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POTPOURRI

InternatIonal Yoga FestIval  
La ricca tradizione indiana dello yoga attira oltre400 
persone, provenienti da più di30 paesi, dirette 
all’International Yoga Festival, uno dei più grandi 
raduni del mondo dedicati allo yoga. Il festival 
offre sessioni tenute da maestri di yoga di livello 
internazionale, discussioni serali con alcuni dei 
più importanti leader spirituali dell’India ed eventi, 
quali lezioni di cucina vegetariana e l’evento di 
beneficenza Yoga Aid Challenge.

Quando: dall’1 al 7 Marzo
dove: Parmarth Niketan Ashram, 
Rishikesh, Uttarakhand

World lIvIng HerItage FestIval
La famiglia reale del Mewar promuove la diversità 
culturale della propria regione con il festival 
World Living Heritage. La manifestazione prevede 
workshop sull’artigianato, mostre fotografiche, 
festival culinari, concerti e conferenze in cui si 
discutono temi collegati alla preservazione del 
retaggio dellavita e dellacultura della regione.

Quando: dal 13 al 16 Marzo 
dónde: City Palace, Udaipur, Rajasthan

attuvela MaHotsavaM
Molti dei festival nei templi diKerala hanno 
per protagonisti gli elefanti, ma l’Attuvela 
Mahotsavam, un delizioso carnevale acquatico, 
si distingue per le sue novità. Un corteo di canoe 
illuminate e decorate con colori vivaci portano 
sull’acqua delle riproduzioni di templi  con 
l’accompagnamento di percussioni sacre. Uno 
spettacolo da non perdere.

Cuándo: 1 Aprile 
dove: Elankavu Sree Bhagavathy Temple, 
Vadayar, Kottayam district, Kerala

CHInakkatHoor PooraM
Questo festival si celebra presso il tempio Sree 
Chinakkathoor Bhagavathy e include un corteo di 
33 elefanti decorati a festa. La processione avviene 
di sera ed è accompagnata da percussioni e musica 
tradizionale. Ogni sera èpossibile assistere a 
spettacoli di marionette nel templio, nei 17 giorni 
che precedono il Chinakkathoor Pooram.

Cuándo: 14 Marzo 
dove: Tempio Sree Chinakkathoor Bhagavathy, 
Palappuram, Palakkad distretto del Kerala
DISTRETTO DEL KERALA

aolIng FestIval  
I micidiali cacciatori di teste di Nagaland, 
l’affascinante tribù Konyak, ora vive 
pacificamente e trascorrela maggior parte della 
giornatanei campi. Al termine della semina 
annuale, la tribù celebra il suo festival più 
importante - l’Aoling Festival - che segna l’inizio 
della primavera e del nuovo anno.

Quando: dall’1 al 6 Aprile   
dove: Mon district, Nagaland

BaIsakHI
Il festival di Baisakhi celebra il raccolto e il nuovo 
anno nello stato indiano del Punjab. Innumerevoli 
festeggiamenti, danze bhangra, musica folk e 
sagre contrassegnanoquesta giornatain tutto il 
Punjab e in altre zonedell’India. Il Golden Temple 
di Amritsar, nel Punjab, organizza importanti 
celebrazioni di grande atmosfera, accompagnate 
da processioni.

Quando: dal 13 al14 Aprile 
dove: in tutto lo stato del Punjab, in particolare 
ad Amritsar

I PROSSIMI EVENTI IN INDIA
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L’India, in quanto destinazione spirituale, affascina da sempre. Curiosi di approfondire le 
storie e i misteri dello spiritualismo indiano, centinaia di migliaia di persone, provenienti da 
tutto il mondo, scelgono di recarsi in India ogni anno. Questa è la terra in cui i fiumi vengono 
considerati delle divinità. I sette fiumi, ritenuti estremamente sacri e considerati linfa vitale per 
milioni di persone in India sono: il Gange, lo Yamuna, il Saraswati, il Godavari, il Narmada, 
l’Indo e il Kaveri. Qui esploriamo il collegamento spirituale di questi fiumi e seguiamo il loro 
flusso.

Lungo il percorso, daremo uno sguardo ai luoghi di pace dell’India. Di sicuro riceverete una 
sensazione di tranquillità già da questa lettura. Viaggiando con noi conoscerete la calma dei laghi 
e dei monasteri del Ladakh, le splendide piantagioni di tè di Valparai, le rive contemplative del 
Gange a Haridwar, le abbondanti bellezze naturali di Gujarat e Santiniketan, la terra poetica 
di Rabindranath Tagore. Viaggeremo fino al Nordest dell’India, per conoscere la tradizione 
artistica del tatuaggio dei cacciatori di teste di Nagaland.

Marzo annuncia l’arrivo della primavera e il festival dei colori, l’Holi. In questo numero vi 
presenteremo i migliori artisti indiani - Niladri Paul, Naresh Kapuria, Seema Kohli, Ved Nayar e 
Sudip Roy - che condividono con noi la loro interpretazione personale di questo festival. Inoltre 
esamineremo approfonditamente il Venerdì Santo, la Pasqua e la Quaresima, che sono di grande 
importanza per i cristiani in tutta l’India.

Ci concentreremo sulla nostra crescita infrastrutturale, presentandone un panorama visivo 
che mette in luce i moderni progressi di Mumbai, tra cui il nuovo Terminal 2, la Monorotaia e 
il Bandra-Worli Sea Link. Rendendo omaggio a uno degli statisti più ammirevoli del mondo, 
il dottor Nelson Mandela, che liberato il Sud Africa da decenni di apartheid, vedremo come si 
sia ispirato ai principi del Mahatma Gandhi e come li abbia applicati.

In questa edizione segnaliamo la visita del segretario generale della Lega Araba, nel dicembre 
dello scorso anno, e come questa sia stata cruciale per le relazioni tra India e Medio Oriente. 
Di recente, l’invito esteso all’India apartecipare al Ginevra II, in Siria,  è stata una conferma 
di tali relazioni. Parleremo anche del motivo per cui la recente visita in India del presidente 
tedesco Joachim Gauck viene vista come un importante passo in avanti nel 
rafforzamento dei legami politici, strategici ed economici tra i due paesi.

Nel cercare di presentarvi una varietà di aspetti diversi riguardanti 
l’India, abbiamo anche toccato altri argomenti, tra cui le innovazioni del 
tradizionale chikankari, il ruolo dell’India nella Prima Guerra Mondiale, 
la famosa marcia di Dandi del Mahatma Gandhi e il modo in cui i nuovi 
media stanno influenzando il mondo dell’arte indiana.

Syed Akbaruddin

Prefazione
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Le divine acque sacre
testi    Bill Aitken

I fiumi dell’India non sono solo i protagonisti di 
poemi epici, testi religiosi e miti, ma anche i custodi 
della sua ricchezza culturale
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Varanasi, la capitale spirituale dell’India, è situata sulle rive del fiume Ganga
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Fin dall’inizio della storia documentata, 
l’India ha onorato i suoi fiumi, sia per la 
loro bellezza che per le benedizioni che 
elargivano. Sette di questi fiumi furono 
riconosciuti come divinità, non per il loro 

profilo idrologico ma per le associazioni sacre e cul-
turali che li riguardano.

