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Festival del darcha 

Questo festival viene celebrato dal 1980 come 
manifestazione dell’intensa e peculiare cultura 
dei distretti himalayani. Il festival, che ha iniziato 
a rafforzare le relazioni commerciali tra le regioni 
di confine, è ormai diventato un motivo per 
promuovere l’amicizia e la comprensione sociale 
tra le persone che vivono nell’area himalayana. A 
Kaza.
dove: nell’Himachal Pradesh 

15aGosto, 2019

eid-al-adha

Una delle più grandi celebrazioni del calendario 
islamico, Eid-al-Adha celebra lo spirito di sacrificio 
e della benevolenza. Il festival prevede anche la 
distribuzione di dolci e pasti tra amici e familiari 
dove: in tutto il mondo

11
e 12 aGosto,

2019

teej  

Dedicato alla divinità Paravti, il festival viene celebrato durante 
i mesi del monsone e celebra la stagione delle piogge nonché il 
matrimonio delle divinità Shiva e Parvati
dove: in India e Nepal 

aGosto, 2019

3
Prossimi eventi in 

tutta l’India

Pot-pourri
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Festa dell’indipendenza

Celebrata con fervore ed 
entusiasmo in tutto il paese, la 
festa commemora l’indipendenza 
dell’India dal dominio britannico 
dopo che il parlamento britannico 
approvò la legge sull’indipendenza 
indiana nel 1947.  
dove: In tutta l’India

15aGosto, 2019

onam

Inizialmente celebrata come 
festa del raccolto, l’Onam 
è uno dei più grandi eventi 
che si svolgono nell’India 
meridionale. I momenti 
salienti della manifestazione 
includono le Vallam Kali 
(regate in barca), le Pulikali 
(danze delle tigri) e il 
Pookkalam (composizioni 
floreali).
dove: In Kerala 

dal1al setteMBre 13, 2019

rakshabandhan 

Il festival popolare è celebrato in molti 
stati dell’India ed è dedicato ai rapporti 
che rafforzano simbolicamente 
il legame di cura, protezione e 
responsabilità tra fratelli e sorelle.
dove: Nel nord dell’India

aGosto, 2019

15

ganesh chaturthi

Il festival è celebrato per commemorare la 
nascita del Signore Ganesha. Gli idoli del 
Divinità sono collocati nelle case di tutto lo 
Stato e il festival di dieci giorni termina con gli 
idoli immersi in uno specchio d’acqua. 
dove:  Maharashtra, Gujarat e Karnataka 

setteMBre, 
2019

2
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Mentre milioni di indiani si sono uniti per esprimere il proprio voto in quello che è stato giustamente 
chiamato uno dei più grandi festival della democrazia, consideriamo cosa potrebbero significare i 
risultati di questa enorme legittimazione per una governance stabile e trasparente. Successivamente 
andremo ad Osaka, in Giappone, sede del vertice del G20 del 2019, per capire la posizione risoluta 
e l’approccio innovativo della nuova immagine dell’India nei confronti della comunità diplomatica 
globale. Analizzeremo anche come la politica estera del paese sia riuscita ad adattarsi con uno scenario 
diplomatico multilaterale in rapida evoluzione nel XXI secolo.

L’associazione dell’India con l’arte deriva da un patrimonio artistico che risale a molti secoli fa, 
un patrimonio che è stato quasi perfettamente preservato in quanto tramandato con cura da una 
generazione all’altra. Un patrimonio che è riuscito a catturare l’attenzione globale, in quanto 
sapientemente curato e messo in mostra dal Padiglione indiano 

della Biennale di Venezia 2019. Ritorneremo quindi a casa, per saggiare la bellissima origine culturale di 
Calcutta; l’eredità lucknawi della capitale bengalese è una testimonianza di Wajid Ali Shah, il Nawab di 
Awadh e il pronipote del Nawab, Shehenshan Mirza, ci guiderà attraverso il mini-Lucknow di Calcutta.

Rivisiteremo le varie esibizioni teatrali e cinematografiche che hanno fatto di Girish Karnad un attore, 
scrittore e drammaturgo, rendendolo un rappresentante del popolo e poi viaggeremo verso New York 
per l’edizione annuale dell’Indian Film Festival, che ha messo in mostra lo splendore cinematografico 
dell’India nel mondo.

Per la nostra sezione fotografica, faremo un breve viaggio intorno al mondo in occasione della 
Giornata Internazionale dello Yoga, sperimentandone le svariate sfumature della sua celebrazione a 
livello globale. Accompagneremo poi la famosa chef Sarah Todd mentre il cibo delizioso prenderà il 
sopravvento guidandola attraverso un delizioso tour nella bellissima e vibrante città di Ahmedabad, nel 
Gujarat. Con il trekking che diventa una delle attività più frequenti praticate nei viaggi d’avventura, ci 
occuperemo anche delle organizzazioni che stanno lottando per mantenere la nostra bella e maestosa 
Himalaya pulita, verde e priva di rifiuti, per le generazioni a venire.

Ripercorreremo la storia di un tessuto tradizionale chiamato Mashru, che negli anni è stato riscoperto 
come tessuto delicato che include il comfort del cotone e l’eleganza della seta. Daremo quindi 
un’occhiata ai recenti sviluppi e successi della gioventù indiana nello scenario globale con il vincitore 
del bronzo olimpico Gagan Narang.

Infine, conosceremo alcuni dei più grandi imprenditori che hanno sostenuto 
la crescita economica dell’India con i loro ideali visionari e un’ambizione 
inestinguibile. Comprenderemo anche come il pensiero progettuale di ciascun 
indiano sia diverso, ma simile al tempo stesso. Essendo una delle più antiche 
civiltà in assoluto, cercheremo di capire in che modo secoli di progressi 
intellettuali abbiano definito la “progettualità indiana”.

Raveesh Kumar

Prefazione
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forte ed
equilibrata

L’IndIa a Osaka:

dal commercio digitale alle normative 
anticorruzione, dalle politiche ambientali ai 
progressi economici, l’india ha assunto una 
posizione forte al vertice del G20 di osaka. l’ex 
ambasciatore Bhaswati Mukherjee sottolinea 
alcuni punti chiave

Il G20, concepito come 
procedura internazionale per 
la governance dell’economia 
globale, che comprende tutte le 
principali economie del mondo, 

è diventato, nel tempo, uno dei più potenti 
gruppi economici e finanziari. Formalmente 
noto come “Vertice sui mercati finanziari e 
sull’economia mondiale” che rappresenta 
oltre l’80% del PIL globale, il G20 ha 
compiuto sforzi continui per raggiungere 
una solida crescita economica globale. 
Al recente vertice, l’attenzione è stata 
lievemente dislocata per includere una 
vasta gamma di questioni globali, tra cui i 
cambiamenti climatici e l’energia, la sanità, 
l’antiterrorismo e le migrazioni. 

equilibrio perFetto 
Il vertice del G20 si è tenuto il 28 e 29 
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I capi di stato al 
vertice dei Paesi del 
G20 del 2019, a Osaka, 
in Giappone

giugno del 2019 a Osaka, in Giappone, 
ed è stato il primo a svolgersi in 
Giappone durante il mandato del 
Primo Ministro Shinzo Abe. Sono stati 
selezionati otto temi di discussione tra 
cui “Economia globale”, “Commercio 
e investimenti”, “Innovazione”, 
“Ambiente ed energia”, “Occupazione”, 
“Empowerment femminile”, “Sviluppo” 
e “Sanità”. Se il vertice è stato oscurato 
dalla guerra commerciale USA-Cina, per 
l’India invece ha segnato forti successi 
diplomatici. Dalla sua affermazione 
di fronte alle pressioni degli Stati 
Uniti, alla resistenza ai 
cambiamenti nel commercio 
digitale, supportata da oltre 
50 nazioni, fino alla messa 
in evidenza della questione 
della corruzione, la voce del 

Primo Ministro Narendra Modi si è levata 
in maniera autorevole. Inoltre, degno 
di nota è stato il suo delicato compito 
di dirigere gli impegni bilaterali con le 
grandi superpotenze. Il Primo Ministro 
Modi ha tenuto una serie di incontri con 
i leader mondiali, individuali e di gruppo, 
a margine del vertice. Il Primo Ministro ha 
tenuto incontri con i presidenti di Cina e 
Russia, con il Presidente degli Stati Uniti 
Donald Trump e il premier giapponese 
Shinzo Abe. 
Le prospettive dell’India sono state 
indicate dallo “sherpa” indiano al G20, 

il vertice del G20 del 2022, che si terrà in 
india, segnerà l’emergere della nazione 
come un’importante potenza globale
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Sotto (da sinistra a 
destra): il presidente degli 
Stati Uniti, Donald Trump, 

con il Primo Ministro 
giapponese, Shinzo Abe, e 
il Primo Ministro indiano, 

Narendra Modi, durante 
una riunione trilaterale. Il 

presidente turco, Recep 
Tayyip Erdogan, con il 

Primo Ministro indiano 
Narendra Modi prima 

dell’incontro

ovvero dall’allora ministro del Commercio 
dell’Unione, Suresh Prabhu, nella sua 
interazione con i media dopo il vertice. Lo 
“sherpa” è il rappresentante personale del 
capo di Stato che “prepara il terreno” (per 
lui o lei) alle riunioni internazionali. Tra 
i temi che maggiormente interessavano 
l’India vi erano l’importanza delle 
infrastrutture di qualità e quello della 
finanza globale per l’applicazione degli 
standard del Financial Action Task Force 
(FATF), recentemente modificati per le 
risorse virtuali. Sono state evidenziate 
anche le misure anticorruzione a 
livello globale.
Sul cambiamento climatico, l’India ha 
affrontato la questione della mitigazione 
e dell’adattamento. È sto ampiamente 
discusso il tema della migrazione, 
una sfida dell’ uomo. Infine, il Primo 
Ministro Modi ha sottolineato il ruolo 
dell’innovazione dell’India (“Sabka 
Saath, Sabka Vikaas”) nel realizzare i 

cambiamenti in un modo che sostenga 
tutti. Il comunicato di Osaka risponde 
ampiamente a questi temi chiave, inclusa 
la delicata questione del cambiamento 
climatico. Nella Dichiarazione di Osaka 
è stato inserito un paragrafo a parte per 
coinvolgere anche gli Stati Uniti. Dice, tra 
l’altro, che: “Gli Stati Uniti ribadiscono la 
propria decisione di recedere dall’accordo 
di Parigi perché mette in una condizione 
di svantaggio i lavoratori e i contribuenti 
americani”. 

stallo del commercio 
digitale 
Un’altra questione controversa è stata 
l’iniziativa del Giappone di far girare una 
frase sul commercio digitale (“prendere o 
lasciare”) tra tutti i paesi del G20 in cerca 
di approvazione per la promozione di 
negoziati plurilaterali tra 50 paesi riguardo 
il commercio digitale. L’intenzione era 
quella di introdurre regole generali per 

Alla fine del vertice del G20 
di Osaka, il Primo Ministro 
Narendra Modi aveva fissato 
più di 20 nuovi impegni. 
Questi includevano nove 
bilaterali (Australia, Brasile, 
Germania, Indonesia, 
Giappone, Corea del Sud, 
Arabia Saudita, Turchia e 
Stati Uniti), due trilateri 
(Giappone, India, Stati Uniti, 
Russia, India, Cina) e anche 
un incontro informale dei 
leader BRICS.

Presenza 
crescente
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(da sinistra a destra): 
il Primo Ministro 
Narendra Modi incontra 
Mohammed Bin Salman Al 
Saud, principe ereditario 
dell’Arabia Saudita, a 
margine del vertice del 
G20; Il presidente russo 
Vladimir Putin, il Primo 
Ministro indiano Narendra 
Modi e il presidente 
cinese Xi Jinping posano 
per una foto di gruppo

Un importante risultato per l’india è stato quello 
dell’approvazione, da parte del G20, della proposta secondo cui 
“la lotta alla corruzione dovrebbe essere condotta a tutti i livelli 

e da tutti i paesi del G20”

facilitare la rimozione dei flussi di dati, dei 
divieti di localizzazione dei dati e il cloud 
computing, tra gli altri. Questi negoziati 
sul commercio digitale non sono mai 
stati approvati dall’Organizzazione 
mondiale del commercio (OMC). L’India, 
insieme al Sudafrica e all’Indonesia, ha 
boicottato il programma di Osaka. Queste 
economie emergenti hanno ritenuto che 
il programma di Osaka avrebbe minato 
i principi fondamentali dell’OMC per 
giungere a decisioni basate sul consenso, 
mentre India e Sudafrica hanno 
presentato un testo di compromesso. I 
leader del G20 hanno concordato una 
Dichiarazione riguardo a “Innovazione: 
digitalizzazione, libera circolazione dei 
dati con fiducia”. Ciò ha assicurato che 

il G20 avrebbe assorbito le richieste di India 
e Sudafrica per “raggiungere una società 
inclusiva, sostenibile, sicura, affidabile e 
innovativa attraverso la digitalizzazione e la 
promozione dell’applicazione delle tecnologie 
emergenti”. L’India, così come la stragrande 
maggioranza dei paesi in via di sviluppo, ha 
insistito sull’inserimento di una dichiarazione 
sul “ruolo critico svolto dall’uso efficace dei 
dati, come fattore che favorisce la crescita 
economica, lo sviluppo e il benessere sociale”. 
I paesi in via di sviluppo hanno espresso 
il timore che gli venga negato lo “spazio 
politico” per la loro industrializzazione 
digitale attraverso l’accordo plurilaterale 
proposto sul commercio digitale. La forte 
posizione assunta dall’India e dalle altre 
nazioni in via di sviluppo ha assicurato che, 
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Dopo una discussione bilaterale tra i 
presidenti Trump e Xi Jinping, è emersa 
una svolta su un’imminente guerra 
commerciale tra Stati Uniti e Cina, 
insieme all’allentamento della proibizione 
degli Stati Uniti su Huawei. Se ciò possa 
portare a un accordo finale tra Stati Uniti 
e Cina, però, diventerebbe chiaro solo a 
partire dal prossimo vertice del G20. Nel 
frattempo si è tenuto un breve incontro 
a margine del vertice, tra il presidente 
degli Stati Uniti, Donald Trump, e il Primo 
Ministro Modi. Nel briefing post-incontro 
del segretario agli Esteri indiano, Vijay 
Gokhale, l’impressione è stata quella che 
il Primo Ministro indiano sia rimasto sulla 
sua posizione. L’India non ha aderito alla 
richiesta dell’amministrazione Trump 

Sotto: (da sinistra) il 
presidente cinese Xi 
Jinping, il presidente 
russo Vladimir Putin, il 
presidente brasiliano 
Jair Bolsonaro, il Primo 
Ministro indiano 
Narendra Modi e il 
presidente sudafricano 
Cyril Ramaphosa si 
stringono la mano 
durante una riunione del 
vertice BRICS tenutasi al 
vertice del G20 a Osaka

nella dichiarazione finale del vertice, sia 
stato affermato: “Confermiamo il nostro 
sostegno alla riforma necessaria dell’OMC 
per migliorare le sue funzioni”. 

contestazione al 5g 
Un’altra questione in primo piano era 
quella legata alla tecnologia 5G, sull’onda 
della richiesta degli Stati Uniti che i paesi 
vietassero il lancio della rete principale 
delle telecomunicazioni cinesi, ovvero 
la rete 5G di Huawei nei propri paesi. 
Al briefing ufficiale dei media è stato 
affermato che India e Stati Uniti avrebbero 
sfruttato “le capacità dell’India in materia 
di sviluppo tecnologico in start-up e 
progettazione, e il suo ruolo nello sviluppo 
della tecnologia 5G a reciproco vantaggio”. 
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di vietare il progetto di Huawei di lanciare il 
5G nel paese. L’India ha affermato che la sua 
decisione verrà presa considerando gli interessi 
commerciali e di sicurezza della nazione, 
sostenendo che la corruzione dovrebbe essere 
eliminata dalla società, la delegazione indiana 
ha affermato “la lotta alla corruzione dovrebbe 
essere condotta a tutti i livelli e da tutti i paesi 
del G20, combattendo e garantendo che 
ciascuno dei Paesi del G20 abbia una legge 
che la faccia rispettare”. La Dichiarazione di 
Osaka comprende dunque tutte le tematiche 
d’interesse del governo indiano, su tutte le 
principali questioni. Sottolinea che la nuova 
diplomazia iper-energetica dell’India sta 
producendo un’impronta globale sempre 

maggiore per il paese. Questa 
transizione, evidente a Osaka, non 
è semplicemente l’espressione di 
un’India sempre più sicura di sé, ma 
è anche guidata dall’ambizione di 
divenire un paese che crea le leggi, 
non solo un paese che le osserva. 
Se la sicurezza in sé stessa da parte 

dell’India nel prendere posizione su questioni 
internazionali si è evidenziata per la prima 
volta al vertice del G20 tenutosi a Buenos 
Aires, in Argentina, nel 2018, quest’anno, quella 
sicurezza si è rafforzata. Il vertice del G20 del 
2022, che si svolgerà in India, completerà 
questa transizione e segnerà l’emergere 
dell’India come un’importante potenza globale.

l’india ha affrontato le questioni del 
cambiamento climatico (mitigazione e 

adattamento al clima) e della migrazione 
come una sfida umana

Il Primo Ministro 
Narendra Modi è 
accolto dai membri 
della diaspora 
indiana a Osaka, 
durante la sua 
visita in Giappone 
per il vertice del 
G20 del 2019

Bhaswati Mukherjee è stata ambasciatrice 
dell’India nei Paesi Bassi dal 2010 al 2013. 
Dal 2004 al 2010 è stata anche delegata 
permanente dell’India presso l’UNESCO e tiene 
conferenze presso l’Istituto di servizio estero e in 

diverse università su questioni che vanno dalla politica estera, al 
disarmo e affari strategici.
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XXi 
secolo

La POLItIca 
estera 
IndIana neL

Mentre cambia l’ordine mondiale, il paese sta 
tracciando una nuova rotta inclusiva nelle 
relazioni diplomatiche, come dichiarato dall’ex 
ambasciatore anil Wadhwa

La politica estera indiana nel 
XXI secolo è stata dominata 
dal tentativo di creare un 
ambiente favorevole, sia nelle 
zone vicine che nel resto 

del mondo, che permetta alla propria 
economia di crescere, alla società di 
svilupparsi e al suo “potere morbido”(soft 
power) di prosperare, dato che questo 
paese, composto da 1,3 miliardi di 
persone, cerca di ottenere il suo legittimo 
posto all’interno della comunità delle 
nazioni. Dopo quasi tre decenni di riforme 
e apertura al mondo esterno, l’India si 
trova ad affrontare nuove sfide per la 
propria sicurezza e la necessità di un 

flusso maggiore di capitali, tecnologie, 
idee e innovazione per ottenere un 
cambiamento accelerato. L’incremento 
delle attività commerciali, del flusso di 
lavoro e della tecnologia, in un mondo 
sempre più interconnesso, ha fatto sì 
che l’India debba garantirsi le proprie 
forniture energetiche, acquisire risorse 
naturali vitali per lo sviluppo, mantenere 
le vie di comunicazione in mare aperto 
e cercare opportunità commerciali e 
di investimento all’estero, aprendosi al 
mondo esterno e operando attraverso 
istituzioni multilaterali per garantire un 
ordine basato sulle regole e liberalizzare il 
commercio e il regime di investimenti.
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Il primo ministro 
Narendra Modi (il 
terzo da sinistra, in 
prima fila) con altri 
capi di Stato al vertice 
dell’Organizzazione 
per la cooperazione di 
Shanghai, a Bishkek, 
nel giugno del 2019

Nell’ultimo decennio il mondo ha visto 
cambiare il suo equilibrio - il dominio 
dell’unica superpotenza - gli Stati Uniti – è 
stato attaccato da una nuova distribuzione 
di poteri nel sistema internazionale, e la 
Cina è cresciuta diventando un avversario 
per gli Stati Uniti. Le nuove aree di 
conflitto si basano sul dominio della 
tecnologia e sulla capacità di svilupparsi in 
modo esponenziale per quel che riguarda 
l’intelligenza artificiale, 
dell’Internet delle cose (IoT), 
dell’apprendimento automatico 
e della robotica, anche se 
i cambiamenti climatici, 
l’insicurezza alimentare e il 

terrorismo minacciano di interrompere il 
progresso dell’umanità.

