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KARKIDAKA VAVU
Questa giornata è dedicata alle anime 
dei defunti, in cui migliaia di indù ren-
dono omaggio ai loro antenati con un 
rituale, noto anche come bali, nel giorno 
di luna nera. La persona che effettua il 
rituale si sottopone a digiuno e i rituali 
si svolgono nei templi, sulle spiagge o 
vicino ai fiumi sacri, in tutto il Kerala.

QUANDO: 2 agosto
DOVE: Kerala

FESTIVAL DEI MONSONI
Quest’anno, l’XI edizione del festival 
culturale celebra il tema delle onde 
d’acqua. Il momenti clou del festival 
sono le collezioni sul tema dei monsoni. 
Durante l’evento vengono messi in 
mostra prodotti tessili e affini, acces-
sori e prodotti artigianali.

QUANDO: 4-6 agosto
DOVE: Alliance Française, Nuova Delhi

FESTIVAL DI TEEJ
Il Festival di Teej dura tre giorni ed è 
caratterizzato dall’unione della dea 
Parvati con il Dio Shiva. Comprende 
feste sontuose e in cui occorre digi-
unare. Le donne indù si vestono in 
modo elegante, si applicano l’henné 
sulle mani e pregano per la felicità 
coniugale, così come per il benessere 
dei loro coniugi e figli.

QUANDO: 5 agosto
DOVE: India del nord

CAPODANNO PARSI
Noto anche come Jamshedi Navroz, 
in India questo giorno si celebra 
secondo il calendario Shahenshahi. 
Per celebrare la festa, la gente fa le 
pulizie e abbellisce le proprie case, 
si scambia doni e indossa vestiti 
nuovi.

QUANDO: 17 agosto
DOVE: In tutta l’India

SETTIMANA DI MADRAS
La città di Chennai (in precedenza 
chiamata Madras) si riunirà per cel-
ebrare il 377° compleanno della capi-
tale del Tamil Nadu, con eventi quali 
le escursioni nel patrimonio, percorsi 
di cibo, mostre, quiz così come con-
corsi di saggistica e fotografia.

QUANDO: 21-28 agosto
DOVE: Chennai, Tamil Nadu

PATRIOTS’ DAY (FESTA DEI 
PATRIOTI)
Questa festa commemora la guerra 
anglo-manipuri del 1891, quando 
centinaia di uomini sacrificarono 
la propria vita per l’indipendenza 
dello stato nord-orientale. Oggi si 
organizzano eventi in tutto lo stato 
e si rende omaggio ai martiri.

QUANDO: 13 agosto
DOVE: Manipur

I PROSSIMI EVENTI IN INDIA
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Le visite del Primo Ministro Narendra Modi negli Stati Uniti d’America, in Iran e 
Afghanistan, nei mesi di maggio e giugno, hanno favorito una serie di progressi sul fronte 
della politica estera. La visita del Primo Ministro indiano negli Stati Uniti d’America ha 
segnato una nuova era nelle relazioni India-Usa e ha potenziato il progresso raggiunto, 
fornendo nuovo vigore e slancio al partenariato strategico tra i due Paesi. La visita del 
Primo Ministro Modi in Iran ha visto la firma di una serie di accordi, tra cui il patto per 
lo sviluppo del porto strategico di Chabahar, per il quale l’India investirà 500 milioni di 
dollari. Durante la visita del Primo Ministro in Afghanistan, i due Paesi hanno inaugurato 
la diga dell’Amicizia indo-afghana, che segna una nuova fase nella percorso dell’Afghanistan 
verso la pace e la prosperità.

Nella sezione “Iniziativa” andremo ad analizzare le celebrazioni tenutesi in tutto il mondo 
per la seconda giornata internazionale dello Yoga, ma anche i legami commerciali tra 
le nazioni BRICS, poiché Nuova Delhi si prepara ad ospitare, ad ottobre 2016, la prima 
edizione della Fiera dei BRICS, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra i Paesi membri.

Questo numero contiene i progressi compiuti dall’Organizzazione Indiana per le Ricerche 
Spaziali (ISRO) con il lancio, andato a buon fine, del Dimostratore Tecnologico per veicoli 
di lancio riutilizzabili, che si propone l’obiettivo di lanciare satelliti nello spazio. Inoltre 
presenteremo l’iniziativa Digital India, destinata a trasformare il Paese in una società che 
detiene il potere digitale.

Nelle sezioni dedicate all’arte, la cultura e al patrimonio indiano, conosceremo il phulkari, 
lo stile di ricamo del Punjab, e il classico stile pittorico del sud dell’India, il Tanjore. 
Visiteremo il famoso Tempio del Sole di Konark, nello stato di Odisha, il sito patrimonio 
mondiale di Pattadakal, nello Stato meridionale del Karnataka, e le chiese di Goa, famose 
per il loro stile architettonico.

Inoltre vi condurremo in un soggiorno nella città buddista di Sanchi, che ospita il 
patrimonio mondiale dell’UNESCO del Grande Stupa, un esempio notevole di arte e 
architettura. Altre storie da non perdere sono quelle del viaggio 
dei danzatori di Kuchipudi, Raja e Radha Reddy, e di Irrfan 
Khan, attore di Bollywood che ha fatto sentire la sua presenza a 
Hollywood.

Vikas Swarup

Prefazione
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Nel XXI secolo, i rapporti India-Stati Uniti entrano in una nuova 
fase partnership

testo  |  Manish Chand 

Una nuova sinfonia di
democrazie congiunte
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Il messaggio del Primo 
Ministro Modi agli 

Stati Uniti d’America: 
la potenza dell’India 

è nell’interesse del 
mondo

Si prevede una nuova sinfonia tra le 
principali democrazie del mondo. Nel 
suo altissimo discorso davanti alla 
sessione congiunta del Congresso degli 
Stati Uniti, il primo ministro Narendra 

Modi ha annunciato chiaramente l’inizio di una 
nuova era nelle relazioni India-Usa, 
segnalando la fine delle “incertezze 
della storia” e l’ambivalenza cronica 
di quella che si è trasformata nella 
“La partnership del XXI secolo”. 
Nel suo discorso di 45 minuti, 
scandito da oltre 45 applausi, il 
leader indiano, la cui storia di 

vita -esemplifica l’audacia della speranza - ha 
conquistato i cuori e le menti d’America.

E ‘stato un discorso di risonanza, venuto 
direttamente dal cuore, che ha cercato di unire 
le aspirazioni di sviluppo dell’India con il potere 
trasformativo del capitale americano, della 

tecnologia e dell’intraprendenza. 
Il messaggio del leader indiano 
all’America è stato semplice ma 
forte: una India vigorosa e potente 
è nell’interesse dell’America e 
del mondo.

Il discorso di Modi è stato 
il momento culminante della 
sua quarta visita negli USA e 

racchiudeva l’essenza del suo terzo incontro al 
vertice con il presidente degli Stati Uniti, Barack 
Obama. L’incontro di 90 minuti tra i leader di 
India e Stati Uniti, avvenuto alla Casa Bianca il 7 
giugno, ha delineato un ambizioso piano d’azione 
onnicomprensivo per questo importante rapporto 
globale “avviato per un futuro importante.” Questo 
discorso non è stato solo retorica magniloquente, 
ma veniva sostenuto da risultati concreti con 
potenziale trasformativo, non solo per l’India e gli 
Stati Uniti d’America, ma per il mondo intero.

Le conseguenze principali possono essere 
riassunte in tre grandi settori: cooperazione 
civile nucleare, difesa e sicurezza, energia pulita. 
Il pionieristico accordo sul nucleare, che ha 
trasformato le democrazie un tempo separate in 
democrazie partner più di 10 anni fa, portò quasi a 
compimento la decisione di iniziare le operazioni 
preliminari in loco, in India, per la costruzione, da 
parte della Westinghouse, di sei reattori AP 1.000, 
che, una volta completati, sarebbero i più grandi 
del genere.

La Export-Import Bank di India e Stati 
Uniti ha deciso di impegnarsi per un pacchetto 
di finanziamento competitivo per il progetto. 
La Nuclear Power Corporation of India Ltd 

I membri del Congresso degli Stati Uniti in una 
standing ovation al il Primo Ministro Narendra Modi, 
dopo il suo discorso alla sessione congiunta del 
Congresso degli Stati Uniti
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e la Westinghouse hanno dichiarato che la 
progettazione ingegneristica e del sito, inizieranno 
immediatamente, per finalizzare gli accordi 
contrattuali entro giugno 2017. “In generale, si 
avvertiva la sensazione di aver fatto un grande 
passo in avanti in tal senso, ed è stato approvato da 
entrambi i leader “, ha dichiarato il Ministro degli 
Esteri Subrahmanyam Jaishankar.

Trasformazione dei legami nella 

difesa

Il punto centrale dell’incontro Modi-Obama è 
stato quello della trasformazione decisiva della 
partnership sulla difesa e sicurezza, che sta 
crescendo in modo esponenziale negli ultimi 
anni. La decisione degli USA di eleggere l’India 
come “importante partner di difesa” rappresenta 
una svolta, in quanto consentirebbe agli USA di 
favorire la condivisione tecnologica con l’India ad 
un livello “commisurato a quello dei suoi alleati 

Sopra: il Primo Ministro Modi con i rappresentanti dei think tank 
americani a Washington D.C.; In basso: il Primo Ministro indiano 
con il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama
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I colloqui tra i 
due leader hanno 

visto un rinnovato 
appoggio degli  

USA all’iniziativa 
‘Make in India’ 

India farà crescere di livello il rapporto di difesa 
in espansione.

In una prospettiva a lungo termine, i due 
Paesi hanno deciso di abbozzare “un legame anti-
terrorismo per il XXI secolo” presentando nuove 
iniziative. Queste comprendono un rafforzamento 
della cooperazione contro le minacce terroristiche 
di gruppi estremisti come al-Qaeda, Daesh/
ISIL, Jaish-e Mohammad, Lashkar-e-Taiba e 

loro affiliati. Rinnovare l’appello 
al Pakistan a consegnare alla 
giustizia gli autori degli attacchi 
terroristici di Mumbai, nel 2008 
e di Pathankot nel 2016. Gli Stati 
Uniti d’America hanno appoggiato 
l’appello di vecchia data dell’India 
per una Convenzione Universale 
delle Nazioni Unite sul terrorismo 

internazionale e ha acconsentito ad individuare 
nuovi settori di collaborazione per il prossimo 
meeting del Gruppo congiunto antiterrorismo 
Stati Uniti-India.

In un fin troppo evidente riferimento al 
Pakistan, il Primo Ministro Modi ha lodato 
i membri del Congresso per la loro esplicita 
resistenza nel rifiutarsi di premiare coloro che 

e partner più stretti.” Questo significa che l’India 
avrebbe accesso, senza licenza, ad una vasta gamma 
di tecnologie a duplice uso negli Stati Uniti.

I colloqui hanno visto anche il rinnovarsi 
dell’appoggio degli Stati Uniti  all’iniziativa ‘Make 
in India’ e l’ampliamento della co-produzione e del 
co-sviluppo di tecnologie nell’ambito della DTTI, 
Tecnologia di Difesa e Iniziativa Commerciale. 
Oltre alla creazione di nuovi gruppi di lavoro 
nell’ambito della DTTI per inserire 
le voci concordate, che comprendono 
i dispositivi navale, aerei ed altri, 
i due leader hanno annunciato 
il completamento del testo 
dell’Information Exchange Annex 
nel gruppo di lavoro congiunto 
sulla cooperazione tecnologica per 
le portaerei. Il completamento del 
testo dell’accordo quadro di scambio sulla logistica 
(Logistics Exchange Memorandum of Agreement, 
LEMOA) e dell’accordo tecnico tra la Marina 
militare  indiana e quella statunitense, per quel 
che riguarda la condivisione delle informazioni 
marittime, indica il raggiungimento di un nuovo 
livello di fiducia tra i due partner strategici. 
L’avanzamento rapido del legame cibernetico USA-
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all’energia solare off-grid, alla Conferenza istituente 
l’ISA nel settembre 2016, in India. L’incremento 
del finanziamento americano per il futuro verde 
dell’India è stato un grande risultato. 

Queste comprendono, tra gli altri, la creazione 
del US-India Clean Energy Finance (USICEF) di 20 
milioni di dollari, un’iniziativa per mobilitare fino 
a 400 milioni di dollari allo scopo di fornire energia 

elettrica pulita e rinnovabile ad un 
massimo di un milione di famiglie 
entro il 2020; un impegno ad istituire 
il Centro dell’energia pulita USA-
India come mezzo di coordinamento 
per aumentare gli investimenti sulle 
energie rinnovabili in India, e il 
Catalytic Solar Finance Programme 
USA-India (40 milioni di dollari) per 

fornire fino a 1 miliardo di dollari in finanziamenti 
per investimenti nelle energie rinnovabili su scala 
ridotta, nei villaggi rurali più poveri, non connessi 
alla rete elettrica.

Promuovere la crescita dell’India

La visita del Primo Ministro Modi è stata 

I due Paesi 
hanno deciso di 
consolidare la 

cooperazione nel 
settore dell’energia 

pulita 

praticano il terrorismo, alludendo alla recente 
opposizione del Congresso degli Stati Uniti 
nei confronti del governo degli Stati Uniti per 
finanziare la vendita degli aerei da combattimento 
F-16 al Pakistan.

“Nel territorio che si estende dall’India verso 
ovest, fino all’Africa, esso (il terrorismo) può 
assumere nomi diversi: Laskhar-e-Taiba, Talebani, 
ISIS ... Ma la sua filosofia è la stessa 
– di odio, omicidio e violenza” ha 
dichiarato il Primo Ministro Modi.

 La partnership del 

futuro verde

In un’altra serie di decisioni che 
incoraggeranno la transizione 
dell’India ad un futuro a basse 
emissioni di carbonio, gli USA e l’India, che hanno 
accresciuto la loro collaborazione sostenendo un 
Accordo di Parigi imparziale, hanno deciso di 
consolidare la cooperazione sull’energia pulita. 
Le due parti hanno deciso di collaborare al lancio 
della terza iniziativa della International Solar 
Alliance (ISA) che sarò incentrata sull’accesso 

Il Primo Ministro Modi con i leader aziendali nel corso della tavola rotonda dell’USIBC a Washington D.C.
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La partnership 
strategica India-

Stati Uniti è 
completata dai 
contatti diretti

Group e all’accordo di Wassenaar “, si dichiara nella 
nota congiunta.  

La partnership strategica India-Usa è completata 
da solidi contatti diretti che rendono i legami bilaterali 
un fervere di energia e di idee. La firma di un patto per 
facilitare l’ingresso dell’India nel programma Global 
Entry, per velocizzare l’ingresso negli Stati Uniti di 
viaggiatori a basso rischio e già identificati, potrebbe 

portare ad un aumento dei contatti 
culturali e di viaggio e culturali tra i 
cittadini dei due Paesi.

Il legame India-Usa è in procinto 
di svolgere un ruolo determinante, 
soprattutto nel modellamento di 
un ordine globale inclusivo, come 
sottolineato nell’interazione del Primo 

Ministro Modi con i principali think tank degli Stati 
Uniti a Washington. “Il nostro impegno può fare 
la differenza, promuovendo la cooperazione, non il 
dominio, la connettività non l’isolamento, il rispetto 
per i beni comuni globali, inclusi i meccanismi non 
esclusivi e, soprattutto, il rispetto delle regole e delle 
norme internazionali”.

Con questa magistrale visione delle relazioni 
tra India e Stati Uniti, le due nazioni sono pronte a 
diventare “partner globali duraturi nel XXI secolo”, 
come il titolo della dichiarazione congiunta del 7 
giugno 2016, con il mantra ispiratore di Chalein Saath 
Saath e Sanjha Prayaas Sabka Vikas. Le ultime righe 
del discorso del Primo Ministro Modi al Congresso 
degli Stati Uniti, hanno prodotto l’ambizione per 
questa collaborazione. “I vincoli del passato sono 
dietro di noi e le basi del futuro sono saldamente 
al proprio posto,” ha dichiarato. Citando un poeta 
visionario americano, il Primo 
Ministro indiano ha aggiunto: 
“Gli strumenti dell’orchestra sono 
accordati a sufficienza, la bacchetta 
ha dato il segnale. E per questo, se 
posso permettermi, c’è una nuova 
sinfonia in esecuzione”.

caratterizzata da un’idea omnicomprensiva di 
espansione della convergenza strategica e della 
cooperazione alla sicurezza dall’Afghanistan 
all’Africa. Il punto centrale del terzo vertice del 
Primo Ministro Modi con il presidente Obama 
è stato quello del sostegno degli USA, rinnovato 
e incondizionato, alla progressiva affermazione 
dell’India in qualità di grande potenza. Il   leader 
degli Stati Uniti ha manifestato 
il suo sostegno alla candidatura 
dell’India a un seggio permanente nel 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite e ad entrare a far parte dei più 
importanti governi di esportazione 
a livello globale, tra cui il gruppo 
dei fornitori nucleari (NSG), il 
Regime di controllo delle tecnologie missilistiche 
(Missile Technology Control Regime, MTCR), 
l’Australia Group e l’accordo di Wassenaar.

“Gli Stati Uniti hanno invitato i governi del 
gruppo dei fornitori nucleari (NSG) a sostenere 
la richiesta dell’India, quando si presenterà alla 
sessione plenaria del NSG a fine mese. Gli Stati 
Uniti d’America hanno ribadito il proprio sostegno 
all’adesione anticipata dell’India all’Australian 

Manish Chand è redattore capo di India Writes 
Network, www.indiawrites.org, portale e rivista 

elettronica incentrata su politica internazionale, 
potenze emergenti e storia dell’India
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Il punto centrale della visita del Primo Ministro Narendra Modi a Teheran 
è stato l’inizio di una serie di passi in avanti verso la trasformazione dei 
rapporti India-Iran, andando oltre il rapporto acquirente-venditore nel 
settore energetico, per una partnership economica e strategica globale

testo |  Manish Chand 

Un nuovo capitolo 
nei rapporti

tra India e Iran

Sulla base di secoli di legami culturali 
e interessi condivisi in un panorama 
geopolitico di instabilità territoriale, la 
visita inaugurale del Primo Ministro 
Narendra Modi a Teheran (22-23 

maggio) ha aperto un nuovo capitolo nelle 
relazioni dell’India con una potenza emergente 
dell’Asia occidentale. Migliorare la connettività 
e il commercio, oltre al rinnovamento dei legami 
culturali, sono stati i temi dominanti che hanno 
inquadrato la prima visita bilaterale autonoma, 
compiuta in più di un decennio da un Primo 
Ministro indiano in Iran, culminata in un piano 
d’azione per promuovere le relazioni India-Iran 
nei prossimi decenni del XXI secolo.