Ganga: simbolo di purezza

La prima della lista è la dea Ganga (il fiume Gange). La 
sua sorgente, presso la grotta di ghiaccio di Gaumukh 
(bocca di mucca), in Uttarakhand nell’Himalaya, dev’ 
essere la più stimolante del nostro pianeta quanto a 
pura grandiosità estetica. Nemmeno la mitologia che 
circonda il fiume può uguagliare l’impatto sublime 

della sua nascita fisica. Partendo dal sito di pellegri-
naggio di Gangotri, scorre conil nome di Bhagirathi. 
Solo dopo il suo incontro con il fiume Alakananda, a 
Devprayag, le viene attribuito il nome Ganga. Poi, a 
valle di Haridwar, Ganga si stende nelle pianure in cui-
il suo corso verso il mare è segnato da una confluenza 
a Prayag (Allahabad), nell’Uttar Pradesh. Qui Ganga è 
raggiunta da Yamuna e simbolicamente dalla terza dea 
Saraswati. Anche Varanasi è abbellita dalle acque del 
Ganga Maharani. Delle ciocche di capelli di Ganga, che 
compongono il delta del fiume, l’Hooghly, passando 
per Kolkata nel Bengala occidentale, ha il privilegio 
di ospitare il luogo di destinazione finale dei pellegri-
naggi presso la piccola isola di Ganga Sagar dove la dea, 
dopo 2525 km, si immerge nel Golfo del Bengala.

Il Ganga ha origine dall’Himalaya occidentale, nell’Uttarakhand, in India

ESPLORARE
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Yamuna: bellezza e abbondanza 

La sorgente della dea Yamuna, sorella minore 
di Ganga, è caratterizzata da bollenti zampilli di 
Yamnotri. Sgorga dalle nevi del massiccio Bander 
Poonch, vicino al confine dell’Uttarakhand con lo 
stato dell’Himachal Pradesh. Quando passa vicino 
a Mussoorie, in Uttarakhand, il corso sinuoso del 
fiume presentaun editto di Ashoka sulle sue rive, 
che esalta le virtù della non-violenza. La dea esce 
dall’Himalaya a Paonta Sahib, un luogo di pellegri-
naggio Sikh santificato dalla residenza del Guru 
Sikh Gobind Singh. Le sue acque contribuiscono a 

dare allo stato dell’Haryana il suo nome, che signifi-
ca “verde abbagliante”. Quando si avvicina a Nuova 
Delhi, la capitale dell’India, la dea viene assalita dalle 
sfide della città. A valle della capitale, il fiume scorre 
oltre i ghat fino a Mathura, nell’Uttar Pradesh, dove 
si riuniscono i devoti di Radha e Krishna. Gira at-
torno al profilo sognante del Taj Mahal di Agra, 
nell’Uttar Pradesh, poi si snoda attraverso il terreno 
eroso, dovesi unisce con il Chambal. Infine, prima 
dell’unione beneaugurante dei fiumi a Prayag, a 
1.370 chilometri dalla sua origine, Yamuna viene 
rinfrescata dalle acque azzurre del Betwa.

Lo Yamuna si snoda attraverso Agra, passando molti siti Mughal tra cui il Taj Mahal
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Godavari

Narmada

Pittoresche formazioni rocciose di marmo, sulle rive del Narmada 
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Godavari: promessa di prosperità  

Godavari, sorella maggiore di Ganga, è 
un fiume non himalayano. Il suo flusso 
è stagionale. Raccoglie le acque delle ca-
tene minori dell’altopiano del Deccan, che 
riceve scarse precipitazioni al di fuori del 
monsone. La sua origine è sulla cima delle 
formazioni del Tavolato Nero della catena 
nord del Sahyadri. Ai piedi di queste mon-
tagne vi è il tempio sacro Trimbakeshwar, 
vicino alla città di Nasik, nello stato del 
Maharashtra. Il fiume scorre per 1.465 
chilometri, attraverso quasi l’intera lar-
ghezza della penisola, da Nasik, nei Ghat 
occidentali fino ai Ghat orien-
tali che portano a Yanam, un ex 
avamposto coloniale di Pondi-
cherry nell’Andhra Pradesh. La 
piccola città di Paithan, in Ma-
harashtra, sorge su un’antica 
via commerciale ed è famosa 
per i sari di seta pesante. Shirdi 
è un’altra piccola città vicino 
al Godavari che è diventata 
meta di pellegrinaggi. A valle 
si trovail ben conservato gu-
rudwara (luogo di culto sikh) di Nander, 
dove il Guru Sikh Gobind Singh spirò. Il 
flusso del fiume va verso sud-est, dopo 
aver lasciato il Maharashtra per l’Andhra 
Pradesh, ed è ingrossato dal fiume Manjra, 
da sud, e dai fiumi Pranhita e Indrawati, 
dai distretti tribali che si trovano a nord. 
La dea fa una brusca virata presso il Tem-
pio Bhadrachalam, nell’Andhra Pradesh, 
prima di forzare il passaggio attraverso i 
Ghat orientali. Poi scende, allargandosi 
verso sud, fino alla città agricola di Rajah-
mundry, nell’Andhra Pradesh, che segna 
l’ingresso al fertile delta. Qui il Tempio 
Draksharama che sovrasta il Gautam Go-
davari, regala le benedizioni finali prima 
che la dea scorra attraverso Yanam, get-
tandosi nella Baia del Bengala.

Narmada: bellezza di buon auspicio 

Narmada, figlia di Lord Shiva, è per molti 
la più bella. La sua sorgente si trova ad Am-
arkantak, tra le frondose colline Maikala 
del Madhya Pradesh orientale. Passa poi 
attraverso il territorio tribale, fitto di bam-
bù e ricco di minerali ferrosi. All’altezza 
della fortezza medievale di Mandla, nel 
Madhya Pradesh, il fiume si allarga. La ex 
dinastia regnante della zona si vanta di es-
sere stata l’ultima a resistere all’avanzata 
Mughal. Vicino a Jabalpur, nel Madhya 

Pradesh, troviamo le cascate 
Dhuandar, nella leggendaria 
gola di marmo. Le molteplici 
tonalità del marmo vengono 
reputate di buon auspicio 
per le sculture dei templi. 
Nel letto del Narmada si tro-
vano anche grandi lingam 
basaltici levigati. Jabalpur 
rivendica di aver inventato 
losnooker (un gioco di bili-

ardo), che si dice sia stato usato per gio-
carequi, per la prima volta, nel periodo 
coloniale. Omkareshwar è un’isola pittor-
esca, con un antico tempio Jyotirlinga e, in 
contrasto a questo, il sito di pellegrinaggi è 
seguito, più a valle, dai principeschi ghat di 
Maheshwar. Furono costruiti dalla regina 
vedova di Holkar, Ahalya Bai, del regno 
Malwa, governato dai Maratha - che cor-
aggiosamente difese la sua fede di famiglia 
di fronte al fanatismo. Più in basso, lungo 
il suo corso, il fiume viene interrotto per 
formare la Sardar Sarovar, una diga a 
gravità vicino a Navagam, nel Gujarat. In-
fine, presso la città di Bharuch, nel Gujarat, 
situata alla foce, sbocca nel Mare Arabico.

La sorgente 
della quarta dea 
del fiume, Nar-
mada, si trova 
a Amarkantak, 
tra le frondose 

colline Maikala, 
nel Madhya 

Pradesh  
orientale
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Saraswati: viva nel folklore

Il sacro fiume Saraswati è rappresentato dalla dea 
indù dell’apprendimento. Di grande bellezza, Saras-
wati tiene in mano l’antica Veena a corde ed è sedu-
ta su un cigno. Nelle antiche scritture, Saraswati era 
un grande fiume che bagnava quello che oggi è il 
deserto del Rajasthan. Fu scoperto sotto 
la sabbia, negli anni ’30, scavando i resti 
della civiltà Harappa. Guardando le im-
magini satellitari, il corso del fiume pro-
sciugato può ancora essere individuato 
e, nel folklore indù, il Saraswati è sem-
pre vivo. Recentemente, ad Ad Badri, 
ai piedi dello Shivalik nell’Haryana, 
la sorgente di un piccolo fiume, noto 
come Sarsutti, è diventata un centro 
di pellegrinaggo. Sia Kurukshetra, 
nell’Haryana, che Pushkar, nel Rajasthan, pos-
siedonolaghi associati a questo fiume sacro ormai 
perduto e ospitano grandi raduni di pellegrini nei 
giorni di buon auspicio, per le balneazioni. Si pre-
sume che il Saraswati scorresse nel Rann di Kutch, 
nel Gujarat, e poi sfociasse nel Mare Arabico.

