ritraggono il Dio 
Krishna e la sua mandria 
di mucche
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Singhal spiega: “Inizialmente i pichvai 
venivano realizzati con incantevoli motivi 
geometrici e floreali dipinti attorno a 
spazi vuoti al centro, in cui veniva posta 
la divinità del tempio. Tuttavia, nel corso 
dell’ultimo secolo, i tessuti dipinti che 
vennero utilizzati al di fuori del santuario 
assunsero un nuovo ruolo di arte murale e, 
per la loro estetica vivace, divennero molto 
ricercati dagli esperti, dando vita, a poco a 
poco, una nuova attività tra i collezionisti”.

Oltre ai dipinti pichvai di 
Nathdwara, ci sono anche i pichvai 
di Deccani che sono molto più rari, 
in particolare quelli di Kalamkari. 
I pichvai di Deccani furono 
realizzati per i ricchi mercanti 
gujarati, stabilitisi a Hyderabad per 

esposti in forum prestigiosi, come la biennale 
di Kochi e l’india art fair, i dipinti pichvai 

continuano a restare in vita e stupiscono gli 
intenditori d’arte.

a sinistra:  il proprietario di un negozio con 
le sue opere d’arte pichwai vicino al tempio 
Shrinathji, a Nathdwara

In alto: una colorata raffigurazione del Dio 
Krishna nei panni di Shrinathji nel tempio 
Vaishnav di Shri Nathadwara, in Rajasthan.

(devoti servitori). Questi rituali sono stati 
rappresentati magnificamente in dipinti, 
con particolare attenzione agli abiti da lui 
indossati, ricchi di colori vivaci, con bordi 
scuri e impreziositi da decorazioni in oro 
zecchino. Presto divenne una forma d’arte, 
che non solo rappresentava ciò che stava 
accadendo nel tempio e fungeva da parete 
decorativa appesa per la divinità, ma iniziò 
anche a rappresentare gli eventi della 
sua vita.
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ragioni commerciali, che venivano 
commissionati per i loro santuari 
personali o da offrire al tempio 
Shrinathji.

Sebbene questa forma d’arte 
tradizionale non venga associata 
esclusivamente alla divinità, ha 
preso a ispirare e influenzare lo stile 
di vita contemporaneo. Le opere 
della pittura pichvai continuano ad 
abbellire le pareti - degli intenditori 
d’arte, quelli che mostrano un’affinità 
con l’arte indiana classica e persino 
le generazioni più giovani - anche 
se con un tocco e un’interpretazione 
contemporanea per quel che riguarda 
i colori usati, la composizione e 
talvolta le caratteristiche di Srinathji. 
Si possono trovare anche formati più 
versatili, che si adattano alle pareti 
di appartamenti, nicchie e angoli 
più piccoli, rendendo questa forma 

Nel corso degli anni 
si è assistito a un 
declino di questa 

forma d’arte, provocato 
dal duplice impatto 
della riduzione del 

mecenatismo e dalla 
richiesta di quadri più 

economici e, quindi, di 
scarsa qualità da parte 

dei pellegrini. È quasi 
impossibile ricreare il 
complesso disegno e 

l’equilibrio creativo che 
è il marchio di fabbrica 
di un autentico dipinto 

pichvai. Un altro motivo 
è la riluttanza delle 

giovani generazioni di 
artisti a sottomettersi 

alla disciplina e al 
rigore della formazione 

necessaria per 
diventare maestro 

pittore pichvai.

Sapevate 
che?

In alto: un bellissimo 
dipinto della Nalkdwral 

pichwai School che 
raffigura il Dio Krishna 

mentre celebra l’holi

a sinistra: il dipinto 
pichwai di Golconda, in 
India, intitolato “Playful 

Gifts and other Gopi 
Scenes”, risalente alla 

fine del XVII secolo.
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d’arte più accessibile e pertinente per il 
nuovo acquirente.

E non finisce qui. Anche gli stilisti 
indiani stanno introducendo nelle loro 
creazioni alcuni elementi e disegni 
della pittura pichvai. Prendiamo Rohit 
Bal, per esempio. Alcuni anni fa, il 
celebre stilistaha collaborato con la 
casa di design Good Earth per creare 
una collezione, in edizione limitata, 
di decorazioni per la casa intitolata 
“Husn-e-Taairaat” che presentava fiori 
di loto, pavoni dalla coda lunga, frutti, 
flora e fauna - tutti in stile vintage 
con la pittura pichvai. La casa di moda 
WeaveinIndia, con sede a Chennai, 
vanta anche creazioni ispirate alle 

bordature tempestate di perle e ai 
giardini della pittura pichvai.

Per fortuna, grazie all’impegno di 
nuovi mecenati - come Singhal, che 
ha esposto i dipinti pichvai in vari 
forum prestigiosi, come la Biennale 
di Kochi, l’India Art Fair e in varie 
mostre a Nuova Delhi - i dipinti 
pichvai continuano a restare in vita e 
stupiscono gli intenditori d’arte.

In alto (da destra a 
sinistra): un pittoresco 
dipinto del Dio Krishna 
nei panni di Shrinathji 

con la sua mandria che 
raffigura il momento del 

tramonto noto come 
“gaudhuli”

Un’altra intensa opera 
d’arte di Nathdwara, 

che raffigura una 
mandria di mucche 

felici

Punam Goel, ex giornalista di provata 
esperienza, è un appassionato d’arte 
con oltre 15 anni di esperienza nella 

documentazione, nella ricerca e nella scrittura di consulenza 
artistica indipendente, nella progettazione di mostre e in 
varie forme d’arte.
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La barca su cui ci trovavamo 
sembrava intenzionata 
a battere il record per il 
trasporto di passeggeri. 
Con oltre un centinaio di 

persone a bordo, insieme a tre dozzine 
di biciclette e alcune automobili, la 
barca si proiettò lentamente sul fiume 
Brahmaputra, verso una delle isole 
fluviali più grandi del mondo.

Majuli è un tesoro nazionale, 
fondamento del patrimonio culturale 
dell’Assam - la tradizione neo-
vaishnava del XV secolo. Guidato dal 
santo assamese e riformatore socio-
religioso Srimanta Shankardev e dal 
suo discepolo Madhavdeva, questo 

movimento religioso ha innescato un 
rinascimento culturale e artistico con 
l’istituzione di xatra o satra (centri 
monastici). Ricevendo il patrocinio 
reale dai regnanti Ahom, ogni satra 
si specializzava in distinte forme 
artistiche e di espressione spirituale 
per adorare la divinità Vishnu per 
mezzo di musica, canto, danza e 
racconti tratti dal Ramayana e dal 
Mahabharata.