I vari colloqui del Primo Ministro Modi 
con il Presidente iraniano Hassan Rouhani e il 
leader supremo dell’Iran, il Grande Ayatollah 
Ali Khamenei, a Teheran, hanno impostato 
l’ampliamento delle relazioni bilaterali nei 
settori della connettività e delle infrastrutture, 
del partenariato energetico, del commercio 
bilaterale e degli investimenti. I colloqui hanno 
posto i rapporti India-Iran in una prospettiva 
territoriale più ampia, e sono stati incentrati sulla 
promozione di colloqui regolari sulla pace e sulla 
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Il presidente 
afghano si è unito 
al Primo Ministro 

indiano e al 
Presidente iraniano 

per firmare un 
patto storico

connettività nel territorio e fornire un accesso 
all’Afghanistan, senza sbocco sul mare. “L’accordo 
bilaterale per lo sviluppo del porto di Chabahar e 
delle relative infrastrutture, con la disponibilità di 
circa 500 milioni di dollari stanziati dall’India a tale 
scopo, è un traguardo importante. Questo impegno 

importante stimolerebbe la crescita 
economica nel territorio.

Siamo intenti ad adottare misure 
per la rapida attuazione degli accordi 
firmati oggi”, ha dichiarato il 
Primo Ministro Modi. Per quel che 
riguarda un’altra fase fondamentale, 
il presidente afgano Ashraf Ghani si 
è unito al Primo Ministro indiano 
e al presidente Rouhani a Teheran. 

I tre leader hanno firmato un patto storico per il 
corridoio di trasporto e transito trilaterale. “Questo 
può trasformare il corso della storia del territorio. 
Il patto a tre nazioni rafforzerà la nostra capacità 

stabilità nel territorio e, inoltre, sulla promozione 
di contatti e relazioni tra i due Paesi. India e Iran 
hanno firmato 12 patti in diversi settori, tra cui 
quello della connettività, del commercio, dei 
trasporti ferroviari, della sicurezza e delle relazioni 
culturali. “Il programma e l’obiettivo della nostra 
partnership è veramente notevole. 
I risultati e gli accordi firmati oggi 
aprono un nuovo capitolo nella nostra 
partnership strategica”, ha dichiarato 
il Primo Ministro Modi in una 
comunicazione mediatica congiunta 
con il leader iraniano.

Il momento di Chabahar

Il fiore all’occhiello della visita 
inaugurale del Primo Ministro Modi in Iran è stata 
la firma di una serie di accordi che girano attorno 
agli aiuti dell’India nella costruzione del porto di 
Chabahar, un elemento di svolta per stimolare la 

Il Primo Ministro Modi e Hassan Rouhani, presidente dell’Iran, alla conferenza stampa congiunta di Teheran
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di sostegno reciproco, contro coloro il cui unico 
slogan è quello di mutilare e uccidere innocenti”, ha 
dichiarato, collocando l’accordo nello scenario di un 
terrorismo crescente nel territorio.

Legami economici in ripresa

Oltre agli accordi di connettività, che inseriranno il 
territorio in una curva di prosperità, l’India e l’Iran 

hanno presentato nuove iniziative per stimolare 
i propri rapporti economici, che sono impostati 
per acquisire nuova vitalità dopo la revoca delle 
sanzioni, in seguito allo storico accordo dell’Iran sul 
nucleare con il gruppo dei Paesi P5 + 1. 

Queste comprendono i progetti di alcune società 
indiane per la creazione di impianti in settori come 
quello dei fertilizzanti, dei prodotti petrolchimici 

Sopra: Il Primo Ministro Modi, Ashraf Ghani, il Presidente dell’Afghanistan e Hassan Rouhani, Presidente dell’Iran, nel corso 
del meeting trilaterale; In basso: il Primo Ministro indiano e il Presidente iraniano assistono alla firma degli accordi



L U G L I O - A G O S T O  2 0 1 6    1 5     W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

e della metallurgia nell’area di libero scambio (Free 
Trade Zone, FTZ) di Chabahar e l’istituzione di una 
Task Force bilaterale ministeriale per stimolare gli 
investimenti indiani nella FTZ di Chabahar. L’India 
è pronta a svolgere un ruolo trasformativo nello 
sviluppo delle linee ferroviarie in Iran, attraverso 
una stretta collaborazione tra IRCON e CDTIC 
(Iran’s Construction, Development of Transport and 
Infrastructure Company).

Si prevede una ripresa dei legami economici, 
con le due parti pronte a intensificare i negoziati per 
una rapida conclusione di un Accordo Commerciale 
Preferenziale, di un Trattato di Prevenzione della 
doppia imposizione e un investimento bilaterale. 
Promuovendo le prospettive economiche di 
Teheran, l’India ha appoggiato l’adesione dell’Iran 
all’Organizzazione mondiale del commercio. 
L’apertura di una sede locale della Confederazione 

Il Primo Ministro Modi con Ashraf Ghani, Presidente dell’Afghanistan
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India e Iran 
hanno in comune 

un interesse 
fondamentale per 
la pace, la stabilità 
e la prosperità del 

territorio

dell’industria indiana (CII) aiuterà a potenziare la 
quantità di commercio bilaterale ed investimento.

La costante partecipazione dell’India e 
l’investimento nello sviluppo del settore petrolifero 
e del gas in Iran, sono stati supportati dalla decisione 
di concludere un accordo commerciale per la 
partecipazione della società indiana OVL al progetto 
sul giacimento di gas Farzad B entro il 
terzo trimestre del 2016.

Sicurezza in primo piano

Un altro aspetto importante è stata 
la decisione di approfondire la 
cooperazione sulla sicurezza e la lotta al 
terrorismo. India e Iran hanno deciso di 
migliorare l’interazione tra le istituzioni 
di difesa e sicurezza, con particolare 
attenzione alla sicurezza marittima. Tra il flusso e la 
volatilità nel territorio dell’Asia occidentale, le due 
parti hanno promesso di combattere il terrorismo e 
il radicalismo. “L’India e l’Iran hanno in comune un 
interesse fondamentale per la pace, la stabilità e la 

Il Primo Ministro in un discorso all’assemblea di Bhai Ganga Singh Sabha Gurudwara

prosperità del territorio. Abbiamo preoccupazioni 
condivise nei confronti del diffondersi di instabilità, 
radicalismo e terrorismo nel nostro territorio. 
Abbiamo deciso di consultarci regolarmente, e 
in modo coeso, sulla lotta contro le minacce di 
terrorismo, radicalismo, traffico di droga e criminalità 
cibernetica”, ha dichiarato il Primo Ministro Modi.

Legame culturale 

L’essenza del rapporto India-Iran resta 
un legame culturale duraturo e questo 
si è reso evidente nella firma di alcuni 
patti legati alla cultura. La firma di un 
protocollo d’intesa tra ICCR (Consiglio 
Indiano per le Relazioni Culturali) e 
ICRO (Organizzazione delle Relazioni 
e della Cultura Islamica), il rinnovo del 

programma di scambio culturale, l’istituzione di un 
gruppo eminente di persone che si propongono di 
esplorare nuove vie di cooperazione, l’istituzione di 
una cattedra per la lingua Hindi presso l’Università di 
Tehran e la promozione dei corsi di lingua persiana 
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“L’amicizia tra 
India e Iran sarà un 
elemento di stabilità 
nel nostro territorio”, 

ha dichiarato il 
Primo Ministro 

Modi

strategica globale. La visita del Primo Ministro Modi 
a Teheran ha avuto luogo solo un paio di mesi dopo 
il suo viaggio a Riyadh, il che significa che il piano 
strategico di Nuova Delhi è quello di rafforzare i 
rapporti con le grandi potenze del territorio.

In una prospettiva a lungo raggio, che ha 
avuto risonanza nella dichiarazione 
congiunta, “Legame di civiltà, contesto 
contemporaneo,” il Primo Ministro 
Modi ha riassunto la futura traiettoria 
del rapporto in evoluzione tra India e 
Iran con parole semplici, ma efficaci, 
“La nostra amicizia sarà un elemento 
di stabilità nel nostro territorio”. Il 
poeta simbolista persiano Ghalib ne 
parla splendidamente nel suo distico, 

citato dal Primo Ministro, “una volta radunato il 
nostro pensiero, la distanza fra Kashi e Kashan è solo 
di mezzo passo”.

in India, sono pensati per rinvigorire le relazioni 
culturali e promuovere maggiori contatti tra le 
due nazioni.

“L’India e l’Iran sono amici di vecchia data. La 
nostra dosti (amicizia) è antica quanto la storia. 
Nel corso dei secoli, le nostre società sono rimaste 
in contatto attraverso l’arte e 
l’architettura, le idee, le tradizioni, la 
cultura e il commercio”, ha dichiarato 
il Primo Ministro Modi. Questo 
sentimento è stato cordialmente 
ricambiato dai vertici della leadership 
politica iraniana.

Il punto centrale della visita del 
Primo Ministro Narendra Modi a 
Teheran è stato l’inizio di una serie di 
passi verso la trasformazione dei rapporti India-Iran, 
andando oltre il rapporto acquirente-venditore nel 
settore energetico, per una partnership economica e 

Manish Chand è redattore capo di India Writes Network, www.indiawrites.org, portale e rivista 
elettronica incentrata su politica internazionale, potenze emergenti e storia dell’India

Il Primo Ministro Modi in occasione del lancio del raro manoscritto, “Traduzione persiana del Panchatantra (KalilehWa-
Dimneh), all’ inaugurazione della Conferenza Internazionale su ‘Retrospettiva e Prospettiva’ delle relazioni tra India e Iran
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La diga di Salma, oggi nota come la diga dell’Amicizia afghano-
indiana, è un simbolo duraturo della partnership che lega India e 
Afghanistan

testo  |  Mayuri Mukherjee

Alimentare il legame
culturale indo-afghano
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La centrale 
elettrica, con una 
potenza di 42MW, 

è stata costruita da 
un team composto 

da oltre 1500 
indiani e afgani

Descrivere il bilaterale India-
Afghanistan per mezzo del del 
progetto della diga di Salma, 
ribattezzata la diga dell’Amicizia 
afghano-indiana, ci ritorna in 

mente il 2006, quando gli ingegneri e gli operai 
indiani arrivarono   al cantiere sul 
fiume HariRud, circa 160 km a est 
del cuore della città, nel distretto di 
Chist-e-Sharif. Oppure possiamo 
tornare indietro nel tempo, agli 
anni ‘70, prima dell’insurrezione 
e delle guerre, quando il lavoro 
venne somministrato per la prima 
alla WAPCOS Limited, azienda di 
servizi idrici del settore pubblico 
indiano, del Ministero delle Risorse Idriche, che 
ha portato a termine il progetto nel 2016.

Oppure possiamo viaggiare nel tempo, 
tornando a un paio di secoli fa, quando il santo 
Sufi Khwaja Moinuddin Chishti stabilì l ’ordine 
Chishti ad Ajmer, nel Rajasthan, che fu fondato 

nel distretto di Chist-e-Sharif, in Afghanistan. 
Oggi, la diga di Salma si erge nello stesso 
distretto nell’Afghanistan occidentale, come una 
splendido esempio non solo  dei legami strategici 
o geopolitici tra India e Afghanistan, ma anche 
del secolare legame culturale che congiunge le 

due nazioni.
Inaugurato dal Primo Ministro 

Modi, in occasione della sua seconda 
visita in Afghanistan in meno di 
sei mesi, e dal presidente afghano 
Mohammad Ashraf Ghani, la diga 
dell’Amicizia afghano-indiana è 
uno dei più grandi progetti dello 
sviluppo dell’India in Afghanistan. 
La centrale elettrica, di 42MW di 

potenza, è stata costruita da un team composto 
da oltre 1500 indiani e afgani, con più di 17 
miliardi di rupie, per oltre 10 anni. La diga è alta 
104,3 m, lunga 540 m e larga 450 m nella parte 
inferiore, con una capacità lorda di 633 milioni 
di metri cubi. È stata progettata per irrigare 

Nella pagina accanto: il Primo Ministro indiano Narendra Modi viene ricevuto da Mohammad Ashraf Ghani, Presidente 
dell’Afghanistan, ad Herat; (In basso): la diga dell’Amicizia afghano-indiana
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motivo di preoccupazione era la sicurezza.
Ma era il 2002. I talebani erano stati cacciati 

da Kabul e al comando c’era uno statista e leader 
afghano della levatura di Hamid Karzai, la 
comunità internazionale stava versando miliardi 
di dollari per ricostruire la nazione dilaniata 

dalla guerra e l ’ottimismo nell’aria 
era contagioso.

Dal momento in cui si 
realizzarono gli studi preliminari e i 
fondi del progetto furono sanzionati, 
la situazione era peggiorata. I 
talebani avevano dimostrato di 
essere piuttosto forti e si stavano 
riorganizzando. Ben presto sarebbero 

iniziati gli attacchi terroristici in tutto il Paese. 
Nel 2008, l ’ambasciata indiana a Kabul cadde 
sotto il fuoco, con 58 persone uccise. Nel 2010 
furono colpiti due alberghi di Kabul frequentati 

Questo 
importante 

progetto apporta 
benefici duraturi 

al popolo 
afghano 

oltre 80.000 ettari di terreno e per la fornitura di 
energia elettrica destinata a migliaia di abitazioni 
e aziende di Herat. Sulla carta, per l’India questo 
non può essere considerato un compito arduo, 
poiché, dopo tutto, ha costruito dighe molto più 
grandi e bacini idrici in casa, ma sul campo, era 
tutt’altra storia.

Quando il governo indiano 
annunciò di volersi re-impegnare 
nel progetto, sembrava la cosa più 
ovvia da fare. Questa è stata una 
grande opera, che avrebbe apportato 
benefici duraturi al popolo afghano 
e, in questo senso, si adattava bene 
all’approccio allo sviluppo per gli 
aiuti e l ’assistenza estera di Delhi. Inoltre, la 
WAPCOS aveva lavorato al progetto prima 
dell’invasione sovietica, e riprendere il progetto 
da dove lo si era lasciato aveva un senso. L’unico 

Il Primo Ministro Modi e il Presidente dell’Afghanistan in occasione dell’inaugurazione (a destra) della diga di Salma
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 Il Primo Ministro Modi e Mohammad Ashraf Ghani, Presidente dell’Afghanistan, in occasione dell’inaugurazione della diga dell’Amicizia afghano-indiana 

Il budget iniziale, 
di 3.5 miliardi di 
rupie, stanziato 

nel 2004, è 
aumentato a 

quasi 18 miliardi 
nel 2016

Questo nodo fu sciolto grazie alla diplomazia, 
silenziosa ma diligente, dell’India. Poi c’erano le 
preoccupazioni finanziarie, il budget iniziale, 
di 3.5 miliardi di rupie, stanziato nel 2004, era 
aumentato, fino ad arrivare a quasi 18 miliardi.

Tuttavia, alla fine, il 4 giugno 2016, quando 
il Primo Ministro Modi e il Presidente Ghani 
hanno premuto insieme il pulsante che ha aperto 

le chiuse della diga e alimentato le 
turbine, non vi è stato alcun dubbio: 
questo progetto valeva ogni rupia 
spesa e ogni goccia 
di sangue e di sudore 
versato per la sua 
realizzazione.

Oggi, la diga 
dell’Amicizia 
afghano-indiana serve 

come la fantastica dimostrazione 
degli aiuti allo sviluppo dell’India 
in Afghanistan - un simbolo 
duraturo del legame particolare 
che unisce i due Paesi.

da indiani, e molti operai e medici indiani 
rimasero uccisi.

Lo scorso anno quattro cittadini indiani 
persero la vita quando i talebani presero d’assalto 
una pensione di Kabul. Le missioni indiane in 
Afghanistan sono state ripetutamente attaccate 
ed il rischio di sequestro di persona era sempre 
molto elevato. Inoltre, il cantiere era così lontano 
e la strada che lo collegava alla città di 
Herat era così pericolosa che, una volta 
al mese, i lavoratori ed i funzionari 
dovevano essere trasportati in aereo dal 
governo afghano.

Poi arrivarono le sfide logistiche. 
Ad esempio, sarebbe stato conveniente  
trasportare il materiale e le attrezzature 
attraverso il Pakistan, ma la cosa era 
fuori discussione. Quindi, gran parte di 
questi, dovevano essere spediti prima in Iran e da lì 
portati in Afghanistan. Anche l’Iran, inizialmente, 
non consentiva l’ingresso ed il trasporto nel proprio 
territorio di grandi quantitativi di dinamite, 
necessaria per aprire un varco tra le montagne. 
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il 21 giugno 2016, gli appassionati di tutto il mondo hanno iniziato la 
loro giornata praticando yoga, riuniti per celebrare la seconda Giornata 
Internazionale dello Yoga

Il mondo celebra l’

IDY 2.0
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dal 18 al 26 giugno. Tuttavia, lo Yemen e il 
Burundi non hanno preso parte alle celebrazioni 
rispettivamente a causa di conflitti interni e 
instabilità politica. L’evento mirava a sensibilizzare 
l’opinione pubblica di tutto il mondo sui numerosi 
benefici della pratica dello yoga. Il Ministero degli 
Affari Esteri ha intrapreso diverse misure per 
coordinare, assistere e fornire materiale per le 

missioni e la corrispondenza estera 
per fare della seconda edizione della 
manifestazione un successo ancora 
maggiore della prima.

Luoghi simbolo

La seconda Giornata Internazionale 
dello Yoga (IDY) ha visto molte 
integrazioni innovative alle 

celebrazioni. La maggiore attrazione è stata 
l’illuminazione del palazzo delle Nazioni Unite, 
a New York, con posizioni yoga. Questo evento, 
unico nel suo genere, ha creato un grande 
entusiasmo tra i partecipanti. La partecipazione di 
quest’anno è stata più grande rispetto allo scorso 

 Il 21 giugno 2016, milioni di persone in tutto 
il mondo hanno celebrato la Seconda Giornata 
Internazionale dello Yoga per dare importanza al 
contributo dello yoga alla salute e all’adozione di 
uno stile di vita sostenibile.