Indo: alto e potente

L’Indo ha dato il suo nome all’India - gli stranieri si 
riferivano ad essa come la terra “al di là dell’Indo”. 
Noto anche come il fiume Leone, l’Indo (o Sind-
hu) è il più grande del subcontinente, e scorre per 
3.200 chilometri da sorgenti imprecisate nel Tibet, 

a nord del Monte Kailash. Il flusso del 
fiume è determinato dalla stagione - 
diminuisce in inverno, mentre inonda 
le rive tra luglio e settembre. Questo 
grande fiume delimita l’estremità occi-
dentale della catena himalayana e desta 
stupore la vista imponente del mas-
siccio Naga Parbat, presso la brusca 
curva che il fiume compieper aggirare 
la montagna. Dal confine del Tibet, 
scorre a nord est attraverso Leh, pas-

sando il grande e affascinante forte di fango della 
città. A Nyemo, il fiume Zanskar si unisce all’Indo 
con la confluenza forse più sublime dell’Himalaya. 
Il fiume è adorato dai pescatori a valle, nella pro-
vincia del Sind in Pakistan, dove l’Indo, basso e 
lento, raggiunge il Mare d’Arabia.

Guardando 
le immagini 
satellitari, si 
può ancora 

distinguere il 
corso del fiume 
Saraswati, or-

mai prosciugato 

Indus

Saraswati

L’Indo è il più grande fiume del subcontinente indiano 
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Kaveri: guardiano della ricchezza culturale

Il fiume consacrato alla dea Kaveri può essere il più 
corto in lunghezza (765 km), ma è il guardiano della 
più scintillante ricchezza culturale dell’India. Con-
osciuta come ‘Ganga del Sud’, la dea è raffigurata in 
piedi, con indosso un sari di seta rosso 
e in mano una caraffa di rame da cui 
riversa le sue benedizioni. Kaveri (o 
Cauvery) sgorga sulle colline di Co-
org, nella parte dei Ghat occidentali 
appartenente al Karnataka, al di sopra 
del tempio di Bhagamandalam. La sor-
gente è conosciuta come Talakaveri 
ed è stato costruito un piccolo serba-
toio per raccogliere il trabocco dalla 
fonte sacra. Dalle colline boscose del 
Coorg, il fiume scorre fino ai confini 
di Mysore, poi passa Srirangapatnam, nel Karna-
taka, dove Tipu Sultan aveva il suo palazzo. Sulle 
rive del Kaveri, a Talakad, vicino a Mysore, nel 

Karnataka, si trova uno strano spettacolo di templi 
medievali sepolti dalla sabbia e dal vento. La dea, 
nel suo stato regale, si può ben ammirare nelle spet-
tacolari cascate Shivanasamundra e poi, di nuovo, 
nelle drammatiche cateratte di Hogenakkal, vicino 

al confine del Tamil Nadu. Mentre si 
avvicina alla zona del delta, la dea scat-
ena la visione di una serie di meraviglie 
artistiche, architettoniche e musicali. Il 
forte di Trichy, i canti devozionali di 
Tyagaraj, a Thiruvaiyaru, nel distretto 
di Thanjavur del Tamil Nadu, l’ampio 
foro sacro di Sriramgam, le immagini 
in bronzo delle figure Cholan dalla 
posa squisita e i templi torreggianti 
di Thanjavur sono solo alcuni dei tes-

ori della regione del delta. Il canale del Kaveri sfo-
cia nella Baia del Bengala, vicino alla costa, presso 
Poompahar, nel Tamil Nadu, noto ai commercianti 
romani come Kaveri Emporium.

Avvicinandosi 
la regione del 

delta, il Ka-
veri manifesta 
meraviglie ar-
chitettoniche e 

artistiche

Bill Aitken è uno scrittore di viaggi indiano nato in Scozia. È autore di numerosi libri sull’India

Il Kaveri serve come principale fonte di acqua potabile molte città, paesi e villaggi in India
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ampliare la 
cooperazione bilaterale

India e Germania concordano di

La visita appena conclusa del Presidente tedesco Joachim Gauck in India 
è considerata come un importante passo avanti nel rafforzamento dei 
legami politici, strategici ed economici tra i due paesi 

Testi     Vinit Wahi 
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Da quasi quindici anni, l’India e la 
Germania hanno intrapreso un percorso 
di avvicinamento reciproco. Con l’inizio 
delle consultazioni intergovernative 

nel 2011, le due nazioni hanno compiuto notevoli 
progressi in vari settori della cooperazione bilaterale 
attraverso scambi di alto livello. Oltre a rafforzare i 
legami culturali, commerciali ed economici, hanno 
intensificato l’interazione in settori quali la scienza 
e la tecnologia, la difesa e il commercio, oltre alle 
relazionidirette.

La recente visita in India del Presidente 
tedesco Joachim Gauck rappresenta un 
ulteriore passo significativo verso il 
rafforzamento degli stretti legami 
politici, strategici ed economici tra due 
paesi. La sua dichiarazione secondo 
cui “un accordo globale di libero 
scambioe di investimento sarebbe una 
grande opportunità per l’India, così come 
per gli europei” punta in questa direzione. 
Il Presidente Gauck, che è stato descritto dalla 
cancelliera Angela Merkel come un “vero insegnante 
di democrazia” e un “sostenitore instancabile di 
libertà, democrazia e giustizia”, ha guidato una 
delegazione di alto livello in India, dal 04 al 09 
Febbraio 2014, nel corso della quale ha discusso 

diversi temi di importanza strategica e bilaterale 
con la leadership indiana. Nel corso di questa visita, 
i due paesi hanno firmato due accordi quadro per 
la cooperazione finanziaria e tecnica nell’ambito 
dello sviluppo della cooperazione bilaterale indo - 
tedesca. Il Ministro delle Finanze indiano, Shri P 
Chidambaram e il Ministro Federale tedesco per 
la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, Gerd 
Mueller, hanno siglato questi patti nelle  loro 
riunioni.

Il primo accordo riguardava la cooperazione 
finanziaria relativa a prestiti agevolati 

da parte del Governo tedesco per 
lo sviluppo di nove progetti, tra 
cui il programma del Madhya 
Pradesh relativo all’igiene urbana 
e ambientale, il programma 
idroelettrico dell’Himalaya, i 

corridoi dell’energia verde, un 
programma per alloggi a prezzi 

accessibili e il progetto di protezione 
dai cambiamenti climatici degli ecosistemi 

forestali dell’Himachal Pradesh.
Il secondo accordo riguardava la cooperazione 

tecnica, riguardante 13 progetti, nei settori 
dell’energia, dell’ambiente e dello sviluppo 
economico sostenibile, settori prioritari nell’ambito 
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Delhi e Berlino 
hanno rafforza-
to i loro legami 
strategici, cul-

turali, com-
merciali oltre 

all’interazione 
in altri settori
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della cooperazione bilaterale per lo sviluppo in 
atto tra i due paesi.