L’India si è sempre concentrata sui 
paesi del vicinato e delle periferie, per 
garantire un ambiente stabile per la sua 
crescita. L’Asia meridionale, in particolare, 
occupa un posto speciale nella politica 
estera dell’India. L’India si sta adoperando 
per costruire relazioni più forti con 
Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan, Nepal, 

india, Cina, Giappone, nuova zelanda e Corea del sud, 
insieme all’asean, sono impegnate nel partenariato 
regionale globale di cooperazione economica
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Sotto: il Primo Ministro 
Modi in partenza da 
Colombo dopo aver 
concluso con successo 
la sua visita di un 
giorno in Sri Lanka, nel 
giugno del 2019

Myanmar, Maldive e Pakistan. L’India 
sta anche cercando di mantenere un 
equilibrio nei suoi legami con la Cina. 
Sul fronte bilaterale, lo scontro tra 
Doklam e la Cina è stato messo da parte, 
in seguito alla riunione al vertice tra 
le due leadership dello scorso anno, e 
il processo di ricerca di adeguamenti 
cooperativi con la Cina probabilmente 
continuerà.

Gli ultimi anni hanno visto un rinnovo 
delle relazioni con l’ASEAN (Associazione 
delle nazioni del sud-est asiatico) e un 
aumento dell’impegno in progetti di 
connettività - fisica, digitale e culturale. 
I legami dell’India con Singapore, 
Vietnam, Malesia, Indonesia e Filippine 
sulla sicurezza hanno registrato notevoli 

progressi. Il concetto di Indo-Pacifico 
ha preso un nuovo corso ed è nato il 
Quad come gruppo informale formato 
da Stati Uniti, Giappone, Australia e 
India - democrazie affini che desiderano 
mantenere lo stato di diritto, la libertà 
di navigazione e sorvolo nonché la pace 
e la stabilità nella regione. Il concetto 
indiano di Indo-Pacifico coincide con 
quello di ASEAN – l’Indo-Pacifico è 
un concetto inclusivo, non cerca di 
isolare nessun paese dagli interessi di 
nessuno, l’ASEAN rimane centrale e 
cerca accordi di cooperazione per lo 
sviluppo e la prosperità di tutti i paesi 
nella regione. I legami dell’India con 
l’ASEAN si sono evoluti costantemente 
e l’India è riuscita a mettere insieme 
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Sopra: partecipanti al 
XXI incontro degli alti 

funzionari dell’ASEAN-
India (SOM), tenutosi 

ad aprile del 2019, a 
Nuova Delhi

l’india si è sempre concentrata su vicinato e 
periferia, per garantire un ambiente stabile per la 
crescita comune

una serie di accordi nel campo della 
consapevolezza del dominio marittimo. 
L’India e l’ASEAN, la Cina, l’Australia, la 
Nuova Zelanda, il Giappone e la Corea 
del Sud sono attualmente impegnati 
nella negoziazione dell’accordo di 
partenariato regionale di cooperazione 
economica globale (RCEP) che, se 
concluso con successo, rappresenterà 
un elemento di crescita di vasta portata 
nella regione.

Il partenariato India-Africa, basato 
sui 10 principi guida delineati dal Primo 
Ministro Narendra Modi, è sulla buona 
strada per raggiungere livelli più elevati. 

In un’area estesa della zona occidentale 
del suo vicinato, l’India possiede 
smisurati servizi di approvvigionamento 
energetico, sette milioni di indiani 
della diaspora che vivono e lavorano 
lì, nonché legami commerciali, di 
investimento e di sicurezza con la 
regione, che si sono incrementati. L’India 
ha un forte interesse nel mantenere 
la stabilità della regione ed è quindi 
diffidente nei confronti di un’escalation 
del conflitto tra USA e Iran, che influisce 
direttamente sulla sicurezza energetica 
e sulla connettività con gli stati dell’Asia 
centrale. Oltre alla periferia, il paese ha 
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anche ampliato la sua orbita delle relazioni 
internazionali, a partire dall’Asia centrale, 
dove attualmente è membro attivo della 
Shanghai Cooperation Organization (SCO) 
e sta lavorando per stipulare un accordo 
economico con la Comunità euroasiatica, 
con l’Europa (all’interno della quale ha 
stretto legami con paesi come la Germania, 
la Francia, la Spagna, l’Italia, il Regno Unito, 
eccetera, e con l’America Latina, con la 
quale sono fioriti i rapporti commercioalie 
gli investimenti e le risorse naturali sono 
diventate una nuova area di collaborazione. 
La Russia continua a essere un partner 
di difesa affidabile e di lunga data, ma 
entrambe le parti stanno esplorando nuove 
opportunità per rafforzare il partenariato 
economico, a seguito di un incontro al 
vertice dello scorso anno a Sochi avvenuto 
tra le due leadership. Anche le relazioni 
con Israele, Corea del Sud e Australia 

in alto: il vicepresidente 
Venkaiah Naidu e il 
vicepresidente del 
Vietnam, Dang Thi 
Ngoc Thinh, tengono 
colloqui a livello di 
delegazione presso il 
palazzo presidenziale di 
Hanoi, in Vietnam.

a sinistra: il Primo 
Ministro Narendra Modi 
arriva a Biškek durante 
la sua visita di due 
giorni nella Repubblica 
del Kirghizistan, per 
partecipare al Summit 
SCO 2019
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hanno visto un allargamento. La relazione 
dell’India con gli Stati Uniti ha assunto un 
carattere multi-vettoriale. Difesa, scienza 
e tecnologia, contatti interpersonali, 
commercio e investimenti sono tutti 
pilastri importanti di questa relazione.

 Nell’arena multilaterale, l’India 
si adopererà per ottenere l’adesione 
permanente al Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite, di cui è degna sulla 
base del suo contributo alle operazioni 
di mantenimento della pace, dei suoi 
trascorsi di sostegno alla pace e alla 
sicurezza internazionali e per il suo 
elevato numero di abitanti. L’India è 
andata affermandosi quale figura di 

Gli ultimi anni hanno visto il rinnovo dei legami 
con l’asean e l’impegno nei confronti di progetti 

di connettività - fisici, digitali e culturali

in alto (da destra a sinistra): 
il Ministro degli affari esteri S 
Jaishankar incontra lo sceicco 

Abdullah Bin Zayed Al 
Nahyan, Ministro degli affari 

esteri e della cooperazione 
internazionale degli Emirati 

Arabi Uniti a, Nuova Delhi. Il 
presidente Ram Nath Kovind 

incontra Patrice Talon, 
presidente del Benin

L’ambasciatore Anil Wadhwa è stato 
segretario del Ministero degli Affari esteri 
nonché ambasciatore dell’India in Polonia, 
Oman, Tailandia e Italia. È stato inoltre 
inviato in missioni indiane a Hong Kong, Cina 

e Svizzera e ha lavorato per l’Organizzazione per il divieto delle 
armi chimiche (OPCW) a L’Aia.

spicco nell’ambito del cambiamento 
climatico, dell’energia pulita e come guida 
dell’alleanza solare internazionale. Sta 
collaborando con organizzazioni regionali 
quali l’IORA (Associazione dell’Oceano 

Indiano) per sviluppare l’economia 
blu nella regione e ha sempre 
sostenuto una convenzione 
globale sulla lotta al terrorismo a 
livello internazionale. Ha assunto 
un ruolo guida nella riforma 
della governance globale - che si 
tratti delle Nazioni Unite, delle 

istituzioni finanziarie internazionali o del 
G20 ed è pronta a presiedere il G20 nel 
2022. In ultima analisi, la politica estera 
dell’India si sta modellando sulle esigenze 
dei suoi collegi elettorali nazionali, dei suoi 
programmi di sviluppo e del suo desiderio 
di far entrare nei suoi confini la tecnologia 
e i capitali per il suo progresso economico 
e scientifico.
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Con 900 milioni di elettori registrati, realizzare un processo 
elettorale pan-indiano è sicuramente un’impresa erculea. Una 
vittoria clamorosa indica la fiducia mostrata dall’elettorato 
negli obiettivi del governo per una nuova india

DI Patanjali Pundit

il mandato Maggio 2019 sarà senza 
dubbio ricordato come 
un mese fondamentale 
nella storia della politica 
indiana. Nella storia 

elettorale dell’India è la terza volta che 
un partito politico riesce a vincere per 
due mandati consecutivi con una piena 
maggioranza. Questo fa del Primo Ministro 
Narendra Modi il primo ed unico Primo 
Ministro eletto dopo l’indipendenza 
dell’India a vincere per due mandati 
consecutivi in   carica. Durante la campagna 
elettorale, il Primo Ministro ha parlato 
degli obiettivi del suo governo, dei risultati 
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e delle sue politiche. La campagna è stata 
incentrata su una posizione politica combattiva 
nei confronti del terrorismo, su un’immagine 
trasparente, basata sul duro lavoro e su una 
visione dell’India come una superpotenza forte 
e in crescita, che riecheggiava con una ricerca 
di lavoro giovane e ambiziosa, che va oltre le 
divisioni di casta, genere e religione.

Ma questi sono solo fatti. Per i cittadini 
ciò che conta è una governante migliorata, 
un’economia vivace e un futuro migliore.

Oggi, guidato da un leader forte, sostenuto 
da un governo di maggioranza, l’India è pronta a 
intraprendere un nuovo viaggio. Con un governo 
stabile, un’economia in rapida crescita e una 

demografia più giovane (15 milioni di elettori 
che hanno partecipato alle elezioni generali 
per formare il 17 ° Lok Sabha avevano un’età 
compresa tra i 18e i 19 anni), la “nuova India” è 
sul punto di partire in volata. 
stabilità ed economia 
Proprio mentre l’India era in procinto di votare 
alle elezioni generali, recentemente concluse, 
gli esperti di politica finanziaria speravano nella 
costituzione di un governo forte a partito unico. 
Un governo a partito unico, come dimostrato 
in precedenza, accelera l’elaborazione 
delle politiche del Paese. Dai cambiamenti 
amministrativi, ai progetti infrastrutturali, dalla 
difesa ai finanziamenti, una forte leadership 

Il Primo Ministro 
Narendra Modi e i 

membri del suo gabinetto 
appena formato 

durante la cerimonia 
del giuramento, a 

Rashtrapati Bhavan
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rende più semplice il processo decisionale in 
tutti i settori.

Se la straordinaria vittoria del Primo 
Ministro Modi potrebbe non essere la 
panacea per le sfide economiche dell’India, gli 
esperti sostengono che colmerà certamente 
quei buchi che hanno costretto l’economia 
del paese a rallentare. I risultati hanno già 
iniziato ad essere visibili. Nel giro di un mese 
dal giuramento del nuovo governo, diverse 
aziende e investitori internazionali hanno 
avviato i loro processi di investimento nel 
paese. La rupia sta guadagnando forza, 
alimentata dalle politiche stabili in corso 
di definizione, che generano una maggiore 
attività economica e, a loro volta, creano 
maggiori opportunità di lavoro. Come abbiamo 
visto nel bilancio dell’Unione, presentato dal 
Ministro delle finanze, Nirmala Sitharaman, 
sono state messe in atto politiche economiche 
più forti, tenendo presente le condizioni 
favorevoli per una rapida attuazione delle 
riforme.

Il bilancio di previsione chiarisce 
l’intenzione del governo di aderire alla 

disciplina fiscale, ripulire il sistema di 
corruzione, evitando le decisioni che 
alimentano la mentalità populista, quindi 
proseguire con il suo piano di crescita, 
sostenibile e inclusivo.

Concentrandosi su aree critiche 
quali le infrastrutture - strade, elettricità, 
approvvigionamento idrico, ecc. - il bilancio 
di previsione pone anche una grande 
spinta su settori chiave come l’istruzione, 
l’imprenditorialità, le infrastrutture e la 
tecnologia online, i pagamenti digitali e la 
facilità del fare impresa, tra gli altri.

 
l’ascesa del potere Femminile 
Il nuovo governo è anche rappresentativo della 
visione del Primo Ministro Modi di creare una 
società neutrale dal punto di vista del genere, 
incentrata sulla parità di status per tutti. Con 78 
parlamentari donne e 716 candidate donne – il 
numero più alto in assoluto nel Lok Sabha - 
l’emancipazione femminile, sarà senza dubbio 
al centro delle politiche del governo neoeletto. 
Lo stesso Primo Ministro lo ha confermato 
nel suo discorso tenuto nella Sala centrale 

a sinistra: S Jaishankar, ex segretario agli esteri che ha prestato giuramento 
come nuovo Ministro degli affari esteri dell’India alla quinta conferenza 
della Giornata internazionale dello Yoga.

Sopra: Nirmala Sitharaman, Ministro delle finanze e Ministro degli affari 
corporativi con Smriti Irani, Ministro per il settore tessile, per lo sviluppo 
femminile e dell’infanzia del neo-costituito gabinetto
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Sopra: Nusrat Jahan e Mimi Chakraborty, 
neoeletti parlamentari del Bengala 
occidentale, arrivano per la loro prima 
sessione in Parlamento, in rappresentanza 
della futura generazione dell’India; 

in basso: l’ex giocatore di cricket e primo 
parlamentare di Nuova Delhi (Est), Gautam 
Gambhir arriva per partecipare alla sua 
prima sessione in Parlamento

Guidata da un leader forte e supportato da un governo 
di maggioranza, l’india è pronta a intraprendere un 

nuovo percorso con un governo stabile

del Parlamento, quando ha dichiarato: 
“Le donne, in queste elezioni, hanno 
ottenuto risultati altrettanto positivi, se 
non migliori”. Il Primo Ministro indiano 
ha elogiato ulteriormente il potere 
delle donne come un “raksha kawach 
“(armatura protettiva). Numerosi 
importanti dicasteri nel governo del 
Primo Ministro Modi sono guidati da 
leader donne: Nirmala Sitharaman in 
qualità di Ministro delle finanze, Smriti 
Irani in qualità di Ministro per il settore 
tessile, per lo sviluppo femminile e 
dell’infanzia, e Harsimrat Kaur Badal, 
al Ministero della trasformazione 
alimentare.

 
raFForzare la convinzione 
Durante il precedente mandato del 
Primo Ministro Modi, nel 2014, le 
iniziative lanciate dal suo governo 

hanno svolto un ruolo cruciale che lo 
hanno portato alla sua riconferma come 
Primo Ministro nel 2019. Le iniziative 
di tipo sociale, quali la Swachh Bharat 
Mission e il Beti Bachao Beti Padhao, 
volte a inculcare un cambiamento 
comportamentale e delle idee della 
gente, hanno ricevuto un massiccio 
sostegno da ogni angolo del continente 
indiano. Dall’Ayushman Bharat 
(programma sulla sanità) al PM-AWAS 
yojana (programma generale relativo 
agli alloggi) e il PM-KISAN yojana 
(programma di sostegno economico 
agli agricoltori su piccola scala), le 
iniziative hanno riguardato ogni parte 
della società e sono riuscite a formare 
una immagine stabile e positiva del 
governo. I programmi assicurativi 
per le fasce economiche più deboli 
della società, a maggiorazioni quasi 
inesistenti, hanno colto nel segno 
il motto del governo “Sabka Vikas 
(crescita per tutti)”.

In effetti, l’iniziativa più importante 
del governo, la PM Kisan Samman 
Nidhi Yojana, che promette garanzie 
di reddito agli agricoltori, ha 
recentemente elogiato l’Australia e 
l’UE presso l’Organizzazione mondiale 
del commercio. Sia l’Australia che 
l’UE hanno affermato che tali sistemi 
dovrebbero essere ampliati in India per 
coprire un maggior numero di prodotti.

Nello scenario urbano, il Primo 
Ministro Modi ha spesso affermato 
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Una imponente 
scultura di sabbia 

del Primo Ministro 
Narendra Modi 

realizzata dall’artista 
Manas Sahoo sulla 
spiaggia di Puri, in 

Odisha

che iniziative come la PM Awas Yojana e 
quella delle Smart Cities hanno trasformato 
il panorama indiano. Il Primo Ministro ha 
affermato che le politiche formulate dal 
governo Modi, guidato dal BJP nel suo primo 
mandato, hanno portato a un cambio di 
paradigma nello sviluppo urbano in India, 
che alla fine ha trasformato milioni di vite. 
Aggiungendo che le iniziative hanno visto 
investimenti record, rapidità, uso della 
tecnologia e partecipazione pubblica. 
“Siamo impegnati a migliorare ulteriormente 
le infrastrutture urbane. Nessuna pietra 
sarà lasciata intatta per realizzare il sogno 
di fornire alloggi a tutti, che metterà le ali a 
tantissime ambizioni”, ha affermato Modi. 
Se nel 2014 la campagna Swachh Bharat 
(India pulita) e l’attenzione al miglioramento 
dei mezzi di sussistenza nell’India rurale 
erano il punto centrale, nel 2019 il percorso 
continua senza ostacoli. Nel bilancio di 
previsione sono stati proposti diversi nuovi 
programmi di welfare, tra cui una borsa 
sociale, che, attraverso una piattaforma 
elettronica di raccolta fondi, dovrebbe 
aiutare le imprese sociali e le organizzazioni 

di volontariato, e il programma “Gaon, 
Gareeb aur Kisan” (villaggi, riduzione 
della povertà e agricoltori ). L’obiettivo 
del bilancio di previsione è quello di 
fornire, entro il 2022, gli allacciamenti 
gas e l’alimentazione elettrica per ogni 
famiglia, grazie ai programmi Ujjwala e 
Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana 
(rispettivamente). Per lo stesso anno è stato 
anche fissato come obiettivo di governo 
quello di costruire e consegnare 19,5 
milioni di case nelle zone rurali dell’India. Il 
programma più discusso, tuttavia, è quello 
denominato Jal Shakti Abhiyan,  incentrato 
sul motto “Har Ghar Jal” (acqua per ogni 
casa), e per questo il governo ha già 
identificato 1.592 isolati in 256 distretti in 
tutta l’India che presentano delle criticità per 
l’approvvigionamento idrico.

 
la strada da percorrere 
Quando il Primo Ministro Modi ha 
recentemente annunciato il suo obiettivo 
di duplicare (quasi) i volumi dell’economia 
indiana, portandola a 5 trilioni di dollari 
in cinque anni, aumentando il reddito pro 

ogni membro del 
prestigioso lok 
sabha rappresenta 
in media 150 mila 
persone. se non 
siamo in grado 
di immergerci 
nella gloria 
del collegio 
elettorale che 
rappresentiamo, 
non potremo 
mai diventare 
dei buoni 
parlamentari, 
eFFicienti e validi. 

amit Shah
Ministro degli affari interni
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capite, i consumi e la produttività, gli scettici 
hanno inarcato le sopracciglia. Ma come ha 
spiegato, con determinazione e lavorando 
duramente, l’obiettivo non è impossibile da 
raggiungere.