Il Primo Ministro Modi, subito dopo la 
conquista del potere nel 2014, aveva richiesto 
che l’evento si celebrasse in tutto il mondo, e 
riconoscendone l’interesse universale, 
l’11 dicembre 2014, le Nazioni Unite 
hanno proclamato il 21 giugno come la 
Giornata Internazionale dello Yoga.

Lo Yoga, un’antica disciplina 
fisica, mentale e spirituale, è nato 
in India. La parola yoga deriva dal 
sanscrito e significa “congiungere o 
unire il corpo e la coscienza”. Oggi, 
lo yoga è praticato in tutto il mondo e continua a 
guadagnare popolarità.

In totale, 191 Stati membri delle Nazioni 
Unite hanno sostenuto e commemorato la 
seconda Giornata Internazionale dello Yoga, con 
celebrazioni distribuite nell’arco di una settimana, 

Lo yoga è, 
un’antica 
disciplina 

fisica, mentale e 
spirituale nata 

in India

Nella pagina accanto: il Primo Ministro indiano Narendra Modi partecipa a una dimostrazione di yoga a Chandigarh; Sopra: 
alcune persone praticano yoga di fronte alla Torre Eiffel, Parigi
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MOSCOW
45,000
KYIV
25,000
TORONTO
19,500
LONDON
10,000

CITY
PARTICIPANTS

COUNTRY                   PARTICIPANTS

CITY
PARTICIPANTS

CITY
PARTICIPANTS 

CITY
PARTICIPANTS 

NELLE CITTÀ

NEL MONDO

Gli eventi più importanti hanno visto una grandissima 
partecipazione nella maggior parte delle città.

Sia i media nazionali ed internazionali 
hanno immortalato gli eccezionali effetti 
visivi della manifestazione

DHAKA
10,000
SHANGHAI
10,000
JAFFNA
10,000
SOFIA
9,500

BANGKOK
8,000
NAIROBI
8,000
HANOI
6,000
BIRGUNJ
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KANDY
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HO CHI MINH CITY
5,000
CHICAGO
5,000
BUENOS AIRES
5,000

BUDAPEST
5,000
BOGOTA
4,300
BALI
4,000
DAR-ES-SALAAM
4,000

RUSSIA 50,500
POLAND 10,000
ZIMBABWE 8,000
BELGIUM &  
LUXEMBOURG 6,000
VENEZUELA 5,000
HUNGARY 5,000
SINGAPORE 4,000
REPUBLIC OF KOREA 3,000
PERU & BOLIVIA 3,000
FRANCE 2,800
CZECH REPUBLIC 2,000
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anno, in quanto molti Paesi non hanno festeggiato 
solo per un giorno, ma per una settimana, con 
eventi spalmati nell’arco delle varie giornate.

I luoghi simbolo come il World Trade Centre e 
il Burj al-Arab di Dubai, il London Bridge, la Torre 
Eiffel a Parigi, i Giardini del Re a Copenaghen, 
il Palais Des Nations (Palazzo delle Nazioni) a 
Ginevra, il Capitol Hill a Washington D.C., la 
Grande Muraglia cinese, il Parlamento europeo e le 
cascate Vittoria, a Harare, hanno fatto da scenario 
alle persone che praticavano il yogasana, rendendolo 
un evento memorabile dal punto di vista visivo. 
Infatti, 12 yogin hanno accolto la giornata all’alba, 
in cima al Sydney Harbour Bridge, con l’intera 
performance ripresa in un video, che è stato poi 
condiviso sui social media.

Sostenere la causa

 I Primi Ministri di Cambogia, Australia e Slovenia 
hanno ricevuto messaggi di approvazione. In un 
evento speciale condotto da Sri Sri Ravi Shankar 
alla Royal Albert Hall di Londra, il Primo Ministro 
britannico, David Cameron, si è unito virtualmente 
con un messaggio di approvazione. Come l’anno 
scorso, anche il segretario generale delle Nazioni 
Unite Ban Ki-moon, ha rilasciato una dichiarazione 
di approvazione, come l’anno scorso. 

Diversi leader mondiali hanno usato i social 
media per esprimere il loro appoggio nei confronti 

In senso orario, da sinistra: praticanti di yoga effettuano asana 
nella città colombiana di Medellin, in Bielorussia, nella città di 

Minsk e nella capitale venezuelana, Caracas
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della IDY. Il ministro degli Esteri brasiliano José 
Serra, in un tweet, si è congratulato con l’India 
per la seconda IDY. Tulsi Gabbard, politico 
americano e membro del Partito Democratico, 
ha dichiarato su twitter: “Poiché commemoriamo 
l’#InternationalYogaDay, ci auguriamo di 
celebrare il vero significato e lo spirito dello yoga, 
oggi e sempre #YogaDay “. Il direttore Generale 
dell’UNESCO, Irina Bokova, ha postato un video 
messaggio su Twitter, dicendo: “Questo è un 
giorno di pace e armonia, con noi stessi, con gli 
altri, con il pianeta. Vi auguro un meraviglioso 
Intl #YogaDay “.

Priti Patel, ministro di origine indiana nel 
governo britannico, si è congratulato con l’Alto 
Commissariato indiano per aver presentato una 
Giornata dello Yoga di successo. Ranbir Singh Suri 
e Bob Blackman, parlamentari britannici, hanno 

PLACE   PARTICIPANTS

NEL MONDO 
MUSULMANO
Nonostante il mese sacro del Ramadan in tutto 
il mondo musulmano, La Giornata dello Yoga è 
stata celebrata con grande entusiasmo.

DUBAI 25,000
BANGLADESH 10,000
OMAN 6,000
ABU DHABI 3,500
LEBANON 3,500
KYRGYZSTAN 3,000
JAKARTA 3,000
BAHRAIN 1,700
EGYPT 750
MALAYSIA 700
KUWAIT 600
JEDDAH 600
RIYADH 250
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NAZIONE  CELEBRITÀ
 

EAU Il Ministro della Cultura, Sheikh 
Nahyan bin Mubarak Al Nahyan e il 
Ministro di Stato per la Tolleranza, 
Sheikha Lubnabint Khalid bin 
Sultan Al Qasimi

KIRGHIZISTAN L’ex Presidente della Repubblica del 
Kirghizistan, Roza Otunbayevaand, 
Segretario di Stato per la Salute e 
sindaco della città di Bishkek 

MALAYSIA Il Ministro della Salute, Datuk Seri 
Dr. S. Subramaniam, ha partecipato 
all’evento principale come ospite 
primario

KUWAIT Ospite principale il Ministro 
dell’informazione e il Ministro di 
Stato per la Gioventù 

TUNISIA Il Ministro della Gioventù e dello 
Sport

TAJIKISTAN Il vice presidente del consiglio dal 
Ministero della Cultura

LIBANO I Parlamentari Roger Edde e Ali 
Osseiran

OMAN Fatma Al Nabhani, tennista 
omanita, e Ahmad Al Harthy, 
famoso pilota omanita

PALESTINA Vera Baboun, sindaco di Betlemme

EGITTO Imaj Ahmed Hassan, Miss Mondo 
Egitto 2015 

BANGLADESH Il calciatore Jahid Hasan Ameli, il 
compositore Habib Wahid, l’attore 
Arefin Shuvo e i cantanti Akhi 
Alamgir e Alok Kumar Sen

DIGNITARI/CELEBRITÀ DEL 
MONDO MUSULMANO
In tutto il mondo musulmano e arabo, gli eventi 
dell’Idy hanno visto la presenza di leader politici, 
funzionari e celebrità provenienti da diversi settori

In senso orario, da 
sinistra, in alto: eventi 
organizzati a Changsha, 
Cina, Madrid, Phnom 
Penh, e Hong Kong. A 
sinistra: Una ragazza 
in posizione yoga a 
Malta, in occasione 
della seconda Giornata 
Internazionale 
dello Yoga
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partecipato agli eventi, apprezzando l’iniziativa 
del Primo Ministro Modi di portare lo yoga sulla 
scena mondiale come mai prima d’ora.

Leader, alti funzionari del governo e dignitari, 
celebrità e la popolazione locale in tutto il mondo 
hanno mostrato la propria approvazione nei 
confronti di questa antica disciplina indiana. 
Alcuni dignitari quali il Presidente dello Sri Lanka, 
Maithripala Sirisena, il sindaco di Ottawa, Jim 
Watson, e l’ex presidente israeliano, Shimon Peres, 
hanno preso parte alle celebrazioni della Giornata 
Internazionale dello Yoga.

Partecipazione delle celebrità

Anche diverse celebrità hanno sostenuto le 

celebrazioni nei propri Paesi, il che hanno motivato la 
gente del posto, garantendo un maggior coinvolgimento 
della comunità. Per l’occasione, Twitter India ha 
introdotto un nuovo emoji, un yogasana con uno 
sfondo tricolore. Questo è stato utilizzato in tutto il 
mondo dalle persone che hanno twittato inserendo 
l’hashtag #YogaDay.

Il coinvolgimento e la partecipazione di celebrità 
come Nina Davuluri, Miss America 2014, dell’ex 
giocatore di cricket sudafricano Jonty Rodi, della 
cantante inglese Tanya Wells, dell’attrice e regista 
vietnamita Mai gio Huyen, della cantante russa Valeria, 
del leggendario calciatore Zico e delle attrici indiane 
Juhi Chawla e Shilpa Shetty Kundra hanno garantito 
una riuscita degli eventi di gran lunga maggiore.
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Fornire risorse

La divisione External Publicity and Public 
Diplomacy [XPD] ha utilizzato le piattaforme dei 
social media del Ministero degli affari esteri per 
sfruttare al massimo l’impatto della IDY, prima, 
durante e dopo l’evento. La XPD ha supportato 
Missions and Posts fornendo i videomessaggi del 
Primo Ministro indiano e del Ministro degli affari 
esteri in più lingue. La divisione ha ricevuto il film 
documentario, Protocollo comune di Yoga, dal 
Ministero dello Yoga AYUSH, doppiato/sottotitolato 
in otto lingue, e ha inviato gli opuscoli aggiornati 
del Protocollo comune di Yoga a tutte le Missioni 
diplomatiche, oltre ad essere tradotto nelle lingue 
delle Nazioni Unite. 

Oltre alle pagine social già esistente, all’interno 
del sito del Ministero degli Affari Esteri è stata 
inserita una pagina web dedicata all’IDY, che è 
servita come unica fonte di contenuti relativi 
allo Yoga Day per il pubblico in generale e per 
le missioni diplomatiche. In questa pagina web 
c’era una mappa interattiva che mostrava tutti i 
vari eventi organizzati in tutto il mondo. Tramite 
Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, nonché 
attraverso aggiornamenti regolari della pagina web 
dell’IDY, una web di messaggi senza interruzioni 
hanno tenuto informati gli utenti, fornendo 
dettagli dell’evento, immagini e video. Il Live-
tweeting di immagini iconiche su @MEAIndia e @
IndianDiplomacy ha avuto un’enorme successo.

In senso orario da sinistra: 
alcuni partecipanti alle 
dimostrazioni di yoga di 
massa, a Rashtrapati Bhavan, 
Nuova Delhi; alcune persone 
effettuano gli asana in una 
piscina, a Jodhpur; alcuni 
partecipanti in posizioni 
yoga a Tokyo; Minsk; nei 
pressi del London Bridge 
e di fronte a Capitol Hill, 
Washington DC
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Nella pagina accanto (dall’alto): La seconda edizione della Giornata Internazionale dello Yoga ha visto una grande affluenza presso 
l’Assemblea Nazionale di Belgrado, in Serbia, Osaka, San Pedro Sula, Honduras e Marocco. Sopra: appassionati di Yoga in Croazia

l’analisi effettuata da Twitter, che ha monitorato 
il numero di tweet generati in base ai differenti 
hashtag utilizzati e il numero di persone che 
hanno preso parte alle discussioni relative alla 
Giornata dello Yoga. Questi dati sono stati usati 
per avere un’idea di come l’IDY abbia avuto un 

successo travolgente nel mondo 
dei social media. Secondo questa 
analisi, tra il 19 e il 22 giugno, nel 
periodo in cui si sono concentrate 
la maggior parte delle attività 
della Giornata dello Yoga in tutto 
il mondo, sono stati generati un 
totale di 560.000 tweet. Il 21 
giugno, è stato raggiunto un picco 

di 630 tweet al minuto.
Anche le missioni diplomatiche hanno 

aggiornato i social media in tempo reale, per 
mostrare l’imponente partecipazione agli eventi 
della Giornata dello Yoga.

Anche i guru e le organizzazioni di yoga 
hanno svolto un ruolo importante nella 
mobilitazione alla partecipazione. Per citarne 
alcuni, l’Arte di Vivere, Patanjali Ayurved, 
Brahma Kumaris, ISKCON, le fondazioni Isha 
e Iyengar hanno mobilitato un gran numero dei 
propri sostenitori per l’IDY.

L’impatto

Quest’anno, la copertura dei 
media nazionali ed internazionali 
ha immortalato eccezionali 
effetti visivi della Giornata 
Internazionale dello Yoga 
celebrata in tutto il mondo. Le 
discussioni riguardo all’evento hanno dato 
origine ad una nuova fase delle piattaforme dei 
social media.

Quest’ anno, un altro aspetto innovativo 
della copertura dei social media per l’IDY è stata 

I media nazionali 
ed internazionali 

hanno immortalato 
gli eccezionali 

effetti visivi della 
manifestazione
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La prima fiera dei BRICS, che si terrà a Nuova Delhi nel mese di 
ottobre, si propone di ampliare i rapporti economici interni ai BRICS  
e rafforzare i legami tra i membri della comunità commerciale

I BRICS impegnati 
nel potenziamento

delle relazioni commerciali

testo  |  Onkar Kanwar

A più di dieci anni dalla creazione, 
il gruppo dei BRICS (Brasile, 
Russia, India, Cina e Sud Africa) 
ha acquisito importanza sulla 
scena mondiale. L’inclusione 

del Sudafrica ha rafforzato questa entità, 
creando un potente blocco economico di 
paesi sorprendentemente diversi in termini 
di geografia, cultura e fondamenti economici. 
Oggi le economie dei BRICS si sono sviluppate, 
diventando un gruppo autorevole, competente 
e responsabile, che affronta i problemi e le sfide 
con ripercussioni globali e regionali e riescono 
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2012 a 3.03 trilioni di dollari nel 2014. Allo stesso 
modo, le esportazioni di merci a livello mondiale 
dei Paesi BRICS sono aumentate, passando da 
3.2 trilioni di dollari nel 2012 a 3.47 trilioni di 
dollari nel 2014. Inoltre il commercio globale tra 
i membri di questo gruppo è aumentato. Per il 
2012, il commercio intra-BRICS realizzò 281.4 
miliardi di dollari, che nel 2014 aumentò fino 
ad arrivare a 297 miliardi di dollari. Si tratta di 

un trend incoraggiante e dovrebbe 
essere supportato negli anni a venire. 
Tuttavia, possiamo notare che i 
rapporti commerciali intra-BRICS 
rappresentano meno del cinque per 
cento del commercio mondiale totale 
dei Paesi BRICS.

Date le preferenze di consumo 
analoghe e la dotazione di risorse, 

spesso complementare, questa cifra sfida il 
potenziale. Anche se i Paesi dei BRICS sono tra 
i maggiori destinatari degli IDE (investimenti 
diretti esteri), il valore degli IDE intra-BRICS 
è basso. Questo ha un impatto sui f lussi 
commerciali tra i Paesi.

Il punto di cui sopra è stato discusso dai 
membri del Consiglio per gli affari BRICS, che è 

ad influenzare il dialogo globale su una vasta 
gamma di questioni.

Sono diversi gli interessi comuni che uniscono 
le economie dei BRICS. Uno degli obiettivi 
principali è quello di riformare l’architettura 
della governance globale, che non rispecchia 
ancora il contesto globale in evoluzione in cui le 
economie emergenti stanno giocando un ruolo 
più importante. Un altro obiettivo delle economie 
dei BRICS è quello di operare 
con la comunità internazionale 
per mantenere stabile il sistema 
commerciale multilaterale e frenare 
il protezionismo.

Anche se le nazioni 
BRICS operano insieme per il 
raggiungimento degli obiettivi 
sopra citati, devono essere prese 
alcune misure per aumentare l’impegno 
economico intra-BRICS, i legami commerciali e 
d’investimento. I dati mostrano che, in termini 
di f lussi commerciali, l ’impegno dei Paesi BRICS 
con il resto del mondo è aumentato nel corso del 
tempo. Le importazioni di merci provenienti 
da tutto il mondo verso i Paesi BRICS sono 
aumentate, passando da 2.95 trilioni di dollari nel 

Gli scambi 
commerciali 

tra i membri dei 
Paesi BRICS 

sono aumentati 
con il tempo

Il Presidente 
brasiliano, Dilma 
Rousseff, il Primo 
Ministro indiano 
Narendra Modi, il 
Presidente russo 
Vladimir Putin, 
il Presidente 
cinese Xi Jinping 
e il presidente 
sudafricano Jacob 
Zuma al VII vertice 
dei BRICS di Ufa
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Le start-up 
e i pionieri 

provenienti dai 
Paesi BRICS 

presenteranno 
le loro offerte 

alla fiera

stato istituito dai cinque governi. È stato proposto 
di adottare alcune misure per aumentare i 
contatti commerciali tra gli imprenditori dei 
Paesi BRICS, in modo che sia il commercio che 
gli investimenti possano accelerare.

Lo scorso anno, al settimo vertice di Ufa, 
in Russia, il Primo Ministro Modi 
annunciò che l’India sarebbe stata 
lieta di ospitare la prima Fiera dei 
BRICS, che sarà organizzata a Nuova 
Delhi dal 12 al 14ottobre 2016, in 
vista del vertice politico dei BRICS.

In linea con il tema centrale 
generale per i BRICS nel 2016, 
abbiamo deciso di concentrarci 
sulla fiera del commercio con il 
tema “Costruire i BRICS - Innovazione per 
la Collaborazione”. A cominciare dall’India, 
speriamo che questo impegno diventi un 
meccanismo permanente per promuovere la 

cooperazione economica dei Paesi BRICS nei 
tempi a venire.