Qui viene praticata l’arte 
tradizionale della maschera sin dalla 
metà del XVII secolo e continua 
ad essere utilizzata nel raas leela e 
bhaona, un’antica forma di teatro 
assamese.

con una superficie di 350 kmq, l’isola fluviale più grande dell’india 
sorge orgogliosa nel possente fiume brahmaputra. L’isola 

custodisce anche 22 satra (monasteri e centri per l’arte indù), 
rendendola un centro di attività culturali e artistiche

di majuli
DI anuraG malliCK e Priya GanaPathy

I mAscAReRI

Pagina accanto: un 
artigiano che realizza 

maschere per il bhaona 
(una forma tradizionale 
di intrattenimento che 

trasmette messaggi 
religiosi, predominante 

in Assam)
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In alto: Uttar Kamalabari 
Sattra, una danza che 
raffigura il Dio Krishna 
mentre si esibisce 
sull’isola di Majuli

a sinistra: un devoto 
prega davanti a una 
maschera di Samaguri 
Sattra

Krishnakant Bora, un giovane 
apprendista che sta imparando il 
mestiere secondo il secolare ‘guru 
shishya parampara’, afferra con 
entusiasmo diverse maschere dal 
davanzale e le indossa, per mostrare 
ogni personaggio – da Putna, l’orchessa 
dai capelli d’argento a Bakasura, la 
cicogna gigante, fino a Aghasura, 
il demone serpente. Hem Chandra 
Goswami (guruji), artista di grande 
esperienza nonché vincitore della 
Sangeet Academy of Natak Academy, ci 

raggiunge. Seduto sul pavimento con 
un chaddor in cotone assamese (scialle) 
drappeggiato sulle spalle, ci descrive 
l’arte tradizionale della fabbricazione 
delle maschere.

La maschera viene essiccata al 
sole e dipinta con coloranti come 
l’hingul (rosso) e l’hital (giallo), estratti 
da elementi naturali - legno, foglie, 
corteccia e semi. Il colore beguni (viola) 
viene estratto dalla melanzana, il kamala 
brillante (arancione) dalle arance e il 
dhekia (verde) dalle felci. Essendo il 
portatore di un’eredità sopravvissuta 
per secoli, Goswami sottolinea la 
necessità di preservare quest’arte 
prossima alla scomparsa. Per questo 
tiene seminari e corsi nell’Assam, nel 
Bengala Occidentale e nell’Odisha

Attraversando l’isola su una moto 
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Il traghetto carico 
di residenti e turisti 
che quotidianamente 
arrivano a Nimati 
Ghat dall’isola di 
Majuli, dopo aver 
attraversato il fiume 
Brahmaputra, vicino 
a Jorhat

come arrivare
Vola fino a Jorhat e da qui 
prosegui in automobile 
per 14 km fino al molo più 
vicino, quello di Nemati 
Ghat, da dove partono 
le barche per Kamalabari 
(20 km), per un giro di 
un’ora e mezza. I minivan 
locali portano i visitatori a 
Garamur, a 7 km di distanza. 
Per spostarsi è possibile 
noleggiare moto/biciclette. 

Quando arrivare 
I mesi autunnali e invernali, 
da ottobre a marzo, sono 
il periodo migliore per fare 
una visita. Il Raas Leela, un 
festival di musica, danza e 
teatro, si tiene nella terza 
settimana di novembre in 
vari satra. I festival agricoli 
della tribù Mishing come 
l’Ali-ayé Lígang e il Porag si 

tengono a metà febbraio.

dove alloggiare
La Maison, gestita da Manjit 
e sua moglie Nayanamani. 
Nell’accogliente cucina 
veniva servita una cucina 
raffinata, come il kukura-
kumharai (pollo con melone 
invernale), hahe-bahe 
(anatra con bambù) e il 
mulo-hule (pesce con 
ravanelli).

Fact File

Guidato dal santo assamese e riformatore socio-religioso Srimanta 
Shankardev e dal suo discepolo madhavdeva, questo movimento 

religioso di majuli ha innescato un rinascimento culturale e artistico
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In basso (in senso orario, 
da sinistra): il famoso 
artigiano di maschere 

e artista Hem Chandra 
Goswami, che realizza le 
maschere per il bhaona; 

Maschera tradizionale 
assamese del bhaona 

durante il Festival di 
Rongali; Artisti realizzano 

maschere tradizionali in 
bambù durante il Festival 

di Rongali

a noleggio abbiamo assistito ai 
festeggiamenti in vari satra. A 
Bhogpur, la più antica satra dell’isola, 
istituita da Shankardev nel 1528, 
abbiamo ascoltato i borgeet (canti 
devozionali) nella naamghar (sala di 
preghiera) e abbiamo assistito a un 
dramma a Garamur Satra. I re Ahom 
costruirono una lunga strada, su un 
alto terrapieno (chiamato gar) che 
terminava in questo angolo (mur), da 

cui il nome Garamur. 
Auniati, nome che 
deriva da auni (pianta 
rampicante) e ati 
(luogo dell’altopiano), 
fu fondato nel 1653 

dal re Ahom Jayadhwaja Singh. 
Essendo un satra udasin (celibe), 
i giovani ragazzi erano dipinti e 
vestiti come fossero delle ragazze 
per eseguire la Apsara Nritya (danza 
delle ninfe celesti). C’erano la 
paalnaam (preghiera devozionale), 
il gayan-bayan (canto e danza), 
effettuati usando il khol e il taal e 
un’interpretazione commovente 
della Dashavatar Nritya da parte 

esistono tre tipi di maschere: il mukha bhaona, che 
copre il viso, il Lotokoi, leggermente più grande e il 

gigantesco cho, composto da testa e corpo
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del decano settuagenario della danza 
Satriya Khagendranath Lekharu. 
Shankardev fondò la prima satra di 
Majuli, all’inizio del XVI secolo, nella 
zona occidentale; fu chiamata Belguri 
come il citrus sinensis piantato da lui. 
Belguri era stato a lungo danneggiato a 
causa dell’erosione. Dopo aver esplorato 
Natun Kamalabari e Dakhinpat siamo 
tornati a Samaguri, al tramonto, in 
tempo per goderci lo spettacolo..