Le due parti hanno anche apprezzato il reciproco 
impegno costruttivo nell’ambito della 
Cooperazione per lo Sviluppo negli 
ultimi cinque decenni. Il Governo 
tedesco ha stanziato fondi pari a 1,09 
miliardi di euro, la cifra più alta dal 
1958. Durante la visita del Presidente 
Gauck a Bengaluru, un consorzio 
comprendente SOLEA AG (Platting, 
Germania) e PINPOINT VENTURES 
HOLDING, in Nebraska, Stati 
Uniti, ha firmato un accordo con 
la Bangaluru Electricity Supply 
Company riguardante l’acquisto di energia per un 
progetto solare fotovoltaico da 5MW

Prima della visita, l’Ambasciata Tedesca ha 
annunciato l’apertura di sei nuovi centri per le 
domande di visto nei prossimi due mesi. Allo stato 
attuale, i viaggiatori possono richiedere il visto 
Schengen presso le rappresentanze diplomatiche 

tedesche a Nuova Delhi, Chandigarh, Jalandhar, 
Jaipur, Gurgaon, Chennai, Hyderabad, 
Pondicherry, Bangalore e Mumbai. Nuovi 

centri saranno aperti a Goa, Pune, 
Ahmedabad, Kochi, Trivandrum e 
Kolkata.

Tuttavia, nel contesto di un accordo 
di libero scambio India-UE che non 
ha ancora visto la luce, le sue opinioni 
sul fatto che non si tratti solo di una 
reciproca apertura dei nostri mercati, 
ma anche di forgiare legami più stretti 
tra le nostre società, nel loro insieme, 
contengono una grande speranza. 
Il Presidente, infatti, ha continuato 

dicendo che, sebbene l’Unione europea e l’India 
abbiano già compiuto notevoli progressi, alcuni 
ostacoli di fondo, ma essenzialmente superabili, 
non sono stati purtroppo risolti. “Speriamo che 
i negoziati riprendano prontamente dopo la 
formazione di un nuovo governo indiano”, ha 
aggiunto.

Il Primo Ministroindiano, Dr. Manmohan Singh, con il Presidente della Repubblica Federale tedesca, Joachim Gauck, la Signora Daniela Schadt e il 
Presidente dell’India, Shri Pranab Mukherjee, al ricevimento ufficiale presso Rashtrapati Bhavan, a Nuova Delhi, il 5 Febbraio 2014
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A Bangalore, il Presidente Gauck ha 
partecipato a un convegno sul sistema duale 
tedesco della formazione professionale basata 
sulla pratica, ma ha affermato che il sistema 
tedesco non può essere esportato su larga scala e 
che le aziende indiane e le Agenzie governative 
devono  valut are come possono adattarla al 
proprio contesto. Inutile dire che la Germania 
è disposta a cooperare con l’India su questo, ha 
aggiunto.

La Germania condivide le preoccupazioni 
dell’India su un possibile vuoto di sicurezza in 
Afghanistan e accoglie con favore l’impegno 
dell’India nella regione. Nelle ultime 
consultazioni intergovernative, i due paesi 
hanno concordato di continuare a lavorare 
insieme in e con l’Afghanistan. Come ha 
dichiarato il Presidente tedesco, “Il nostro 
obiettivo comune resta quello di sostenere 
la pace e la ricostruzione in Afghanistan. La 
Germania rimarrà impegnata in Afghanistan 
anche dopo il 2014”.

La Germania è il quinto maggior partner 
commerciale dell’India nel mondo. Nel corso 
degli anni, il commercio bilaterale indo-tedesco 
ha registrato un incremento del 18,4 per cento 
e ha raggiunto 18,37 miliardi di euro nel 2011. 
Tuttavia, nel 2012 il rallentamento economico 
globale ha colpito il commercio bilaterale, che è 
diminuito del 5,5 per cento, fino a 17,4 miliardi 
di euro.

Oggi, la Germania è l’ottavo più importante 
investitore estero in India e il più grande partner 
commerciale del paese nell’Unione Europea. 
Inoltre è il secondo partner tecnologico 
dell’India. Attualmente, l’India si colloca al 28° 
posto tra i partner commerciali della Germania 
in tutto il mondo, con lo 0,7 per cento del 
commercio tedesco totale, e al quinto posto tra 
gli esportatori asiatici in Germania. Secondo 
uno studio condotto dall’Università Tecnica di 
Amburgo, le aziende indiane hanno investito 
oltre 6,1 miliardi di dollari in Germania, e sono 
attualmente in attivo più di 1.600 collaborazioni 
e 600 joint venture Indo-tedesche.

L’India è stato il primo Paese a porre fine allo 
stato di guerra con la Germania nel 1951 e uno 

Il Primo Ministro dell’India, Dr. Manmohan Singh, incontra il Presidente 
della Repubblica Federale tedesca, Joachim Gauck, a Nuova Delhi, il 5 
Febbraio 2014
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tra i primi paesi a concedere il riconoscimento alla 
Repubblica Federale Tedesca. Il rapporto, basato sui 
comuni valori di democrazia e stato di diritto, si è molto 
rafforzato nel 1990, in seguito alla liberalizzazione 
economica dell’India e alla fine della guerra fredda. 
Inoltre, i due paesi hanno istituzionalizzato diverse 
modalità per discutere le questioni 
bilaterali e internazionali di comune 
interesse, tra cui il Dialogo Strategico, 
le Consultazioni dei Ministeri degli 
Esteri, La Commissione Congiunta per la 
Cooperazione Industriale ed Economica, 
il Dialogo dei Comitati di Difesa così 
come il Gruppo di Lavoro Congiunto 
sull’Antiterrorismo.

Sul fronte culturale, la tradizione 
accademica tedesca ha svolto un ruolo 
importantissimo nel presentare l’arte, 
la cultura, la letteratura e la filosofia indiane al resto 
del mondo. Il Centro Tagore, istituito dalla ICCR a 
Berlino, nel 1994, organizza regolarmente programmi 
per diffondere il retaggio dell’India e la diversità 
della sua cultura attraverso un’ampia gamma di 
eventi: danza, musica, presentazioni letterarie, film, 
conferenze, seminari ed esposizioni.

Per ricordare il 60° anniversario dell’istituzione delle 
relazioni diplomatiche tra India e Germania, i due 

governi hanno organizzato alcuni festival con vari 
eventi culturali, economici e commerciali.

Pertanto, la visita del Presidente tedesco è da 
ritenersi importante dal punto di vista del crescente 
coinvolgimento reciproco tra India e Germania sulla 
scena mondiale, una partnership che va oltre i cambi 

di governo in entrambi i paesi. Un’agenda 
comune è stata la convergenza sul 
reciproco sostegno per ottenere un seggio 
permanente in un Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite allargato. Sul versante 
politico, nel suo discorso alla Conferenza 
sulla sicurezza di Monaco, il Presidente 
Gauck ha parlato di un ruolo maggiore per 
la Germania sullo scenario internazionale. 
Mentre il G4 rappresentail lato più visibile 
della collaborazione indo-tedesca, i due 
paesi stanno cercando di collaborare in 

Afghanistan e alle Nazioni Unite.
Il fatto che, in occasione della sua recente visita in 

India, il Presidente tedesco abbia dichiarato: “Ho scelto 
volutamente l’India come destinazione del mio primo 
lungo viaggio in Asia. Una democrazia dovrebbe 
essere il primo obiettivo di una visita presidenziale” 
conferma che i legami tra l’India e la Germania non 
potranno che rafforzarsi nel prossimo futuro.