Sulla base dei dibattiti che hanno avuto 
luogo tra i membri del Consiglio per gli 
affari dei BRICS e della guida dei nostri 
rispettivi governi, abbiamo individuato 

un elenco di quasi 20 settori 
chiave che saranno al centro 
della Fiera dei BRICS. Tali 
settori comprendono quello 
aerospaziale, agroalimentare, 
automobilistico e componenti 
auto, chimico, energie verdi e 
rinnovabili, assistenza sanitaria e 
farmaceutica, ferroviario, tessile 
e abbigliamento, infrastrutture, 

informatica, turismo, gemme e gioielleria e lo 
sviluppo delle capacità.

La Fiera dei BRICS fungerà da piattaforma 
per i rispettivi Paesi ed aziende per mostrare 
il meglio della tecnologia e dei progressi 
compiuti nello sviluppo industriale. Inoltre 
interverranno le aziende avviate, le start-up 
e gli innovatori provenienti dai Paesi BRICS 
per presentare le loro offerte. L’idea è quella 
di aiutare i fornitori di soluzioni tecnologiche 
provenienti dai nostri Paesi a condividere 
conoscenze e competenze riguardanti le 
sfide dello sviluppo comune, che le economie 
emergenti come quelle del BRICS affrontano 
in settori come quello sanitario, educativo, 
della gestione dei rifiuti, dei servizi igienico-
sanitari e della gestione dell’urbanizzazione.

Se da un lato ci saranno aziende - piccole, 
medie e grandi – provenienti dai Paesi 
BRICS che parteciperanno ed esporranno 
all’evento, prevediamo di invitare anche i 
dirigenti d’azienda dei Paesi BIMSTEC (Golfo 

Il Primo Ministro indiano Narendra Modi 
in un discorso al Business Summit dei 
BRICS di Ufa, in Russia, nel luglio 2015
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Anche i dirigenti 
delle imprese dei 
Paesi BIMSTEC 

sono invitati a 
partecipare ai 

meeting della fiera

del Bengala per la cooperazione tecnica ed 
economica multisettoriale) - Bangladesh, 
India, Bhutan, Myanmar, Nepal, Sri Lanka 
e Thailandia - per partecipare ai meeting e 
dibattiti con i leader aziendali dei BRICS e le 
aziende intervenute alla fiera. Si tratta di una 
nuova dimensione che accresce gli sforzi di 
sensibilizzazione compiuti dai 
rispettivi governi per rafforzare 
la Cooperazione Sud-Sud.

Oltre alla fiera dei BRICS, 
l’India organizzerà il Business 
Forum dei Paesi BRICS, il 13 
ottobre 2016. Si tratta di una 
conferenza di un giorno che 
vedrà la partecipazione di oltre 
1.000 rappresentanti da tutti i Paesi BRICS. Al 
Business Forum dei Paesi BRICS, i ministri del 
Commercio e dell’Industria di tutte le nazioni 
BRICS saranno invitati a condividere la loro 
idea di impegno economico.

Il presidente della Nuova Banca per lo 
Sviluppo e il suo team sono stati invitati a 
partecipare a questo forum per affermare come 
il settore privato sia in grado di supportare 

i propri sforzi per promuovere progetti di 
sviluppo sostenibile in tutti i paesi BRICS.

Prevediamo che i vari gruppi di lavoro 
del Consiglio per gli affari del BRICS 
organizzino seminari mirati e workshop 
in coincidenza con la fiera del BRICS. I 
vari impegni commerciali programmati 

durante il vertice dei BRICS 
in India corrispondono alla 
Strategia di Partenariato 
Economico dei BRICS adottata 
ad Ufa lo scorso anno. Infatti, 
mentre definisce i settori su 
cui concentrarsi, l ’India ha 
assunto la guida di questo 
documento strategico, nonché 

i provvedimenti dei ministri 
del Commercio e dell’Industria 
dell’India. Il Paese spera che, 
attraverso vari programmi, 
vedrà nascere molte proposte per 
portare avanti e attuare il piano 
d’azione contenuto nella Strategia 
di Partenariato Economico 
dei BRICS.

Onkar Kanwar è il presidente del Consiglio per gli affari del BRICS ed ex presidente 
della FICCI (Federazione indiana delle Camere di commercio e industria)

I rappresentanti 
delle 
delegazioni dei 
Paesi BRICS  
al discorso sulla 
pianificazione 
della linea 
politica dei 
BRICS a Patna, 
India
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L’iniziativa è destinata a trasformare l’India in una società che  
dotata di potere digitale, in cui fare business diventerà facile e i servizi 
pubblici saranno disponibili elettronicamente e in tempo reale

Digital India per 
rivoluzionare

l’economia
testo  |  Vikas Khanna

L’iniziativa 
Digital India 

ha ricevuto una 
risposta enorme 

da parte degli 
investitori

Digital India, il programma 
più importante del primo 
ministro Narendra Modi, 
è pronta per trasformare 
l’India in una società che 

possiede il potere digitale e in un’economia 
della conoscenza. L’autorità per i servizi di 
rete mobile e la connettività universale per 
tutti gli indiani sono gli elementi 
chiave del programma, che cerca 
di potenziare l’India rurale e 
aumentare gli investimenti nei 
settori produttivi importanti, 
fondamentali per creare più posti 
di lavoro. Digital India colmerà il 
divario tra il governo e il popolo.

Che l’iniziativa sia stata un 
successo può essere desunto dal fatto che le 
aziende nazionali ed estere hanno impegnato 
più di 70 miliardi di dollari in investimenti. 
Dal momento in cui il Primo Ministro Modi 
ha presentato iniziative come Digital India, 
Make in India e Smart Cities la risposta da 

parte degli investitori è stata enorme. Il risultato 
delle politiche pro-crescita del governo è il PIL 
del Paese che, anno dopo anno, ha raggiunto 
il 7,9 per cento nel trimestre di marzo, più 
veloce del trimestre di dicembre (7,2 per 
cento). Avendo percepito la molteplice 
capacità di crescita in un Paese che, 
secondo le previsioni, diventerà la terza 

più grande economia del 
mondo entro il 2020, 
gli investitori fanno 
la fila per saltare sul 
carrozzone di crescita.

La Reliance Industries 
Limited e la Bharti Enterprises, 
tra molte altre, sono state le prime 
compagnie a sostenere la campagna 

del governo quando, lo scorso anno, il Primo 
Ministro indiano lanciò l’iniziativa Digital India, 
annunciando investimenti per oltre 71 miliardi 
di dollari. Recentemente, anche Intel India ha 
aderito al gruppo di investitori, annunciando tre 
nuovi programmi per sostenere Digital India. Il 
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“Sogno un’India digitale in cui autostrade digitali ad alta velocità 
uniranno la nazione, 1,2 miliardi di indiani connessi produrranno 
innovazione e la tecnologia garantirà un’interfaccia cittadino-governo 
incorruttibile”

Il Primo Ministro Narendra Modi



PILLARS OF 
DIGITAL INDIA9

Broadband  
Highways

IT for Jobs  
Electronic Delivery 
of Services

Public Internet  
Access Programme

eKranti  
Electronic Delivery 
of Services

Information  
for everyone

E-Governance  
Reforming Government 
through Technology

Early Harvest  
Programmes

Electronic  
Manufacturing Target 
NET ZERO import

Universal Access  
to Phones

Digital India

PROGRESSO

  3 8    LU G L I O -AG O S T O  2 0 1 6IND IA  P E R S P E C T I V E S

progetto, rivolto in particolare all’India rurale, 
tenta di affinare le competenze degli abitanti del 
villaggio e dei commercianti rurali attraverso la 
tecnologia più avanzata e l ’e-commerce.

La promessa del Primo Ministro Modi di 
colmare il divario digitale (digital divide) in India 
ha incontrato il favore di alcuni dei 
giganti stranieri tra cui Facebook, il 
cui amministratore delegato, Mark 
Zuckerberg, ha promesso di fornire 
connettività a banda larga nei 
villaggi più remoti e inaccessibili 
del Paese.

La campagna Digital India 
suscitava grande ammirazione 
quando il Primo Ministro Modi 
visitò la Silicon Valley lo scorso settembre. 
Gli amministratori delegati delle aziende 
americane approvarono l’iniziativa. Alcuni di 

essi la descrissero come l’idea che porterà l’India 
alla pari con il resto del mondo, dal punto di 
vista tecnologico.

Andiamo ad analizzare il programma Digital 
India per capire come può trasformare la vita 
di un uomo comune. Una volta che la missione 

sarà completata, tutti i servizi 
amministrativi saranno on-line, 
senza seccature. Un’infrastruttura 
digitale renderà digitali tutti 
i documenti e gli archivi delle 
persone, a cui possono accedere in 
tempo reale. Le persone potranno 
accedere a servizi come il pagamento 
delle bollette e della tassa di 
proprietà, la presentazione della 

dichiarazioni dei redditi e molto altro ancora.
Alcuni programmi sono stati attuati come parte 

della e-governance. ora è possibile controllare la 

Una volta che 
la missione 

Digital India sarà  
completata, i servizi 
amministrativi non 

saranno più una 
seccatura
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presenza dei dipendenti nelle organizzazioni 
governative dopo l’installazione del sistema di 
rilevazione presenze biometrico. Ha migliorato 
la cultura del lavoro negli uffici governativi e il 
mondo delle imprese. Il sistema di e-ticketing 
di prossima generazione per le reti ferroviarie 
indiane, ha reso semplice e veloce la prenotazione 
di un biglietto. Dal momento che Internet diventa 
sempre più diffuso, le code alle 
stazioni ferroviarie per effettuare 
le prenotazioni potrebbero presto 
diventare un ricordo del passato. 
L’incredible app India del Ministero 
del Turismo indiano, è un successo 
tra i turisti, indiani e stranieri, che 
possono accedere facilmente a tutte 
le informazioni sulle destinazioni 
turistiche, tour operator, alberghi e guide.

C’è un progetto per connettere circa 
250.000 scuole con la banda larga dove sarà 
disponibile la connessione Wi-Fi. L’e-sanità 
renderà convenienti i servizi medici, e coprirà la 
consultazione medica online, le cartelle cliniche e 
le forniture di medicine. Gli abitanti dei villaggi 
non dovranno più recarsi in città per l’assistenza 

medica. Gli agricoltori riceveranno in tempo 
reale le informazioni sui prezzi dei loro 
prodotti e potranno fare a meno di andare 
nei mandis (grandi mercati) per vendere i 
loro prodotti.

Mentre il governo cerca di connettere 
250.000 villaggi entro il 2019, Digital India 
garantirà la connettività dell’ultimo miglio e 

intraprenderà un lungo cammino 
per l’eliminazione della povertà, la 
creazione di posti di lavoro e dare 
un grande impulso alla produzione 
dell’elettronica locale. Finora, 
l ’India è il più grande importatore 
di prodotti di di elettronica, dopo 
il petrolio. Il Primo Ministro 
Modi ha reso popolare l’uso 

dei social media per raggiungere milioni di 
persone e fissare un ambizioso obiettivo, 
quello di porre fine alle importazioni di 
tecnologia di rete ed elettronica entro il 2020. 
Il commento dell’amministratore delegato di 
Qualcomm, Paul Jacobs: “Se puoi cambiare 
l’India, puoi cambiare il mondo” descrive al 
meglio il successo di Digital India.

L’iniziativa 
del governo 

sradicherà la 
povertà e creerà 
milioni di posti 

di lavoro
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Decollo 
del RLV-TD 
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testo|  Dr Ajey Lele

La Indian Space Research 
Organisation (ISRO), agenzia 
nazionale Indiana per la ricerca 
spaziale, sin dalla sua nascita, 
nel 1972, ha sperimentato vari 

settori connessi alle scienze spaziali e alle 
tecnologie missilistiche. Il suo 
obiettivo fondamentale è quello 
di garantire all’India il massimo 
beneficio dai suoi programmi 
spaziali, per il proprio sviluppo 
socio-economico. Dal momento 
che il Paese è un’economia 
agricola, l ’enfasi dei programmi 
spaziali indiani è rivolta verso la ricezione 
di dati meteorologici, il monitoraggio di 
sistemi meteorologici, dal monsone indiano 
al movimento delle tempeste tropicali, allo 
scopo di ottenere informazioni corrette e 

 L’ISRO ha raggiunto un importante traguardo grazie all’esito positivo 
della sperimentazione di un veicolo di lancio riutilizzabile che lancerà 
veicoli spaziali in orbita per ritornare alla superficie terrestre

A piccoli passi verso 
una navetta spaziale

riutilizzabile

pertinenti per l’agricoltura, la gestione delle 
risorse idriche e per saperne di più su foreste 
e altre risorse. Inoltre, l ’India ha lanciato 
satelliti per scopi di comunicazione e, di 
recente, ha istituito un proprio sistema di 
navigazione territoriale.

Oltre a concentrarsi 
su settori chiave come 
quello della meteorologia, 
del telerilevamento, della 
comunicazione e della 
navigazione, l ’ISRO si concentra 
su settori di rilevanza scientifica, 
tecnologica e strategica a 

lungo termine. Per capire di più sul sistema 
planetario, l ’India ha intrapreso con successo 
alcune missioni sulla Luna e su Marte. 
Allo stesso modo, per scoprire di più sulle 
galassie, il Paese ha lanciato un satellite 

L’India vuole 
sviluppare sistemi 
che consentano di 

ridurre i costi per il 
lancio di satelliti
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astronomico. Oltre a questo, l ’India è poco 
propensa a sviluppare sistemi che permettano di 
ridurre i costi per il lancio di satelliti, lanciare 
satelliti su richiesta e prepararli alle missioni 
umane nello spazio. Al fine di sviluppare questa 
capacità, l ’India ha compiuto un primo passo 
verso lo sviluppo di un veicolo di 
lancio riutilizzabile, il Reusable 
Launch Vehicle (RLV).

Il 23 maggio 2016, l ’ISRO ha 
lanciato con successo il Reusable 
Launch Vehicle-Technology 
Demonstrator (RLV-TD), il 
dimostratore di un veicolo 
riutilizzabile per il lancio in 
orbita di satelliti. Questo potrebbe 
essere considerato come un primo 
passo verso il futuro lancio di un corpo alato, un 
veicolo spaziale con ali a delta. E ‘il primo passo 
verso la realizzazione del sogno di sviluppare una 
navetta spaziale autoctona. Potrebbero volerci 
circa 10 anni o più per ottenere una navetta 

spaziale utilizzabile e operativa. Il RLV, lungo 
6,5   m, è stato lanciato dall’ISRO con un motore 
di nove tonnellate, che impiega un propellente 
solido (SRM), che brucia lentamente, per 
consentire il sollevamento verticale di questo 
corpo alato.

Ci sono voluti cinque anni e un 
team di 600 scienziati del Centro 
Spaziale Vikram Sarabhai di 
Thiruvananthapuram per costruire 
questo corpo, che pesava intorno a 
1,75 tonnellate. Le normali navette 
spaziali sono lunghe circa 55 metri 
e pesano circa 2,030 tonnellate.

Il RLV indiano è stato 
trasportato per 70 km e lasciato 
cadere nell’oceano (una terra su 

una pista virtuale nel Golfo del Bengala) al 
suo ritorno.

In teoria, tali veicoli dovrebbero atterrare 
su una pista e per una qualsiasi navetta spaziale, 
è necessaria una pista lunga 5 km. Per il lancio 

Il RLV, lungo 
6,5 m, è stato 

lanciato dall’ISRO 
utilizzando un 
motore di nove 
tonnellate, che 

impiega un 
propellente solido

RLV-TD preparato per il lancio
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REUSABLE LAUNCH VEHICLE-
TECHNOLOGY DEMONSTRATOR
On May 23, 2016, ISRO successfully flight tested India’s first winged 
body aerospace vehicle operating in hypersonic flight regime 

Exclusive use of 
RLVs will help 

reduce the cost by 
10 times. It costs 

about `13.5 lakh to 
send a kilogram in 

space currently

Discarded 
thruster

Ascent / 
Vertical 
launch

Combined 
coast phase

ISRO spent about 
`90 crore on 

developing the 
prototype of RLV 

that weighs about 
1.75 tonnes

RLV is a winged vehicle that 
took off like a rocket and 
glided back to land like a plane

The aim and advantage of 
the RLV is to send manned 
missions into space

Total flight duration from launch to 
landing of this delta winged RLV-TD 
lasted for about 770 seconds 

Atmospheric 
re-entry at 
Mach 5 speed

Separated 
coast phase

Descent begins

Aerodynamic 
Mode

Splashdown

Apart from India, no other country is currently operationally flying a winged spacecraft into 
space. USA retired its space shuttles in 2011, and Russians flew it only once in 1989

RLV-TD MISSION 
PROFILE
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del RLV, l’ISRO si è proposta tre obiettivi 
principali: testare la caratterizzazione delle 
dinamiche aero-termo del volo ipersonico; 
testare la gestione della missione autonoma 
dei veicoli ipersonici; testare la tecnologia 
necessaria al reingresso per i veicoli. Questi 
obiettivi sono stati tutti 
raggiunti. Durante questo test, 
l ’ISRO ha testato le tecniche 
di guida e navigazione, 
raccogliendo informazioni 
utili alla progettazione di 
future missioni.

L’ISRO dovrebbe muoversi 
in modo sistematico per 
realizzare questa idea. Nei prossimi anni 
è prevista la realizzazione di nuovi test, 
come il LEX (Landing Experiment), il REX 
(Return Flight Experiment) e lo SPEX 
(Scramjet Propulsion Experiment). Inoltre, 
sarebbe necessario costruire una pista 
separata, oltre a una pista di emergenza in 
un’altra località.

Potrebbe essere necessario più di un 
decennio per avere un RLV operativo 
e disponibile. La domanda è: l ’India 
può permettersi di aspettare? Oggi, la 
privatizzazione dello spazio è all’ordine del 
giorno. Alcuni hanno il sostegno di agenzie 

come la NASA e l’Agenzia spaziale 
Europea, e stanno compiendo rapide 
incursioni nel settore spaziale.