L’obiettivo del governo richiederà senza 
dubbio consistenti riforme, in quanto dovrà 
sfidare e superare i forti venti contrari nel 
prossimo futuro economico. Il governo prevede 
di adottare misure concrete per affrontare 
le crescenti attività degradate nel settore 
bancario, aumentare le esportazioni, affrontare 
qualsiasi forma di crisi agraria e aumentare 
gli investimenti pubblici nello sviluppo delle 
infrastrutture, senza sacrificare la prudenza 
fiscale. Ciò richiederà una razionalizzazione 
della struttura fiscale per migliorare la facilità 
di fare impresa e garantire una rete fiscale più 
ampia, obiettivi per i quali è già stata attivata   
la legge GST (imposta sui beni e servizi) ora 
approvata.

Con un milione di seggi elettorali, 2,33 

milioni di unità elettorali, 1,63 milioni di unità 
di controllo, 1,74 milioni di VVPAT (percorsi di 
verifica cartacea verificabili dagli elettori),11 
milioni di personale dei seggi elettorali e 
quasi 729 milioni di elettori donne, le elezioni 
generali indiane del 2019 possono essere 
definite come il più grande esercizio elettorale 
mai condotto a livello mondiale. Un mandato 
di definizione era stato assegnato al Primo 
Ministro Modi. Ma le politiche finanziarie e 
di welfare annunciate di recente, insieme alla 
posizione diplomatica internazionale positiva 
dell’India al G20 di Osaka, hanno rivelato che 
il governo è già sulla buona strada mentre 
il paese cerca di creare una nuova India e si 
avvicina ai suoi 75 anni di indipendenza.

 (da sinistra a destra): il 
Primo Ministro del Bhutan, 

Lotay Tshering, il Presidente 
dello Sri Lanka, Maithripala 

Sirisena, il Presidente del 
Kirghizistan, Sooronbay 

Jeenbekov, il Presidente del 
Bangladesh, Abdul Hamid, 

il Presidente dell’India 
Ram Nath Kovind, il Primo 
Ministro Narendra Modi, il 

Presidente del Myanmar, Win 
Myint, il Primo Ministro delle 
Mauritius, Pravind Jugnauth, 

il Primo Ministro del Nepal, 
KP Sharma Oli e l’inviato 

speciale dalla Thailandia, 
Grisada Boonrach, alla 

cerimonia del giuramento

Patanjali Pundit è laureato alla Columbia University 
e alla London School of Economics. Attualmente 

lavora nei settori della difesa e delle infrastrutture e collabora 
regolarmente a diverse pubblicazioni.



Scienza e tecnologia

IND IA  P E R S P E C T I V E S |  24  |

numerosi studi hanno dimostrato che la personalizzazione è un 
elemento fondamentale per il consumatore indiano e persino gli 
attori internazionali hanno compreso la necessità di un approccio 
progettuale che comprenda il motto “all things indian”

BY Prabhu rajagoPal

indiana
PrOgettazIOne
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essendo una delle civiltà più 
antiche del mondo, l’India 
possiede una lunga storia di 
successi culturali ed eccellenze, 
sia nelle arti che nelle scienze. 

Le splendide sculture e i magnifici dipinti e 
manufatti custoditi negli antichi complessi 
monumentali dei templi sono alcuni esempi 
delle meraviglie prodotte dall’inventiva, dalla 
capacità di progettazione ed esecuzione 
pratica degli esseri umani.

Anche la letteratura indiana parla dei 
progressi compiuti in epoche antiche in 
campi come la matematica, la linguistica, la 
teoria musicale e l’astronomia. Potremmo 
citare il contributo del grande linguista 
indiano Panini, che scrisse un trattato 
di grammatica sanscrita nel VI-V secolo 
a.C., che ha fortemente influenzato la 
linguistica moderna in tutto il mondo, come 
riconosciuto da Johan Frederik Staal o Frits 
Staal, uno delle leggende moderne delle 
lingue e delle culture asiatiche, nonché 
dal linguista e filosofo americano Noam 
Chomsky, tra gli altri.

Ci sono molti altri esempi di antichi 
successi ottenuti da illustri personaggi 
indiani nel campo della scienza e 
dell’ingegneria, come documentato, ad 
esempio, nella Samarangana Sutradhara, 

l’approccio indiano considera tutti gli 
oggetti nell’ambito di una coscienza 
unitaria

a sinistra: un grafico 
rappresenta la missione 
dell’orbita su Marte 
dell’India 

in basso: Tata Nano 
è un esempio del 
minimalismo indiano. 
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un’opera enciclopedica sull’architettura 
classica indiana, scritta dal re della dinastia 
Paramara, Bhoja, e datata 1000 d.C. Questa 
comprende un capitolo sugli automi meccanici, 
che si riferisce a meccanismi che possono 
imitare l’azione motoria umana e che erano 
dunque un precursore dei moderni robot. 
Tuttavia, l’invenzione del motore a vapore e la 
successiva rivoluzione industriale in Europa 
sembra aver sopraffatto la classica ingegneria 

e l’artigianato indiani, e da allora i prodotti e 
il design europeo hanno regnato sui mercati. 
Come ampiamente evidenziato, attualmente 
il contributo indiano al PIL mondiale è sceso 
dal 24% nel XVIII secolo, fino al 3% nel 1947. 
È solo negli ultimi decenni che una rafforzata 
economia indiana ha lentamente iniziato a 
riscoprire il suo gusto per l’ingegneria, l’arte e 
l’artigianato, nonché un nuovo impegno in vari 
altri campi. Oggi, autobus, trattori, motociclette 

e persino automobili prodotte da 
grandi aziende indiane trovano 
importanti mercati nei paesi 
emergenti di tutto il mondo, in 
particolare in Africa e in Asia 
orientale. I carri armati d’artiglieria 

 “Make in india” può essere descritta come 
l’espressione della ricerca dell’autosufficienza in 

un’era di globalizzazione

I modelli in scala dei veicoli di lancio indiani sono esposti dalla Indian Space and Research Organisation (ISRO) in un festival della tecnologia tenuto presso l’Istituto 
indiano di Tecnologia di Mumbai
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“Made in India”, fucili e persino carrozze 
ferroviarie debutteranno in tutto il 
mondo, stabilendo l’accettazione della 
teoria della progettazione indiana.

lo swadeshi, o 
versione indiana della 
weltanschauung 
La weltanschauung (visione del mondo) 
indiana, fin dai tempi antichi, coincide 
con gli ideali di una coscienza unitaria 
o di una condizione alla base di tutti i 
fenomeni. Ancora oggi la progettazione 
indiana non crede in una tecnologia 
chiusa, importata o trapiantata da altri 
luoghi. Desideriamo la libertà di idee, 
cercare le nostre risposte alle sfide 
globali e lo swadeshi (made in India) 
continua a prosperare e persino a 
guidare anche molte delle innovazioni 
che caratterizzeranno la prossima 
generazione in India, quindi la filosofia 
del “Make in India” può essere descritta 
come espressione di questa ricerca 

dell’autosufficienza indiana, in un’era di 
globalizzazione.

Lo swadeshi ci spinge a reperire 
materiali localmente, a cercare 
tecnologie autoctone e, soprattutto, 
a risolvere problemi di fondamentale 
importanza  a livello nazionale. Ad 
esempio, l’Indian Space Research 
Organization è una delle poche 
organizzazioni al mondo il cui obiettivo 
principale è effettivamente quello di 
utilizzare la ricerca spaziale per migliorare 
il sostentamento delle persone, 
attraverso le previsioni del tempo ad 
esempio, ma anche per migliorare il 
settore delle telecomunicazioni e la 
gestione delle catastrofi.

teoria del minimalismo 
La teoria della progettazione indiana 
privilegia il minimalismo e l’utilitarismo, 
vale a dire ciò che è noto con il 
termine di “jugaad”, opportunamente 
definito dal dizionario di Oxford come 

(dall’alto verso il basso) 
I tecnici montano 

un veicolo elettrico 
creato dalla startup 

Ather dell’Istituto 
indiano di Tecnologia 

di Madras; Una sezione 
della trasmissione (un 

sistema in un veicolo a 
motore che collega la 
trasmissione agli assi 
motore) di un veicolo 

elettrico
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“approccio flessibile alla risoluzione dei 
problemi, che utilizza risorse limitate 
in modo innovativo”. Il che, in termini 
semplici, significa che i vantaggi di un 
prodotto vengono massimizzati, ma a costi 
ridotti. Lo jugaad è spesso celebrato come 
estremo istinto di sopravvivenza indiano, 
che riflette la teoria del minimalismo della 
progettazione indiana, la nostra espressione 
di frugalità, persino brutalismo- funzione 
di massimizzazione (massimo beneficio 
al minimo costo). Questo minimalismo si 
manifesta in tutto: dai ventilatori di Khaitan 
alla Tata Nano (automobile) fino ad esempi 
più recenti, come la bici elettrica S450 e il 
Beluga underwater Remote Operated Vehicle 
(ROV, ovvero veicolo azionato a distanza), 
realizzati rispettivamente dalle startup Ather 
e Planys dell’Istituto di Tecnologia indiano 
di Madras. Il minimalismo è presente anche 
nei programmi spaziali e sul nucleare. Molti 
commentatori occidentali sono rimasti 

stupiti del fatto che Mangalyaan, la missione 
indiana su Marte, costasse meno del budget 
che di solito è impiegato per un film di 
successo di Hollywood, eppure ha avuto 
successo al suo primo tentativo di lancio.

estetica indiana 
La teoria dell’estetica indiana si allontana 
radicalmente dall’estetica occidentale: la 
teoria indiana sostiene che “la bellezza sta 
nello stato d’animo” e riconosce l’esistenza 
dei nava rasas, ovvero nove stati emotivi 
differenti. L’approccio indiano vede tutti gli 
oggetti situati nell’ambito di una coscienza 
unitaria (o per negazione, il nulla) - e quindi 
gli oggetti devono “sincronizzarsi” con il 
nostro stato d’animo, e le creazioni devono 
fluire senza soluzione di continuità dalla 
sfera interiore. Questo è il motivo per cui 
si utilizzano colori particolarmente vivaci 
in India - forse i moderni prodotti indiani si 
sono distaccati da questo aspetto estetico, 

Da sinistra a destra: gli 
esperti di progettazione 
Nilesh Walke, Arvind 
Sahu e Vinay V. 
presentano “Purak”, 
la protesi indossabile 
dell’arto superiore 
da loro progettata e 
sviluppata durante 
“Ripples 2018” presso 
l’Istituto delle Scienze 
indiano di Bangalore
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Il dottor Prabhu Rajgopal è docente presso 
il Center for Nondestructive Evaluation 
del dipartimento di ingegneria meccanica 

dell’Istituto indiano di Tecnologia di Madras. È esperto in 
ispezioni strutturali a distanza. È stato vincitore del National 
Design Award (2016)

ma nei settori in cui la tradizione ha ancora 
una certa importanza, come il tessile, 
l’artigianato e l’arte - ritroviamo l’uso di colori 
brillanti che si può abbinare ad ogni tipologia 
di stato d’animo e quindi adattarsi ad ogni 
persona.

la nuova era 
Gli ideali dello swadeshi, dello jugaad e dei 
rasa, hanno gettato le basi di una rivoluzione 
della progettazione indiana che sta per 
conquistare il mondo. Le impostazioni 
filosofiche del gandhianesimo e dello 
swadeshi hanno anche implicazioni più 
ampie, che si traducono nell’abnegazione per 
ridurre al minimo gli sprechi e promuovere 
il riciclaggio, supportando al contempo 
materiali, tecnologie e processi rispettosi 
dell’ambiente. È stato spesso riscontrato che 
il cliente indiano apprezza la facilità d’uso e 
la durata dei prodotti, offrendo al contempo 
il massimo rendimento per un determinato 
investimento.

a sinistra e in alto: il Beluga underwater Remote Operated Vehicle (ROV) 
di Planys, una startup dell’Istituto di Tecnologia indiano di Madras
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in bilico, sull’orlo dell’estinzione, il sontuoso tessuto mashru era quasi 
entrato nel dimenticatoio, fino a quando non è stato riscoperto dalle 

più importanti etichette della moda

di moda
DI ishita goel

Un tessUtO tOrnatO

Una tradizione che vive da 500 
anni e che racconta la storia 
dell’ingegnosità dei tessitori di 
un tempo. Un cortile lussuoso 
che nasconde in ogni ordito e 

trama le storie di re e del paese, di battaglie 
combattute e di regni perduti. Questa è 
l’eredità del mashru, un tessuto tradizionale, 
irealizzato a mano che un tempo nasceva 
nel Gujarat. Un mix specifico di filati di seta 
e cotone, il mashru, un tempo, era il tessuto 
preferito dalla famiglia reale e dai gruppi 
d’élite della regione.

Il mashru si caratterizza per luminosità 
della seta all’esterno e il cotone all’interno, per 
la comodità di chi lo indossa. Noto per i suoi 
colori gioiello e le righe vistose, nei suoi tempi 
d’oro il mashru era un popolare tessuto per 
l’abbigliamento.

Fu il caposaldo dello Stato del 
Gujarat, dove era ampiamente 
intessuto nelle aree intorno a Patan 
e Mandavi. Utilizzato per realizzare 
le kurtas, i sari e le lehengas, il 
mashru possiede una storia preziosa 

che nel tempo si è sbiadita. Tuttavia, oggi 
questo tessuto, semplice ma elegante, viene 
riportato alla ribalta grazie all’impegno di 
alcuni stilisti che lo stanno riscoprendo.

 
un passato glorioso 
Durante il XVI secolo, il potente impero 
ottomano, che si estendeva su tutto il 
Medio Oriente, intratteneva diversi traffici 
commerciali con i mercanti del Gujarat. Oltre 
a spezie, cereali e articoli vari, la merce più 
preziosa che era oggetto di scambio era la 
seta. La sua luminosità irresistibile la rese 
popolare tra i membri della nobiltà islamica 
dell’impero. Tuttavia, molti di loro credevano 
che la seta non dovesse essere indossata a 
contatto con la pelle. Inoltre, era un tessuto 
scomodo da indossare, date le temperature 

tessuto in una vasta gamma di colori 
brillanti come il verde, il rosso, il giallo e 
l’indaco, un tempo il mashru era simbolo 
di sontuosità.
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Una modella sfila 
sulla passerella in 

occasione della 
prima sfilata dello 

stilista Sanjay Garg 
alla Amazon India 
Fashion Week nel 

2016, con un sari in 
mashru
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elevate della loro terra. Cercando una 
soluzione a questo problema, gli ingegnosi 
tessitori crearono il mashru, un tessuto 
che consentiva di onorare le proprie 
credenze e sentirsi a proprio agio anche 
indossando la luminosità della seta.

Nel suo ordito, il tessuto mashru 
contiene fili di seta (in verticale) 
e nella trama ci sono invece i fili 
di cotone (in orizzontali). Il nome 
mashru deriva dal persiano e significa 
“consentito”o“permesso”. Secondo alcuni 
la parola deriverebbe dal sanscrito mishru, 
che significa “misto”. Tessuto in una vasta 
gamma di colori brillanti come il verde, il 
rosso, il giallo e l’indaco, il mashru divenne 
simbolo di sontuosità.

Mentre le opulente dinastie di 
quell’epoca andavano disgregandosi, 
anche le loro arti e mestieri si perdevano 
nel tempo. Nel mezzo, i tessitori iniziarono 
a tessere semplici tessuti mashru per le 
donne delle tribù locali, che li cucivano per 
creare le chaniya-cholis (gonna con una 
camicetta). Ma anche questa tendenza 
diminuì con il tempo, poiché i tessuti 
sintetici, più economici, divennero sempre 
popolari. Oggi, la tessitura del mashru con 
telaio a mano è praticata da pochissime 
famiglie che vivono a Patan, nel Gujarat. 
Hasan Kaka è uno dei pochi artigiani che si 
dedica ancora alla tessitura del mashru con 
telaio a mano.

Fili di colore
All’interno del laboratorio poco 
illuminato di Hasan Kaka, si inizia 
a lavorare ogni giorno all’alba. I 
suoi tre figli, che si propongono di 
tessere almeno 3 m di tessuto al 

a sinistra: un tessitore congiunge un nuovo ordito al precedente; Sopra:  
una tessitrice unisce i fili
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Con la luminosità della seta all’esterno e 
il cotone all’interno, il mashru fa sentire 

a proprio agio chi lo indossa
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giorno, lo aiutano nella sua attività. 
“Esistono diversi tipi di tessuti mashru. 
Il kataria mashru è caratterizzato da 
righe colorate ottenute utilizzando 
diversi fili di ordito, mentre il danedar 
presenta un motivo punteggiato, per 
il quale bisogna aggiungere quattro 
subbi al telaio”, spiega Muhammad 
Zubain, figlio di Kaka.