La sala era piena zeppa di persone 
che allungavano il collo mentre un 
fragore di piatti e tamburi annunciava 
l’arrivo di Goswami e del suo staff. In 
un attimo iniziò la magia e le maschere 
di Majuli si animarono, come fanno da 
secoli. La folla rimase a bocca aperta 
mentre i demoni mostravano la loro ira e 
i bambini, spaventati, si rannicchiavano 
nel seno della loro madre.

Alla deriva sulla nostra barca, 
guardammo le acque fangose   che 
lambivano le sponde del fiume 
Brahmapurta. L’acqua increspata 
brillava e scintillava - un promemoria 
della necessità di preservare il suo 
patrimonio, in via di estinzione.

Dopo una carriera nel settore dei media, della 
pubblicità, della radio, cinema e Internet, Anurag 
Mallick e Priya Ganapathy hanno lasciato la vita 

aziendale per specializzarsi nella scrittura di viaggi. “Liberamente 
residenti” a Bangalore, il duo itinerante gestisce il Red Scarab Travel 
& Media, personalizzando soluzioni per il turismo.

In alto: tradizionali 
capanne su palafitte 
fluviali, costruite sul 

lungofiume dell’isola 
di Majuli

a destra: una donna 
della tribù Mishing, 
dell’isola di Majuli, 

porta il suo bambino 
in un’imbracatura sulla 

schiena
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Se il trekking diventa l’attività da praticare per sfuggire alla cacofonia 
della città, diamo un’occhiata ad alcuni dei motivi per cui aiuterebbe a 
preservare i panorami incontaminati che catturano la nostra attenzione 
da tempo immemorabile

ambientale
DI VinayaK surya swami

ResPonsAbILItà
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mentre avanzo a fatica 
lungo il tortuoso sentiero 
che porta alla vetta di 
Kanamo, nella valle di 
Spiti, nell’Himachal 

Pradesh, non posso fare a meno di 
ricordare il mio viaggio di cinque anni fa, 
compiuto in questa stessa zona, quando 
il paesaggio era desolato ed arido. Oggi, 
tuttavia, il panorama che vedo è diverso. 
C’è l’illuminazione pubblica fotovoltaica, 
ci sono le scuole in cemento con studenti 
felici e una solida struttura sociale, cosa 
che era quasi inesistente solo un decennio 
fa. Trekkable è una parola che può essere 
associata alla vetta di Kanamo, con la sua 
facilità di accesso. I numerosi sentieri che 
passano attraverso i villaggi di Kibber e 
Chicham, lungo un percorso ad altitudini 
così elevate, sono frequentati sia dagli 
esperti che dagli escursionisti in erba. 
Il più delle volte, le grandi impronte 
lasciate nella zona hanno effetti negativi, 
ma lo scenario che vedo davanti a me 
è abbastanza positivo. Noto percorsi 
chiaramente delimitati e un’infrastruttura 
sociale solida, sia per i turisti che per la 
gente del posto, per citarne alcuni. Con le 
città brulicanti di attività e l’accessibilità 
che diventa un fattore determinante 
per i ritiri marittimi, la sottile linea di 
confine che divide i viaggiatori avidi dagli 
appassionati d’avventura è diventata vaga. 
Nel corso degli anni, anche le preferenze 
dei viaggiatori sono cambiate. Ora, più 
che mai, preferiscono andare oltre i confini 

della comodità e sperimentare la natura 
nella sua versione migliore, non alterata, 
con un conseguente interesse diffuso nei 
confronti del trekking nell’entroterra.

Ma questo cambiamento graduale ha 
avuto un prezzo. Se la gente si allontanava 
dagli itinerari percorsi più di frequente 
per andare verso terre fino ad allora 
inesplorate, gli ecosistemi in tutto il paese 
venivano messi a dura prova, poiché 
dovevano far fronte ai rifiuti abbandonati 
dai grandi gruppi di persone che iniziavano 
a fare trekking.

trovare una soluzione
Nel corso dell’ultimo decennio, il flusso di 
turisti diretto verso svariati percorsi - che 
si tratti dei passaggi remoti dell’Himalaya 
maggiore, oppure delle fortezze che ancora 
si stagliano lungo i Ghati occidentali 
o delle lussureggianti colline verdi dei 
confini nord-orientali - è cresciuto 
esponenzialmente. Con l’aumentare 
del numero degli operatori dedicati al 
trekking, i danni inflitti ad alcuni degli 
ecosistemi più sensibili hanno iniziato a 
creare uno squarcio enorme. Nell’epoca 
attuale abbiamo l’obbligo assumerci la 
responsabilità di preservare la bellezza 
e la sacralità delle zone ecologicamente 
virtuose situate nel cuore dell’entroterra 
himalayano. E sono pochissime le agenzie 
che si sono assunte la responsabilità di 
trovare un soluzione al problema della 
gestione dei rifiuti in queste aree. Nel 
corso degli anni, queste organizzazioni, 

negli ultimi tre anni, quasi il 50% dei rifiuti 
raccolti è stato deviato dalle discariche grazie al 

riciclaggio, al riciclo e al riuso

I volontari di 
WasteWarriors 

arrivano alle 
cascate di 

Bhagsunag, lungo 
il Triund trek
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Trekking with a 
purpose:

Four innovative 
practices to 
make every 
hike cleaner, 
responsible and 
more sustainable
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In alto: un esempio di capanna 
costruita con bottiglie.

In basso: lezioni sulla gestione 
dei rifiuti svolte in una scuola 
di Jaubhari, uno dei villaggi 
che si trovano sul percorso 
verso Sandakhpu

È importante collaborare 
con gli abitanti del 
villaggio, in particolare 
con le donne locali, per i 
progetti di riciclaggio. Ciò 
ha aiutato a comprendere 
il potenziale economico 
dei rifiuti. I progetti 
hanno spinto gli abitanti 
del villaggio a diventare 
sempre più consapevoli 
e attrezzati per gestire 
il problema dei rifiuti 
in modo indipendente. 
IndiaHikes ha lavorato con 
le scuole del villaggio, per 
sensibilizzare i bambini 
alla gestione dei rifiuti e 
renderli più consapevoli 
fin dalla prima infanzia. Si 
sono tenuti alcuni seminari 
sull’argomento in oltre 30 
scuole, in diverse località.