Con l’aumento della domanda 
globale di satelliti, l ’ISRO ha fatto 
notevoli progressi e ha lanciato 74 
satelliti in commercio per diversi 
Paesi. Ora, l ’India si propone di 
aumentare la frequenza dei lanci, 

avendo un maggior numero di missioni Polar 
Satellite Launch Vehicle (PSLV). E’ importante 
entrare in possesso della tecnologia RLV al 
più presto. A tal fine, il governo dovrebbe 
incrementare il fondi destinati all ’ISRO, 
l’organizzazione dovrà coinvolgere i partner 
internazionali e sviluppare un modello per la 
partecipazione attiva dell’industria nazionale.

La frequenza dei 
lanci di satelliti 

può essere 
aumentata con 
nuove missioni 

PSLV

RLV-TD trasportato sul luogo di lancio

Il dottor AjeyLele è membro senior dell’Istituto di studi e analisi in materia di difesa 
(IDSA), Nuova Delhi
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testo  |  Shalini Mitra

Oggi l’arte popolare del Phulkari, che 
rappresenta la tradizione e la cultura del Punjab, 
sta riacquistando popolarità a livello globale

Fili di vita

Se è colorato, geometrico e 
tradizionale, deve essere il phulkari 
– il magnifico tessuto ricamato a 
mano del Punjab. Il phulkari, che 
letteralmente significa “lavoro 

floreale”, per secoli ha rappresentato la gente 
e la cultura del Punjab. Di fatto, nello Stato 
settentrionale dell’India, continua ad essere parte 
integrante delle cerimonie religiose, feste di 

nascita e di matrimonio. Ancora oggi, le donne 
del Punjab ricamano con il phulkari gli odhni o 
chunri (scialli per coprire la testa) o ghaghra.

Origine

La parola phulkari apparve per la prima volta 
nella letteratura punjabi, nel XVIII secolo, 
quando il poeta Waris Shah elaborò il suo 
componimento Heer Ranjha sul corredo di Heer. 



Un ombrello colorato, una borsa, un 
portafogli, scarpe di mojari e una trousse con 

il tradizionale ricamo phulkari

 ARTE

IND IA  P E R S P E C T I V E S   4 6     L U G L I O - A G O S T O  2 0 1 6

La famosa artista punjabi, Amrita Sher-Gil, rese 
immortale il phulkari nel suo dipinto “Riposo”, in 
cui una donna, seduta tra un gruppo di ragazze del 
Punjabi, indossa il ricamo artigianale. La leggenda 
vuole che il phulkari sia arrivato in India dall’Iran, 
dove veniva chiamato gulkari, che significa “fiore 
fatto a mano”.

Di solito, gli scialli e i ghaghra ricamati, venivano 
realizzati da una famiglia, per uso personale, e 
il fatto di aver terminato la realizzazione di un 
phulkari rappresentava una fase importante per 
una ragazza non sposata, nel suo 
percorso per diventare una donna. Il 
phulkari faceva parte del corredo di 
una ragazza, quindi doveva lavorarci 
lei stessa, fin dalla più tenera età. In 
realtà, l’abilità di ricamo della ragazza 
serviva a dare maggior credito alla sua 
idoneità in qualità di sposa. In passato, 
in occasione della nascita di una 
bambina, le madri e le nonne iniziavano 
a lavorare il phulkari, che poi le avrebbero regalato 
al momento del matrimonio. I genitori offrivano 
una dote che comprendeva da 11 a 101 phulkari, 
oltre al bagh phulkari, il più prezioso e suggestivo. 
A volte, le famiglie ricche e importanti si servivano 
di ricamatori professionisti per la realizzazione del 
bagh phulkari, nel quale una parte del tessuto è 
decorata con un disegno concatenato. 

Procedura

Oggi, il phulkari è elaborato su tessuti in cotone, 

Il Punjab, 
noto per le 

coltivazioni 
di cotone, era 
adatto per la 

produzione del 
khaddar

chiffon, georgette e seta. Tuttavia, in passato, 
veniva utilizzato il tessuto in cotone in tinta unita 
o il khaddar. La filatura veniva eseguita a mano e 
il filo era tinto con pigmenti naturali. Il Punjab, 
noto per la coltivazione del cotone, era una zona 
adatta per la produzione del khaddar a livello 
locale. Delle 50 varietà di punti phulkari in voga a 
un certo momento, solo pochi sono arrivati fino 
a noi. Oggi la cucitura viene realizzata con filo di 
seta. Occasionalmente si utilizza il filo di cotone o 
di lana. Con l’utilizzo dei punti darn, lunghi e corti, 

sul rovescio di un panno di cotone 
grezzo, vengono creati una varietà di 
figure, forme e disegni. In precedenza, 
venivano usati altri tipi di punto, 
come quello a spina di pesce o il punto 
occhiello. Nel phulkari tradizionale, 
i disegni sono sparsi a intervalli sulla 
stoffa. Con l’uso esperto del punto 
rammendo, vengono realizzati 
numerosi disegni complessi, attraverso 

le cuciture orizzontali, verticali e diagonali.
“Una peculiarità del phulkari è il tessuto 

stesso, che viene utilizzato geometricamente come 
decorazione interna, in modo che i medaglioni o 
diamanti non siano solo disegni cuciti, ma diventino 
una combinazione integrata di colori. Questo 
risultato si ottiene attraverso l’assoluta accuratezza 
del calcolo dei punti di spessore del filo. Più sono 
sottili, più il pezzo sarà raffinato”, dice Hajeet Kaur, 
designer di tessuti di Rohtak. Il marrone rossiccio, 
il rosso ruggine o l’indaco sono i colori più usati 
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per lo sfondo. I punti sono realizzati in giallo oro, 
bianco o verde.

Le varietà

Nel phulkari ci sono diverse varietà di bagh o stili da 
giardino. Alcune delle varietà di bagh sono: shalimar, 
chand, chaurasiya, satranga (sette colori), pachranga 
(cinque colori) o bawan bagh, in cui il tessuto è 
suddiviso in 52 riquadri con ricami. I 
bagh sono denominati in base alla loro 
utilità ed in base ai motivi ricamati su 
di essi. Il vari-da-bagh, ad esempio, è 
un regalo dei suoceri alla sposa, al suo 
arrivo presso la nuova casa. 

La maggior parte dei disegni 
utilizzati nel ricamo sono quelli relativi 
al frumento e all’orzo, che crescono in 
tutto il Punjab. Quando sul phulkari 
vengono cuciti alcuni pezzi di specchio, questo 
viene chiamato phulkari shishedar. Un altro stile 
di phulkari, con una propria serie di disegni, è il 
darshan dwar, sul quale viene ricamato un portale, 
e viene offerto presso i templi e i gurdwara. Altri 
tipi di phulkari comprendono: il thirma phulkari 
che è considerato un simbolo di purezza, in quanto 
presenta un tessuto di base bianco. Nel Sainchi 

Il ricamo 
phulkari 
presenta 

diversi tipi di 
bagh, ciascuno 
splendido a suo 

modo

Vari oggetti, quali un copricuscino, una giacca, una stola e una 
borsa potli con il  ricamo phulkari

FATTI INTERESSANTI

Le donne del Punjab non hanno lasciato 
una documentazione dell’arte tradizionale 

del phulkari. Era una tecnica che veniva 
tramandata da una generazione all’altra. L’arte 

del phulkari consiste nella rielaborazione di 
modelli e colori e si contraddistingue per i 

punti di spessore del filo. La raffinatezza del 
lavoro dipende dallo spessore dei punti.

phulkari, i disegni rappresentano la vita rurale 
del Punjab, con la presenza di figure umane, 
animali e uccelli.

Ritorno alla moda 

Dopo la partizione dell’India, nel 1947, l’arte e 
l’artigianato di un phulkari sono quasi scomparsi. 
Gli altri fattori che hanno portato al suo declino 

sono la mancanza di interesse per 
il lavoro manuale, la redditività e 
l’industrializzazione. Tuttavia, di 
recente, il ricamo rurale è tornato 
sul palcoscenico della moda globale. 
Alcuni importanti designer indiani, 
come Ritu Beri e Manish Malhotra, 
hanno utilizzato questa arte nelle loro 
creazioni. Attualmente, una serie 
di organizzazioni non governative 

stanno lavorando per mantenere viva quest’arte 
rurale. Infatti, il metodo per creare un phulkari 
è cambiato, grazie all’uso delle macchine, che 
sostituiscono il lavoro manuale. Tuttavia, un 
significativo aumento della domanda del phulkari 
tradizionale, in India e all’estero, è segno di 
popolarità, fascino senza tempo e unicità del 
ricamo popolare indiano.
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Una delle forme più popolari 
dei dipinti classici dell’India 
meridionale, i dipinti Tanjore, 
sono un’antica forma d’arte che 
prende il nome dall’omonima 

città, situata nello Stato meridionale del Tamil 
Nadu. La città di Thanjavur, precedentemente 
nota come Tanjore, era nota per la sua arte, 
l ’artigianato, l ’architettura e lo stile della pittura, 
unico nella regione.

Questo stile artistico è realizzato con una 
delicatezza senza precedenti nella modalità di 
trattare i soggetti religiosi, e mostra l’originalità 
dell’artigianato tradizionale indiano, in grado di 
unire perfettamente metalli rari e pietre semi-
preziose nelle sue intricate fantasie. I dipinti 
Tanjore, la cui origine si può far risalire al XVI 
secolo, rappresentano il custode estetico della 
storia dell’arte, in quanto dimostrano la profonda 
influenza impressa dai vari avventori sulla forma 
artistica nell’arco di quasi tre secoli e mezzo.

Un dipinto 
di antichi 

I tradizionali dipinti Tanjore non sono 
un semplice complemento regale, 
ma rivelano un fervido passato e un 
futuro promettente

tesori

testo  |  Prerona Basu
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I dipinti 
Tanjore 

rispecchiano 
le scelte 

individuali dei 
protettori

Elementi dello splendore

Questa forma elaborata di pittura dimostra 
magistralmente il modo in cui, per impreziosire 
un’opera d’arte, venivano utilizzate palette di 
colori vivaci, lamine d’oro, gemme, perle e pezzi 
di vetro, affascinando il pubblico con un’autentica 
vivacità visiva. Anche se, attualmente, vengono 

realizzati su tela, i dipinti Tanjore 
sono rinomati per l’utilizzo di 
superfici non convenzionali come 
legno, vetro, pietra e talvolta 
anche l’avorio.

Le dimensioni variano in base 
alle preferenze dei propri protettori, 
che spesso commissionavano 
la realizzazione di grandi 

rappresentazioni degli dei e delle dee indù, 
per adornare i loro palazzi. Un tipico esempio 
della pittura Tanjore è una composizione fatta 
di dei e dee caratterizzati da corpose figure, 
affusolate e gloriose, con i volti tondeggianti 

Da dove è cominciato tutto?

In seguito alla loro creazione, durante il regno della 
dinastia Chola, i dipinti Tanjore furono patrocinati 
da Thanjavur Nayaks, fino alla sconfitta dei 
Maratha, e conquistarono la loro terra. Gli artisti, 
provenienti dalle comunità di lingua Telugu e 
dalle comunità Raju e Naidu, nell’Andhra Pradesh, 
cominciarono a migrare in gran 
numero verso il Tamil Nadu , quando 
Thanjavur Nayaks, il cui interesse per 
le arti e l ’estetica era leggendario, salì 
al potere. Questi pittori realizzarono 
un vasto repertorio di dipinti Tanjore, 
e creavano la loro arte secondo le 
priorità, le preferenze e la ricchezza 
dei loro protettori regali. Questo 
stile di pittura rif letteva le scelte individuali dei 
protettori, era in una costante fase transitoria, 
e in seguito si trasformò finalmente nella sua 
versione contemporanea, che mostra profonde 
influenze Maratha.

Un murale nella sala maratha durbar, presso il palazzo di Thanjavur 
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I coloranti naturali, 
ottenuti in maniera 

tradizionale, oggi 
hanno ceduto 

il passo alle 
vernici prodotte 
chimicamente

e gli occhi a mandorla. Queste figure erano 
ricoperte da tendaggi, riccamente ricamati, o 
complessi archi. Particolare attenzione veniva 
riservata alle parti di tessuto che raffiguravano 
gli indumenti delle divinità. L’uso abbondante di 
oro e gemme splendenti conferiva a questi dipinti 
una luminosità mozzafiato, infatti venivano 
spesso collocati strategicamente 
per illuminare gli angoli oscuri di 
palazzi e templi.

 
Raggiungere la 

perfezione

Il prodotto finale dei dipinti in stile 
Tanjore si ottiene dopo aver seguito 
meticolosamente vari passaggi. Per 
dare inizio a questa forma d’arte, 
un artista deve incollare una tela su un pezzo 
di legno levigato. La superficie viene quindi 
cosparsa con uno strato di polvere di calcare, 
per conferire alla tela una tonalità omogenea e 

dare una certa profondità visiva. Una volta che 
il legante sarà asciutto, il pittore disegnerà un 
contorno delle figure prescelte, decorando con 
pietre semi-preziose le parti che rappresentano il 
trono reale, gli ornamenti e gli abiti eleganti delle 
figure divine. La pittura viene applicata dopo che 
le decorazioni saranno completamente asciutte.

Anche se oggi i coloranti 
naturali, ottenuti in maniera 
tradizionale, hanno ceduto 
il passo alle vernici prodotte 
chimicamente, i pittori continuano 
ad attenersi alle combinazioni 
di colori convenzionali e agli 
elementi naturali. Un aspetto 
particolare della pittura Tanjore è 
la singolare rappresentazione del 

soggetto principale, sproporzionatamente più 
grande rispetto a ciò che lo circonda, e sempre 
posizionato al centro. La sfumatura è usata 
con moderazione, per conferire intensità ai 

Un dipinto di Raja Tukojee in un tempio a Thanjavur; A destra: Raja Serfoji a cavallo, nel 1798, pittura Maratha nel complesso templare di Sri Brahadeswarar
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lineamenti del viso, mentre il resto dell’immagine 
viene dipinta con intensi colori piatti. A volte, gli 
artisti abbellivano le loro opere con fili colorati 
e pizzi pregiati, che esaltavano lo splendore delle 
loro opere d’arte.

Nei tempi antichi, il soggetto e la tecnica 
usata per ritrarlo in modo appropriato, erano 
considerati un impegno sacro. Il processo 
appariva quasi investito da un sentimento di 
venerazione religiosa, ed è forse per questo 
motivo che la maggior parte degli artisti, con 
umiltà, scelse di rimanere anonimo.

Un ricordo del Raj (Impero)

Inoltre, nella pittura Tanjore emerse uno stile 
indo-europeo, poiché un numero sempre 
maggiore di europei cominciò a diventare 
protettore degli artisti impegnati in questa forma 
d’arte. Realizzata in primo luogo per soddisfare 
la sensibilità dell’Occidente, questa forma di 
pittura, a cui ci si riferiva collegialmente come la 
Company School of Painting, elimina del tutto gli 
ornamenti in oro e gemme. Il British Museum e 
il Victoria and Albert Museum custodiscono con 
orgoglio molti di questi dipinti, che risalgono al 
periodo britannico.

IL FATTO
I dipinti Tanjore sono uno splendido 
esempio di sincretismo con gli 
stili Deccan, Vijayanagar, Maratha 
e persino quello europeo. Anche 
se ritraggono prevalentemente 
le divinità indù, o si ispirano ad 
episodi dei Purana indù, in alcuni 
casi vengono raffigurati anche altri 
soggetti, religiosi e profani.
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Significato attuale dell’arte

Attualmente, molte persone non sono 
consapevoli del significato di questa 
forma d’arte. Per secoli, gli indiani del sud 
consideravano i dipinti Tanjore come idee regalo 
di buon auspicio, per le feste o 
altre occasioni. Anche se venivano 
utilizzati principalmente per  
pratiche devozionali, oggi hanno 
trovato posto anche nei salotti e 
negli uffici aziendali.

Anche se la varietà del legno è 
cambiata, e i coloranti sintetici e gli 
adesivi hanno preso il sopravvento 
sui colori e i minerali naturali, e le pietre 
preziose sono stati sostituite da pietre semi-
preziose e perle di vetro, ogni dipinto Tanjore 
si presenta come un pezzo di artigianato 

Lo stile indo-
europeo della 

pittura Tanjore 
era noto come 

Company school 
of painting

minuzioso e caratterizzato dalla cura per 
il dettaglio. Inoltre, il governo indiano ha 
adottato diverse misure per rilanciare e 
sostenere questa arte. Per sostenere il mestiere 
secolare, entrato nell’estetica indiana, vengono 

realizzati seminari, campi e 
mostre. Come tutte 
le forme d’arte 
duratura, anche 
la pittura Tanjore 
è caratterizzata 
da uno sviluppo e 
rimodellamento 
incessante a livello 

organico, poiché continua a 
rispondere inesorabilmente 
alle esigenze sempre mutevoli 
della modernità.
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A Sanchi gli stupa, i monasteri e i templi narrano il genio 
e la prosperità dell’arte e architettura buddista

Il patrimonio buddista

di Sanchi
testo  |  Anil Mulchandani

il Grande Stupa, antico 
monumento buddista, a Sanchi
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La collina di Sanchi conserva uno 
dei siti buddisti più belli, meglio 
conservati e più estesi in assoluto. 
Il recinto murato, dominato dal 
Grande Stupa, e quattro deliziosi 

torana (portali ornamentali) deve le sue origini 
all’imperatore Ashoka, la cui moglie proveniva 
da Vidhisha, una città vicina a Sanchi, nello 
stato del Madhya Pradesh. 

Sanchi crebbe e prosperò sotto le 
dinastie successive e con il mecenatismo dei 
commercianti fino al XIV secolo. Così, il 
Grande Stupa, i templi e i monasteri in rovina 
forniscono una panoramica dello sviluppo 
dell’arte buddista e dell’architettura attraverso 
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diversi periodi, che si estendono per 1000 anni, 
dal regno di Ashoka, nel III secolo a. C. fino al 
XIV secolo. Il sito è stato riscoperto dal generale 
Taylor, nel 1818. Notificato dall’UNESCO come 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità, il Grande 
Stupa a Sanchi è una delle prime strutture religiose 
superstiti dell’India.