“Per completare un tratto di 
tessuto è necessario circa un mese 
e mezzo di lavoro”, afferma Hasan, 
72 anni, aggiungendo che per un 
sari si può impiegare fino a tre mesi 
di lavoro!”. Il lavoro è noioso e il 
denaro che guadagniamo è molto 
poco”, dice, motivo per cui mostra la 
sua riluttanza nel lasciare che i suoi 
figli portino avanti il mestiere. Se si 
pensa che attualmente a Patan sono 
rimasti circa 25-30 tessitori a lavorare 
questo tessuto, sembra impossibile 
credere che fino a qualche decennio 
fa erano circa 400 i tessitori. Yunus 
bhai è il proprietario di Gamthivala, 
un piccolo negozio situato proprio di 
fronte a Rani-no-Hajiro, un famoso 
sito turistico di Patan. “All’epoca di 
mio nonno, la nostra famiglia fece 
la sua fortuna vendendo il mashru. 
Partendo con un piccolo negozio, 
successivamente abbiamo aperto 
tre negozi, tutti grazie alla domanda 
elevata del tessuto. Tuttavia, oggi la 

l’interesse per il mashru è cresciuto nell’ultimo decennio. il rapporto tra 
raw mango e il mashru è costruito su vari livelli, la nostra reinterpretazione 
ha introdotto una nuova evoluzione del tessuto a varanasi, compreso un 
rinnovato interesse per la comunità dei tessitori e l’industria

Sanjay Garg
stilista
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pagina accanto (in 
alto e in basso): 
un tessitore di 
mashru al lavoro 
a Patan; un primo 
piano del tessuto 
sul telaio
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Una modella 
indossa un abito 

in tessuto mashru 
della collezione di 

Raw Mango

se i modelli e le tonalità del 
mashru si ispirano in maniera 

evidente alla tradizione, il taglio 
e la forma sono contemporanei

domanda non esiste più e temo che 
se la situazione non migliorerà, tra 
qualche anno il mashru potrà essere 
ammirato solo nei musei”.

 
un barlume di speranza 
Tuttavia, non tutto è perduto poiché i 
clienti, specialmente nell’India urbana, 
stanno lentamente riscoprendo il 
fascino del mashru. Alcuni stilisti 
locali hanno iniziato a sperimentare 
motivi ornamentali e colori e stanno 
anche modificando il tessuto base 
con tessuti tie and dye e stampe a 
blocchi che sono molto apprezzati nei 
mercati locali.

Uno degli stilisti più famosi ad 
effettuare queste sperimentazioni sul 
mashru è Sanjay Garg, della firma Raw 
Mango. Il suo lavoro con “il tessuto 
più lussuoso al mondo, indossato dai 
reali” ha conquistato molti acquirenti 
e sta portando alla ribalta questo 
gioiello storico.

A Delhi gli intenditori di moda sono 
rimasti entusiasti quando Garg ha 
presentato i mashru kurtas, la lehengas 
e persino pantaloni contemporanei 
all’edizione Amazon Summer Fashion 
Week (AIFW) Primavera Estate 2016. 
Esemplificando ciò che desidera la 
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donna moderna indiana, le sue modelle 
hanno sfilato lungo la passerella avvolte in 
splendidi abiti che avevano la grazia della 
tradizione ma anche trasformati e resi più 
semplici. Il fatto che il cotone abbia reso 
il tessuto più facile da indossabile non è 
passato inosservato al pubblico. Il mashru 
ha conquistato l’acquirente indiano grazie 
a tre punti importanti: indossabilità, 
semplificazione dei modelli e versatilità 
eccezionale.

A proposito del futuro del mashru, 
Garg ha affermato: “Il futuro del mashru 
è riposto nell’interesse delle comunità 
dei tessitori e sta crescendo negli ultimi 
decenni. Tra tutte le mie collezioni, il 
mashru è quella più vicina al mio modo di 
essere, in particolare l’Abha kurta che di 
tanto in tanto ho rivisitato”.

Garg ha ripreso in maniera evidente 
i modelli e le tonalità tradizionali del 
tessuto, donando ai capi un taglio e una 
forma contemporanea, rendendo così i 

pezzi mashru sempre più particolari e belli. 
Craftroots, Gujarat, una piattaforma unica 
dedicata alla creazione di interni e tessuti 
mashru per la casa, ha iniziato il suo 
percorso con il tessuto nel 2001. “I nostri 
sari, oggetti di arredamento per la casa e 
abbigliamento da uomo vengono venduti 
in tutta l’India e anche in paesi stranieri”, 
afferma Raju Thakor, portavoce.

“Il mashru è un tessuto molto 
sontuoso. Per produrre un tessuto 
perfetto e di qualità occorre compiere 
sette passaggi complessi, senza saltarne 
neanche uno. La produzione del mashru è 
un processo affascinante.” Mentre i tessuti 
di mashru prendono il volo sugli scaffali, 
sembra che questo antico tessuto sia di 
nuovo in crescita.

Ishita Goel è una giornalista di Nuova 
Delhi. Dopo un breve periodo con 
l’Indian Express, scrive attivamente su 
tematiche relative al patrimonio indiano 
e all’attualità

Primo piano del 
tessuto mashru
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Il portale 
d’ingresso del 
Sibtainabad 
Imambara visto 
dall’interno
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Quando Wajid ali shah, l’ultimo nababbo di awadh, fu 
esiliato in Bengala dagli inglesi, creò una mini-lucknow 
nella Città della Gioia. il suo pronipote, shahenshah Mirza, 
ricorda la gloria dei tempi passati

DI ayandrali dutta 
Foto DI santanu ChaKraborty

nababbo
La caLcUtta deL

Quattro decenni fa, quando il 
regista vincitore del premio 
Oscar Satyajit Ray giunse 
all’Imambara, a Metiabruz, 
alla periferia di Calcutta, per 

girare il suo emblematico film “Shatranj Ke 
Khiladi” (che venne distribuito nel 1977), 
probabilmente non fu una scelta casuale. 
L’Imambara, a Metiabruz, nel zona sud-
ovest di Calcutta, era il luogo in cui Wajid Ali 
Shah, il decimo e ultimo nababbo di Awadh, 
deposto dagli inglesi, visse in esilio. Era un 
luogo perfetto per il film, che descriveva 
minuziosamente il declino del dominio di 
questo nawab e del suo regno. Oggi, tutto 
ciò che c’è ancora da rivelare dei 31 anni 
che Wajid Ali Shah trascorse lì nel 1856, è 
l’immenso edificio dell’Imambara, lo Shah 
Masjid, una splendida moschea costruita 
quasi un decennio dopo l’inizio del suo esilio, 
e ricordi del suo pronipote Shahenshah Mirza. 
Mentre il nababbo veniva messo al bando ed 
esiliato da Lucknow, gli inglesi gli tolsero non 
solo i suoi beni, ma gli confiscarono anche 
le terre e le ricchezze. Ma il re resiliente non 

doveva essere sconfitto. Così fece costruire 
una copia della sua città preferita a Metiabruz 
- portando Lucknow nell’antica Calcutta. Fece 
costruire uno zoo, promosse l’aquilonismo, la 
cucina di Lucknowi, la gharana, una musica e 
danza di Lucknowi e la tipica stoffa ricamata 
con il chikankari. Le classi elitarie furono 
colpite dallo splendore culturale trasmesso 
loro del re e così ebbe inizio l’unione della 
cultura bengalese con il patrimonio regale di 
Lucknow.

il bungalow 
A Calcutta, fece del Bungalow 11, a Metiaburz, 
la sua residenza. Un tempo era la dimora 
dell’allora giudice della Corte Suprema, Sir 
Lawrence Peel. Quando il nawab si trasferì 
nell’abitazione, la ribattezzò “Sultan Khana” 
ed ebbe inizio la trasformazione della località 
che divenne un “duniyabi jannat” ( paradiso 
sulla terra). Oggi, il bungalow si chiama “BNR 
House” ed è la residenza del direttore generale 
della ferrovia sud-orientale. L’ingresso 
all’edificio non è consentivo, ma si possono 
organizzare alcune visite con l’autorizzazione 
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della South Eastern Railway.

piccola lucknow 
Durante il regno del nababbo, i membri 
della sua famiglia e della corte che 
avevano accompagnato l’entourage 
reale e che si erano stabiliti a Metiaburz, 
trasmisero ai locali gli usi della casta 
Urdu, sport come il combattimento di 
galli, il volo degli aquiloni, il wrestling e 
l’organizzazione di mushairas (simposi 
di poesia) proprio come avrebbero 
fatto nella loro città natale. I sovrani di 
Awadh erano grandi intenditori di cibo e 
avevano portato con sé la stessa passione 
anche a Metiabruz. “La tradizione reale 
del kabootarbaazi (combattimento dei 

piccioni) è nata in questo periodo, anche 
il nababbo ne possedeva circa 24.000. 
Piatti deliziosi ed esotici, come il murg 
mussalam, il biryani, il bater (pernice), il 
nargisi le koftas, il mutanjan, il sheermal 
e lo zarda furono preparati nella cucina 
reale dagli chef di Awadh, che avevano 
seguito il Nawab fino in Bengala. Gli 
ospiti d’élite di Calcutta sono stati 
trattati con feste sontuose”, afferma 
Shahenshah Mirza. Tuttavia, con la morte 
del nababbo, ebbe inizio anche il declino 
di questa fase gloriosa. Al momento della 
sua morte, la tenuta di Wajid Ali Shah 
comprendeva 257 bigha (antico metodo 
di misurazione della terra) con circa 20 
edifici. Oggi rimangono solo le moschee. 

Sopra: La BNR 
House, prima 
residenza del 

Nawab Wajid Ali 
Shah. Attualmente 

è la residenza del 
direttore generale 
della ferrovia sud-

orientale.
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purificazione prima della preghiera). 
 

bait-un-nijat imambara 
Il Baa-un-Nijat Imambara (dimora del 
ristoro) si trova sulla Garden Reach 
Road, vicino a Kamal Talkies. Viene 
chiamata anche Hussainia, Ashurkhana 
o Imambara ed è una sala di 
congregazione per cerimonie religiose. 
In effetti, il nababbo l’aveva costruito 
nel 1863 per commemorare Muharram 
con la sua famiglia. Questo edificio 
a un piano presenta archi smerlati, 
portali con imposte verdi e ringhiere in 
ghisa.

sibtainabad imambara  
Alcune tracce dell’amore che il 
nababbo nutriva per la fastosità si 
possono vedere nel Sibtainabad 
Imambara, edificio in cui si trova la sua 
tomba. Una copia della Bada Imambara 
di Lucknow, sebbene su scala molto 
più ridotta, fu costruita nel 1864. La 
sua fastosità è visibile nei pavimenti 
in marmo lucido, nelle lampade in 

ci vogliono tanti 
soldi e sacriFici 
per ripristinare 
l’eredità di calcutta, 
ma la sensazione 
è piacevole. sono 
Favorevole a 
qualsiasi progetto 
simile al Festival 
metiabruz, che 
celebra l’arte 
culinaria che il 
nawab portò in città

Shahenshah mirza

Shahi Masjid – “Iron Gate Road” 
Come suggerisce il nome“Iron 
Gate”, la porta d’ingresso è in ferro e 
rappresentava l’ingresso alla proprietà 
del re. Su questa strada sorge la Shahi 
Masjid (la Moschea reale), costruita 
intorno al 1856-57. Fu probabilmente la 
prima struttura costruita dal nababbo 
per il suo uso personale. Si dice che 
il nababbo invitasse chiunque non 
avesse perso almeno una delle cinque 
preghiere quotidiane a farsi avanti 
e scagliare la prima pietra. Quando 
nessuno si fece avanti, lo faceva lui. 
La struttura non presenta cupole 
o minareti e vi è una fontana non 
funzionante. Ora è usato per il wazu (la 

Sopra: Shahenshah Mirza; a sinistra: Shahi Masjid o Moschea reale
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Una vista panoramica 
dell’area Garden Reach 

con il Vidyasagar 
Setu e, sullo sfondo, 
il ponte Howrah sul 

fiume Hooghly. Garden 
Reach è il luogo in cui il 

nababbo aveva creato la 
sua mini-Lucknow

“Durante i miei anni di gioventù 
questa città era oggetto di vanto di 
cinesi, armeni, ebrei, anglo-indiani, 

afgani, iraniani e zoroastriani. È 
sempre stata un perfetto esempio 
di fusione multi-culturale. Siamo 

cresciuti viaggiando in tram che si 
muovevano lentamente e a bordo 

dei risciò, che sono diventati molto 
importanti durante la stagione dei 

monsoni. La città delle auto da 
ambasciatore, delle Fiat e di qualche 

jeep aveva un’andatura unica. I 
tassisti erano per lo più affidabili e 

di religione sikh. Le nostre giornate 
trascorrevano guardando il cricket 

agli Eden Gardens, assaporando i 
panini più gustosi dei Nizam’s (un 

ristorante) e guardando film nei 
teatri Lighthouse, Elite, New Empire 

e Globe. “Vagabonda per passione, 
maestra nell’uso delle parole per 
professione, cuoca casalingo per 

scelta – esplorare nuovi territori, libri, 
tè e adda rappresentano l’essenza di 
Ayandrali. La sua curiosità è ciò che 

la spinge a continuare ad esplorare”.

 

Shahenshah Mirza

Oh 
Calcutta!

Gli splendidi e 
ariosi interni 
dell’emblematico 
Sabtainabad Imambara
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vetro belga e nei tessuti decorati che il  
Nawab portò con sé da Lucknow. Sopra 
l’ingresso principale si trova lo stemma 
Awadh e, su di esso, il disegno di un 
palmo di mano aperto chiamato “mano 
di hamsa”, un simbolo che si riferisce 
alle cinque persone più sacre dell’Islam. 
Le pareti sono adornate con alcuni versi 
di poesie nababbo e immagini della 
tradizione islamica.

Una teca contiene diversi cimeli, 
tra cui un Corano che si dice sia stato 
copiato dallo stesso nababbo.  
Begum Umda Mahal Imambara  
L’Imambara di Begum Umda Mahal 
fu costruito per una delle mogli 
bengalesi del nababbo. Situato a 
ovest dell’Imambara di Sibtainabad, 
l’esterno di questo imambara è in 
stato di disfacimento. Gli interni, 
sebbene deteriorati dal tempo, sono 
sorprendentemente piacevoli. Anche 

se è rimasto quasi nulla della Lucknow 
del Nawab, gran parte di ciò che 
rimane è andato distrutto, rubato o 
esposto in alcuni musei. “Dopo la sua 
morte, la famosa tenuta del nababbo è 
stata smantellata e tutto ha iniziato a 
prendere una forma diversa”, afferma 
Mirza. Tuttavia, la speranza sopravvive. 
“Calcutta ha fatto molta strada. Nella 
maggior parte degli edifici storici della 
città molti lavori di restauro sono in 
corso di svolgimento e forse anche la 
gloria del nababbo sarà riportata in vita”, 
aggiunge.

in alto (da sinistra a destra): 
una pittoresca moschea 

nella zona di Garden Reach; 
gli interni decorati della 

Sabtainabad Imambara; Lo 
stemma del nababbo Wajid Ali 

Shah In 
 basso: una sedia ornamentale 

che fungeva da trono del 
nababbo quando viveva a 

Calcutta

Vagabonda per passione, maestra nell’uso 
delle parole per professione, cuoca 

casalingo per scelta – esplorare nuovi territori, libri, tè e 
adda rappresentano l’essenza di Ayandrali. La sua curiosità è 
ciò che la spinge a continuare ad esplorare.
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Gli imprenditori stanno creando nuove opportunità, sostenendo la 
crescita economica dell’india. rieprcorriamo le storie di successo di tre 

figure: Pawan Goenka, nitin Paranjpe e amitabh Kant

sì, tutti possiamo
DI rashmi bansal

L’India è una terra di audaci 
pensatori. Sono stupito 
dall’ambizione e dalle aspirazioni 
visibili anche nel più piccolo 
borgo del paese. C’è speranza e 

ottimismo, nonostante le difficoltà. Gran 
parte di questi sentimenti è alimentata da 
nuove politiche e programmi del governo. 
Tuttavia, la più importante fonte di 

ispirazione sono i leader aziendali, le figure 
in grado di leggere il cuore e la mente degli 
indiani. Definisco costoro come imprenditori 
intraprendenti: uomini e donne resilienti 
e laboriosi, che creano trasformazione 
all’interno delle aziende per cui lavorano. 
Un imprenditore ha una propria vision; un 
“intra-prenditore” è colui che traduce la 
vision dell’imprenditore in realtà.
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motor man
Nel maggio di quest’anno, un importante 
quotidiano commerciale ha pubblicato che 
“Mahindra aumenterà di 30 miliardi di rupie 
la guida di investimento per il prossimo 
triennio”. Molti la classificherebbero 
come una notizia di routine, tuttavia ha 
attirato la mia attenzione per un motivo. 
Nel maggio 2019, subito dopo le elezioni, 
i giornali rosa erano pieni di notizie sul 
crollo delle vendite di automobili. E sul 
“triste stato” dell’economia indiana. Perché 
allora Mahindra auto stava facendo di tutto 
per incrementare la sua potenzialità? Per 
capirlo, dobbiamo tornare al 1993, quando 
il dottor Pawan Goenka, un allievo della 
IIT Kanpur e della Cornell University, lasciò 
la General Motors a Detroit, per unirsi alla 
umile divisione della R&S di Mahindra 
e Mahindra, un’azienda a conduzione 

familiare fondata cinque anni prima. Anand 
Mahindra era appena subentrato e la vision 
del giovane laureato di Harvard era quella di 
andare coraggiosamente dove prima erano 
arrivate poche aziende indiane.

Il dottor Pawan Goenka mise insieme 
il team che ha continuato a raggiungere 
l’impossibile: lanciare un SUV “Made in 
India” chiamato Scorpio, in un arco di 
tempo di quattro anni e con un budget 
di 550 miliardi di rupie (una somma 
modesta per l’entità del progetto). L’auto 
ebbe un grande successo con la sua forte 
affermazione di stile, il motore potente 
(il primo a superare i 100 CV in India) e il 
prezzo eccezionale. “Credo che un altro 
fattore abbai contribuito al successo dello 
Scorpio. Il che è stato un orgoglio per gli 
indiani, il fatto che un’azienda indiana abbia 
fatto questo.... ”dice Goenka. Nel 2009, 

Mahindra ha lanciato un SUV 
chiamato Xylo, che non è riuscito 
a raggiungere i suoi obiettivi di 
vendita. La società ha registrato 
una perdita nel 4° trimestre di 
quell’anno. Tuttavia, è stato in quel 

Pawan Goenka, 
Presidente del settore 

automobilistico e 
agricolo di Mahindra e 

Mahindra

Gli imprenditori sono un gruppo importante per 
chiunque desideri investire nella storia della 

crescita dell’india e ottenere risultati importanti
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momento che il dottor Goenka ha presentato 
una proposta coraggiosa al consiglio di 
amministrazione: investire 5.000 milioni di 
rupie in un nuovo impianto all’avanguardia, 
vicino a Pune. Per soddisfare la domanda che 
sarebbe arrivata tra 10, 20 oppure 30 anni. Era 
un rischio calcolato e spiega perché Mahindra 
continua a investire, indipendentemente da 
ciò che potrebbe essere un rallentamento nel 
momento presente. “Il compito dell’AD non 
è quello di diventare una star, ma di ottenere 
risultati straordinari a partire da un team 
ordinario. E ciò può accadere se l’AD non si 
comporta come se sapesse tutto”, spiega 
Goenka.

think-tank
Gli “intra-prenditori” sono presenti anche 
nel settore governativo. I burocrati stanno 
andando verso una nuova India, in cui i 
dipendenti dello Stato devono mostrare 
dinamismo, lungimiranza e capacità di 

risoluzione dei problemi. Amitabh Kant è 
un bell’esempio di ufficiale la cui carriera è 
stata estremamente impattante, proprio per 
questi motivi. Alla fine degli anni ‘80, Kant 
diede inizio, con l’impegno della comunità, al 
finanziamento dell’aeroporto internazionale 
di Calicut. Calicut è diventato il primo 
aeroporto del paese a riscuotere una tassa 
di sviluppo dell’utente (UDF), un modello 
successivamente replicato in tutto il paese. 
Come segretario del Kerala Tourism, durante 
il suo mandato Kant è riuscito a incrementare 
significativamente i visitatori nello Stato, 
attraverso partenariati pubblico-privato. Ha 
ampliato questo stesso pensiero innovativo a 
livello nazionale con la campagna “Incredible 
India”, che ha messo in mostra il potenziale 
turistico del paese, come mai prima d’ora.