Non solo 
trekker

insieme alle comunità locali, hanno 
lavorato instancabilmente per diventare 
catalizzatori di iniziative pratiche per 
la gestione dei rifiuti solidi (SWM) 
nelle aree rurali, urbane e protette. 
C’era un senso generale di apatia e 
mancanza di consapevolezza che ha 
reso indispensabili molti cambiamenti 
comportamentali. E qualsiasi progetto 
volto in quella direzione aveva bisogno 
della collaborazione e del supporto 
di tutte le parti interessate per avere 
successo - trekker, società di trekking 
o turistiche, villaggi, ONG e governo. 
L’idea di preservare le nostre montagne 
incontaminate è stata formalizzata 
con un’iniziativa chiamata Green 
Trails. L’idea era quella di integrare 
la responsabilità in ogni aspetto del 
viaggiare verso le eco-zone ricche di 
bellezze paesaggistiche, ma mancavano 
di metodologie o infrastrutture 
adeguate per affrontare il problema 
della crescente produzione di rifiuti.

la strada meno battuta
Sin dall’inizio, diverse iniziative della 
ONG Waste Warriors si sono evolute 
in vari modi. Partendo da soluzioni 
innovative per i rifiuti organici e solidi, 

questi programmi sono cresciuti fino a 
includere il concetto di bonifica di intere 
aree, creando unità di pulizia settimanale, 
pattumiere e diversi punti di raccolta dei 
rifiuti che semplificano il problema della 
raccolta differenziata dei rifiuti. Prendiamo 
ad esempio i passi da gigante che hanno 
compiuto per arrivare a una politica “zero 
sprechi” nelle famose cascate di Bhagsu, a 
Dharamsala. Un altro rivoluzionario passo 
in avanti compiuto da Indiahikes è stato 
quello di deviare i rifiuti dalle discariche 
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che hanno portato all’avvelenamento 
cronico delle risorse naturali, sia di 
superficie che del sottosuolo. Negli ultimi 
tre anni, quasi il 50% dei rifiuti raccolti 
è stato deviato dalle discariche grazie al 
recycling (riciclaggio) e all’upcycling (riciclo 
e riuso). Lungo il percorso, Indiahikes 
ha adottato la filosofia del Mahatma 
Gandhi: “Devi essere il cambiamento 
che vuoi vedere nel mondo”. “Abbiamo 
iniziato a identificare i rifiuti che abbiamo 
prodotto come organizzazione e ci siamo 
impegnati per ridurli. Siamo passati alla 
riprogettazione delle nostre abitudini 
alimentari, eliminando anche i prodotti 
confezionati. Abbiamo collaborato con i 
dhabas (catene di ristoranti in autostrade) 
educandoli alla separazione dei rifiuti e 
alla cultura del compostaggio dei rifiuti 
organici. Li abbiamo aiutati anche a 
ridurre regolarmente le quantità dei loro 
rifiuti. Molti di loro hanno cambiato le 
proprie abitudini alimentari per introdurre 
prodotti locali e ridurre invece agli alimenti 
trasformati “, afferma Lakshmi, che dirige 
l’iniziativa Green Trails (Training and 
Induction) di Indiahikes.

mobilizzazione eFFiCaCe
I membri dell’iniziativa stanno apportando 
innovazioni in tutti i settori: dalla 
progettazione di eco-servizi igienici in 
grado di funzionare a temperature inferiori 
allo zero fino alla gestione e conservazione 
dell’energia. Stanno anche lavorando per 
ridurre l’impronta di carbonio dei rifiuti 
riciclabili e non riciclabili nelle montagne 
per mezzo di eco-bag che sono diventati 
un must per ogni gruppo guidato da 
Indiahikes. E i risultati si vedono. Sui 
sentieri che portano a Sandakhpu (una 
delle vette più alte, situata al confine 
tra India e Nepal) e Lohajung (il campo 
base per il trekking che porta al lago 

The complete Green Trails plan formulated by Indiahikes in order to reverse adverse ecological effects of 
trekking on pupular trails across the Himalayas in India. A universal initiative aimed towards reducing, 
recycling and correctly disposing waste with the assistance of local communities
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Roopkund), questi semplici metodi di 
raccolta differenziata e upcycling hanno 
portato a ciò che può essere definito 
come “restauro ecologico di massa”. 
Fin dall’inizio, il computo ha superato 
ben 54.000 kg di rifiuti raccolti. L’uso di 
sacchetti di plastica si è notevolmente 
ridotto. I servizi igienici a secco 
garantiscono che i rifiuti umani non 
inquinino le fonti idriche, trasformandoli 
in compost utile per concimare il terreno 
in un arco temporale di sei mesi. Le 
politiche che vietano di lavarsi vicino ai 
corsi d’acqua hanno inoltre contribuito a 
ridurre l’afflusso di effluenti di lavaggio 
che raggiungono i principali corsi 
d’acqua.

realizzazione del Progetto 
Quando Green Trails è stato oggetto 
di attenzione, i membri fondatori 
di Indiahikes hanno compreso che 
era necessario un cambiamento, di 
prospettiva e di mentalità. Individuare 
gli immensi benefici del vivere all’aperto 
e gestire il tutto in modo da causare il 
minor impatto possibile sulla natura 
era estremamente importante. Vi 
è una crescente consapevolezza in 
merito al problema dei rifiuti presenti 
sugli itinerari di trekking. Green Trails 

Sandakphu aveva bisogno di uno 
sistema di gestione dei rifiuti 
evoluto per tutto l’anno, poiché 
è una destinazione turistica 
molto ambita. Kaushik Banerjee, 
funzionario per lo sviluppo di 
Bijanbari (Bengala occidentale), 
ha adottato l’idea dei mattoni di 
bottiglie e ha usato le bottiglie 
per costruire pareti, servizi 
igienici e panchine per il suo 
villaggio. È stato messo in atto un 
sistema di raccolta mensile dei 
rifiuti in tutti i villaggi presenti in 
zona per più di un anno.