Il punto forte di Sanchi sono i quattro torana 
in pietra, costruiti nel I secolo a. C., con sculture 
così delicate che ricordano quelle in avorio e 
in legno, piuttosto che quelle in pietra. Alcuni 
archeologi ritengono che le incisioni siano il frutto 
del lavoro degli artigiani dell’avorio. La struttura 
di ogni torana comprende due pilastri, uniti da tre 

Dall’alto al basso: Una colonna decorata con figure, in uno stupa di Sanchi, e diversi dettagli dei portali del Grande Stupa buddista
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elementi architettonici orizzontali, o architravi. 
La superficie dei pilastri e degli architravi curvi di 
ciascun torana sono quasi completamente decorate 
con delicate figure. Alcuni dei pannelli con 
sculture in rilievo ritraggono le vicende della vita 
del Buddha, il ruolo dell’imperatore Ashoka nel 
diffondere la parola di Buddha in terre lontane ed 

episodi tratti dai racconti Jataka. Alcune sculture, 
molto sontuose, raffigurano la nascita del Buddha. 
Le sculture sono considerate come una preziosa 
testimonianza di usanze, stili di vita ed edifici di 
quei tempi.

Seguendo i sentieri circonlocutori con balaustre 
scolpite, somiglianti a ringhiere in legno, partiamo 
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Lo stupa Sanchi; Nella pagina accanto: Una scultura a Sanchi, stupa buddista a Sanchi e una vista del Tempio di Sanchi

Il Grande Stupa 
fu costruito 
in mattoni, 

durante l’epoca 
di re Ashoka, 
ma l’attuale 

struttura risale 
al II secolo

dal torana meridionale, situato vicino alla 
colonna in pietra originale di Ashoka, il che lascia 
intendere che fosse l’ingresso principale. Uno dei 
punti forti del torana meridionale è un rilievo che 
mostra la Ruota della Legge, simbolo del Buddha 
adorato dai suoi fedeli. La ruota rappresenta 
infiniti cicli di morte e rinascita, che 
possiamo ritrovare negli insegnamenti 
del Buddha.

Anche in altri torana il Buddha 
è raffigurato attraverso dei simboli: 
l’albero della Bodhi o delle impronte, 
com’era consuetudine prima che 
fossero create le immagini del Buddha. 
Il torana occidentale restaurato 
presenta scene tratte dai racconti di 
Jataka, come un gruppo di scimmie 
che attraversa un ponte sul fiume Gange, ad 
opera del bodhisattva (persona impegnata nel 
raggiungimento dell’illuminazione, per il bene 
degli altri) per aiutarle a sfuggire a una banda di 
soldati. Qui appare anche uno degli episodi della 

vita del Buddha rappresentati più di frequente, 
la Tentazione di Mara. In un famoso episodio, 
Mara - nel Buddismo è il signore della sventura, 
del peccato e della distruzione - cercò di dissuadere 
il Buddha dalla retta via, mandando le sue figlie a 
sedurre il Buddha.

Il portale orientale raffigura le 
incarnazioni del Buddha. Il torana 
settentrionale è ricoperto da una 
Ruota della Legge e due tridenti, che 
simboleggiano la trinità buddhista. 
Questo è forse il più elaborato dei 
quattro torana. Le scene situate sui 
due montanti verticali presentano i 
miracoli associati al Buddha, come la 
sua camminata in aria, effettuata per 
impressionare un gruppo di eretici. Il 

torana orientale possiede la scultura più simbolica 
di Sanchi, la sensuale Salabhanjika, o ninfa di 
legno, ritratta sotto un albero di mango.

Il Grande Stupa fu costruito in mattoni durante 
l’epoca del reAshoka, ma gran parte della sua 
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VISITA DELLA CITTÀ BUDDISTA
Sanchi è una piccola città situata nel Madhya 
Pradesh, a circa 49 km dalla capitale dello 
Stato, Bhopal.

Come arrivare
In aereo: l’aeroporto di Raja Bhoj, a 
Bhopal, è quello più vicino. Voli regolari 
collegano Mumbai, Hyderabad, Delhi, 
Indore, Chennai e Raipur con Bhopal. I 
taxi sono disponibili per ulteriori mete.

In treno: Vidhisha e Bhopal sono le 
stazioni più vicine, collegate con tutte 
le città più importanti.

In auto: Sanchi, situata sulla strada 
statale Bhopal-Sagar, è raggiungibile, 
su strada, da tutte le più importanti 
città del Madhya Pradesh.
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struttura attuale, in pietra, risale al II secolo d. 
C., all’epoca della dinastia Junga. Lo stupa si erge 
su una piattaforma ed è ricoperto da un ombrello 
a tre strati di pietra -  simbolo dei tre ordini 
del cielo.

Lo stupa 3, magnificamente 
restaurato, si estende a nord-est 
del Grande Stupa (Stupa 1). Qui, 
nel 1851, furono rinvenuti alcune 
bare che contenevano le reliquie 
appartenenti a due dei discepoli più 
vicini al Buddha. Anche lo stupa 
2, su una terrazza lungo il pendio della collina di 
Sanchi, custodiva importanti reliquie. 

Tra i monasteri meglio conservati, Vihara 
45 possiede l’aspetto di uno spazio simile ad una 
torre, che funge da cortile centrale, con le celle 

intorno ad esso. Un tempo era una torre santuario. 
Le dee del fiume Gange e Yamuna sono alcune 
tra le numerose pregevoli sculture presenti negli 
esterni, mentre all’interno, regna il Buddha, su un 

fiore di loto, nella posizione Bhumi 
Sparsh – con la mano destra che 
tocca il suolo, per invocare la dea 
della terra, affinché possa essere 
testimone del momento della sua 
illuminazione. Vihara 51 presenta 
un aspetto più ordinato rispetto agli 
altri sei, con vari spazi intorno ad 

un cortile e le celle monastiche in fila, separate da 
un corridoio.

Il tempio 17 è quello più importante, costruito 
nel V secolo, è uno dei primi templi strutturali 
in India. Questo tempio, dell’epoca Gupta, è 

Le rovine di un tempio allo stupa di Sanchi; Nella pagina accanto, una statua del Buddha nello stupa di Sanchi

Il Vihara 45 è uno 
tra i monasteri 

meglio conservati , 
un tempo possedeva 
una torre-santuario
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sulle rive del fiume Beas, ospita 14 monasteri e 34 
stupa dell’epoca Mauryan. Gli otto maestosi stupa 
di Sonari, a 10 km da Sanchi, lasciano i turisti 
ammaliati. Vidisha, in precedenza nota come 
Besnagar, fu governata da Ashoka nel corso del 
terzo secolo a.C. Il Vidisha Museum è una finestra 

sul mondo antico, con manufatti 
dell’epoca Maurya e Paramara. 
Andher, a 8 km da Sanchi, presenta 
tre piccoli stupa 
ben conservati.

Il famoso 
complesso buddista 
di Sanchi è uno 

dei siti buddisti maggiormente 
conservati in India. L’espansione 
dell’impero Mauryan ha portato 
alla fondazione del Buddismo, che 
fu la prima tradizione religiosa 
in India a superare le proprie 
origini regionali.

costruito in lastre di pietra, con il tetto piatto e 
un porticato aperto sui lati, sorretto da quattro 
pilastri finemente scolpiti, con capitelli dei leoni. 
Si tratta di un precursore della progettazione indù 
classica, sviluppatosi successivamente a Odisha e 
Khajuraho. L’area del museo presenta frammenti 
di sculture, gioielli, ceramiche, armi 
e strumenti recuperati durante gli 
scavi successivi. Una delle principali 
opere d’arte è il leone-capitello che, 
anticamente, incoronava il pilastro di 
Ashoka, vicino al portale meridionale 
del Grande Stupa - Ashoka costruì 
quei pilastri per contraddistinguere 
i sentieri di pellegrinaggio e i luoghi sacri. Altri 
reperti degni di nota sono le Salabhanjika, 
danneggiate, dei portali del Grande Stupa e il 
Buddha in arenaria rossa della scuola di Mathura.

A una visita a Sanchi si possono aggiungere 
altri siti buddisti, come Satdhara, Besnagar, Sonari 
e Andher. Il complesso buddista a Satdhara, situato 

Sonari è un’altra 
famosa località 
monastica, con 
otto maestosi 

stupa

Nella pagina accanto: dettagli scolpiti su una toran dwar (portale) a sud dello stupa; Decorazioni a rilievo degli stupa di Sanchi, costruiti dal re Ashoka
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Un inno al
Dio Sole

Il Tempio di Konark, risalente al XIII secolo, progettato come 
un gigantesco carro del Dio Sole, trainato da sette coppie 
di cavalli con 12 coppie di ruote finemente decorate, è una 
sonata dal vivo in pietra

testo  |  KV Priya
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Con la sua affascinante 
architettura, le sculture esotiche 
e l’intrigante storia sociale dello 
stato dell’Orissa medievale, il 
Tempio di Konark - uno dei 

templi più importanti dedicati al Dio Sole 
in India –rievoca la brillantezza e il bagliore 
del sole. Situato a Konark, a 35 km da Puri, 
e dimora del Dio Jagannath, questo tempio 
del XIII secolo è un importante centro di 
pellegrinaggio indù.

Origine

Konark deriva da due parole in sanscrito: 
Kona, che significa angolo, e Ark, che significa 
sole. Gli esperti affermano che il Dio Sole 
venerato ad Ark Kshetra si chiamava Konark. 
La leggenda vuole che, dopo aver ucciso il 
demone Gyasur, il Dio Vishnu lasciò tutti i 
suoi averi in luoghi diversi per commemorare 
la sua vittoria – una conchiglia a Puri, un disco 
a Bhubaneswar, una bastone a Jajapur e un 
fiore di loto a Konark.
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Il tempio del Sole è un concentrato dell’architettura Kalinga

Il Tempio di Konark fa parte dell’antico 
culto di Surya, che fiorì in tutta l’India, ed 
era dedicato al culto del Dio Sole. Il sole 
viene considerato come lo spirito dell’intera 
manifestazione, l ’origine primaria di questo 
universo e dei suoi diversi cicli di manifestazione 
e di annientamento.

Nelle Surya Upanishad - scritture sul Dio 
Sole – in cui si riassume il significato del sole 
e l ’importanza del suo culto, si dice: “Dal sole 

hanno origine tutti gli esseri viventi. Il sole li 
sostiene. Tutti svaniscono nel sole... “Afferma che il 
sole è il creatore, protettore e distruttore.

Gloria architettonica

Concepito come un carro colossale, su 12 coppie di 
ruote giganti, trainato da sette cavalli al galoppo, 
che conducono il Dio Sole attraverso i cieli, il tempio 
è stato costruito da Raja LangulaNarasimha Deva, 
della dinastia dei Ganga, intorno al 1250 d.C.
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Sette cavalli, che rappresentano i giorni 
della settimana, spingono il Tempio del Sole in 
direzione est, verso l’alba; una dozzina di coppie 
di ruote rappresentano i 12 mesi dell’anno e gli 
otto raggi di ciascuna ruota simboleggiano le 
otto fasi ideali nella giornata di una donna.

Una caratteristica unica del Tempio di 
Konark è il suo design, grazie al quale i raggi 
del sole si concentrano sull’immagine di Surya 
(Sole) negli equinozi.

Il tempio è formato da un vimana (tempio 
principale) che ospita la divinità, Jagamohana, 
una sala per la preghiera, una per le offerte 
dei fedeli e una nirtya-mandapa (sala da 
ballo). L’ingresso principale si affaccia sul lato 
orientale, rivolto verso il mare.

Il tempio di Konark è un concentrato 
dell’architettura Kalinga. Questa tipologia di 
tempio è conosciuta anche come pancha-ratha-
dekhadeul, con ciascuna delle facciate spezzata 
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ALTRI TEMPLI INDIANI IN CUI SI VENERA IL DIO 
SOLE COME DIVINITÀ PRINCIPALE

SURYANAR KOVIL   
Kumbakonam, Tamil Nadu
Il tempio fu costruito dal re Kulothunga 
Chola I nel 1100 d. C., in stile dravidico, 
per venerare il sole e altri otto corpi 
celesti. Possiede un protocollo di 
culto elaborato, che si conclude con i 
visitatori che fanno un giro intorno al 
tempio per nove volte.

TEMPIO DEL SOLE  
Modhera, Gujarat
Questo grande tempio, costruito nel 
1026 d. C. dal re Bhimdev, della dinastia 
Solanki, presenta una grande cisterna 
nella parte anteriore della struttura, 
con la sua moltitudine di effigi. E’ stato 
progettato in modo che i raggi del sole 
confluiscano sull’immagine della Surya al 
momento dell’equinozio.

TEMPIO DI BRAHMANYA DEV  
Unao, Madhya Pradesh
In questo tempio si trova l’immagine del Dio 
Sole, su una piattaforma di mattoni ricoperta 
di lastre nere. Nel tempio sono incise le 21 
fasi del sole, su ventuno triangoli. Questo 
tempio, vicino a Jhansi, era protetto dal 
Peshwa e dal principe dei Datia, a 69 km 
da Gwalior.

Una statua in granito 
presso l’antico tempio 

del Sole di Konark
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TEMPIO DI DAKSHINAARKA   
Gaya, Bihar
L’immagine in granito del Dio Sole venerato 
qui è ritratta con una giacca, una cintura 
in vita e stivali alti, come nella tradizione 
iraniana. Presenta una cisterna in cui vengono 
effettuate le offerte agli antenati. La struttura 
attuale risale al XIII secolo, fu costruito per 
volere dell’ imperatore dell’India meridionale, 
Prataparudra di Warangal.

TEMPIO DEL SOLE 

Surya Pahar, Assam
Una struttura relativamente moderna, 
questo tempio presenta una lapide in 
pietra circolare con 12 immagini di Surya 
con suo padre, Kashyapa. Il tempio di Surya 
Pahar viene considerato come una galleria 
virtuale di reperti archeologici, poiché 
presenta anche figure incise nella roccia di 
pregio artistico.. 

TEMPIO DEL SOLE DI 
MARTAND  
Anantnag, Kashmir
Costruito nell’VIII secolo, si ritiene che il 
tempio sia stato completato all’epoca del 
re Lalitadatiya Muktapida, della dinastia 
Karakota. Era un esempio dell’abilità degli 
architetti del Kashmir. Fu distrutto dal 
sovrano islamico Sikandar Butshikan nel 
XV secolo ed attualmente è in rovina.

come punto di riferimento nella navigazione 
dagli antichi marinai. È interessante notare 
che nella parte superiore del tempio venne 
posizionato un grosso magnete, e tra le pietre 
del tempio vi sono inserite delle lastre di ferro. 
Si diceva che l’idolo f luttuasse 
nell’aria per la disposizione dei 
magneti e che il magnete posto 
nella parte superiore abbia fatto 
impazzire le bussole, provocando 
naufragi. Più tardi fu rimosso.

La bellezza e l ’estetica del 
tempio è ben riassunta dal premio 
nobel indiano Rabindranath 
Tagore, che riguardo a Konark ha 
scritto: “Qui la lingua della pietra 
supera quella dell’uomo”

da cinque piccole proiezioni. Di conseguenza, 
sulla superficie si produce l’effetto di luce e 
ombra e si crea l’illusione ottica di una linea 
verticale continua, chiamata rekha. Qui è 
eloquentemente scolpito il concetto di Gaja-
Simha. Per esempio, l ’ingresso è sorvegliato 
da due enormi leoni, ciascuno dei quali uccide 
un elefante da guerra e, al di sotto dell’elefante, 
vi è un uomo. Mentre i leoni rappresentano 
l’orgoglio, gli elefanti rappresentano la 
ricchezza e ciascuno di essi divora l’uomo, 
simbolo della vittoria del potere spirituale sul 
potere mondano e dell’ignoranza che viene 
sconfitta dalla conoscenza.

Originariamente costruito in riva al mare, 
il tempio è noto anche come “pagoda nera”, 
per il suo colore scuro, e a Orissa era usato 
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Cronache di un impero
cesellate su pietre

la città dei tempi di Pattadakal è un magnifico esempio 
dell’architettura Chalukyan, che univa gli aspetti più raffinati 
degli stili architettonici dell’India settentrionale e meridionale

Pattadakal, un complesso di 
templi situato sulle rive del 
fiume Malaprabha, nel nord del 
Karnataka, rievoca un’epoca 
magnifica, cesellata nelle sculture 

in pietra, che rispecchiano uno stile unico 
dell’architettura dei tempi. Costruito durante 
la dinastia Chalukya, Pattadakal è un simbolo 
encomiabile di arte e architettura su pietra.

Questo sito, Patrimonio dell’UNESCO, è 
menzionato insieme a Badami e Aihole, altri 

due luoghi storici vicini. Mentre Badami è 
nota per i suoi templi rupestri, e Aihole per 
il suo tempio Durga, Pattadakal è famosa 
per il suo gruppo di templi, diversi in 
progettazione e architettura.

I Chalukya del sud governarono questa 
regione tra il VII e l ’VIII secolo. In effetti, 
l ’epoca era considerata un periodo aureo, 
in quanto diede vita ad alcune delle più 
belle meraviglie architettoniche. Anche se 
queste strutture hanno alle spalle secoli di 
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storia, possiedono il fascino del mondo antico 
e sono ben conservate, e narrano la storia di 
un grande regno, caratterizzato da una grande 
diversità culturale. Il governo dei 
Chalukyan assistette all’avvento 
di un’amministrazione efficiente, 
del commercio e allo sviluppo di 
uno stile unico di architettura.

La grandezza di questo 
impero si rispecchia nei suoi 
monumenti, tra cui il gruppo di 
templi di Pattadakal, che formava 

un complesso unico. Il loro stile è dato da una 
combinazione di quello dell’India settentrionale e 
dell’India meridionale. Questa unicità può essere 

attribuita al fatto che gli artisti 
e i lavoranti provenivano da 
entrambe le parti dell’India. La 
vastità e la diversità dell’impero, 
che si estende dal Narmada a 
Cauvery, si rif lette in questi 
templi. Tra il VII e l ’VIII secolo, 
i Chalukya costruirono una serie 
di templi a Pattadakal.

I templi di Pattadakal 
rappresentano 

un’eccellente 
combinazione degli 
stili architettonici 

settentrionale e 
meridionale
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Da sinistra a destra: Tempio Jambulinga, Tempio Galaganath, Un tempio a Pattadakal, Tempio Kashi Vishweshwara

Conosciuto anche con il nome di Pattadakallu, 
che significa luogo dell’incoronazione, si tratta 
del luogo in cui i re Badami Chalukya venivano 
incoronati. A quell’epoca era la capitale culturale 
della dinastia Chalukya.