Kant ha assunto la carica di 
sottosegretario del Ministero del Turismo nel 
2001, poco prima degli attacchi terroristici 
dell’11 settembre negli Stati Uniti, quando 

Amitabh Kant, 
amministratore 

delegato di NITI 
(National Institution 

for Transforming 
India) Aayog e autore 

di “Branding India - 
An Incredible Story”.
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il settore del turismo è stato duramente 
colpito in tutto il mondo. L’attacco al 
parlamento indiano nel dicembre del 
2001 ha spaventato ulteriormente i turisti. 
Eppure, è stato proprio in quel momento 
che è stata lanciata la campagna “Incredible 
India”. Alla fine del primo anno, gli effetti 
erano evidenti, con un aumento del 16 
percento dei turisti di passaggio nel paese. 
Kant ora dirige il NITI Aayog, il think 
tank del governo che traccia il ritmo del 
cambiamento per l’India. Kant spiega il suo 
mantra: “Poiché dovrai affrontare molte 
ostilità... dovrai essere in grado di creare 
una forza che vada in senso contrario, a 
favore del cambiamento. Questo è l’unico 
modo per avere successo. “

Con il cuore La stessa strategia è stata 
adottata da Nitin Paranjpe, che ha assunto 

Nitin Paranjpe, 
amministratore 

delegato di Hindustan 
Unilever Limited, la 
consociata indiana 

della società con sede a 
Londra e Rotterdam.

la carica di AD della Hindustan Unilever 
(HUL) nel 2008. Di fronte a una crisi 
economica globale, avrebbe potuto alzare 
le mani e dire che “le circostanze vanno 
al di fuori del mio controllo”. Invece, ha 
usato il rallentamento economico come 
un’opportunità per gettare le basi per la 
crescita futura. All’epoca la HUL contava 
circa 1 milione di punti vendita in tutto il 
paese, crescendo di 10-15.000 punti vendita 
all’anno. Nel 2009, Paranjpe fissò l’obiettivo 
di aggiungere i 500.000 punti vendita 
nell’anno seguente. All’inizio la gente 
appariva turbata, ma successivamente c’è 
stata una scossa di frenesia. Seguita da 
spirito solerte e innovazione.

“La maggior parte di noi decide di 
negoziare per ottenere obiettivi minori a 
causa di un motivo: la paura del fallimento”, 
afferma Paranjpe. Se, in qualche modo, si 
potesse riuscire ad eliminare quella paura, 
allora si potrebbe sprigionare tutto il 
potenziale umano. Nei due anni successivi, 
la HUL è cresciuta con un milione di nuovi 
punti vendita e, con l’economia in ripresa, 
le vendite sono aumentate. “Quello che ho 
chiesto loro (alla mia squadra) di fare è stato 
mettere da parte la razionalità della mente 
e abbracciare l’obiettivo usando il cuore, 
non la mente. Perché la mente utilizza la sua 
logica e la razionalità per frenarti”, dice.

In definitiva, non tutti possono 
essere imprenditori, ma ognuno di noi 
può pensare e comportarsi come tale. E 
diventare così agente di cambiamento, 
nell’ambito di un’attività. È il bisogno del 
momento. Il nostro dovere verso la nazione 
e il mondo.

Rashmi Bansal è un giovane esperto e 
scrittore di saggistica indiano nonché 
imprenditore. Studente dell’Indian 

Institute of Management, Ahmedabad, ha lavorato per la 
prima volta come brand manager per il Times of India.
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alcuni lo definiscono la rinascita dei giorni nostri, altri un risveglio 
consapevole; comunque sia, lo yoga sembra essere diventato una 
pratica ideale per condurre un’esistenza più sana e consapevole. 
in occasione della quinta giornata internazionale dello yoga (idy), 
celebrata il 21 giugno 2019, viaggeremo in tutto il mondo per 
sperimentare i benefici di questa antica pratica vedica 

antonomasia
asana Per
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pagina accanto: centinaia di 
persone eseguono 
l’emblematico Surya Namaskar, 
vicino alla Torre Eiffel, a Parigi.

in alto: una scultura di sabbia 
creata dall’artista della sabbia, 
Sudarshan Pattnaik, durante la 
Giornata internazionale dello 
yoga a Puri, Odisha
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in basso: alcuni appassionati di 
un campo yoga organizzato ad 
Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti

pagina accanto, in alto: alcuni 
partecipanti mettono in pratica 
diverse asana a Dhaka, 
Bangladesh. 

pagina accanto, in basso: i 
passanti osservano alcuni 
appassionati di yoga che 
celebrano l’IDY a Kiev, in Ucraina

lo “yoga sutra”, un trattato di 2000 anni di 
filosofia yogica del saggio indiano Patanjali, 
è una guida su come controllare la mente, le 

emozioni e crescere spiritualmente
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Pagina accanto: alcuni 
partecipanti alla giornata 
internazionale dello yoga a 
Damasco, in Siria

In alto: alcuni alpinisti si 
scaldano praticando yoga 
al campo base del monte 
Everest, in Nepal

In basso: i residenti si 
uniscono alle celebrazioni 
per l’IDY a Pechino, in Cina
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a destra: un campo yoga 
organizzato per celebrare 
la giornata internazionale 

dello yoga a Singapore

In basso: centinaia di 
persone si uniscono alle 

celebrazioni per la giornata 
dello yoga nel centro della 

città a L’Aia, Paesi Bassi
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esistono sei forme di yoga ampiamente accettate, che possono essere 
praticate a seconda delle necessità, esse sono: l’hatha yoga, il raja 
yoga, il karma yoga, il bhakti yoga, il jnana yoga e il tantra yoga

sopra: un’immagine del 
campo yoga organizzato 
nella bellissima città di 
Sofia, in Bulgaria
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Pagina a fianco: 
celebrazioni dello Yoga 
day organizzate a Brasilia

in alto: 5° Giornata 
Internazionale dello Yoga 
2019 ad Hanoi, Vietnam

In basso: 5 ° Giornata 
internazionale dello yoga a 
Thimphu
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I tiratori indiani Anjum 
Moudgil (L) e Ravi 
Kumar (R) partecipano 
alle qualificazioni 
miste di fucile ad aria 
compressa da 10 m, alla 
Coppa del Mondo ISSF
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i giovani tiratori indiani hanno 
brillato in occasione della prestigiosa 
Coppa del mondo della international 
shooting sport federation, 
dimostrando che è giunto il momento 
per i giovani atleti del paese di 
elevarsi verso il cielo e oltregiochi DI gagan narang

VOgLIa dI

I recenti progressi in ambito sportivo 
hanno regalato all’India individui di 
talento che lottano per il successo 
e non si fermano davanti a nulla 
per raggiungere i loro obiettivi. La 

Coppa del mondo della Federazione 
internazionale di tiro a segno (ISSF) 
recentemente conclusasi (si è tenuta 
all’inizio di quest’anno) può essere 
considerata come un primo esempio di 
insediamento dei giovani atleti indiani 
in questo settore. Il contingente indiano, 
che era in lizza per mantenere il primo 
posto per il secondo anno consecutivo, ha 
conquistato un totale di quattro medaglie: 
tre ori e un argento, assicurandosi cinque 
qualificazioni per le Olimpiadi di Tokyo 
del 2020. Il team indiano era composto 
principalmente da atleti che si erano 
appena laureati nella prima squadra 
(Senior). Ma il più delle volte, la vitalità 
dei giovani porta con sé una nuova “fame 
di risultati”, una noncuranza dei record 
precedenti e un’incredibile perseveranza 
nel dare il massimo. Ciò è stato dimostrato 
ancora una volta in occasione delle gare 
di Coppa del Mondo Junior ISSf, tenutesi 
nel luglio del 2019 a Suhi, in Germania, 
dove Aishwarya Pratap Singh Tomar 
ha effettuato una prestazione stellare 
percorrendo sua strada per vincere l’oro. 
La squadra indiana di tiro a segno ha 
concluso il campionato vincendo 10 ori! È 
interessante notare che l’India ospiterà la 
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il tiro è uno degli sport in più rapida crescita in india, 
sta crescendo a un ritmo più veloce rispetto a qualsiasi 
altro paese al mondo

che per l’ambita medaglia della Coppa 
del Mondo ISSF. Per le finali del 2019, 
l’India ha schierato un contingente 
di 35 membri. I selezionatori avevano 
riposto la loro fiducia in atleti del 
calibro di Saurabh Chaudhary, Mehuli 
Ghosh, Elavenil Valerivan, Abhishek 
Verma, Shazar Rizwi, Manu Bhaker 
e Rahi Sarnobat tra militanti esperti 
quali Heena Sidhu, Anjum Moudgil 
e Apurvi Chandela. Un nome che è 
emerso durante il torneo è stato quello 
di Divyansh Singh Panwar che, appena 
un giorno dopo aver vinto la sua 
prima medaglia senior internazionale 
nella gara a squadre miste di carabina 
ad aria compressa da 10 metri, è 
riuscito a guadagnarsi un posto per le 
olimpiadi di Tokyo 2020. Anche le atlete 
adolescenti Bhaker e Chaudhary hanno 
vinto il loro secondo oro consecutivo 
nella gara a squadra mista di pistola 
ad aria compressa da10 metri dopo 
aver conquistato il podio a Nuova 
Delhi. Ogni tiratore ha la possibilità di 
vincere in Giappone - se alcuni hanno 
conquistato la qualificazione, altri si 
impegnano per ottenerla.

partire da giovani
Uno dei fattori che ha trasformato 
drasticamente le prestazioni dell’India 
a livello globale è il massiccio 
investimento a livello dei più giovani. 
Questo sviluppo è nato dalla costante 
perseveranza per favorire l’inclusione 
nella disciplina del tiro. Due decenni 
fa non era semplice avere accesso alle 
attrezzature e neppure riuscire a trovare 
un approccio scientifico verso lo sport. 

in alto: i tiratori indiani Manu Bhaker (R) e Saurabh Chaudhary (L) hanno vinto 
l’oro nella finale di pistola ad aria compressa da 10 m alla Coppa del Mondo ISSF; 
in basso: Gagan Narang con i giovani atleti della Coppa del Mondo ISSF in Cina

Coppa del Mondo di tiro combinato del 
prossimo anno a Nuova Delhi, dal 15 al 
26 marzo. La Coppa del Mondo di tiro 
combinato prevede eventi con fucile, 
pistola e carabina.

tra le stelle
La Coppa del Mondo è stata introdotta 
dall’ISSF nel 1986 per stabilire un 
sistema definitivo di qualificazione alle 
competizioni di tiro olimpico. L’evento 
comprende quattro gare all’anno per 
tutte le categorie di tiro. I migliori 
giocatori di queste categorie si sfidano 
quindi in finale per assicurarsi una 
qualificazione alle olimpiadi. Ben 919 
atleti provenienti da 98 paesi si sono 
riuniti a Monaco per gareggiare per 
la conquista di 17 posti disponibili per 
le Olimpiadi di Tokyo del 2020, oltre 
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Solo quando l’atleta era diventato un tiratore 
bravo c’era la possibilità di ottenere attrezzature 
di prim’ordine. Vogliamo mettere la tecnologia 
a disposizione dei bambini fin dall’inizio, 
motivo per cui ho avviato la Gun For Glory 
(GFG), un’accademia di tiro con sede a Pune 
che mira a fornire un programma di sviluppo 
olistico a giovani e aspiranti tiratori provenienti 
dall’India. Ciò che è d’aiuto ai giovani è anche 
il modo in cui la società considera la carriera 
sportiva. In precedenza vi era considerazione 
solo per il cricket, ma ora dopo che tiratori, 
velocisti, giocatori di tennis e altri atleti indiani 
hanno vinto l’oro nei tornei internazionali, 
comprese le Olimpiadi, l’attenzione si è 
incentrata anche verso altri sport. I genitori 
sono sempre più aperti all’idea che i loro figli 
pratichino sport, visto anche come opportunità 
professionale. Un impulso istituzionale è 

a sinistra: le stelle 
del giovane gruppo 

dell’Accademia di tiro di 
Guns for Glory, a Pune;

a destra: gli spettatori 
applaudono durante 

la finale di fucile ad 
aria compressa da 10m 

maschile, alla Coppa del 
Mondo ISSF 2019

venuto dall’iniziativa “Khelo India” del governo 
dell’Unione per incoraggiare la pratica dello 
sport tra i giovani. Nell’ambito del programma, 
1.000 atleti vengono individuati in tutti gli 
sport per ricevere borse di studio annuali pari a 
500.000 rupie ciascuno, per otto anni.

il mirino sul premiato
Con i progressi della tecnologia applicata alla 
preparazione atletica, i sogni di diversi tiratori 
in erba si stanno trasformando in realtà. I 
talenti di tutto il paese ora hanno i mezzi per 
raggiungere i più alti livelli sulla sfera mondiale. 
Mentre la mia accademia si diffonde in tutta 
l’India, altre stanno nascendo. Le autorità locali 
sono state in grado di giungere al punto zero, 
portare avanti la caccia ai talenti e facilitare la 
scoperta dei veri talenti. Il tiro è uno degli sport 
in più rapida crescita in India, sta crescendo a 
un ritmo più veloce rispetto a qualsiasi altro 
paese e il recente successo a livello mondiale 
è una testimonianza dell’impegno di tutte le 
autorità interessate a livello nazionale.

Gagan Narang è medaglia di bronzo ( fucile 
ad aria compressa da 10 metri maschile) alle 
Olimpiadi di Londra del 2012. È stato anche 
il primo indiano a qualificarsi per l’evento. È il 
fondatore di Guns for Glory, un’accademia di 

tiro di livello mondiale che ha iniziato ad aiutare i giovani tiratori 
provenienti da ogni parte del paese.
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DI sarah todd

Prima città del patrimonio mondiale dell’UnesCo in india, la più grande 
del Gujarat, ahmedabad è un paradiso per i turisti. Con i suoi eleganti 

monumenti, i mercati pieni di vita e una scena culinaria eclettica, offre 
un’esperienza indimenticabile

amdavad
saPOrI dI

sento gorgogliare le acque 
del fiume Sabarmati che 
scorre in lontananza. Sopra 
di me, su un ramo alto, due 
uccellini fanno irruzione 

in un canto mentre una folata di vento 
annuncia pioggia in arrivo. Mi trovo nel 
tranquillo parco di Ashram Sabarmati, 
ad Ahmedabad, e non mi sono mai 
sentita così in pace. Qui non sento la 
cacofonia della città, né sono circondata 
dalle frenetiche attività a cui mi sono 
abituata. Invece, cammino attraverso le 
esposizioni del museo che documentano 
la vita, il tempo e le filosofie del 
Mahatma Gandhi. La sua umile dimora, 
qui conservata, mi danno un’idea 
degli ideali in cui credeva. È comodo 

trascorrere qualche ora nell’ashram, 
situato sulla sponda occidentale del 
fiume. Dal 1917 al 1930, durante la lotta 
per l’indipendenza dell’India, l’ashram fu 
il quartier generale di Gandhi. L’Ashram 
Sabarmati è uno dei primi punti di 
riferimento ad Ahmedabad (o Amdavad), 
come è nota localmente, è quando è ora 
di andar via, è quasi ora di pranzo. Le 
città in India possono essere identificate 
in base al loro cibo. L’India meridionale 
per gli idlis, le dosas e l’appam mentre 
l’India settentrionale per i parathas 
imbottiti, il matar paneer e il choley 
kulchey. Anche se è possibile degustare 
questi piatti in qualsiasi città indiana, 
Ahmedabad è una città dove si possono 
degustare al meglio tutte queste (e 

Un viaggio ad ahmedabad non può dirsi concluso senza un 
giro di shopping. non lasciarti sfuggire i meravigliosi tessuti 

bandhani, creati utilizzando tecniche antiche
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Il bellissimo 
porticato situato 
in un tempio nel 
centro storico di 

Ahmedabad
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in senso orario, 
da sinistra: le 
caratteristiche strutture 
architettoniche dell’ 
Adalaj Stepwell, situato 
ad Ahmedabad; le 
rovine di Kamani 
Masjid nel Parco 
archeologico 
Champaner-Pavagadh; 
l’architettura degli 
edifici storici intorno 
ad Ahmedabad; 

altre) prelibatezze. Dai dhoklas che si 
sciolgono in bocca agli stuzzicanti kadhi 
gujarati, fino agli sciropposi jalebis: ho 
l’imbarazzo della scelta.