Il precedente 
di Sandakhpu

uPcyclIng 
magIc 

of waste collected every year

14,000 kg

villages now 
have the ‘Zero 

Waste’ tag 

Six

saplings planted in year
253

structures built 
from upcycled 

waste

17

Over

of waste composted 
every year

20,055 kg

è riuscito a normalizzare le basilari 
pratiche di sostenibilità nella maggior 
parte degli itinerari di trekking in 
Himalaya. I mezzi tradizionali che 
utilizzavano rigide normative ha 
lasciato il posto alla collaborazione e 
all’autoregolamentazione. Sono stati 
avviati dialoghi in merito a una maggiore 
protezione per le zone ecologicamente 
sensibili e molte aree del Paese si stanno 
muovendo verso l’attuazione di norme 
speciali, che garantiscano una concreta 
crescita sostenibile per le aree designate. 
Per il futuro, le organizzazioni si stanno 
muovendo verso l’ideazione di nuovi 
sistemi per cui i rifiuti possano essere 
gestiti in modo efficiente alla fonte. 
L’upcycling sembra essere una scelta 
logica: semplice, efficace e facilmente 
scalabile. IndiaHikes si è impegnata con 
le donne dei villaggi locali per fabbricare 
prodotti riciclati - garantendo loro la 
stabilità finanziaria necessaria nella 
procedura - e ora descrive quello dei 
rifiuti come un problema che può essere 
facilmente risolto.

a destra: i volontari 
raccolgono bottiglie di 

plastica e sacchetti in 
polietilene abbandonati 

dai trekker sul sentiero 
Jaubhari, fino alla vetta 

di Sandakphu

Vinayak Surya Swami è un giornalista 
di Delhi. Ha una laurea in ingegneria 
meccanica e ha lavorato con la Marina 
indiana.
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mentre i venti inebrianti del monsone 
si trasformano in una piacevole brezza 
autunnale, viaggiamo verso diverse zone 
dell’india facendovi scoprire alcuni dei 
festival più colorati ed emblematici di tutto 
il paese

un mosAIco

colorato

IL  gIoRNo 
DELL’ INDIPENDENZ A
Commemorando l’indipendenza dell’India 
dagli inglesi il 15 agosto 1947, quest’anno il 
Paese ha celebrato il suo 73° giorno 
dell’Indipendenza. 

sopra: la polizia di Assam durante una prova 
generale per le celebrazioni del giorno 
dell’Indipendenza a Guwahati, in Assam 
A destra: studenti di una scuola di Ahmedabad 
durante le celebrazioni per il giorno 
dell’Indipendenza
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R E g ATA 
N A U T I C A , 
T R o F E o  D I 
N E H R U
I placidi stagni di Alappuzha, nel 
Kerala, si trasformano in un 
mare di esseri umani quando 
migliaia di persone si accalcano 
per assistere al vallam kali, 
ovvero alle tradizionali regate di 
barche serpente, che si tengono 
il secondo sabato di agosto, 
ogni anno.

sopra: le squadre di barche 
serpente partecipano alla 
regata del trofeo di Nehru

a destra: la prova preparatoria 
di una squadra di barche 
serpente, che partecipa alla gara
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nel maharashtra, il dahi handi è un 
festival indù tradizionale che 

celebra la nascita del dio Krishna 
Janmashtami

J A N M A S H T M I  / 
D A H I  H A N D I
Secondo la leggenda, da bambino il 
Dio Krishna avrebbe rubato del 
burro, così il dahi handi prevede la 
formazione di una piramide umana 
il cui obiettivo è quello di rompere 
una pignatta piena di cagliata, 
appesa a un’altezza opportuna.  

a sinistra: alcuni giovani cadono 
nel tentativo di formare una 
piramide umana per rompere il dahi 
handi, a Mumbai

In basso: alcuni bambini vestiti da 
Govinda (altro nome del Dio 
Krishna) durante la festa del 
Janmashtmi, ad Ajmer
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F E S TA  D E L  R A C C o LT o  I N 
L A D A k H 
Le feste del raccolto, miscuglio quasi perfetto di tradizioni 
asiatiche, tibetane e indiane del nord, celebrano un raccolto 
abbondante e iniziano con una processione colorata che 
comprende balli tradizionali, preghiere e competizioni

In basso: alcuni trombettisti durante la festa del raccolto in 
Ladakh nel monastero di Tikse, in Ladakh



 |  73  |

R A k S H A 
B A N D H A N
Le donne legano il rakhi ai 
polsi del personale della 
Border Security Force (BSF) 
durante una cerimonia del 
festival di raksha bandhan al 
posto di frontiera India-
Pakistan a Wagah, nel Punjab
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T E E J 
Il festival di Teej, celebrato dalle 
donne in tutta la zona 
settentrionale dell’India, è 
dedicato alla Dea Parvati e alla 
sua unione con il Dio Shiva. In 
alcune parti del paese, il festival 
celebra anche la stagione dei 
monsoni

sopra: alcuni artisti folkloristici 
del Rajasthan prendono parte a 
una tradizionale processione 
Teej a Jaipur, nel Rajasthan 

A sinistra: alcune donne indiane 
prendono parte alle celebrazioni 
del festival di Teej ad Amritsar, 
nel Punjab



 |  75  |

F E S T I v A L  D I 
TA R N E TA R
Secondo la leggenda dello 
swayamvara di Draupadi (la scelta 
di uno sposo), questa fiera è una 
celebrazione della danza popolare, 
della musica, dei costumi e delle 
arti etniche del Gujarat, 
caratterizzata da colori, 
romanticismo e musica

In alto: un giovane della comunità 
bharward vestito con gli abiti 
tradizionali

A sinistra: una caratteristica della 
fiera è il chhatri (ombrello) Tarnetar 
accuratamente impreziosito da 
specchi, ricami e pizzi
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La top model rachel Hunter è 
innamorata dell’india, un paese che 
l’ha aiutata a connettersi con la sua 
interiorità. ci accompagnerà in un 
viaggio verso le sue due destinazioni 
spirituali preferite, varanasi e 
rishikesh

pellegrino
IL PRogResso deL
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Alba sul fiume 
sacro Gange, a 

Varanasi
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a sinistra: rituali per 
il Ganga aarti eseguiti 
da alcuni sacerdoti nel 
Dashashwamedha Ghat

era il 2015 quando stavo girando 
la serie televisiva Rachel Hunter’s 
Tour of Beauty quando sono 
atterrata a Nuova Delhi in tarda 
notte. Mentre camminavo fuori 

dall’aeroporto, la mia mente era piena di 
eccitazione. Non vedevo l’ora di esplorare 
luoghi sconosciuti che, tuttavia, sembravano 
così familiari. Mi recai in uno degli hotel vicini 
e, la mattina dopo, volai a Varanasi. Se da un 
lato la mia scelta ha sorpreso molti, col senno 
di poi ho capito che non avrei potuto prendere 
decisoine migliore. È una città incredibilmente 
intensa, magica e dinamica. Una delle città 
più antiche e più sacre del mondo, si dice che 
sia la dimora del Dio Shiva. All’inizio alcuni 
potrebbero considerare un po’ travolgente 
la palpitante cultura di Varanasi, ma bisogna 
essere pazienti per comprendere questa antica 
città: bisogna aspettare che il patrimonio 
vivente di Varanasi si manifesti, un po’ per 
volta, in maniera entusiasmante.