Il complesso di Pattadakal comprende 10 
templi, tra cui un santuario Jain, circondato 
da numerosi piccoli reliquiari e plinth, in una 
fusione di vari stili architettonici indiani. Sei 
di questi dieci templi furono costruiti in stile 
dravidico meridionale, mentre gli 
altri quattro, furono realizzati negli 
stili predominanti nel nord dell’India. 
Il più noto è il tempio di Virupaksha, 
dove i devoti, provenienti da tutto 
lo Stato, richiedono la benedizione 
del Dio Shiva. Anche i templi 
Sangameshwara e Mallikarjuna 
sono costruiti nello stesso stile. 
Secondo lo storico Nilakanta Shastri, il tempio di 
Virupaksha venne costruito da una delle regine 
di Vikramaditya II. Egli afferma che i lavoranti 
provenivano da Kanchipuram e, di conseguenza, 
si verificò l’imitazione diretta del tempio di 
Kailasanatha, della dinastia dei Pallava.

Il tempio di Papanatha e quello di Galaganatha 
sono i primi tentativi di sperimentazione 

architettonica, che furono costruiti ispirandosi 
ad entrambi gli stili,settentrionale e meridionale. 
Nel suo libro “Una storia del Sud dell’India”, lo 
storico Nilakanta appare piuttosto critico nei 
confronti di questo stile. Egli dichiara: “Il tempio 
è lungo 27 metri ed è troppo basso rispetto alla 
sua lunghezza; la sua torre, in vero stile nordico, 
è troppo piccola e bassa e l ’antarala (ingresso) è 
troppo grande... Forse questo tempio fu uno dei 
primi tentativi di abbinare gli elementi distintivi 

settentrionali e meridionali in 
una struttura, e non si rivelò un 
successo.”

Questi tempi sono il rif lesso del 
magnifico predominio dei Chalukya 
e rappresentano uno stile di vita 
di una portata mai vista prima nel 
sud dell’India. La combinazione 
armoniosa di luoghi di culto 

dedicati a Shiva e altri jainisti, indicano una 
tolleranza religiosa e un atteggiamento laico, una 
caratteristica dei re della dinastia Chalukya.

I tempi di Pattadakal parlano della complessità 
dello stile di vita dei Chalukya. Il fiume 
Malaprabha fiancheggia delicatamente il piccolo 
borgo, come un testimone silenzioso di tempi che 
furono. I tempi raffigurano racconti tratti dal 

I templi di 
Papanatha e
Galaganatha 

rappresentano 
un’architettura

sperimentale
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Mahabharata, dal Bhagavata e dal Panchatantra 
e rappresentano la vita sociale contemporanea in 
quel periodo.

Il gruppo di tempi aumenta se consideriamo 
le diverse rappresentazioni del Dio Shiva, oltre 
ai piccoli santuari chiamati Utsavamurthy. Kashi 
Vishweshwara, Mallikarjuna, nonché Galaganatha 
(con una statua di Shiva che sconfiggeva il demone 
Andhakasura) e Sanghameshwara rappresentano 
i principali tempi che compongono il complesso, 
raffiguranti il Dio Shiva in diversi 
stili architettonici. Il Kadasiddeshwar 
e il Jambulinga sono piccoli “templi 
gemelli”. Il tempio di Chandrasekhara 
è così elegante e bello che rappresenta 
una meraviglia artistica. Il tempio di 
Virupaksha presenta il Dio Shiva con 
il suo terzo occhio - un capolavoro 
dell’arte e della cultura Chalukya. 
Un enorme Nandi, ovvero un toro scolpito in 
pietra nera, è di guardia all’ingresso del complesso 
dei tempi.

Gli storici confrontano la dinastia Chalukya 
del sud con quella dei Gupta, del nord dell’India, in 
quanto entrambe erano note per la realizzazione di 
meraviglie architettoniche. Questi templi, in tutti i 
loro aspetti, narrano la storia dello stile inimitabile 

della dinastia Chalukya, quello del ritratto, che 
si estende alle generazioni di governanti e ai loro 
riti e credenze.

Gli storici affermano che i governanti 
della dinastia Chalukya – molto amanti di arte 
e architettura – incoraggiarono gli artisti a 
sperimentare gli stili più moderni. Questa libertà ha 
portato ad una grande espressione d’arte per mezzo 
di questi tempi, che ancora oggi, sopravvivono 
come meraviglie della storia. Così, Pattadakal, nella 

regione del Deccan, divenne un luogo di 
sperimentazione, per quasi due secoli. 
Gli esperimenti furono l’aspirazione 
simbolica di una dinastia che si innalzava 
verso nuovi livelli. Qui i tempi in pietra 
sono simboli della grande epoca dei 
Chalukya. Uno sguardo a questi templi 
riproduce storie immortali, di una ricca 
cultura, alimentata da una dinastia molto 

diversa, che ha cambiato il modello della storia e ha 
influenzato molti governanti negli anni seguenti.

Pattadakal, che era nota anche con il nome 
di Raktapura (città rossa) e Pattada Kisuvolal,  
raggiunse l’apice della gloria sotto la dinastia 
Chalukya e fungeva da sito commemorativo regale. 
Ed è proprio l’unicità di questi templi che ha 
mantenuto viva l’epoca Chalukya in tutti questi anni.

I templi rupestri 
di Pattadakal 
sono simboli 

importanti della 
grande epoca 

Chalukyan

VISITARE PATTADAKAL
Nelle vicinanze di Pattadakal sorge il complesso del tempio 
di Badami e Aihole, nello stato del Karnataka.

Come arrivare 
In aereo: L’aeroporto più vicino è Belgaum, a circa 
180 km da Pattadakal. L’aeroporto internazionale 
più vicino è Bangalore. I voli di collegamento sono 
disponibili da Mumbai e Chennai.

In treno: Non ci sono treni diretti per Pattadakal. 
È possibile prendere un treno per Badami, a circa 
22 km da Pattadakal. I taxi sono disponibili per 
ulteriori spostamenti

In auto: Autobus e taxi regolari fanno la spola per  
raggiungere questa città turistica. Da Bangalore, 
che si trova a 500 km di distanza, e da Belgaum, 
che si trova a 167 km.
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Lo splendore architettonico delle 
chiese e dei conventi di Goa è da 
non perdere, in quanto l’arrivo 
dei portoghesi in India influenzò 
l’architettura della città

Goa la
Dorata

Nel XV secolo, il sultanato di 
Bijapur costituiva la vecchia Goa, 
presentandosi come un porto 
sulle rive del fiume Mandovi. 
Circondato da un fossato, 

comprendeva il palazzo del principe Adil Shah, 
oltre ad alcune moschee e templi. Una volta 
conquistata dai portoghesi, nel 1510, divenne 
la capitale dell’India portoghese e rimase tale 
tra il XVI e il XVIII secolo. Da questo luogo, i 
portoghesi effettuavano scambi commerciali 
attraverso i continenti. Ma l’epoca d’oro si 
concluse quando la città fu abbandonata, a causa 
di epidemie di malaria e colera. Ciò provocò 
una diminuzione della popolazione, che passò 

da 200.000 abitanti, nel 1543, a 1.500 nel 1775. 
Quando la capitale fu trasferita a Panjim (Nova Goa 
in portoghese), la città divenne nota come Velha 
Goa o vecchia Goa. Oggi, per la sua magnifica 
storia e architettura, le rovine di questa città sono 
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.

Architettura delle Chiese

A circa 10 km ad est della capitale dello Stato, Panaji, 
questo luogo viene affettuosamente chiamato Goa 
Dourada, ovvero Goa la Dorata. Le sue chiese, 
costruite nel XVI e XVII secolo sono affiliate a varie 
congregazioni. Tra queste vi sono la Cattedrale di 
Se (sede dell’arcivescovo di Goa), la Chiesa di San 
Francesco d’Assisi, la Chiesa di San Gaetano, la 
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Interno del 
Convento e 

della Chiesa di 
San Francesco 

d’Assisi, una 
chiesa cattolica 

romana; nella 
pagina accanto: 

Vetrata decorata 
nella chiesa di 

San Gummaro, a 
Lier, raffigurante 

un incontro tra 
San Francesco 

Saverio e Martim 
Alfonso de Souza,  

governatore 
dell’India a Goa
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A Goa la 
maggior parte 

delle chiese, con 
parecchi secoli di 
storia, ospitano 
un’incantevole 
arte cristiana

cappella di Santa Caterina, la Chiesa della Madonna 
del Rosario e, in particolare, la Basilica di Bom Jesus, 
che contiene le reliquie di San Francesco Saverio. 
Considerato il santo patrono di Goa, San Francesco 
Saverio ha aperto la strada alla creazione di un 
seminario chiamato Collegio di San Paolo - la prima 
sede dei Gesuiti in Asia. Il collegio fu fondato per la 
formazione dei missionari Gesuiti.

A Goa la maggior parte delle chiese 
vennero costruite da ordini monastici 
europei – i Teatini, gli Agostiniani, 
i Francescani e i Gesuiti. Possiedono 
parecchi secoli di storia ed ospitano 
un’incantevole arte cristiana.

Arte, sculture e altro

L’architettura delle chiese di Goa è 
una miscela degli stili rinascimentale, barocco, 
iberico e manuelino. Tutte le chiese presentano 
una facciata imbiancata, ma ognuna possiede le sue 
peculiari caratteristiche. Le colonne ioniche, doriche 
e corinzie decorano la facciata della Basilica di 
Bom Jesus. Anche il soffitto è riccamente decorato. 
Sembra che sia una tra le chiese più imponenti 
dell’Asia dedicate a Gesù bambino, ed è costruita in 

granito nero. Pare che la tomba di San Francesco 
sia stata dotata dall’ultimo granduca dei Medici, 
Cosimo III. E lo scultore fiorentino Giovanni 
Battista Foggini ha impiegato un decennio per 
intagliare la tomba. L’urna contenente il corpo è 
realizzata in argento. È interessante notare che, 
la Cattedrale di Se fu fondata come una piccola 

cappella, costruita con fango e paglia, 
su ordine di Alfonso de Albuquerque, 
dopo la sua conquista di Goa.

Costruita in stile 

architettonico rinascimentale, 
presenta esterni in stile toscano, 
i portali fiancheggiati da colonne 
corinzie e una piattaforma rialzata su 
gradini, che conducono all’ingresso. La 

grande cappella maggiore presenta colonne e pilastri 
scolpiti. Nella torre si trova una enorme campana 
d’oro, e ci sono le raffigurazioni della Senhora 
d’Esperanca (Nostra Signora della Speranza), del 
Cristo crocifisso e di Santa Caterina in piedi al 
centro, con le statue di San Pietro e San Paolo su 
entrambi i lati. Anche se il lavoro finì nel 1619, la 
chiesa fu consacrata nel 1640.

Chiesa dell’Immacolata Concezione a Panaji
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La Chiesa di San Gaetano è modellata sul 
disegno originale della basilica di San Pietro a 
Roma. Costruita in stile corinzio, è realizzata in 
blocchi di laterite e intonacata con calce viva. Le 
due torri rettangolari, su entrambi i lati, presentano 
colonne corinzie con le statue degli apostoli 
alloggiati nelle quattro nicchie di queste torri. 
Ospita sei altari, oltre a quello principale, dedicati 
alla Sacra Famiglia, alla Madonna della Pietà, S. 
Chiara, S. Giovanni, S. Agnese e S. Gaetano.

In origine, la Chiesa di San Francesco d’Assisi 
era una piccola cappella, modificata nel 1521 e 
consacrata nel 1602. Tuttavia, la chiesa attuale 
fu costruita nel 1661 e presenta una confluenza 
di stili: barocco, corinzio e toscano. La facciata 
è su tre livelli, con due torri ottagonali su ogni 
lato. Una piccola nicchia ospita la statua di Maria 
Madre. Il convento adiacente ospita un museo 
che documenta la ricca storia di Goa, istituito 
dalla Sovrintendenza Archeologica dell’India 
(Archaeological Survey of India, ASI) nel 1964. 
Anche la Cappella di Santa Caterina è protetta 
dall’ASI. Le torri quadrate fiancheggiano la facciata 
a tre livelli. In origine era una struttura di fango, 
costruita da Alfonso de Albuquerque nel 1510, per 
commemorare il suo ingresso in città. Nel 1534, è 
stata ricostruita in pietra laterite.

La Chiesa della Madonna del Rosario è in 
stile manuelino. Sembra che quando Alfonso 
de Albuquerque annetté Goa, questa chiesa fu 
costruita in riconoscenza della sua vittoria. 
Edificata sul Monte Santo (Holy 
Hill), si affaccia sul fiume Mandovi 
e sull’isola di Divar. Le finestre 
sono vicine al tetto e presenta torri 
arrotondate, che la rendono simile a 
una fortezza.

I bellissimi dipinti e le sculture 
all’interno delle chiese, oltre alla 
ricchezza dell’architettura, hanno 
reso Goa Dourada all’altezza 
del suo nome - preziosa, rara e 
da apprezzare.

A sinistra: altare decorato dedicato alla 
Madonna della Speranza, nell’antica 
Basilica di Bom Jesus; Sopra: Interno della 
Basilica di Bom Jesus
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Il leggendario duo di danza di Raja e Radha Reddy, sinonimo di 
danza classica Kuchipudi, ha riportato in vita questa antica forma 
d’arte, promuovendola in India e all’estero

Creare storie
attraverso la danza

testo   |  Aruna Chandaraju 

Raja e Radha Reddy sono due tra i 
più celebri esponenti della danza 
Kuchipudi e due tra le figure 
dominanti nel mondo della danza 
classica indiana. Queste leggende 

viventi hanno il merito di aver introdotto la 
danza Kuchipudi nel panorama internazionale, 
contribuendo a collocarla nella mappa della 
cultura mondiale.

La coppia è ammirata per la loro perfezione 
individuale, in tutti gli aspetti della 
danza. Nelle proprie performance, 
vengono mostrati in tutta la loro 
grandezza i magnifici aspetti 
della Kuchipudi: lasya (delicato) e 
tandava (vigoroso), che la rendono 
una grande forma d’arte. Ma 
dietro tutto questo, c’è la storia di 
una battaglia coraggiosa contro le 
disparità, l’instancabile ricerca dell’eccellenza e 
l’ammirevole coraggio della convinzione.

Il viaggio

Raja e Radha sono nati, rispettivamente, nel 
1943 e nel 1955, in piccole città dello Stato 

dell’Andhra Pradesh. Raja aveva un ardente 
desiderio di diventare ballerino, ispirandosi 
agli spettacoli di Kuchipudi dello Bhagavatam, 
nella sua città natale, Adilabad. Radha iniziò 
ad apprendere la danza dopo il suo matrimonio 
con Raja, quando si trasferirono a Hyderabad. 
Raja contattò l’icona della Kuchipudi, Vedantam 
Jagannatha Sarma, ma ricevette un rifiuto. 
Sarma dichiarò: “la personalità di Raja non è 
adatta per fare il ballerino”. In seguito, Raja si 

diplomò a Kathak, poiché non c’era 
un corso di Kuchipudi all’università 
di Hyderabad. In seguito, la coppia 
prese contatto con il tanto venerato 
guru della Kuchipudi, ovvero 
Vedantam Prahlada Sarma di Eluru, 
che ha accettò di essere il loro 
insegnante. Da allora ebbe inizio un 
periodo di rigida formazione.

Quella era un’epoca in cui, generalmente, 
la danza non era considerata degna di rispetto. 
La comunità Reddy si considerava come un 
gruppo di mecenati e, per uno di loro, diventare 
ballerino era considerata una grande delusione. 
La madre di Raja, sdegnata, dovette affrontare 

La coppia ha 
affrontato il 
disprezzo dei 

parenti per aver 
scelto la danza 

come professione
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I leggendari 
ballerini di 
Kuchipudi, Raja 
e Radha Reddy, 
durante una 
rappresentazione 
teatrale
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il boicottaggio sociale e, la coppia, il disprezzo dei 
propri parenti.

Ma c’era un’altra sfida da affrontare. Nel 1966, la 
coppia si trasferì a Delhi dopo aver conseguito una 
borsa di studio del governo dell’Andhra Pradesh, 
e lì iniziarono a studiare coreografia 
e altre arti sceniche, sotto la guida 
del Guru Maya Rao. La coppia fece 
sacrifici per anni, fino a quando arrivò 
la svolta, in uno spettacolo per Delhi 
Tamil Sangam, nel 1970. La capitale, 
seduta a guardarli, si accorse di loro. 
Ora,  il mondo non solo si era accorto 
della loro esistenza, ma li applaudiva. 
Seguirono recensioni entusiastiche da 
parte della critica, standing ovation del pubblico 
di tutto il mondo e il rispetto dei colleghi artisti. 
Successivamente, la coppia  fondò un istituto di 
danza, il Natya Tarangini.

Il duo di danza di Raja e Radha Reddy insieme alle loro figlie Bhavana e Yamini durante una performance. Nella 
pagina accanto: Raja e Radha Reddy in posa.

Il duo di danza 
fece sacrifici 
per anni fino 
a quando, nel 
1970, arrivò la 
svolta, con una 

esibizione

Nel corso degli anni, la sorella di Radha, 
Kaushalya (poi moglie di Raja) si è unita a loro. Più 
tardi hanno fatto lo stesso anche le figlie, Tamini e 
Bhavana. I cinque si esibiscono spesso insieme.

L’acclamazione

Il duo si è esibito davanti a diversi capi 
di Stato e dignitari, in India e all’estero, 
in prestigiose sale da concerto, festival 
di fama mondiale e istituti di danza. 
Presidenti, primi ministri, re, regine e 
icone di vari settori, hanno apprezzato 
e applaudito le loro performance. Nel 
1974, ad Avignone, in Francia, hanno 
ricevuto una standing ovation così 

lunga che sono dovuti tornare sul palco 10 volte per 
fare un inchino!

Al Ganga Mahotsav del 1998, a Varanasi, 
quando il duo stava per iniziare l’esibizione nei 
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ghat, cominciò a piovere. Raja salì sul palco e fece 
appello al Dio Shiva: “Se è vero che sono un tuo vero 
adoratore, ti prego, fai scendere la pioggia sulla tua 
jatajootam (lunga chioma).” E smise di piovere! Nel 
momento in cui si concluse lo spettacolo, la pioggia 
ricominciò a cadere.