Mi decido infine ad ordinare un 
raffinato gujarati thali servito alla 
maniera tradizionale, in ciotole di pital 
(ottone). Prima che venga servito il 
piatto, mi viene portata una piccola 
ciotola, per lavarmi le mani con l’acqua, 
che viene versata da una pentola in 
metallo e che, come mi viene detto, è 
un’usanza secolare. Lentamente il mio 
piatto viene riempito con minuscole 
porzioni di specialità locali che iniziano 
con diverse varietà di sottaceti e 
chutneys (condimenti) quali il dhaniya 
(coriandolo), la pundina (menta) e il gajar 

Con le sue consistenze e i suoi sapori contrastanti, il 
Gujarati thali ti affascinerà sotto vari aspett

mirch achaar (carota e peperoncino 
sottaceto). Questi sono serviti su una 
foglia, che viene posizionata sul piatto. 
“La foglia serve per fare in modo che 
il khatta (acido) del sottaceto non 
faccia reazione con l’ottone”, spiega il 
cameriere. Poi arrivano i piatti principali: 
il ringana batata nu shak (melanzane 
cotte con patate), il chora nu shak (un 
sugo aromatico di fagioli con l’occhio), 
il gujarati khatti mithi daal (zuppa di 
lenticchie in agrodolce), l’undhiyu 
(verdure miste preparate con pasta di 
spinaci), il bhindi sambhariya (savoiardi 
al curry), il gujarati kadhi (un sugo dal 
sapore dolce e delicato, preparato con 
yogurt e farina di legumi), riso e khichdi 
(piatto composto principalmente da 
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il panino maska e il tè 
masala
lo spuntino serale perfetto, il 
maska (pane tostato al burro) e 
il tè masala sono uno spuntino 
venduto per le strade di 
Ahmedabad.

la daandiya 
Raas o dandiya raas è la 
tradizionale forma di danza 
popolare del Gujarat. Viene 
praticata durante la celebrazione 
delle varie feste di Navratri e 
Holi. Viene eseguita come una 
forma di danza con bacchette dai 
colori vivaci.

negozio di artigianato 
La città è famosa per le fantasie 
dai colori vivaci e caleidoscopici 
che caratterizzano i numerosi 
bazar nei dintorni di 
Ahmedabad. 

Da non 
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riso e legumi spezzati) insieme a un 
assortimento di pane come il bajri e il 
makai no rotlo (roti o focaccia con farina 
di miglio e mais) e il puran poli (un pane 
zuccherato). Assaggio con gusto ogni 
boccone e, ogni tanto, mi vengono 
offerti alcuni consigli culinari su come 
assaporare un gujarati thali nel modo 

giusto. La ciotola di halwa, 
per esempio, deve essere 
consumata durante il pasto 
e non come dessert! Con 
le sue consistenze e i suoi 
sapori contrastanti, mi ha 
affascinata sotto vari aspetti.

Una volta placata la 
fame, ho visitato l’Adalaj 

Vav (pozzo a gradini). Immerso nel 
pittoresco villaggio di Adalaj, situato a 
circa 18 km dal centro della città, questo 
magnifico “vav” (pozzo) ottagonale, 
a cinque livelli, risalente al XV secolo 

mi ha tolto il fiato. Si dice che questo 
pozzo sia stato costruito non solo come 
spazio culturale e utilitario, ma anche 
come rifugio spirituale che gli abitanti 
del villaggio visitano quotidianamente 
e nel quale offrono le loro preghiere agli 
idoli delle divinità, scolpiti sulle mura. 
Ed è bello dentro. Non vedo devoti in 
giro, ma incontro molti visitatori - alcuni 
locali, altri turisti. Resto affascinata dalla 
sua complessa architettura, che vanta 
influenze indo-islamiche, e osservo 
con meraviglia l’armonioso gioco di 
complessi motivi floreali islamici, che si 
fondono perfettamente nel simbolismo 
indù e giainista. Cerco di interiorizzare e 
fare mio quanto più possibile da questo 
luogo affascinante prima di congedarmi 
e tornare in città.

A sera tè e snack sono d’obbligo, e 
le strade di Ahmedabad ti invitano ad 
assaporarli con i deliziosi aromi di chai 

Ho creato una versione vegana 
del khakra con carote al forno, 

cavolfiori sott’aceto e salsa 
aioli fredda di tofu

il Gujarati si completa 
con il khaman, il 
khandavi, il dahi-bhalla, 
lo jalebi e il besan papri
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(tè dolce fatto con latte) fumante, con i 
venditori di strada che friggono i dal pakora 
(frittelle di pasta di lenticchie) e molte 
altre prelibatezze appetitose. Opto per la 
specialità della città: il chai,   il panino maska 
(soffici panini tostati con una gran quantità 
di burro) e le dalvada (frittelle di pasta di 
lenticchie). Ahmadabad sa come soddisfare 
le papille gustative di coloro che desiderano 
il cibo gujarati - come me. In effetti, adoro 
così tanto cucinare che ho creato la mia 
versione vegana del khakra (uno spuntino 
tradizionale simile a un cracker gujarat 
a base di farina e olio di grano) usando 
carote al forno, cavolfiore sottaceto e salsa 
aioli di tofu. Chiunque abbia familiarità 
con quello che faccio, sa che amo creare 
cibi vegetariani che vanno al di là di 
ingredienti come funghi e paneer (ricotta). 
Mi piace cambiare in maniera radicale i cibi 
locali e farli miei. Tuttavia, amo anche le 
prelibate gujarati come il dhokla, l’handvo, 
il latticello, il fafda, il sev usal, la dhebhra, 

la thepla e il mohan thaal, tra gli altri che 
ribadisce, più volte, che il cibo gujarati è una 
combinazione perfettamente bilanciata di 
sapori dolci, salati e piccanti.

Un viaggio ad Ahmedabad non può dirsi 
concluso senza un giro di shopping. Non ho 
saputo resistere dal comprare alcuni tessuti 
bandhani meravigliosi, creati utilizzando 
le antiche tecniche di tintura dei tessuti. 
Inutile dire che è un tessuto autoctono di 
questo Stato ed è piuttosto importante 
nella ricca industria tessile indiana. Per 
quanto io voglia passeggiare per la città, 
ammirandone i panorami, i suoni e gli odori, 
la mia avventura viene interrotta dal lavoro. 
Ma non me ne vado prima di immaginare il 
mio ritorno qui.

Il bellissimo 
Tempio del Sole 

vicino a Mehsana, 
splendidamente 

illuminato durante 
la notte

Sarah Todd ha iniziato la sua carriera come 
modella in Inghilterra, prima di partecipare a 
Masterchef in Australia. Il suo percorso culinario 
è iniziato con diversi spettacoli di cucina e viaggi 
in tutta l’India. Autrice di “The Healthy Model 

Cookbook”, attualmente è ristoratrice di successo ed è proprietaria 
di tre ristoranti a Mumbai, Goa e Nuova Delhi.
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Questi piccoli contenitori di sostanze nutritive e sapore vengono 
utilizzati nella cucina indiana da secoli. oggi sono riscoperti come 
supercibi. Gli chef esperti condividono le loro opinioni a riguardo

benessere
DI madhuliKa dash 

seMI dI
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Pollo al curry 
guarnito con semi 

di canapa e riso 
Gobindbhog, del 

ristorante Lavaash 
di Saby Meetha

Un cucchiaio di polvere di 
semi di zucca nel curry. 
Una spolverata di semi di 
basilico su una limonata. 
Un tocco di polvere di semi 

di papavero sulla pasta. Un pizzico di semi 
di kalaunji (nigella) sul pane... la lista può 
essere infinita. Tostati, macinati o messi 
a bagno in acqua, i semi locali sono parte 
integrante della cucina indiana fin dai 
tempi antichi. Oggi chef e nutrizionisti 
stanno studiando i loro possibili utilizzi 
e i benefici per la salute. Il famoso chef 
Sabyasachi Gorai (direttore di una catena 
di ristoranti, Grid), che lavora con i 
semi da oltre un decennio, li definisce 
i “maestri del gusto”. La nutrizionista 
Kavita Devgan li chiama “stimolatori 
della nutrizione”. “I semi comuni che si 
trovano in India rappresentano una grande 
fonte di sostanze nutritive, tra cui fibre 
e minerali. Contengono inoltre grassi e 
vitamine monoinsaturi salutari. Sono facili 
da trovare e consumare e rappresentano 
il complemento gustoso di una dieta”, 
spiega Devgan.

varietà e versatilità  
Lo chef Sharad Dewan dell’hotel Park 
di Calcutta, che ha lavorato per portare 
questi semi alla ribalta della cucina 
sperimentale indiana, afferma: “La 
bellezza dei semi sta nella versatilità del 

loro gusto e della loro consistenza. Con 
ciò, intendo non solo la consistenza e il 
gusto che li ha resi parte integrante del 
nostro repertorio culinario, ma anche 
in termini di nutrizione”. Spiega che 
i semi non devono essere usati solo 
come contorno o in purea, ma possono 
anche rappresentare un alternativa 
entusiasmante per preparare piatti della 
tradizione o innovativi.

La terapista della nutrizione Sveta 
Bhassin afferma che, in effetti, i semi 
contengono il quantitativo perfetto di 
grassi e proteine   e sono molto più efficaci 
di qualsiasi altro integratore. Non c’è da 
stupirsi dunque che la maggior parte delle 
antiche ricette indiane contengano un 
buon quantitativo di semi. Il til ke laddoo 
(palline dolci di semi di sesamo) sono un 
esempio. Questo antico dessert viene 
consumato in inverno, per mantenere il 
corpo caldo e proteggere l’intestino dai 
disturbi stagionali. Tradizionalmente, 
i semi di ajwain (carom) e di nigella 
venivano aggiunti al rotis (focaccia indiana 
cotta al forno) per renderlo più croccante 
e mantenere sano l’intestino. Anche la 
pratica di aggiungere il chaar magaz (una 
miscela di semi di zucca, semi di melone 
muschiato, di anguria e di cetriolo) al curry 
è riconducibile a questo pensiero.

“I semi possono essere utilizzati per 
riprodurre tutti gli elementi del gusto. 

Poiché i semi fanno parte del patrimonio della 
cucina indiana, per gli chef contemporanei è più 

semplice adattarne l’uso
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La nigella, ad esempio, conferisce un sapore amaro, 
il finocchio è più dolce, il sesamo è ricco di sostanze 
oleose e la senape ha un sapore intenso. Il coriandolo 
può essere usato per dare sia un sapore dolce che 
salato e si abbina magnificamente ai pani quali il 
taftano”, afferma Akshraj Jodha, executive chef di ITC 
Windsor Bengaluru. Lo stesso vale per l’alsi o il teesi 
(semi di lino), che possono aggiungere croccantezza e 
un sapore dolce-amaro.

I tacos di barbabietola dello chef di Bengasuru 
Vikas Seth, serviti con semi di amaranto, sono un altro 
esempio del fatto che l’aggiunta dei semi nei piatti è 
molto positiva. “L’aggiunta dei semi in un piatto non 
consiste solo nel creare un contrasto nell’aspetto e nel 
gusto, ma anche nel migliorare il sapore dei piatti”, 
afferma Seth. 

una corretta nutrizione
L’usanza di aggiungere semi a un piatto, spiega Jodha, 
non era diffusa solo a  renderlo più gustoso. “È un 
errore pensare che il chaar magaz fosse un’alternativa 
economica alla pasta di anacardi. Questi semi 
favoriscono l’assorbimento di minerali e vitamine 
e contengono grassi sani”, afferma Jodha. Lo chef 

anguria: poveri di calorie e ricchi 
di nutrienti, acidi grassi, proteine   
indispensabili e molti minerali, questi 
semi sono anche una superba fonte di 
vitamina B. Sono ricchi di magnesio, 
ferro e acido folico e fanno bene al cuore 
e al sistema immunitario. Rafforzano le 
ossa, tengono sotto controllo il diabete, 
aumentano il metabolismo, rendono 
luminosi i capelli e la pelle. Possono 
essere essiccati o tostati e consumati 
come spuntino o ridotti in polvere ed 
essere aggiunti al curry. 

cetriolo: ricchi di fibre e minerali, i semi 
di cetriolo possono essere consumati 
per tenere sotto controllo i problemi 
legati alla digestione e per avere pelle e 
capelli sani.  

zucca: Ricchi di una grande varietà 
di sostanze nutritive che vanno dal 
magnesio alla manganese fino al rame, 
proteine   e zinco, i semi di zucca sono 
ricchi di preziosi nutrienti. Contengono 
anche composti vegetali noti come 
fitosteroli, antiossidanti anti-radicali 
liberi, che possono donare un ulteriore 
beneficio alla tua salute. 

Papavero: estremamente nutriente e 
con un sapore di nocciola, questi semi 
possono prevenire disturbi comuni 
come tosse secca e insonnia. Tuttavia, 
come qualsiasi altro ingrediente, questi 
dovrebbero essere aggiunti a una dieta 
in quantità moderate e solo dopo aver 
consultato un medico. Possono essere 
aggiunti a polvere di curry vegetale, a 
una zuppa o ad un piatto di pasta. I semi 
di papavero schiacciati possono essere 
usati anche come addensante.

sabja o semi di basilico dolce: sono neri, 
a forma di goccia, e sono spesso confusi 
con la chia. Ricchi di antiossidanti, 
fibre, proteine, carboidrati e grassi 
buoni, sono molto efficaci per la 
perdita di peso. La nutrizionista Shefali 
Gurung afferma: “la sabja può aiutare a 
controllare il diabete e un uso regolare 
può migliorare l’aspetto della pelle e 
dei capelli”. Questi semi sono duri da 
masticare ed è meglio immergerli in 
acqua prima di consumarli.

Benefici per 

Meetha Achar; 
costolette con mango 
essiccato al sole e 
semi di cipolla tostati, 
del ristorante Indian 
Accent
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Shantanu Mehrotra del ristorante Indian 
Accent privilegia l’uso di semi nella cucina 
quotidiana. “Prendiamo il carom. Dal momento 
che aiuta la digestione e aggiunge un gusto 
unico ai piatti, è ancora utilizzato”, afferma 
Mehrotra.

il giusto utilizzo
Lo chef Balpreet Singh Chadha, direttore di 
Culinary Operations, presso AnnaMaya a 
Delhi, afferma che nella maggior parte delle 
culture culinarie, tra cui l’India, i semi vengono 
solitamente consumati crudi, leggermente 
tostati o nella migliore delle ipotesi in forma 
di salsa leggera. Lo chef Jodha afferma che i 
semi dovrebbero essere aggiunti alla fine della 
cottura e cotti a fuoco lento, in modo che il 
calore possa rilasciare il sapore e attivare la 
nutrizione. Un illustre esempio di tutto questo 
è una ricetta di safed maas, un piatto a base 
di montone, a cui aggiunge la pasta di chaar 
magaz alla fine della cottura, che conferisce un 
gusto intenso al piatto. La pasta, dice lo chef, è 
preparata immergendo il chaar magaz in acqua 
e poi triturando il tutto in maniera grossolana. 
È la stessa tecnica seguita da Chadha, per 
dare un intenso sapore di sesamo al suji ka 
halwa (budino di semola) o da Sharad, quando 
prepara la sua famosa raita di semi di zucca 

(piatto a base di cagliata) per il suo haleem di 
zucca (un piatto a base di carne di montone).

Poiché i semi fanno parte del 
patrimonio della cucina indiana, per gli chef 
contemporanei è più semplice adattarne l’uso. 
Lo chef Megha Kohli del ristorante Lavaash di 
Saby, afferma: “Conosco la cucina con i semi 
fin da bambino e mi piace molto usarlo come 
decorazione di un piatto. È stata la familiarità 
con i semi che mi ha permesso di usarli per 
creare un gioco sensoriale che possa essere 
interessante al palato. Al ristorante utilizziamo 
i semi non solo per dare sapore ai nostri piatti, 
ma anche per accentuare la ricercatezza di 
un piatto come il pane matnakash claypot 
(soffice pane rustico), fatto con semi di chironji 
(mandorle). “

Mentre gli chef scoprono i vantaggi 
di studiare le radici della cucina indiana, 
scoprendo gli incomparabili benefici per la 
salute degli ingredienti, i semi indiani vengono 
considerati come i nuovi eroi dei sapori naturali 
e del benessere!

Madhulika Dash è una celebre scrittrice 
ed editorialista nei settori di ristorazione e 
ospitalità. Ha contribuito a varie pubblicazioni 

tra cui Yahoo, Sify, Swarajya, Hotelier India, Way2Hotel, Indian 
Express e Forbes Life.

in alto (da sinistra 
a destra): tacos 

di ragi con fagioli 
fritti e zucca piccola 

alla griglia con 
amaranto; Riso 

speziato servito con 
semi di zucca
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sfidando lo scetticismo sociale e superando le difficoltà 
economiche, questi ballerini provenienti dai dintorni di Mumbai 
stanno conquistando i palcoscenici di tutto il mondo

DI ProMitA MuKherjee

palcoscenico
tUttO IL MOndO è Un
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Kings United 
si esibiscono 
al concorso 
World of Dance 
di Los Angeles, 
California

che si chiami mayanagri, la 
città dei sogni o Mumbai 
- il fascino della capitale 
del divertimento indiano 
non svanisce. Ogni giorno, 

centinaia di aspiranti artisti, con grandi 
speranze di salire alla ribalta, arrivano 
in città per perseguire i loro sogni. Oltre 
ad accogliere le ambizioni di migliaia 
di persone, è anche la destinazione 
di alcuni gruppi di ballerini - grandi 
e piccoli - che non solo hanno 
ricevuto elogi, titoli e riconoscimenti 
internazionali, ma hanno anche creato 
una nicchia per l’India sulla scena 
globale della danza. Prendiamo i Kings 
United per esempio. Popolarmente 
noto come “The Kings”, il gruppo 
hip-hop, guidato dal suo fondatore 
Suresh Mukund, ha registrato il primo 
successo quando è tornato a casa con il 
trofeo Boogie Woogie (un reality show 
di danza indiana) nel 2009. E quello 
era solo l’inizio. Negli anni seguenti 
hanno conquistato le prime posizioni 
in spettacoli come Enter-tainment Ke 
Liye Kuch Bhi Karega (2010) e India’s 
Got Talent (2011). Si è capito che erano 
destinati a fare la differenza quando 
hanno battuto alcune delle migliori 
compagnie di danza contemporanea 
mondiali vincendo la terza stagione del 
reality show americano World of Dance 
nel 2019.

Ma la storia del successo di questo 
gruppo di ballerini che Mukund ha 
fondato insieme a Parth Vyas è stata 
tutt’altro che rose e fiori. I membri della 
compagnia non solo hanno dovuto 
affrontare lo scetticismo nei confronti 
delle loro ambizioni, ma hanno anche 
dovuto superare alcune difficoltà 
economiche. “La danza è stata l’unica 
possibilità di riscatto per molti membri 
del nostro gruppo, che provenivano 
da famiglie non così benestanti dal 
punto di vista economico. Abbiamo 
fatto spettacoli e i nostri stipendi sono 
serviti ad aiutare le nostre famiglie”, 
afferma Mukund. Per i Kings United 
la vita è completamente cambiata 
dopo il successo internazionale. “Ci 
ha aperto innumerevoli opportunità 
e siamo costantemente in viaggio per 
diversi eventi in molti paesi. Abbiamo 
appena tenuto i nostri primi seminari 
internazionali negli Stati Uniti e stiamo 
progettando di visitare presto il Canada 
e l’Europa. Di recente abbiamo girato 
anche il nostro primo film internazionale 
nelle Filippine. Questo è solo l’inizio; 
abbiamo ancora molta strada da fare 
“, afferma Mukund, il cui viaggio ha 
ispirato il ballerino-coreografo di 
Bollywood Remo D’Souza nel film “Any 
Body Can Dance” nel 2015. E l’ultimo 
motivo di orgoglio di Mukund? Una 
nomination per un Emmy nella categoria 

Mentre elvis ha vinto un oro nella categoria maschile 
solista denominata rising star, namrata si è 

classificata seconda nella categoria freestyle al World 
salsa summit 2018 di Miami
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“Coreografia per programma reality o 
varietà”!