Con la sua intensità divina e devota, 
Varanasi possiede una grande importanza 
spirituale e attira fedeli da tutto il mondo. 
Anch’io ero venuta qui alla ricerca della fede, 
per riempire la mia anima e scoprire un modo 
di vivere opposto a quello che segue il mondo 
occidentale.

La mia prima mattina a Varanasi iniziò 
con il suono dei canti di un tempio vicino. Il 
cielo era ancora buio, fuori dalla mia camera 
d’albergo, ma sembrava che la città si stesse 
già svegliando, preparandosi per le funzioni 
quotidiane del Signore. Mentre camminavo 
lungo la riva del fiume Gange, uno dei fiumi 
più sacri dell’India, mi sono resa conto 
che non era solo quell’alba spettacolare a 
rendere speciale la mattina. Erano le persone 
e l’atmosfera devota della città a rendere 
quell’esperienza così speciale.

Mentre il sole sorgeva sul Gange rosso 
fuoco, stagliandosi sulle barche, la città 
invocava i primi rituali del bagno e onorava gli 



tempio del dio 
Vishwanath
Il principale tempio Shiva di 
Varanasi, il Dio Vishwanath 
Mandir, si trova vicino al 
Dwashasamedh Ghat ed è lì che si 
può andare, per  sperimentare lo 
spirito della città.

Passeggiate mattutine  
I vicoli della città del tempio 
sono un labirinto di vita, con i 
negozianti che spazzano strade 
vuote fuori dai loro negozi e 
un’abbondanza di ghirlande per 
decorare le divinità, vendute su 
bancarelle improvvisate.

acquistare i sari 
Un sari di Banarasi (oggi 
Varanasi) è uno dei migliori 
tessuti prodotti in India con le 
multiformi fantasie in oro e/o 
argento intessute nella seta.

Da fare
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sopra: un negozio 
tradizionale espone 
alcuni strumenti 
musicali a Varanasi

In basso: veduta aerea 
della città santa di 
Varanasi e del fiume 
Gange
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Dei con le preghiere. Un prete mi spiegò 
che l’atmosfera era piena di persone che 
pregavano, i canti dei templi e il suono 
delle campane serviva per risvegliare gli 
Dei. Man mano che la città prendeva vita, 
anche il fiume lo faceva. I devoti offrivano 
preghiere al fiume e al Dio Sole, i bambini 
si tuffavano nell’acqua allegramente, 
con rumorosi spruzzi d’acqua, gli 
appassionati di yoga praticavano le 
asana sui gradini lungo la riva, mentre 
i barcaioli preparavano le loro barche 
per le escursioni mesmeriche di primo 
mattino. Mentre sedevo su una barca, il 
suo ondeggiamento ipnotico si prendeva 
gioco dei miei sensi e la città di Varanasi 
sembrava sollevarsi dal fiume, come se 
fosse una visione, un sogno.

Più tardi, ho incontrato un altro ghat, 
Manikarnika, dove le cremazioni dei morti 
vengono effettuate secondo i riti indù. Ho 
osservato alcune persone che onoravano 
i propri cari morti e cercavano la salvezza. 
Era come se la vita completasse il suo ciclo 
in questa città.

a sinistra: il sacro 
sito buddista di 
Sarnath, vicino a 
Varanasi

sotto: un sadhu 
indiano medita in 
un tempio vicino al 
fiume Gange
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Alla fine, l’esplorazione di Varanasi 
mi portò al tempio di Sankat Mochan, 
dedicato al Dio Hanumana. Questo 
caratteristico tempio, nascosto in un 
tranquillo vicolo, è unico nella sua 
semplicità. Con la gloriosa Hamumana 
Chalisa (preghiera) cantata e le 
scimmie, le preferite della divinità, 
che vagano liberamente in tutto il 
complesso, è affascinante sedersi 
sul pavimento e guardare le persone 
che passano.

A Varanasi, bisogna scoprire la città 
per percepire la sua devozione. Ricordo 
una notte, al mio ritorno a Varanasi, 
lo scorso anno, mi sedetti ai piedi 
dei gradini del tempio di Vishwanath 

ad ascoltare il canto. Mentre sedevo 
lì, il ritmo del canto risuonava 
profondamente dentro di me, sentivo 
di essere rinata! Varanasi porta alla 
luce un nuovo modo di pensare, che ti 
consente di aprire la tua meravigliosa 
interiorità, ti fa vedere la vita attraverso 
gli occhi di un bambino curioso. Inspira 
ed espira per far sì che la magia possa 
avere inizio.

rishikesh
Dopo Varanasi, Rishikesh è la 
città della spiritualità e dello yoga 
nell’Uttarakhand, nascosta nella catena 
dell’Himalaya, è la mia preferita in India. 
Nella città il Gange scorre rapidamente 

e ogni sera le folle si dirigono 
verso un magnifico aarti 
(rituale caratterizzato da 
lampade fatte galleggiare nei 
pressi delle rive del fiume). 
Mentre a Varanasi il Gange è 

È evocativo guardare le lampade luminose 
che le persone lasciano galleggiare sul 

fiume, dopo l’aarti, spariscono nella notte

In alto: una vista 
dell’emblematico 

Ram Jhoola, un 
ponte sospeso in filo 
metallico a Rishikesh
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yoga a rishikesh 
Esistono diversi luoghi in cui si 

può imparare e praticare lo yoga 
e provare alcuni dei luoghi più 

tranquilli per la meditazione, 
come la grotta di Vashishtha dove, 

secondo la leggenda, avrebbe 
meditato il saggio Vashishtha.

la città vecchia di 
rishikesh

La città vecchia di Rishikesh è 
un centro affollato di mercati, 

con bancarelle che vendono 
articoli per il rituale della puja. 

Passeggiare per Rishikesh è 
magico, è uno spettacolo che 

resterà inciso nella tua mente.

ganga aarti
La serata del rituale aarti è la 
mia preferita. Ho trascorso i 

tramonti a guardare il rituale 
del fuoco e le persone che 

fanno offerte di fiori al fiume. 
È evocativo guardare le 

lampade galleggianti che le 
persone affidano al fiume e che 

spariscono nella notte.
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In alto: l’autrice dopo il rituale 
dell’aarti sui ghat vicino a Rishikesh

a destra: appassionati di rafting sulle 
rive del Gange a Rishikesh
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sopra: splendida 
vista del tempio Sri 

Triyambakeshwara, a 
Rishikesh

sotto: preghiere 
(aarti) offerte con 
lampade di argilla 

all’amato fiume 
Gange

uno spettacolo magnifico, e scorre in modo 
impetuoso ma calmo, a Rishikesh precipita 
dalla montagna. Quando scende la notte, 
è evocativo osservare le lampade luminose 
che le persone lasciano galleggiare sul fiume, 
mentre scompaiono nella notte.