La tradizione 
accademica ted-
esca ha giocato 

un ruolo im-
portantissimo 
nel presentare  
l’arte indiana 

nel mondo

Il Ministro indiano delle Finanze, Shri P. Chidambaram e il Ministro Federale tedesco per la cooperazione economica e lo sviluppo, 
Gerd Mueller, firmano gli accordi quadro a Nuova Delhi, il 5 febbraio 2014
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non è difficile trovare un’oasi di pacein India. Vi 
suggeriamo alcune destinazioni perfette per una 
vacanza della mente, del corpo e dell’anima

testi    Kalyani Prasher

Alla scoperta

della pace

VIAGGI
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Una vista mozzafiato del lago Pangong a Leh, in India
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Il Monastero di Chemrey, a 40 km da Leh nel Ladakh, ha una statua torreggiante di Padmasambhava, anche conosciuto come il Secondo Buddha

VIAGGI
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C’è qualcosa in un monastero 
che emana calma e tranquillità. Se 
amate visitare i monasteri non c’è 
posto migliore di Leh. Panorami 
brullie stupendi punteggiano il 
tragitto verso la destinazione, con 
viste indimenticabili. Ovunque si 
guardi c’è la possibilità di scattare 
una foto, delle pareti 
rocciose o dei laghi 
scintillanti. Potrete 
scegliere tra vari 
monasteri nei din-
torni di Leh, come 
Lamayuru, Phyang, 
Chemrey, Shey e 
Spituk, ma se non 
avete molto tempo 
assicuratevi di visitare Alchi e 
Hemis. Il monastero di Alchi, situ-
ato a 70 km da Leh, si trova sulle 
rive del fiume Indo. Nel percorso 
in auto da Leh sareteaccolti dalla 
piacevole sorpresa di paesaggi ver-
deggianti. Il passaggio dal deserto 
al verde si devealla fertile pianura 
alluvionale, che crea un contrasto 
sorprendente. Alchi Gompa è uno 
dei più importanti centri buddisti 
di tutto il mondo. A circa 45 km da 
Leh si trova il Monastero di Hemis, 

luogo in cui si svolgel’annuale 
Hemis Festival.

Una volta soddisfatta la spiritu-
alità, si può cercare la pace attra-
versando i meravigliosi paesaggi 
lungo la strada carrozzabile più alta 
del mondo, fino a Khardung, nella 
regione di Ladakh. Per prolungare 

l’avventura, si può no-
leggiare una bicicletta e 
girare neidintorni.

C’è qualcosa di con-
fortante neltrovarsi 
sulle rive di un lago, 
vicino alle tranquille 
acque del Ladakh, 
dalle sfumature di blu 
cosìparticolari chestu-

piscono. Due posti famosi sono 
Tso Moriri e Tso Kar, rispettiva-
mente a 220 e 150 chilometri a sud 
di Leh. I più avventurosi possono 
iscriversi al Chadar Trek quando 
l’Indo si gela e diventa un lenzuolo 
bianco. Che si tratti di camminare 
attraverso le montagne, andare 
in auto tra panorami mozzafi-
ato o semplicemente sorseggiare il 
locale tè salato, in una bancarella 
lungo la strada, un viaggio nel La-
dakh è sempre memorabile.

Il Monastero 
di Alchi è uno 
dei più impor-
tanti centri del 
buddismo del 

mondo

Ladakh, Jammu e Kashmir

CoMe arrIvare 
Si può volare a Leh da 

Delhi, la capitale dell’India. 
Altrimenti, viaggiarein auto 
lungo lapiù popolare strada 

carrozzabile, da Delhi via 
Manali, lunga oltre 1.000 

km. Assicuratevi di calcolare 
due-tre giorni di riposo 

e ambientamento prima 
di iniziare ad esplorare i 

dintorni.

suggerIMento
Organizzate il viaggio nel 

periodo del Ladakh Festival 
per uno sguardo sulla 

cultura locale. Quest’anno 
si svolgerà dal 20 al 26 

Settembre.
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Situata vicino Pollachi, in alto 
sulle colline, Valparai, a Co-
imbatore, nel Tamil Nadu è 
costellata di piantagioni di tè 
che danno al suo paesaggio una 
regolarità che è un piacere per 
gli occhi. Ci si arriva con una 
salita emozionante 
con 40 strettissimi 
tornanti, accompa-
gnata dai panorami 
lussureggianti delle 
colline Annamalai. 
A Valparai le piante 
di tè punteggiano 
le colline con una-
perfetta simmetria 
e ovunque si am-
mirano tonalità di verde che al-
leviano la stanchezza del viaggio.

Qui trovare pace non è dif-
ficile, dato che non c’è quasi 
nessuno in giro. È possibile visi-
tare le piantagioni di tè, guidare 
attraverso le piantagioni o 
semplicemente godersi la brezza 
fresca e il verde. Non dimenti-
cate di comprare il tè biologico 

locale, nelle varietà verde e nera. 
Se siete interessati a visitare la 
città, ci sono una serie di attra-
zioni, tra cui un santuario delle 
tigri, una serie di dighe e alcu-
nitempli. Potete noleggiare una 
bicicletta e girare tra le colline 

oppure fare lunghe 
passeggiate nella 
tranquillità del pae-
saggio. A sera, la 
quiete scende come 
la nebbia che gal-
leggia tra le colline 
e copre il verde con 
una spessa coltre di 
bianco. Gustate i 
vadas, assaporate il 

chai delle bancarelle di tè e im-
mergetevi nella vita locale per 
sfuggire alla realtà quotidiana e 
trascorrerequalche giorno felice. 
Pollachi è famosa per lo zuc-
chero scuro e il bestiame Lungo 
la strada da Valparai a Pollachi 
troverete bancarelle di “caffè fil-
tro”, in cuiuna tazza di caffè forte 
è d’obbligo.

Le piante di tè 
punteggiano le 
colline, in per-

fetta simmetria, 
e lo sguardo 

si perde tra le 
tonalità di verde 

Valparai, Tamil Nadu

CoMe arrIvare
In aereoo in treno fino a 
Coimbatore. Da lì si arriva 
a Valparai in due ore 
d’auto.   

suggerIMento
La riserva per le tigri 
“Parambikulam Tiger 
Reserve” non è lontana e 
potrete trascorrereore ad 
esplorare il parco.

VIAGGI
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Le piantagioni di tè estates si aggiungono alla lussureggiante bellezza di Valparai nel Tamil Nadu, in India
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Lo spettacolo del Ganga aarti presso Har Ki Pauri ad Haridwar, in India

VIAGGI
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Haridwar è la capitaledei cerca-
tori di armonia e pace. Il sacro 
Gange scorre attraverso la città, 
conferendo all’atmosfera un 
senso di calma che si percepisce 
non appena si arriva. La città 
santa si trovaa brevedistanza da 
Rishikesh.  

Puoimeditare sulle rive del 
Gange e ritrovare te stessoper un 
ringiovanimento 
completo, della 
mente e del corpo. 
Questa atmosfera 
può ricaricare lo 
spirito e molti viag-
giatori sono spesso 
inclini alla spiritu-
alità. 

Quandoscende la 
sera, puoirecarti all’Har Ki Pauri, 
il famoso ghat in cuie la città si 
anima con lo spettacolo del Ganga 
aarti. Migliaia di diyas illuminano 
la notte mentre preghiere e canti 
stimolanoil lento ritmo della 
città. 

Se siete interessati alla spiri-
tualità, assicuratevi di visitare il 
Kankhal Ghat, il Tempio Chandi 

Devi, il Tempio Mansa Devi e il 
Tempio Maya Devi (noto anche 
come Panchpuri).