Mukund e il suo appassionato gruppo 
di ballerini non sono i soli a sfidare 
le avversità per sfiorare il successo. I 
B.E.A.ST (Born Ethical Abilities on Streets) 
Mode Crew sono al second posto. 
Dalla breakdance alla house music, dal 
dougie, popping e docking al litefeet, 
sono pochissime le “danze urbane” in cui 
questo talentuoso gruppo non abbia già 
esperienza. I fattori che hanno portato 
alla formazione dei BEAST nel 2013 è una 
storia interessante, molto simile al suo 
percorso compiuto finora. “Noi [ballerini 
di nome Ninja, Mik 62 e Sonic] stavamo 

tornando a Mumbai da Bangalore quando 
siamo stati derubati di tutti i nostri averi. 
Siamo sopravvissuti grazie alla reciproca 
compagnia e, in qualche modo, siamo 
riusciti a tornare a casa. Ci siamo resi 
conto che se eravamo riusciti a superare 
insieme quella situazione, avremmo potuto 
superare qualsiasi altra cosa. E questo ha 
portato alla formazione della compagnia 
che vanta non solo b-boy ma anche 
b-girls, hip-hop e ballerini di strada”, 
afferma Sonic, membro del gruppo. 
Tuttavia, la strada da percorrere era ancora 
lunga e piena di incertezze, ma nulla ha 
scoraggiato la ricerca della perfezione da 
parte del gruppo. “Non avevamo fatto 

a destra: Elvis 
Mascarenhas e 

Namrata Wittike, che 
hanno rappresentato 
l’India al World Salsa 

Summit nel 2018.
nella pagina accanto: 

Suresh Mukund dei 
Kings United
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studi di danza, quindi facevamo le prove 
all’esterno di un negozio, nella Nagardas 
Road, ad Andheri East. Il negozio chiudeva 
alle 20:00 e alle 20:30 ci riunivamo e 
iniziavamo le prove. Abbiamo dovuto 
affrontato diverse sfide, tra cui le forti 
piogge, i vicini, che avevano da ridire e 
altro ancora ”, aggiunge Sonic.

Ma come si suol dire, “se persegui 
qualcosa con una passione incrollabile,  
potresti raggiungere vette che non 
avresti mai immaginato di poter toccare” 
– questo gruppo non solo ha scolpito il 
suo nome nel circuito di danza nazionale 
e internazionale, ma detiene anche nel 
Limca book of records per la breakdance! 
Ma l’evento che ha consolidato il talento 
e la bravura di questi ballerini è stato la 
vittoria del Keep on Dancing (KOD) Street 
Dance World Cup, che si sono aggiudicati 
nel 2017. Per gli addetti ai lavori, vincere 
questo titolo per la categoria street dance 
o hip-hop è come vincere la Coppa del 
Mondo nell cricket. I B.E.A.ST non solo 
hanno vinto le qualificazioni indiane di 
questa competizione di fama mondiale, 
nata a Pechino nel 2004, ma hanno 
rappresentato il paese anche alle finali 
della competizione in Corea del Sud e 
hanno anche vinto! In effetti, nel 2020, 
parteciperanno come campioni in carica.

Il duo di ballerini di salsa Elvis 
Mascarenhas e Namrata Wittke non sono 

la danza è stata l’unica possibilità di riscatto per molti 
membri del nostro gruppo, che provenivano da Famiglie non 
così benestanti dal punto di vista economico. abbiamo Fatto 
spettacoli per aiutare le nostre Famiglie.

Suresh mukund
Co-fondatore dei Kings united, vincitore di World of Dance 2019
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a destra: i 
componenti del 
gruppo di danza 

B.E.A.ST   
nella pagina 

accanto: i Kings 
United si esibiscono 
al concorso World of 

Dance di Los Angeles, 
California
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da meno. Nel 2018 sono partiti dalle piste di 
Mumbai per arrivare a Miami, negli Stati Uniti, 
a rappresentare l’India al World Salsa Summit. 
Il viaggio gli è costato circa 8.000 rupie, ma 
non ci hanno pensato due volte prima di 
mettere insieme tutto quello che avevano. 
Infatti, Namrata, che ha lasciato il suo lavoro 
di produttrice televisiva per perseguire la sua 
passione per la danza, ha dovuto usare una 
parte dei suoi

risparmi per arrivarci. Anche Elvis ha speso 
gli ultimi risparmi per pagarsi il biglietto per 
andare a New York. Ma il loro grande impegno 
e sacrificio ha portato frutto. Mentre Elvis 
ha vinto un oro nella categoria maschile 
solista denominata Rising Star, Namrata si è 

classificata seconda nella categoria 
freestyle. “Le risorse economiche 
sono state uno dei maggiori ostacoli. 
Viaggiare per rappresentare il paese 
e farlo con i tuoi soldi non è facile. 
La danza e la carriera non sono 
compatibili in India. Dobbiamo 

spendere soldi per la formazione e non ci sono 
molti sponsor che possano supportarci. Ma 
viaggiare su un palcoscenico internazionale, 
esclusivamente sulle ali della danza, è 
qualcosa che ogni ballerino aspira a realizzare. 
È piuttosto umiliante essere riconosciuto a 
livello globale ed essere apprezzato per il mio 
stile ”, afferma Elvis, che si ispira ad artisti 
del calibro di Prabhu Deva, Michael Jackson e 
Tight Eyez, tra gli altri.

Promita Mukherjee è una giornalista di 
provata esperienza, ha lavorato come 
caporedattore per vari giornali e ha scritto 
di vari argomenti che vanno dal cibo alla 

moda fino ai viaggi, per diverse riviste nazionali, tra cui 
numerose riviste di viaggi, moda e costume.

i Kings United hanno fatto la storia quando 
hanno continuato a prendere parte al 

Campionato mondiale di danza Hip Hop a las 
Vegas, nel 2019, e alla fine hanno vinto
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l’arte del cuore

Un visitatore osserva 
l’installazione dell’artista Jitish 
Kallat alla Biennale di Venezia. 
Intitolata “Covering Letter”, 
l’installazione presenta una lettera 
scritta dal Mahatma Gandhi ad 
Adolf Hitler nel luglio 1939, alcune 
settimane prima dell’invasione 
tedesca della Polonia, che segnò 
l’inizio della seconda guerra 
mondiale. Nella lettera Gandhi 
aveva fatto appello a Hitler per 
la pace e lo aveva invitato a 
desistere dal “ridurre l’umanità a 
uno stato selvaggio”
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il padiglione indiano alla 58a Biennale 
di Venezia si è classificato tra i primi 
10, consolidando l’importanza del Paese 
come realtà internazionale da prendere in 
considerazione nel campo della creatività 
contemporanea

l’arte del cuore
DI georgina maddox

Il Mahatma Gandhi non si è mai recato a 
Venezia. Almeno non fino al 2019, quando 
alcuni artisti indiani sono approdati 
nell’eternamente romantica città italiana 
con opere ispirate alla filosofia della pace e 

non violenza di Gandhi. Quest’anno, dopo una pausa 
di otto anni, la rappresentanza indiana alla Biennale di 
Venezia, il più grande e rinomato spettacolo artistico 
del mondo, è stata accolta non solo per il suo spirito 
creativo, ma anche per il tema della filosofia di 
Gandhi. Il fatto che il Financial Times e il sito web di 
arte artsy.net l’abbia inclusa tra i primi 10 padiglioni 
nazionali, su un totale di 90, insieme a Stati Uniti, 
Svizzera, Polonia e Ghana, paese al suo debutto, dice 
molto della nostra creatività sostenuta dal pensiero 
di Gandhi.

Otto artisti indiani, tra i quali Nandalal Bose, 
MF Husain, Jitish Kallat e Atul Dodiya rimarranno in 
mostra al padiglione ufficiale dell’India presso la 58a 
Biennale di Venezia (fino al 24 novembre). Oltre a 
questi, alcuni artisti contemporanei quali Gauri Gill, 
Shilpa Gupta e Soham Gupta, che con il loro lavoro 
si sono guadagnati il plauso della critica globale, 
rappresentano la mostra principale della Biennale, 
curata da Ralph Rugoff, curatore americano nonché 
colui che sta dietro l’edizione del 2019. L’India ha 
debuttato alla biennale con un padiglione nazionale 
nel 2011, quasi 116 anni dopo la prima edizione 
dell’evento! Nel 1931 Gandhi aveva visitato Roma e, 
in una lettera a un amico, scrisse che considerava 
il Primo Ministro italiano Benito Mussolini un 
personaggio enigmatico. Gandhi scrisse anche una 
lettera su Adolf Hitler. È a questo pezzo di storia che 



ARTE

IND IA  P E R S P E C T I V E S |  78  |

l’artista Jitish Kallat ha deciso di dare 
vita con la sua immersiva installazione 
intitolata “Covering Letter”, una delle 
esposizioni chiave del padiglione indiano 
alla Biennale di Venezia. La lettera appare 
scritta pian piano, proiettata su uno 
schermo fumoso, in cui le parole e la 
firma di Gandhi sono scarabocchiate, 
rendendo lo spettatore testimone 
della storia.

Il padiglione dell’India è il risultato 
dell’impegno congiunto della National 
Gallery of Modern Art, in qualità di 
commissario, del Ministero della 
Cultura del governo indiano e della 
Confederazione dell’Indian Industry 
(CII), in qualità di partner. È stato curato 
da Roobina Karode, capo curatore del 
Kiran Nadar Museum of Art (KNMA). 
“Non ho concepito la mostra come 
una rappresentazione letterale di 
Gandhi in formato documentario, o 

riportandolo dagli archivi”, afferma 
Karode, aggiungendo che “l’immagine /
presenza di Gandhi non è fissa nel tempo 
e nello spazio, ma continua a tornare 
alla memoria della coscienza pubblica 
in periodi di crisi o disperazione. Non è 
un tema che giace solo nel sentimento o 
nella nostalgia. Piuttosto, è il tema della 
riflessione contemporanea. Sono stato 
più propenso a esaminare gli aspetti della 
sua operosità. E anche il suo ideale di 
attività manuali, di dignità del lavoro e la 
sua enfasi sull’autosufficienza”.

La partecipazione dell’India alla 
Biennale di quest’anno rappresenta 
una gradita consolazione e fungerà da 
impulso verso la solidarietà artistica 
indiana, che per lungo tempo ha 
lamentato la presenza sporadica 
dell’India in occasione di eventi artistici 
globali. “È un momento emozionante per 
l’India, che viene rappresentata in musei 

Quest’anno l’India mette in mostra 
sette opere d’arte, tra cui il pannello 

Haripura di Nandalal Bose (1938), 
commissionato dallo stesso Gandhi, 

che raffigura la popolazione rurale 
dell’India. Un’opera senza titolo 

di Shakuntala Kulkarni (2010-12) 
comprende due sculture in bambù, 

sette fotografie e accessori del 
progetto “Corpi, gabbie e armature”. 

Questo lavoro si ricollega alle 
piattaforme di bambù di Gandhi, 

dalle quali pronunciava discorsi 
alla nazione. Kulkarni mostra 

inoltre il materiale visto come 
un’armatura per diverse donne in 

India, che si guadagnano da vivere 
realizzando opere artigianali in 

bambù. “Untitled” (2019) di Ashim 
Purkayastha, acrilico su tela con 

scultura in pietra, parla della pietra 
come strumento di violenza e di 

protezione e del percorso di pace di 
Gandhi.

Artisti 
indiani alla 

biennale

la mia 
installazione 
è intitolata 
naavu, una 
parola della 
lingua kannada 
che signiFica 
insieme. si 
riFerisce a 
quando siamo 
tutti uniti e 
solidali per una 
causa

Gr iranna

GR Iranna in posa con la sua opere d’arte fatta di centinaia di padukas (pantofole sacre). Le  padukas sono indossate dai 
monaci e da altri santi accoliti e rappresentano il principio della pace e della non violenza
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internazionali quali il MET Breuer di New 
York, ad esempio, documenta è una 
manifestazione d’arte contemporanea 
che si tiene ogni cinque anni a Kassel, 
in Germania, e ora anche alla Biennale 
di Venezia”, dichiara Shanay Jhaveri, 
assistente curatore della sezione di 
arte dell’Asia meridionale presso il 
Metropolitan Museum of Art di New 
York (MET). Jhaveri ha promosso alcuni 
artisti indiani e il MET ha ospitato una 
esposizione del defunto artista indiano 
Nasreen Mohamedi. Attualmente ospita 
una mostra personale dello scultore 
Mrinalini Mukherjee.

Poiché si tratta del secondo Padiglione 
dell’India presentato alla Biennale, il 
team curatoriale ha optato per una 
rappresentazione sostanziale di otto 
artisti indiani su un’area di 530 mq. 

“Abbiamo optato per uno spazio fluido, 
evocando risonanze attraverso le opere 
esposte e mantenendo il carattere 
meditativo del padiglione, per consentire 
di fermarsi e riflettere. Ho scelto di non 
utilizzare un design simmetrico dello 
spazio, bensì forme stravaganti e nuovi 
incontri di linee”, afferma Karode.

Jitish Kallat ci rivela le vicende che 
stanno dietro la sua opera “Covering 
Letter” (lettera di presentazione). “Ogni 
visitatore apporta diverse esperienze 
(personali, sociali e storiche) che in un 
certo modo alterano il significato del 
mio lavoro”, afferma Kallat. La lettera 
riflette su un’espressione della storia che 
potrebbe essere riproposta per ripensare 
il presente. Ci dice che l’opera è come 
un pezzo di corrispondenza storica 
irradiata su una cortina di nebbia secca 

L’installazione 
di Atul Dodiya 
“Broken Branches”, 
ispirata agli armadi 
della casa del 
Mahatma Gandhi, 
a Porbandar

sento che è un 
tema adatto 
da presentare 
al mondo e al 
pubblico - gandhi 
e la sua FilosoFia 
dell’amore e della 
non violenza, è un 
argomento che, nel 
mondo intollerante 
e violento di oggi, è 
ancora importante 
per gli artisti indiani 

atul dodiya
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attraversabile; una breve lettera scritta 
da Gandhi ad Adolf Hitler nel 1939, nella 
quale sollecitava il leader tedesco a 
riconsiderare i suoi mezzi violenti. “C’è 
un senso di perplessità nel modo in cui 
Gandhi pronuncia il suo indirizzo, come 
principale sostenitore della pace di un 
momento storico”, riflette Kallat. “Come 
molti gesti di Gandhi ed esperienze di 
vita, questa sembra essere una lettera 
aperta destinata ad andare oltre la data di 
consegna e oltre il destinatario previsto - 
una lettera che potrebbe essere scritta a 
chiunque, sempre e ovunque”, spiega.

Karode e il suo team curatoriale hanno 
scelto “Broken Branches” (rami spezzati) 
dell’artista Atul Dodiya perché ha avuto 
una certa risonanza universale e ruota 
attorno al dialogo della non-violenza. 
“Ciò che probabilmente è triste da 
constatare è il fatto che questa mia opera 

sia ancora rilevante al giorno d’oggi, 
poiché la violenza continua”, osserva 
Dodiya. L’installazione è composta da 
nove armadi in legno con fotografie 
incorniciate colorate a mano, arti 
protesici, strumenti, oggetti ritrovati e 
altri cimeli.

Allo stesso modo, l’artista GR Iranna 
ha rivisitato il suo lavoro del 2010 
con delle padukas (pantofole sacre). 
“L’installazione si intitola “Naavu”, una 
parola della lingua kannada che significa 
“insieme”. Rappresenta il momento in 
cui siamo tutti uniti e solidali per una 
causa”, afferma Iranna. L’opera presenta 
centinaia di padukas, messe una sull’altra, 
a formare un cumulo di pantofole 
attaccato al muro. In India, le padukas 
sono indossati dai monaci e da altri santi 
accoliti e rappresentano il principio della 
pace e della non violenza. Attaccato 

Nella serie Gandhi / Man 
Without Specs, l’artista 
Ashim Purkayastha ha 
ricreato i francobolli con 
il ritratto del Mahatma 
Gandhi, ma senza gli 
occhiali

non dovrebbe essere 
una prerogativa di 
alcuni intellettuali 
poter discutere 
dell’importanza dei 
principi di gandhi

ashim purkayastha



le armature 
risuonano con la 
resistenza di gandhi. 
le mie armature sono 
la resistenza contro 
le atrocità compiute 
nei conFronti del 
corpo Femminile e il 
mio lavoro non ha 
limiti di nazionalità

Shakuntala Kulkarni 
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a ciascuna calzatura c’è un piccolo 
oggetto, che indica una professione o 
una religione, come un paio di forbici 
ad esempio. “Questo rappresenta 
l’individualità di ciascuno e indica che, 
anche se siamo insieme in un gruppo, 
ciascuno continua a mantenere la propria 
identità”, afferma Iranna. I granelli di 
sabbia attaccati alle padukas indicano 
che le calzature sono indossate da 
persone che camminano vicino al mare e 
questo allude alla marcia di Gandhi verso 
Dandi, per protestare contro una legge 
draconiana che era applicata nell’India 
britannica.

La defunta Rummana Hussain è 
rappresentata da una delle sue opere più 
significative: Fragments (Frammenti). 
Questa consiste in un vaso rotto o 
“tomba”, e parla di perdita, di un silenzio 
messo a nudo su specchi. Mentre l’artista 
Maqbool Fida Husain è rappresentato dal 

suo dipinto “Zameen”, un’opera storica 
che mette insieme le riflessioni sulla 
natura sincretica del passato dell’India.

Il padiglione diventa ancora più 
importante grazie alla celebrazione del 
150° anniversario della nascita di Gandhi, 
avvenuta lo scorso anno, e per il fatto 
che l’importanza della sua filosofie 
risuona nella violenza del mondo 
odierno. “La mostra tenta di considerare 
l’importanza degli ideali di Gandhi 
nel mondo contemporaneo”, afferma 
Karode, aggiungendo, “purtroppo 
ancora oggi abbiamo bisogno dei suoi 
esperimenti con la verità, affinché ci 
guidino!”

Un visitatore scatta una foto all’installazione dell’artista Shakuntala Kulkarni, alla Biennale di Venezia. L’opera senza titolo comprende due sculture in bambù, sette fotografie e 
accessori del progetto “Di corpi, gabbie e armature”. Questo lavoro si ricollega alle piattaforme in bambù utilizzate da Gandhi, dalle quali pronunciava discorsi alla nazione

Georgina Maddox è scrittrice e curatrice 
impegnata in progetti di arte visiva. 