Anche il tempio Kunjapuri Devi è uno 
spettacolo magico. Fatti accompagnare da una 
guida turistica per vivere la magia del tempio 
che domina le montagne all’alba. Canta o 
siediti in silenzio mentre guardi il sole sorgere 
sull’Himalaya. Quando il tempio apre le sue 

porte, il sacerdote benedice i fedeli.
La città è una fusione di esperienze: il lassi 
al gusto di rosa, il cibo di strada speziato, il 
dolce profumo di incenso, le conversazioni 
animate e persino le mucche che restano in 
attesa, fuori dai negozi. Non è in un tempio 
che riesco a trovare consolazione in questa 
città; è tutto un viaggio spirituale. Non solo 
il mio, il grande pellegrinaggio dell’India 
è stato una parte fondamentale delle vite 
di molte persone, per il modo di guardarsi 
semplicemente dentro, affinché l’ego umano 
crolli permettendo di esplorare a fondo la vita. 
C’è un proverbio che dice: “Mentre il resto del 
mondo usciva, l’India entrava”. Questa è la 
promessa dell’India all’anima; una promessa 
che si adempie da secoli. Abbraccia questo 
paese, e l’India ti amerà per sempre.

Rachel Hunter è una top model internazionale di 
Auckland, in Nuova Zelanda, che ha iniziato la sua 
carriera di successo all’età di diciassette anni. Ha 
appena pubblicato un libro di successo che parla 
della sua incredibile esperienza durante le riprese del 

suo spettacolo “Rachel Hunters Tour of Beauty”. Rachel ha studiato 
ufficialmente le antiche pratiche dello yoga ai piedi dell’Himalaya.
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il cinema hindi ha percorso un lungo cammino dal 
1913, quando dadasaheb Phalke realizzò il primo film 
muto, intitolato raja Harischandra. con una domanda 
e una crescita a livello globale, i film di bollywood 
sono ora di tendenza in tutto il mondo

DI aarti KaPur sinGh

era il 2006. Vagavo nel grande 
Spice Bazaar (Bazar delle spezie) 
di Istanbul. Mi sembrava di 
essere a casa, con le note 
fragranze di cannella, cumino, 

alloro e una miriade di altre spezie. Ma 
ciò che lo rese ancora più familiare fu un 
commerciante locale, che cantava “Awaara 
hoon” mentre mi faceva cenno di entrare 
nel suo chiosco! Avevo sentito parlare 
della canzone del film di Raj Kapoor, 
diventata di successo nell’ex URSS. In un 
locale notturno a Varsavia, ho provato a 
ballare con i miei amici polacchi mentre si 
scatenavano con la canzone “tere bina kick 
mujhe milti nahi”, fallendo miseramente! 
Non è un’esagerazione. Le canzoni di 
Bollywood vengono canticchiate dalla 

La star del film 
d’azione Jackie 

chan (R) e 
l’attore indiano di 

bollywood sonu 
sood partecipano 

a un evento 
promozionale a 

mumbai

boLLyWood

senza 
confini
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Malesia fino al Marocco, i suoi film 
vengono noleggiati a Kuala Lumpur e 
in Kenya e le sue star vengono onorate 
dalla Cina alla Colombia e proiettate in 
cera al Madame Tussauds”.

Connessione emotiva
Nasim Khan, editore residente a 
Colonia, figlio di genitori indo-
tedeschi, ha riconosciuto la 

rapida crescita della domanda di 
informazioni relative al cinema 
hindi e a tutto ciò che riguarda 
Bollywood. Nel 2006 lanciò una 
rivista su Bollywood in lingua tedesca, 
chiamata “Ishq”.

Nasim Khan, che collabora anche 
con una società di distribuzione 
di Bollywood, ha affermato che è 
stato un successo a sorpresa. “Più 
di due milioni di persone lo hanno 
visto.” Il film ha avuto un impatto 
enorme sulle donne tedesche. Lo ha 
riassunto piuttosto bene: “Bollywood 
sta realmente colmando un vuoto 
che esiste nella società occidentale 
da 30-40 anni. Amore appassionato 
e romanticismo sono temi che 
mancavano a Hollywood. Va forte per 
quel che riguarda la tecnologia, ma 
molti sentimenti sono spariti. Sono 
alla ricerca di questo. Bollywood sta 
colmando queste lacune.”

In alto: l’attrice di 
Bollywood Priyanka Chopra 

e l’attrice statunitense 
Abigail Spencer arrivano 

alla cerimonia nuziale del 
principe Harry, duca di 

Sussex, a Windsor;  
In basso: l’attore, 

produttore e regista di 
Bollywood, Randhir Kapoor, 
in posa sul red carpet con la 

giuria del XXXVIII Festival 
Internazionale del Cinema 

di Mosca, a Mosca
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l’india si è aPerta al mondo. ora stiamo girando 
in altre loCalità straniere. stiamo imPiegando 
anChe i talenti stranieri. eCCo PerChé oggi il 
nostro FasCino è Più globale.

Imtiaz ali
Regista

senso imPrenditoriale
Nel corso degli anni, Bollywood è 
emersa nell’industria cinematografica 
globale con una propria identità 
distinta. Con 27.000 film premiati e 
migliaia di cortometraggi, Bollywood 
è il leader mondiale nella produzione 
di film.

Storicamente, l’industria 
cinematografica in India è cresciuta 
ad un tasso di crescita di oltre il 
10%. In futuro, l’industria dovrebbe 
crescere dell’11,5% su base annua, 
raggiungendo la somma lorda totale 
di 238 miliardi di rupie indiane (3,7 
miliardi di dollari) entro il 2020.

“Il mercato estero non è ancora 
una vera e propria rotta di entrate per 
il cinema indiano, ma sicuramente 
siamo su quella strada. Il pubblico, 
i distributori e i gestori di sale 
cinematografiche sono più ricettivi 
ora che in passato nei confronti dei 
contenuti indiani che stanno andando 
oltre il pubblico della diaspora nei 
mercati d’oltremare”, afferma Aamir 
Khan, che ha recitato in “Dangal”, 
film che ha fatto sì che Bollywood 
sviluppasse il suo potenziale in Cina.