Diversi templi e , dentro e 
intorno alla città, sono epicentri 
della meditazione, dell’ayurveda 
e del benessere spirituale. Qui 
i Gurukul (scuole dei guru) 
continuano a promuovere la tra-
dizione del guru-shishya (mae-

stro-discepolo). 
Si può anche 
optare per fare 
lunghe passeg-
giate tra le col-
line circostanti 
o praticaretrek-
king, per dare al 
vostro corpo una 
scossa vigorosa. 

Il rafting può essere una buona 
opzione per chi è incline all’ av-
ventura. 

Puoiscegliere di soggiornare 
presso i campeggi sulle rive del 
Gange. L’idea è quella di trascor-
rere del tempo in una città che 
ricorda le radici dell’India. Qui, 
con il rallentare del ritmo di vita, 
è possibile riscoprire se stessi.

Migliaia di luci diya 
illuminano la note 
mentre i canti e le 
preghiere risveg-

liano il ritmo lento 
della città

Haridwar, Uttarakhand

CoMe arrIvare 
In aereoo in treno fino 

a Delhi, la capitale 
dell’India. Da qui, il treno 

Dehradun Shatabdi è 
il modo migliore per 

raggiungere Haridwar, 
in tempo per il pranzo. 

Oppure si può arrivare in 
auto, in cinque o sei ore. 

suggerIMento 
Se siete appassionati di 
bird-watching, portate 

con voi un binocolo 
per osservare una gran 

varietà di specie nelle 
foreste e tra le colline 

della zona.
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La regione che ha dato i natali al Ma-
hatma Gandhi è piena di luoghi che, 
con la loro grande bellezza naturale, 
trasmettono pace. Che si tratti del 
Parco Nazionale di Gir o delle spiagge 
isolate di Mandvi, nel Gujarat si tende 
a dimenticare il trascorrere del tempo. 
Seduti sulla spiaggia di Ahmedpur 
Mandvi, l’isola di Diu si profila al di là 
di una striscia d’acqua. 
Uno spettacolo di vera 
pace. 

Potete fare lunghe 
passeggiate, nuotare e 
rilassarvi su una delle 
spiagge assolate, una 
delle più belleè quella di 
Shivrajpur, vicino alla 
città santa di Dwarka. 
Non ci sono folle in-
torno a Shivrajpur, qui 
tutto è tranquillo eplac-
ido. Un altro angolo di 
tranquillità è il Rann di Kutch, dove 
si può osservare il raro asino selvatico 
nella riserva “Wild Ass”, a 112 km da 
Ahmedabad. La riserva comprende 
le vaste pianure saline e le paludi del 

Little Rann di Kutch. Un safari in 
jeep attraverso le pianure desertiche è 
un’esperienza indimenticabile.

Chi è interessato alla spiritualità 
dovrebbe recarsi a Dev Ni Mori, un 
importante sito buddista in cuigli 
scavi hanno riportato alla luce i resti 
di un monastero del 3° e 4° secolo. Qui 
è stata rinvenuta di recente una cassa 

contenente le reliquie del 
Buddha, diventando così 
il quinto sito al mondo 
a possederedelle reliquie 
di Buddha. Oppure puoi 
visitare il famoso Tempio 
del Sole, a Modhera, ded-
icato al dio indù Surya e 
famoso per le magnifiche 
sculture e l’architettura. 

Nella riserva Nalsar-
ovar Bird, che si sviluppa 
su 120 km quadrati, il clou 
è costituito da 360 isole 

che consentono di osservare molti 
uccelli, tra le canne e la vegetazione 
acquatica. Si può optare per un giro in 
barca, per avvistare stormi di fenicot-
teri, spatole, ibis e altri uccelli.

Che si tratti del 
Parco Na-

zionale di Gir 
o delle spiagge 
isolate di Man-
dvi, qui si po-

tetedimenticare 
il passaredel 

tempo

Gujarat

CoMe arrIvare 
Ahmedabad è 
raggiungibile in aereo o in 
treno da tutte le principali 
città dell’India. Dev Ni 
Mori si trovaa 125 km di 
distanza. Per raggiungere 
Gir, occorre prendere un 
treno fino a Junagad e poi 
fare un tratto di mezz’ora 
in auto.  

suggerIMento
Programmate la vostra 
visita durante il Festival 
Internazionale degli 
Aquiloni, che si tiene 
agennaio, per rallegrare la 
vostra anima osservando 
gli aquiloni colorati.

VIAGGI
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Il Tempio del Sole di Modhera nel Gujarat, è una meraviglia architettonica
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Il Santiniketan Griha è uno degli edifici più vetusti di Santiniketan, eretto da Debendranath Tagore, il padre del premio 
Nobel Rabindranath Tagore

VIAGGI
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Una città il cui nome significa pace 
non ha bisogno di molto per attirarvi 
a se, soprattutto quando è associata 
al premio Nobel Rabindranath 
Tagore, il cui padre rinominò la 
città con il toponimo Santiniketan 
per averla trovata immensamente 
calmante. Tra i centri più conosciuti 
dell’arte e della cultura e sede di 
una delle più prestigiose scuole 
d’arte del mondo, Kala 
Bhavan, Santiniketan 
è da sempre il luogo 
elettodacoloro che 
vogliono fuggire dalla 
vita affollata e rumorosa 
delle città. 

Visitate Upasna 
Griha e passate del 
tempo meditando 
nella sala di preghiera. 
Poteteassistere alle funzioni serali, 
durante le qualila luce di cento 
candele si riflette sul vetro, con un 
effetto rilassante. È possibile recarsi 
alla casa di Tagore, Santiniketan 
Griha o all’artistica Black House. La 
città presentaedifici storici associati 
a Tagore e alle arti, ed è un vero 
piacere per gli amanti della cultura.

Si può anche optare per lunghe 
e tranquille passeggiate. Se siete 
interessati a piante e alberi, visitate 
Amra Kunja, il frutteto dei mango. 

A breve distanza dal complesso 
Visva Bharati c’è il Parco dei Cervi 
nella Foresta di Ballavpur, dove 
potetesedervi nella torre di guardia 
e guardare gli uccelli per ore. E non 
dimenticate di osservare il tramonto 
sul fiume Kopai River.

A pochi chilometri dalla principale 
università sorge Sriniketan, 
fondata nel 1922 come centro di 

ricostruzione rurale. 
Qui poteteassistere 
alla pratica di mestieri 
tradizionali del ricamo 
kantha, della lavorazione 
del cuoio, della creazione 
di batik e di vasellame. 
Sriniketan possiedeun 
grande campus con una 
costruzione simile a 
quella di Santiniketan. 

Assicuratevi di visitare il padiglione 
affrescato e il Sikha Satra, una scuola 
per bambini non abbienti.

È possibile noleggiare un taxi e 
visitare Kenduli in occasione del Baul 
Festival annuale, sulle rive del fiume 
Ajay, presso il villaggio di Joydeb per 
vivere un’esperienza commovente. Il 
festival si svolge agennaio e centinaia 
di Baul, i menestrelli popolari erranti 
del West Bengala, si radunano da 
tutta la regione e per tre giorni l’aria 
risuona con la loro persistentemusica.

Visitate Upasna 
Griha e medi-

tate nella splen-
dida sala delle 

preghiere deco-
rata con vetrate 

multicolori

Santiniketan

CoMe arrIvare 
Si arriva a Kolkata. 