Pur restando fedele alla tradizione, la coppia si è 
innovata costantemente, per consentire 
alla loro danza di raggiungere il più 
ampio pubblico possibile. Sono andati 
oltre gli argomenti standard della 
Kuchipudi, sulla base di parole in 
telugu e sanscrito, e sperimentato con 
successo contenuti più contemporanei. 
Ad esempio, hanno creato balletti 

Hindi-Kuchipudi, come il Sudama Charitra, Sri 
Krishna, creato sulla poesia inglese dell’ex presidente 
APJ Abdul Kalam, il Natabhairavi tharana di Ravi 
Shankar, poesia sufi, o composizioni Hindi-bhakti, 
come il Prapannathi Hare, Meera bhajan e altro 
ancora. Un altro esperimento è la loro creazione, il 
Naatyam, con sei stili di danza.

Grazie a tutto questo, Radha e 
Raja hanno mantenuto il rispetto dei 
puristi, vista l’aderenza inflessibile al 
classicismo. Raja afferma: “L’arte è come 
un fiume. La nuova acqua continua a 
scorrere anche mentre quella vecchia 
si dirige verso l’oceano, ma gli argini 
rimangono sempre intatti. La struttura 
classica e la grammatica dovrebbero 

rimanere intatte nella sperimentazione.”

Segreti del successo

Radha e Raja attribuiscono il loro successo “alla 
grazia di Dio e ai guru, al supporto del pubblico, alla 
bellezza intrinseca della Kuchipudi e alla naturale 
melodiosità e alla qualità del Telugu, che un tempo 
era la lingua principale delle forme d’arte classica nel 
sud dell’India”.

Raja, infatti, possiede questa straordinaria 
capacità di conoscere il polso del pubblico. “Sapere 
cosa presentare davanti ad un pubblico è di vitale 
importanza. Si dovrebbero comprendere le dinamiche 
di palcoscenico e capire che la danza deve catturare 
tutti e ognuno”, dice Raja, e racconta,”Durante i 
nostri viaggi internazionali, studiamo attentamente 
le luci, gli oggetti di scena e le performance degli 
altri, cosa che ci aiuta a fare i cambiamenti durante 
i nostri spettacoli. Se chiedi loro cosa li spinge ad 
andare avanti, la coppia risponde, quasi all’unisono, 
“Ricordiamo sempre il consiglio di Prahlada Sarma, 
‘essere disposti ad imparare da tutti, compresi i 

propri studenti.”
Raja è piuttosto ottimista sul futuro della 
danza in India. “Le mode e le tendenze 

nascono e muoiono. Tuttavia, la danza 
classica non passa mai di moda. 

L’arte classica è come l’oro, e l’oro 
non perde mai la sua luminosità 
e bellezza - il suo valore cresce 
con il tempo”.

Raja e Radha 
Reddy 

attribuiscono 
il loro successo 

alla grazia di Dio 
e ai loro guru
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Per anni, i templi hanno caratterizzato i gustosi piatti tradizionali 
che appagano l’anima. Considerando le attuali scuole di innovazione 
culinaria, ecco un’analisi dell’enigma chiamato bhog (cibo)

Ricette
divine

testo |  Madhulika Dash

Come mai il cibo povero chiamato 
khichdi nel tempio dedicato a 
Jagannath, a Puri ha un sapore 
ancora più straordinario di 
quello preparato a casa, pur 

utilizzando gli stessi ingredienti? Cosa 
conferisce dolcezza e una morbida consistenza 

al kadaprasad del templio d’Oro di Amritsar, che 
non è facile usare a casa? Come è possibile che 
il bhog di Rajma Chawal del templio di Vaishno 
Devi abbia un sapore delizioso, nonostante tutte 
le teorie riguardanti le calorie associate al piatto?

Ciò che rende eccezionale il cibo della cucina 
del templio in gran parte dell’India non sono gli 
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A Puri il prasad è 
preparato da 900 
chef in 32 stanze 
con 752 stufe e 

nove grandi vasi

ingredienti, ma molto di 
più: qualcosa che non è 
quantificabile in termini 
culinari. Secondo una 
teoria, il mistero che si cela 
dietro alla degustazione del 
prasad (offerta religiosa) è la 
mano di Dio. 

A Puri, il prasad è preparato 
da 900 chef in 32 ambienti con 
752 stufe e nove grandi vasi di 
terracotta. Un’altra spiegazione è 
il miglioramento del sapore e della 
consistenza avvenuto nel corso del 
tempo, cosa che potrebbe avere 
una qualche parvenza di verità, se 
consideriamo il modo in cui si cucina 
attualmente nel tempio. In cucina ci 
sono mani esperte, pronte per tagliare, sfilettare 
e condire verdure e cereali per ottenere un 
sapore autentico.

Un’altra spiegazione interessante spesso 
offerta dagli studiosi del cibo del tempio 
sono i segreti utilizzati per dare un carattere 
unico al piatto.

Come la leggera acidità 
del kadhi servito al 
tempio di Shrinathji, a 
Nathdwara, nel Rajasthan, 
che si deve alla mela e 

al ber e non all’impasto 
di ceci. Il gusto piccante 

dell’inavial, servito nel tempio 
di Padmanabhaswamy, in Kerala, è 

dovuto al pepe e non al peperoncino. 
Nel tempio di Guruvayu, il pal 

payasam viene preparato con 800 
litri di latte e jaggery (zucchero non 
raffinato), il sapore affumicato è 
la conseguenza della cottura in un 
enorme calderone in ottone, con la 
bruciatura vivace dei gusci della noce 
di cocco. Il dolce di nome thor, servito 

al tempio di Srinathji, prende il suo aroma dalla 
canfora. Il Puzhukku, al tempio di Guruvayoor, 
con una fabacea nera, salgemma e cocco 
grattugiato che gli conferiscono sapore, diventa un 
piatto che crea dipendenza per i piatti in foglie di 
noce di areca, su cui viene servito.

“Ma questo”, afferma Vikas Seth, chef di 

I devoti mangiano insieme al Tempio d’Oro di Amritsar
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successo,  “rappresenta solo uno degli aspetti 
di ciò che rende unici questi piatti. L’altro 
riguarda la tecnica culinaria, le spezie e i prodotti 
utilizzati.” Un aspetto ben noto del cibo dei 
templi, ma raramente preso in considerazione, è la 
sua eccellente localizzazione.

Nonostante le trasformazioni moderne - a 
Shirdi la cucina è alimentata da pannelli solari, 
mentre al Tempio d’Oro per preparare l’impasto 
si utilizza una macchina – i templi sono radicati 
alla tradizione quando si tratta di bhog (cibo). 
Per i tirupati laddu, ad esempio, vengono 
impiegati alcuni volontari per preparare dolci 
a forma di sfera, e per il puliyodarai del tempio 
di Parthasarathy, nel quartiere di Triplicane, si 
utilizza pepe decorticato a mano al posto dei 
peperoncini secchi, per un gusto aromatico 

In senso orario, dall’alto: il cibo (bhog) del tempio 
dedicato a Jagannath, a Puri; noce e foglia di areca; 

idli-sambhar e boondiladdoo

senza pari. Poi c’è il panchamirtham. Preparato 
con piantaggine triturata(varietà piccola di 
Viruppachchi), zucchero kandasari (dalla zona 
del Kangayam), datteri, uva passa, kalkandu 
(caramelle di zucchero), legno di sandalo, 
cardamomo e burro chiarificato nelle dovute 
dosi. A palini sembra essere un piatto simile alla 
soma(bevanda dell’immortalità).

“In effetti”, dichiara Sabysachi Gorai, chef e 
sostenitore dello slow food, “un’altra spiegazione 
dell’eccezionalità del cibo del tempio e del suo 
sapore, che consola l’anima, è la sua funzione di 
origine del quadro sociale. Anticamente, i templi 
erano i luoghi intorno ai quali si sviluppavano la 
società, la cultura e le abitudini alimentari. Nei 
templi, per lo più autonomi, venivano coltivate 
verdure e spezie. Erano i centri dell’innovazione 
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che oggi sono diventati strumento delle 
feste reali.”

Prendiamo ad esempio della tenica del 
bheemrasya. Si narra che fu introdotto da Bhima 
(guerriero) del Mahabharata, ed 
è usata a Puri per preparare il 
dalma e il palani panchamritham, 
sfruttando il calore della 
lavorazione a mano, che li trasforma 
in una salsa simile alla marmellata. 
Da segnalare il kheer nero, servito 
al Tempio di Govind Dev Ji di 
Manipur. Sviluppatosi durante 
l’epoca del Maharaja Nara Singh, 
il kheer è simile a un succulento risotto. E’ stato 
uno tra i primi piatti ad utilizzare l’amido per 
dare corpo alla tecnica. La dosa e il sambar, 

nel Tempio di Azhagar Kovil (Madurai), rese 
popolare la fermentazione e il processo di 
preparazione della frittella, e rappresenta un 
ulteriore esempio della tecnica.

Un’altra tecnica che fu perfezionata nei templi, 
oltre a quella della cottura lenta, è quella dell’arte 
casearia. Molti templi servono dolci a base di 
chenna, un formaggio a base di latte di mucca. 
Un’altra tecnica che fu perfezionata era quella 
della cottura alla griglia e della frittura, come il 
gaja a Puri e il jalebi a Vrindavan o il poori nel 

Tempio giainista del Rajasthan, oltre 
alla cottura a vapore, come nel caso 
del rosogolla e del Kanchipuram Idli.

“Il ramo culinario Udupi si è 
sviluppato nell’omonima città del 
tempio che presenta il più elevato 
numero di templi Krishna. La 
leggenda vuole che il Dio Krishna 
avesse bisogno di un bhog (cibo) 
diverso per ogni giorno e il sacerdote 

avrebbe spesso ricercato piatti nuovi, ricreandoli 
con gli ingredienti a disposizione”, aggiunge 
lo chef Seth.

A sinistra: Gaja o ChennaGaja, un piatto dolce; 
Sopra: Kheer, un budino di riso

L’arte della 
cottura lenta e 
quella casearia 

rivestono un ruolo 
fondamentale 
nella cucina 
del tempio
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Godetevi la pioggerella e gli acquazzoni con questi piatti da 
leccarsi i baffi - frittelle piccanti e croccanti o carne tenera e 
succulenta - e soddisfate le vostre voglie

Sgranocchiare la 
stagione dei

 monsoni

Tempo di preparazione: 1 ora
Tempo di ammollo: 4-6 ore
Tempo di cottura: 30 minuti
Per 4 porzioni

Ingredienti

200 g circa di lenticchie nere decorticate 
(dhuli urad dal), acqua q.b., 2 cipolle medie 
tritate, 1/2 cucchiaino di semi di cumino, 
2 peperoncini verdi tritati finemente , un 
cucchiaio di zenzero tritato, 1 cucchiaino 
di sale, olio per friggere

Preparazione

Lavare i dal (lenticchie) e metterli a bagno, 

da quattro a sei ore. Scolare e triturare il 
tutto fino ad ottenere una pastella densa, 
aggiungendo un po’ d’acqua.

Trasferire l’impasto in una ciotola, 
aggiungere le cipolle, i semi di cumino, 
i peperoncini verdi, lo zenzero e il sale. 
Mescolare bene. Preparare delle polpette 
a forma di ciambella – i vadas - con le 
mani bagnate, per evitare che l’impasto 
si attacchi.

Scaldare l’olio in un wok, aggiungere 
i vadas un po’ alla volta e friggere fino a 
quando saranno diventati dorati e croccanti 
all ’esterno, e cotti all ’interno. Scolare e 
servire con chutney di cocco e sambhar.

Vadas
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Tempo di preparazione: 10 minuti
Tempo di marinatura: 1 ora
Tempo di cottura: 40 minuti
Per 4 porzioni

Ingredienti

8 costolette di montone, 4 cucchiai di yogurt, 1 
cucchiaino di pasta di aglio, 2 cucchiai di olio, 1 
cipolla media grattugiata, 2 cucchiai di concentrato 
di pomodoro, 1 cucchiaino di pasta di zenzero, 2 
cucchiai di acqua, sale q. b., 1 cucchiaino di garam 
masala in polvere, 1/2 cucchiaino di peperoncino 
rosso in polvere, 1/2 cucchiaino di curcuma in 
polvere, 1 cucchiaino di coriandolo in polvere, 
lattuga, foglie di coriandolo e strisce di pomodoro 
per guarnire

Preparazione

Mettere lo yogurt e la pasta di aglio in una ciotola. 
Aggiungere le costolette e mescolare fino a ricoprirle 
bene con il composto. Marinare in frigorifero per 
un’ora. Scaldare l’olio in una padella, aggiungere le 
cipolle e soffriggere fino a quando non iniziano a 
imbiondire. Aggiungere il concentrato di pomodoro, 
la pasta di zenzero e l’acqua. Aggiungere il sale, il 
garam masala, il peperoncino rosso, la curcuma in 
polvere e il coriandolo, continuando a rosolare fino 
a quando l’olio inizia a galleggiare.

Aggiungere le costolette e cuocere a fuoco basso, 
per 20 minuti, fino a quando risulteranno tenere e 
ben rosolate. Servire su un letto di lattuga; guarnire 
con strisce di pomodoro e foglie di coriandolo. 
Servire caldo.

Costolette allo yogurt

Per gentile concessione di: Fabulous Flavours: brunch, cene, cocktail, parte di una serie di libri di 
cucina portati alla luce dagli Affari Esteri (Ministero), Associazione Coniugi, Nuova Delhi
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Forse i professionisti del settore sono 
impegnati a lucidare immagini 
iconiche, ma Irrfan Khan si gode 
una corsa libera, svincolata da un 
personaggio limitato. Khan, più 

di una semplice garanzia di buona recitazione, 
con la sua unicità si sente libero di sperimentare 
le diverse sfumature del suo mestiere, mentre 
alcuni dei suoi compatrioti rimangono confinati 
in generi.

Da Salaam Bombay, nel 1988, 
a Madaari, nel 2016, Khan ha 
dato vita a molti personaggi, 
ognuno diverso dagli altri; dal 
bandito, in Paan Singh Tomar, 
fino al vedovo solitario, in 
Lunchbox; la sua interpretazione 
dell’espressione umana è stata 
senza pari, sia nell’intensità che nella diversità.

Essendo deciso a voler scoprire di qualcosa 
di nuovo nel suo mestiere, Khan si prende 
del tempo prima di scegliere il personaggio 
e il copione. Anche se il suo “status di star” 
farebbe pensare il contrario, a volte un 
copione interessante non arriva subito. Poi 

aspetta, semplicemente. Attingendo alle sue 
diverse performance, non confinate in un’idea 
inflessibile, può permettersi di optare per i ruoli 
che lo stimolano maggiormente.

Si sente frustrato quando non riesce a dare 
vita al personaggio così come lo concepisce 
nella sua mente. Il regista e gli altri potrebbero 
pensare che va bene così, ma solo l’attore può 
dire con certezza in che misura è riuscito ad 

entrare nel personaggio. Egli 
ritiene che una buona recitazione 
si verifica quando il divario tra 
personaggio e l’attore è pari 
allo zero.

Dopo la sua brillante 
performance, in due noti successi 
di Hollywood, La vita di Pi e The 
Amazing Spiderman 2, Khan è 

senza dubbio uno dei volti indiani più noti di 
Hollywood. Egli usa il punto di osservazione per 
offrire alcune considerazioni, argute e a volte 
feroci, sull’industria nazionale.

Si rammarica del fatto che l’industria 
cinematografica non sia uno spazio accogliente 
per le innovazioni nell’ambito della narrazione, 

l’attore di Bollywood Irrfan Khan dichiara di volersi prendere 
del tempo prima di scegliere un copione, poiché desidera 
scoprire qualcosa di nuovo nella sua professione

Il mio nome
è Khan

testo |  Jaideep Pandey

Da Salaam Bombay 
a Madaari, Khan 

ha dato vita a molti 
personaggi, ognuno 

diverso dagli altri
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e considera l’inibizione dell’espressione di un artista 
come un qualcosa di immensamente avvilente.

Khan pensa che Hollywood crei il cinema 
pensando al pubblico mondiale. Nel cinema 
occidentale i personaggi sono esaminati meglio e il 
loro comportamento è più dettagliato e credibile. Al 
contrario, Bollywood ammette un sol 
tema, e invece di cercare di spiegarlo, 
si incentra sul lancio dell’attore 

protagonista. Il 
tema riceve  poca 
attenzione e raramente 
è esplorato in 
profondità. Tuttavia, 
alcuni film come 
Neerja e Udta Punjab 
fanno sperare in un cambiamento in 
atto. Riesce a percepire il pubblico in 
evoluzione nei loro gusti in quanto, 
a differenza di prima, guardano al 
cinema mondiale. Al posto dei soliti 

personaggi in bianco e nero, ora il pubblico entra in 
contatto con le “tonalità di grigio” in cui i personaggi 
e le loro personalità sono connessi.

Egli sente la necessità di ripensare il modo in 
cui raccontiamo le nostre storie, con trame più 
orientate al personaggio, che siano coinvolgenti, 

informative e illuminanti. Invece di 
fare affidamento sullo sviluppo del film, 
per Khan il cinema dovrebbe avere una 
trama più credibile, mantenendo intatto 
l’elemento drammatico. Il cinema, in 
fin dei conti, dovrebbe riflettere la 
vita e la società attuali, rivela Khan. 
È interessante notare come paragoni 
l’azione alla meditazione. Nei giorni 
in cui si diplomò alla Scuola nazionale 

di arte drammatica (NSD), gli consigliarono di 
osservare se stesso dalla prospettiva di una seconda 
persona. Un consiglio difficile da seguire all’epoca: 
per sua stessa ammissione, Khan ha imparato a 
metterlo in pratica solo diversi anni più tardi.

Vi è la necessità di 
ripensare il modo 

in cui raccontiamo 
le nostre storie, 
con trame più 

orientate al 
personaggio

Da sinistra, in 
alto: Irrfan Khan 
in un fotogramma 
tratto dai suoi 
film Lunchbox 
e Il Guerriero 
e con gli attori 
Dev Patel, Freida 
Pinto, e il regista 
Danny Boyle 
alla 81ª Edizione 
degli Oscar a Los 
Angeles
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