In alto: l’attore Wang Baoqiang 
partecipa a un evento mediatico per 

il suo film Buddies in India

In basso:  l’attore di Bollywood 
Aamir Khan (R) incontra gli studenti 

della Sulukule Art Academy nel 
quartiere Fatih di Istanbul, Turchia
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Inspiration from 
Bollywood

In alto: alcuni artisti indiani eseguono un musical di 
Bollywood, Taj Express al Zorlu Performing Art Center di 
Istanbul, in Turchia

In basso (a sinistra): l’attore di Bollywood Shahid Kapoor (C) 
si esibisce sul palco durante un Festival al MetLife Stadium 
nel New Jersey; (a destra) La cantante Shreya Ghoshal si 
esibisce sul palco della Royal Albert Hall di Londra, Inghilterra

•	 Hitch (2005) 
chhoti si baat (1975)

•	 Pearl Harbour (2001)  
sangam (1964)

•	 Leap year (2010) 
Jab We met (2007)

•	 Fear (1996) 
darr (1993)

•	 A common man 
(2013) 
A Wednesday (2008)

•	 delivery man (2013) 
vicky donor (2012)

•	 the dirty dozen 
(1967) was hugely 
inspired by do 
Ankhen barah 
Haath (1957)

•	 Kill bill volume. 1 
(2003) 
Abhay (2001)

amore appassionato e romanticismo sono temi che mancavano a 
Hollywood. va forte per quel che riguarda la tecnologia, ma molti 

sentimenti sono spariti. Le persone vogliono piangere, vogliono ridere. 
bollywood sta colmando queste lacune.
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riConosCimento globale
Per Bollywood la festa è appena 
iniziata. Non si tratta solo delle nostre 
dive che sfilano sul tred carpet a 
Cannes, ma anche dei nostri film, 
osannati in occasione di numerosi 
altri festival cinematografici di livello 
mondiale. Alcuni di coloro che hanno 
scoperto le potenzialità dell’India 
alcuni anni fa, dobbiamo dire “Jai Ho” 
al regista di Hollywood Danny Boyle. 
Con un cast corale composto da grandi 
nomi di Bollywood e Hollywood, il 
regista vincitore dell’Oscar non si è 
limitato a girare in India, ma ha anche 
tenuto un’anteprima a Mumbai, dove 
era ambientata la storia. Bollywood 
è diventata irresistibile: dalle case di 
produzione che collaborano con attori 
internazionali a diversi registi che 
cercano l’ispirazione di Bollywood! 
Christien Tinsley (che ha lavorato a film 

quali Catwoman), e Dominique Till, del 
celebre “Il Signore degli Anelli”, sono 
arrivate qui con le loro borse e il kit 
per il trucco un paio di anni fa, quando 
hanno trasformato Amitabh Bachchan 
in Auro per “Paa”.

Forse è la verve, l’energia e 
l’identità completamente diversa 
dei film di Bollywood per cui sembra 
che i film di Hollywood stiano 
seguendo il loro esempio. L’industria 
cinematografica indiana ha lasciato il 
segno a livello internazionale e, con il 
tempo, sta raggiungendo nuove vette.

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.

In alto a sinistra: Vaani 
Kapoor e Ranveer 

Singh partecipano a un 
set fotografico per il 

loro film a Londra, nel 
Regno Unito 

In alto a destra: il 
videografo Mike Scott 

gira una scena per la 
quarta puntata della 
serie di film di Hate 

Story sul Millennium 
Bridge a Londra, in 

Inghilterra

le sinergie CorrisPondono, le Possibilità sono immense. l’india 
Possiede la seConda PoPolazione Più grande del mondo. il 
Cinema indiano e bollyWood hanno un imPatto globale

anil kapoor
Attore di Bollywood
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M E N T E ,  C O R P O  E 
M U S I C A

•	 Nel 2004, i monaci indiani del monastero 
di Palpung Sherab Ling (Himachal Pradesh) 
hanno ricevuto un Grammy Award per la 
migliore musica tradizionale del mondo, 
per il loro album Sacred Tibetan Chant.

•	 MS Subbulakshmi è stata la prima indiana 
ad esibirsi alle Nazioni Unite, il 23 ottobre 
1974. Fu la prima musicista indiana a 
ricevere i premi Ramon Magsaysay, il 
Padma Bhushan e il Padma Vibhushan 
(1954 e 1975).

•	 AR Rahman è diventato il primo indiano a 
vincere un Grammy Award individuale e ha 
avuto il merito sia di vincere l’Oscar che i 
Grammy Awards.

RICERCA DELLA CoNoSCENZA
La prima impresa spaziale dell’India ha effettivamente sostenuto il 

programma spaziale del paese, che ha avuto successo. Il 21 
novembre 1962 l’India lanciò un razzo Nike-Apache per l’ispezione 

delle zone atmosferiche superiori e la ricerca spaziale dalla stazione 
di lancio del razzo equatoriale Thumba in Kerala. Questa impresa fu 
l’inizio di un lungo percorso che segnò anche l’esordio della Indian 

Space Research Organisation (ISRO) nel 1969. La chiesa di Santa 
Maria Maddalena a Thumba ospita anche un museo spaziale.

IMPRESSIONI 
INDIANE

Scopri qualcosa in più del tuo paese con 
questi fatti interessanti

L’India è inoltre considerata come la nazione a più alta 
produzione di mango al mondo. Questo amore per il “Re dei 

frutti” viene celebrato anche in occasione dell’annuale 
Festival Internazionale del Mango. La produzione indiana di 
mango rappresenta il 40% del totale prodotto nel mondo. I 

manghi del paese sono anche utilizzati per una varietà di 
impieghi, quali la produzione di sottaceti, oppure di una 
polvere di spezie fruttate, chiamata aamchur, e per una 

varietà di salse e bevande piccanti!

L’India è il maggior produttore 
di latte al mondo, con oltre 53 
milioni di tonnellate. Gli stati 
indiani del Rajasthan, dell’Uttar 
Pradesh, del Gujarat e del 
Maharashtra sono tra i leader 
nella produzione di latte. 

oPERoSITà Il tè è una delle bevande più apprezzate nel 
paese. Tuttavia non potremmo 
sorseggiare una tazza fumante di 
masala chai senza un po ‘di ricerca. 
L’India è anche sede della più 
antica e più grande stazione di 
ricerca sul tè. Fondata nel 1911, 
la Stazione Sperimentale 
Tocklai a Jorhat, in Assam, 
contribuisce allo sviluppo 
dell’industria del tè in India. 
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