Da qui si raggiunge 
Santiniketan in auto 
tramite la Durgapur 

Expressway o in treno 
con il Gana Devta 

Express che parte dalla 
stazione di Howrah.

suggerIMento
Programmate la vostra 
visita durante il Poush 

Mela, adicembre, 
uno dei più grandi 

festival di Santiniketan, 
un’occasione per 

osservare le arti e le 
tradizioni della regione.
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Il cambiamento, si dice, è sempre positivo. Ma 
il problema, citando Leo Tolstoy, è che “Tutti 
pensano di cambiare il mondo, ma nessuno 
pensa a cambiare se stesso”. L’elettorato indiano 
sembra aver preso spunto da questa citazione 

e sta cercando di cambiare se stesso scegliendo di 
passare il testimone del potere al partito che offre un 
futuro migliore. Se i risultati delle recenti elezioni 

dell’Assemblea tenute negli stati di Delhi, Mizoram, 
Rajasthan, Madhya Pradesh e Chhattisgarh sonouna 
prova di questo , la linea di condotta del sistema 
politico indiano ha cominciato a muoversi in questa 
direzionepiù vantaggiosa. Quando questi cinque stati 
sono andati alle urne lo scorso anno, il risultato è 
stato visto come una cartina altornasole per capire 
come sarebbero andatele elezioni generali nel 2014. 

consapevolezza
Lacrescente 

Oggi l’elettorato sta facendo scelte oculate e parla con chiarezza e 
apertura del processo elettorale. Sta diventando sempre più coinvolto nel 
sistema politico, alla ricerca di una governance e di un futuro migliori

testi    Sanjeev Bhar

Opinione
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Tuttavia, l’aspetto più importante è stato il gran 
numero di elettori che, per la prima volta, hanno 
scelto di esercitare il proprio diritto di voto. 
Questo, a sua volta, ha causato un elevatoafflusso 
di elettori, un dato certificato dalla Commissione 
Elettorale dell’India. Mentre a Delhi ha votato il 
65% degli aventi diritto, Mizoram ha visto una 
partecipazione al voto dell’81%. La percentuale ha 
superato la soglia del 70% nel Madhya Pradesh. In 
Chhattisgarh e Rajasthan è stato registrato oltre 
il 75%, superando di gran lunga i dati precedenti.

Come già detto, per una largapercentuale 
di elettori era la prima volta. Secondo le stime 
della Commissione Elettorale, su un elettorato 
complessivodi 725 milioni nel 2014, circa 
un quinto sarebbe formato da giovani adulti 
nella fascia di età compresa tra i 18 e i 23 anni. 
Pertanto, per le prossime elezioni generali del 
2014, concentrarsi sulleproblematichedei giovani, 
nelle aree rurali o in quelle urbane, è diventato 
di fondamentale importanza, dato che i partiti 
politici hanno tutta l’intenzione di affinare le 
proprie strategie e si ripromettono di attirareuna 
percentuale così importante di votanti.

Le recenti elezioni hanno anche fornito 
all’elettore, per la prima volta, un maggiore 
potere, per la possibilità di selezionare “nessuno 
dei candidati” elencati nelle macchine per il voto 
elettronico (EVM) attraverso grazie all’opzione 

“Nessuno di questi”. Questo significava che gli 
elettori hanno avuto la possibilità di respingere 
tutti i candidati proposti. Sorprendentemente, 
la gente non ha utilizzato molto questa opzione. 
I risultati hanno mostrato che la percentuale di 
votanti che hanno optato per questa scelta è stata 
trascurabile.

A questo proposito, Delhi è risultatoil più 
soddisfatto dei cinque stati, dato che i suoi votanti 
hanno completamente trascurato l’opzione. In 
effetti, la ragione per cui, a Delhi, anche chi era 
insoddisfatto del governo in carica, del partito 
del Congresso, non ha utilizzato questa opzione 
è stata la presenza di una nuova alternativa, 
rappresentata dal partito Aam Aadmi, che ha 
frammentato i voti.

In termini pratici, poiché le persone cercheranno 
sempre un’alternativa credibile, l’opzione “Nessuno 
di questi”, utilizzata o meno, continuerà a fareda 
sonda per valutare i sentimenti delle persone nei 
confrontidi candidati e partiti, in qualità diloro 
potenziali rappresentanti. Di conseguenza, la 
quota di questa opzione prevedibilmente rimarrà 
inversamente proporzionale al numero dei 
candidati presenti in un determinato collegio 
elettorale. In ogni caso, resta il fatto che più 
persone, soprattutto tra i giovani, dimostrano 
interesse per il sistema politico indiano, migliori 
sarannole prospettive future del paese.
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grande guerra
India e la

Serventi di un cannone Hotchkiss della cavalleria indiana in azione in Francia, nel 1916

testi    Capitano Rana TPS Chinna (in pensione)

La Prima Guerra Mondiale è statauno spartiacque nella storia politica 
del movimento di liberazione del subcontinente indiano

Storia
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La Prima Guerra Mondiale (1914-
1918), all’epoca conosciuta anche 
come la Grande Guerra, è stata uno 
spartiacque della storia. Gli eventi di 
quel conflitto hanno cambiato per 

sempre la mappa sociale e politica del mondo. 
Le sue ripercussioni si sono fatte 
sentire nel tempo e, attualmente, 
diversi conflitti, in particolare 
in Medio Oriente, affondano le 
radici direttamente negli effetti 
negativi di quella guerra.  

Anche se allora era una colonia 
britannica, l’India sostenne atti-
vamente lo sforzo bellico, nel suo 
tentativo di ottenere lo status di 
Dominion. Nel 1914, la stragrande 
maggioranza dell’opinione politica 
fu concorde nel ritenere che il de-
siderio dell’India di ottenere una 
maggiore responsabilità e autono-
mia politica dovesse comportare 
anche la disponibilità a condividere l’onere della 
difesa dell’Impero.

Come risultato, l’India contribuì enorme-
mente allo sforzo bellico, sia in termini di uo-
mini che di materiale. I suoi soldati servirono 
con onore in numerosi campi di battaglia in 
tutto il mondo: in Francia e in Belgio, ad Aden, 
in Arabia, in Africa Orientale, a Gallipoli, in 
Egitto, in Mesopotamia, in Palestina, in Persia, 

a Salonicco, in Russia e anche in Cina. Alla fine 
della guerra, circa 1.100.000 soldati indiani 
avevano combattuto all’estero, con un costo 
di circa 60.000 morti. Meritarono oltre 9.200 
decorazioni al valore, di cui 11 Victoria Cross. 
Queste cifre comprendono quelle delle truppe 

imperiali provenienti dagli es-
erciti dei principati indiani, che 
erano semi-autonomi.

Le prime truppe, inizialmente 
previste per il servizio in Sudan 
e in Egitto, furono inviatepiù a 
ovest, per fornire i rinforzi dolo-
rosamente necessari alle forze di 
spedizione britanniche in diffi-
coltà nel contenere l’implacabile 
avanzata tedesca in Francia e 
nelle Fiandre. Queste divisioni 
indiane, ancora vestite con le 
loro uniformi tropicali estive, 
furono scagliate in prima linea 
nell’autunno del 1914 e contri-

buirono a impedire ai tedeschi di sfondare, fino 
ai porti sulla Manica. Alla fine del 1914, l’India 
aveva inviato sei spedizioni per le campagne 
d’oltremare. l’India contribuì allo sforzo bellico 
degli Alleati anche con attrezzature e merci, 
per un valore di oltre 80 milioni di sterline. 
Fornìanche un contributo monetario diretto 
di 146,2 milioni di sterline, fino al 1920. Anche 
se è difficile calcolare il controvalore corrente, 

Alla fine della 
guerra, 1.100.000 
indiani avevano 

combattuto 
all’esterocon un 

costo di circa 
60.000 vittime. I 
militari indiani 
guadagnarono 

9.200 decorazioni 
al valore, incluse 11 

Victoria Cross

La fanteria Indiana durante un assalto nell’Africa orientale tedesca, nel 1914
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il sito ufficiale della Commonwealth War Graves 
Commission stima che, utilizzando la quota del 
PIL come indicatore, in Gran Bretagna, 100 ster-
line del 1917 corrisponderebbero a 34.000 sterline 
di oggi.