Attualmente lavora con The Indian Express come Senior 
Assistant Editor.
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il festival del cinema indiano di new york, alla sua 
diciannovesima edizione, ha celebrato film indipendenti, 
d’autore e film alternativi del subcontinente indiano

estate aMerIcana

Cinema 
indiano
DI Karan KaushiK

trentadue proiezioni di film in sei 
giorni! Sette anteprime mondiali, 
cinque anteprime statunitensi e altri 
film in prima assoluta a New York, 
film in lingue come l’assamese, il 

bengalese, la lingua tamil, il marathi, il malayalam, 
il kannada, il ladakhi, il punjabi e l’haryanvi! Ma 
i frequentatori abituali del New York Indian Film 
Festival (NYIFF) non batteranno ciglio su questo. 
Perché il NYIFF, il più antico e prestigioso festival 
cinematografico indiano in America, è noto per 
celebrare in varie parti del globo film interessanti 
realizzati da persone del subcontinente indiano. 
È interessante notare che le storie raccontate in 
questi film non riguardano sempre l’India o gli 
indiani, ma hanno un legame con questo paese! 
Alla sua diciannovesime edizione, il festival ha 
incantato la città di New York con una pioggia di 
film che ha sfidato i confini geografici e politici 
con nuove idee e dialoghi. Il festival, che si è 
tenuto tra il 7 e il 12 maggio presso il Village East 
Cinemas di Manhattan, New York, ha davvero 
incapsulato il potere della diaspora indiana che, 
sebbene si sia stabilita in tutto il mondo, tiene 
stretta al cuore l’anima della sua terra d’origine.

storie non raccontate
Oltre alla varietà, ciò che ha fatto notizia al 
NYIFF di quest’anno sono stati quattro successi, 
che non erano ancora stati proiettati in India: 
“Blinded by the Light”di Gurinder Chadha; “Sir” di 
Rohena Gera; “Photograph”di Ritesh Batra e “The 
Last Color”di Vikas Khanna. Il primo, del regista 
inglese di origini indiane, parla di un adolescente 
asiatico-britannico degli anni ‘80, che trova 
conforto nella musica di Bruce Springsteen. 
Sembra che il film sia stato ispirato dalla vera 
storia del giornalista Sarfraz Manzoor.

“Sir” di Gera, proiettato al Festival di Cannes 
lo scorso anno, ha vinto due premi al NYIFF - 
Miglior film e migliore attrice (Tillotama Shome) 
- racconta la storia di Ratna, un’indaffarata 
collaboratrice domestica. Ritesh Batra, produttore 
di Bollywood, regista di The Lunchbox e della 
storia d’amore new age Photograph, con 
Nawazuddin Siddiqui e Sanya Malhotra, ha 
vinto il premio come miglior regista al festival. Il 
film racconta la storia di un fotografo di strada 
di Mumbai che chiede aiutoa una studentessa 
universitaria quando sua nonna lo invita a 
sposarsi. Il film debutto del celebre chef Vikas 
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Il manifesto del 
film di Rohena 

Gera, “Sir”, con 
Tillotomma Shome 

e Vivek Gomber
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il nostro obiettivo 
è quello dimettere 
in luce i Film 
meno conosciuti 
realizzati da 
registi indipendenti 
e sperimentali 
provenienti da 
diverse parti 
del paese. l’idea 
è di sostenere 
e incoraggiare 
i cineasti che 
stanno Facendo 
un ottimo lavoro 
nelle loro regioni 
raccontando storie 
avvincenti

aseem Chhabra
Direttore del NYiFF

Khanna, The Last Colour - costruito sul 
verdetto della Corte Suprema del 2012 
che consente alle vedove di celebrare 
l’Holi a Vrindavan - ha chiuso il festival 
con un grande successo. Le luci della 
ribalta sono state condivise anche 
con altri 19 film in lingua bengalese, 
assamese, marathi, tamil e altre lingue.

Secondo il direttore del festival, 
Aseem Chhabra, vi era una forte 
rappresentanza del cinema regionale 
indiano, incluso un film per bambini 
ladakhi-kashmiri. “Siamo orgogliosi 
di condividere una meravigliosa 
raccolta di nuovi film provenienti 
dall’India. Questa selezione di titoli 
eccezionali mostra al meglio tutta 
la bellezza, il potere e la gloria della 
narrazione cinematografica”, ha 
dichiarato. Convenendo con lui, 
anche Rakesh Kaul, vicepresidente 
dell’Indo-American Arts Council (IAAC), 
organismo organizzatore del NYIFF, ha 
dichiarato: “Il cinema regionale mette 
in luce la vera essenza dell’India e, per 
mezzo del festival, il pubblico di New 
York ha potuto vedere la magnificenza 
dell’India”.

i creatori
Il festival è stato fondato dal 
newyorkese Aroon Shivdasani, che 
lo ha coordinato con successo per 
20 anni, prima di andare in pensione 
lo scorso anno. I suoi successori 

in alto: The Last Color del famoso chef Vikas 
Khanna basato sul verdetto della Corte Suprema 
del 2012 che consente alle vedove di celebrare 
l’Holi a Vrindavan, in basso: Rohena Gera (a 
sinistra), regista di “Sir”, con Tillottoma Shome, 
la protagonista del film



 |  85  | 

stanno migliorando il festival con nuovi 
partenariati. Il maestro di sarod Amjad Ali Khan 
è l’ultimo acquisto dell’IAAC insieme allo chef 
Vikas Khanna, che è stato anche nominato 
ambasciatore del marchio IAAC. Khanna, il 
cui film, interpretato da Neena Gupta, parla 
di relazioni toccanti, ha dichiarato: “Il mio 
film mette in scena simbolismi, tabù sociali e, 
soprattutto, coloro che la società considera 
come emarginati. Ho sempre voluto raccontare 
queste storie e per farlo avevo bisogno del 
pubblico giusto. Questo festival mi ha offerto 
l’occasione perfetta ”. Un altro documentario 
presentato al NYIFF e di cui si è parlato molto 
è stato “Sindhustan” del famoso parrucchiere 
Sapna Bhavnani, che parla della cultura sindhi. 
Riguardo al suo film e al NYIFF, Bhavnani ha 

dichiarato: “Il NYIFF è stato uno scenario 
eccellente per la prima mondiale del mio film 
d’esordio. Il pubblico si è mostrato entusiasta e 
solidale e la proiezione è stata spettacolare.”

Tuttavia, il festival non si è concentrato solo 
su film alternativi. Madhumitha, il cui film KD, 
in lingua tamil, faceva parte del programma, ha 
dichiarato: “Di solito il pubblico indiano giudica 
i film che vanno ai festival cinematografici 
come pensati solo per un pubblico di nicchia. 
Al contrario, i festival cinematografici di solito 
uniscono e abbinano entrambi i tipi di film”.

Mentre Bollywood, la gigantesca industria 
cinematografica hindi in India, vanta centinaia 
di film con un budget elevato ogni anno, i registi 
di tutto il paese lavorano instancabilmente per 
dare vita a storie uniche anche in condizioni 
più restrittive. E i festival come il NYIFF offrono 
a queste menti creative una piattaforma 
internazionale, proprio come il direttore del 
festival Aseem Chhabra ha riassunto in una 
frase: “Il festival mira a promuovere film che 
altrimenti non sarebbero mai arrivati a New 
York o a un pubblico globale. Cerchiamo di far 
conoscere ogni storia che raccontata! ”

in senso orario, dall’alto:la 
regista Gurinder Chadha 

con l’attore Amer Chadha-
Patel che ha recitato nel 
suo film “Blinded by the 

Light”; il regista Ritesh 
Batra ha ricevuto il premio 

come miglior regista 
al NYIFF per il suo film 

“Photograph”; Batra (ultimo 
a destra) con Nawazuddin 

Siddiqui e Sanya Malhotra, 
protagonisti del suo film 

“Photograph”

Karan Kaushik è un giornalista di Delhi. 
Allievo dell’ Indian Institute of Mass 

Communication, ama viaggiare e documentare le sue 
esperienze in tutto il paese.
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gLI InteLLettUaLI PUbbLIcI 
LO rIMPIangerannO

DI mK raina

Girish Karnad

nel 1966, la National School 
of Drama (NSD) mise 
in scena la traduzione 
in lingua urdu di uno 
spettacolo inedito, 

“Tughlaq”, scritto da Girish Karnad. Fu 
la prima rappresentazione in assoluto 
dell’opera teatrale, in una lingua in cui 
non era nemmeno stata scritta, e fu 
eseguita tra i bastioni della fortezza 
Feroz Shah Kotla, a Nuova Delhi. Diretta 
da Om Shivpuri, che interpretava anche 
il ruolo principale, quello di Tughlaq, e 
ideata dall’allora direttore della NSD, 
Ebrahim Alkazi, divenne una produzione 
teatrale rivoluzionaria nel teatro indiano 
contemporaneo. La notizia del suo 
successo giunse ovunque. Tutti volevano 
saperne di più su Girish. Girish non 
aveva nemmeno 30 anni quando scrisse 
questo dramma. Era appena tornato dal 
Regno Unito, dove era uno studioso di 
Rodi. Era poco conosciuto anche nei 
circoli letterari della sua lingua madre, 
il kannada, ma “Tughlaq” cambiò tutto. 
Oggi è commemorato per mezzo di 

diverse produzioni teatrali in diverse 
lingue regionali – marathi, bengalese, 
hindi e inglese. Dopo questo successo, 
la NSD ha messo in scena un altro 
spettacolo di Girish, intitolato “Bali”. 
Era una produzione di Prerna Karanth. 
Girish divenne presto un nome ben noto 
nella scena della drammaturgia indiana. 
La fine degli anni ‘60 e ‘70 furono gli 
anni più fervidi per la comunità creativa 
indiana. Si respirava un’atmosfera basata 
sul libero pensiero e sugli interrogativi: 
dopo secoli di dominio coloniale, il teatro 
indiano stava sollevando domande sulla 
propria identità culturale e sulle sue 
diversità rispetto al teatro occidentale. 
Per esaminare questa polarità sono 
stati condotti molte sperimentazioni. 
Si svilupparono innovative produzioni 
teatrali locali, come il tamasha, nel 
Maharashtra, e il nautanki, nel nord 
dell’India. Con queste espressioni del 
teatro popolare autoctono si aprirono 
nuove opportunità che incoraggiarono 
i registi teatrali a utilizzare idee e temi 
complessi nei loro spettacoli. Sembrava 

l’acclamato attore e drammaturgo Girish Karnad ha esalato il suo 
ultimo respiro lo scorso 10 giugno. il contributo di Karnad alla 
società indiana è stato immenso: da parte integrante del genere 
cinematografico che viaggiava in parallelo a quello di propaganda, 
alla fine degli anni ‘70, a fervente intellettuale pubblico
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Girish Raghunath 
Karnad è stato 

un drammaturgo, 
attore e regista 

contemporaneo
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possibile trasmettere idee contemporanee 
attraverso queste forme tradizionali di 
teatro. Ciò ha trasmesso alla comunità 
teatrale indiana un senso di liberazione e 
fiducia nel perseguire idee moderne. Fu 
durante questo periodo che quattro autori 
drammatici - Vijay Tendulkar, Mohan 
Rakesh, Badal Sircar e Girish Karnad - 
apparvero sulla scena teatrale nazionale 
indiana.

Fu una celebrazione totale delle loro 
opere, senza barriere linguistiche. Tutti 
questi scrittori stavano esaminando la 
propria comprensione del mondo, che li 
ricollegava alla realtà indiana, in un’India 
post-indipendente. A partire dalla sua 
prima opera teatrale, “Bali”, Girish ha 
esaminato il tempo presente attraverso 
epopee, mito e storia. Come facevano i 
drammaturghi che scrivevano in sanscrito, 
ha ricavato il materiale per le sue opere 
da epopee e altri scritti e poi, come un 
artigiano, ha strutturato la narrazione delle 
sue opere attraverso metafore e simboli 
poetici. Come attore e regista, Girish ha 
sempre avuto la capacita di “lavorare con 
lo scalpello” i suoi personaggi, che sono 

complessi, persino contraddittori. Questo 
suo impegno nella rappresentazione 
dei personaggi ha fatto sì che gli attori 
impiegassero tutte le loro energie, fisiche 
e intellettuali, per ottenere l’impossibile. 
Da Tughluq e Hayavadana, da Rakta Kalyan 
e Bikre Bimb, l’interazione tra forma e 
contenuto cambia continuamente nelle 
opere di Girish. Negli anni ‘60 e ‘70, alcuni 
registi come Satyajit Ray e Ritwik Ghatak 
stavano realizzando dei film in bengalese, 
grazie ai quali ottennero il riconoscimento 
internazionale. Più tardi, alla fine degli 
anni ‘70, con l’aiuto della National Film 

in alto lo scrittore 
australiano Richard 
Flanagan con Girish 
Karnad in una 
conversazione al Festival 
Litera-Jaipur.   
in basso:  scene tratte 
dall’opera teatrale 
“Tughlaq” scritta da 
Karnad

•	 Premio Jnanpith
•	 Padma Bhushan
•	 Premio nazionale 

cinematografico
•	 Per miglior 

lungometraggio
•	 Premio nazionale 

cinematografico per la 
miglior regia

•	 Premio nazionale 
cinematografico

•	 Per la miglior 
sceneggiatura

•	 Premio nazionale 
cinematografico per 
miglior documentario

Onore al genio
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Development Corporation (NFDC), 
diversi film d’avanguardia furono 
realizzati e riconosciuti in prestigiosi 
festival cinematografici internazionali. 
Ciò ha innescato la liberazione di una 
nuova energia creativa nel cinema 
indiano. Ora era possibile realizzare 
un’opera cinematografica con un 
budget limitato.

Alcuni cineasti che hanno dominato 
la scena cinematografica parallela 
comprendevano Mrinal Sen, Mani Kaul, 
Awtar Kaul, Kumar Shahani, Adoor 
Gopalakrishnan, BV Karanth, Shyam 
Benegal e Girish Karnad. Girish ha 
recitato e diretto diversi film che erano, 
e sono tuttora, considerati pietre 
miliari nel genere cinematografico 

che viaggiava in parallelo a quello di 
propaganda. Alcuni di questi sono 
Samskara, Manthan, Kadu, Ankur, 
Nishant, Swami e Godhuli, tra gli altri. 
Il climax cinematico di Girish arrivò 
con Utsav (1984) basato sull’opera 
classica in sanscrito di Shudrakha 
Mrichchhakatika. Ci sono stati 
momenti in cui alcuni attori e registi 
del teatro regionale sono passati al 
cinema hindi, ma hanno comunque 
mantenuto il loro impegno con i 
rispettivi movimenti regionali. Girish, 
che ha contribuito in questa impresa a 
livello multidisciplinare, è sempre stato 
in prima linea con le sue idee creative. 
Credeva nel dare il proprio contributo 
confermando la propria leadership - 

(da sinistra a destra): l’ex presidente dell’India 
Pratibha Patil consegna il premio Ganga Sharan 
Singh a Girish Karnad; una fotografia d’epoca 
dell’attore-regista durante i suoi primi anni di teatro

chiunque fosse il regista, l’interprete o 
l’autore.

La cosa affascinante era che, 
mentre sfornava un capolavoro 
dopo l’altro, era sempre in contatto 
con il mondo della mondanità. La 
sua partecipazione ai movimenti 
democratici e laici continuò fino alla 
fine della sua vita. Ha lavorato con le 
élites, con il mondo intellettuale e con 
le masse in lotta. La sua scomparsa è 
una perdita insanabile, non solo per 
il teatro e il cinema, ma anche per la 
società indiana. Era l’unico intellettuale 
pubblico che l’India rimpiangerà 
sempre. Con la sua morte, l’India ha 
perso un ambasciatore della cultura.

Maharaj Krishna Raina è un allievo della 
NSD ed è associato al mondo del teatro 
sia come attore che come regista. Inoltre 

è associato a vari gruppi teatrali in tutto il mondo e ha 
recitato in oltre 100 spettacoli teatrali.

nella parte finale della sua carriera, con i suoi spettacoli 
storici, Karnad è gradualmente diventato un personaggio 

pubblico e ha preso parte alle lotte nazionali
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I N N O VAT O R I  E  P R E C U R S O R I
•	 Il primo libro di danza e musica della storia è 

attribuito all’India: è il Natya Shastra, scritto dal 
saggio Bharata Muni tra il 200 a.C. e il 200 d.C., che 
contiene 5.569 shlokas (canzoni) suddivise in 37 
capitoli. Si ritiene che rappresenti il fondamento 
della danza e della musica classica indiana..  

•	 Inoltre, la Shantiniketan, nel Bengala occidentale, 
fondata nel 1901 da Rabindranath Tagore, è stata 
una delle prime scuole indiane a includere la danza 
nella propria offerta formativa. 

•	 Un altro fatto interessante riguarda i piloti: il 13% 
dei piloti in India sono donne (rispetto alla media 
globale del 5%). Ciò significa che, in India, un aereo 
su otto è pilotato da una donna.  

P r o B l e M A  D o P P i o !  
Il villaggio di Kodhini, nello stato litoraneo del Kerala, è famoso per 
una elevata concentrazione di parti gemellari! Sì, hai capito bene: 

rispetto alla media globale di nove parti gemellari ogni 1.000 nascite, 
Kodhini rende nota una cifra sbalorditiva: i parti  gemellari ogni 1.000 
nascite sarebbero 45. Attualmente quasi 400 coppie di gemelli vivono 
nel villaggio che, di conseguenza, è divenuto noto ai locali con il nome 

di Twin Town. Inoltre,a  Kodhini sono stati diffusi diversi progetti 
riservati ai gemelli ed è stata istituita un’associazione a loro dedicata

L’ IN D I A  C H E 
E M OZI O N A

C’è una particolarità in ogni 
angolo del nostro immenso 

paese. Prendiamo ad 
esempio il quotidiano serale 

the Musalman: questo 
giornale veniva scritto a 

mano da quattro calligrafi 
(katib) prima di essere 

prodotto in serie a mezzo 
stampa. Pubblicato a 

Chennai dal 1927, il giornale 
conta 25.000 abbonati e non 

ha mai saltato un giorno di 
pubblicazione

Il primo giornale ad essere pubblicato in 
India fu fondato il 29 giugno 1780 e venne 

chiamato Hicky’s Bengal Gazette. Il 
documento fu lanciato da James Augustus 

Hicks e fu senza dubbio uno dei primi 
giornali ad essere stampati in Asia.

l’A N G o l o  D e i  M e D i A

la stazione leh di All india radio a 
jammu e Kashmir, situata ad 
un’altitudine di 3.590 metri sopra 
il livello del mare, è la stazione 
radio più alta del mondo. la 
stazione trasmette in diverse 
lingue tra cui il tibetano, il  balti, 
l’hindi, l’urdu e il ladakhi

Scopri qualcosa di più sul tuo paese con 
questi fatti interessanti
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