La Grande Guerra ha avuto un profondo impatto 
sull’India, sia sociale che politico. Per 
la prima volta, truppe indiane furono 
dispiegate in Europa, e molti soldati 
furono fortemente influenzati dalle 
loro esperienze nei paesi occidentali. 
Un militare di cavalleria, scrivendo dal 
campo di battaglia a Sir Chhotu Ram, 
direttore di “The Jat Gazette”, nel gi-
ugno del 1918 espresse il desiderio che 
la guerra continuasse ancora a lungo, 
poiché stava dando agli indiani la possi-
bilità di sperimentare di prima mano il mondo fuori 
dal loro paese. Gli indiani, Les Hindous, furono ac-
colti calorosamente dai popoli di Francia e Belgio 
e la loro interazione con gli europei, specialmente 
nelle campagne, aiutò a infrangerela barriera della 

supremazia razziale, accuratamente costruita e sos-
tenuta dalle autorità coloniali in India.

Come accennato prima, la partecipazione indi-
ana alla guerra fu sostenuta in misura schiacciante 
da gran parte dell’opinione politica, con grande 
sorpresa delle autorità coloniali, che si aspet-

tavano disordinie temevanoche gli 
agitatori politici potessero sfruttare 
l’impoverita potenza militare euro-
pea. Il Mahatma Gandhi fu uno dei 
più ardenti sostenitori dello sforzo 
bellico. Solo quando ai leader politici 
indiani fu chiaro che gli inglesi non 
avrebbero mantenuto le promesse 
fatte nel corso della guerra, ci fu 
un cambiamento nelle richieste 
politiche: si passò dalla richiesta di 

una forma di autonomia all’interno dell’Impero Bri-
tannico (Home Rule) a una completa indipendenza 
dalla Gran Bretagna. Ecco perché la Grande Guerra 
segnò uno spartiacque nella storia politica del movi-
mento per la libertà nel subcontinente indiano.

Gruppo di soldati Jat feriti nell’ospedale militare indiano a Brighton

Il coinvolgi-
mento dell’India 

nella guerra 
fu sostenuto 

da gran parte 
dell’opinione 

politica
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IL MINISTERO DEGLI AffARI ESTERI RIcORDA 
IL cENTENARIO DELLA GuERRA

Nel quadro generale delle celebrazioni del centenario della guerra 
che ha cambiato il corso della storia moderna, la United Service 
Institution of India, il più antico think-tank strategico dell’India 
(fondato nel 1870), insieme con il Ministero degli Affari Esteri, ha 
elaborato un piano per sottolineare l’alto contributo dell’esercito 
indiano nell’instaurare la pace nel mondo, mettendo in evidenza il 
ruolo dell’India nel conflitto.
Anche se l’ottimismo internazionale che annunciò la fine della 
guerra era infondato, il conflitto mise in moto alcune forze 
che hanno dimostrato la loro efficacia in favore della pace, un 
secolo dopo che i cannoni della “guerra per porre fine a tutte 
le guerre” tacquero. Oggi l’India cerca di impegnarsi, con tutti 
gli ex belligeranti, nello spirito della commemorazione e della 
riconciliazione e di lavorare con le nazioni partner per un futuro 
migliore e piùgioioso, libero dai fantasmi di un passato di conflitti. 
Il progetto ‘India e la Grande Guerra’, quindi, 
mira a essere intrinsecamente collaborativo, 
nell’esecuzione e negli intenti, cercando di 
coinvolgere un ampio numero di partner, che 

includa i governi nazionali, le istituzioni educative e culturali, le 
organizzazioni governative e non governative, nonché i singoli 
individui per favorire un maggiore contatto tra i popoli.
L’obiettivo del progetto è quello di costruire ponti attraverso una 
maggiore comprensione e un più forte apprezzamento di un 
passato condiviso basato sul ruolo dell’India nella Grande Guerra. 
Le attività previste sono concepite per raccogliere e far collaborare 
studiosi, esperti, governi e istituzioni e immortalarelo spirito 
della commemorazione del centenario. Il tema del contributo 
dell’India nella prima guerra mondiale verrà esaminato da diversi 
punti di vista: della tattica e della strategia, della politica interna, 
della società e della cultura, dell’arte di guerra, della narrativa e 
della letteratura, della sessualità e dell’identità, della storia della 
medicina e del lavoro. Attraverso una serie di interazioni riguardo a 
questi diversi aspetti, il progetto confidadi aprire nuove prospettive 
sull’impegno dell’India nella Grande Guerra, sensibilizzando il 
pubblico su argomenti di pubblico interesse attraversonuovi 
spunti e discussioni. Il progetto si proponedi dipingere un quadro 
generale relativo altema ‘India e la Grande Guerra’ su una scala 
senza precedenti e di dare voce alle molteplici interpretazioni e 
prospettive che si sono confrontate nei 100 anni trascorsi dallo 
scoppio della guerra.

L’autore è uno storico militare, segretario della United Service Institution of India -  
Centro di Ricerche Storiche sulle Forze Armate di Nuova Delhi

Sopra: fanteria indiana in Mesopotamia, febbraio 1917. Sotto: cannone Lewis presenziato da truppe indiane
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cambiò l’India
La Marcia che

Per protestare contro l’introduzione della tassa sul sale da parte dei britannici, 
il Mahatma Gandhi e 78 satyagrahi (‘persone dedicate alla verità’) si misero in 
marcia verso il villaggio costiero di Dandi nel Gujarat, a oltre 390 km dal punto 
di partenza, il Sabarmati Ashram, il 12 marzo 1930. Ripercorriamo il cammino 
della Marcia del Sale, chiamata anche il Fiume Bianco, poiché le persone che 
aderirono al corteo indossavano il khadi di cotone bianco, tessuto a mano
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1. Il 12 Marzo, alle 6.30, Gandhi parte per il suo viaggio dal Sabarmati 

Ashram verso Dandi, insieme ad alcuni eletti satyagrahi. 
Migliaia di seguaci ispirati si unirono a loro lungo il tragitto.

2. Il primo giorno di marcia di 21 km si concluse ad Aslali. I volontari 
raccolsero donazioni, registrarono nuovi satyagrahi e ricevettero le 
dimissioni dei funzionari del villaggio che scelsero di terminare la 
cooperazione con il dominio britannico.

3. Il 13 Marzo, Gandhi pronunciò un discorso a Bareja e invitò gli abitanti 
- molti dei quali cristiani e musulmani - a unirsi nel sostenere la causa della 
libertà dell’India. 

4. Nel suo discorso del 14 Marzo a Vasana, Gandhi chiese agli astanti se 
credessero alla sua previsione secondo la quale presto sarebbe arrivato il 
giorno in cui gli inglesi avrebbero chiesto perdono agli indiani.

5. Nel suo discorso a Dabhan il 15 Marzo, lanciò un appello agli abitanti del 
villaggio affinché boicottassero i lavori del Governo, abbracciassero il khadi, 
rifiutassero le merci straniere, abbandonassero l’uso di alcolici e si unissero 
all’esercito dei satyagrahi del sale.

6. Il 17 Marzo, ad Anand, Gandhi esortò gli studenti a ritirarsi dal mondo 
accademico fino a quando la campagna di Satyagraha del sale non avesse 
raggiunto il suo obiettivo.

7. Il 21 Marzo a Gajera, Gandhi si rifiuta di parlare alle 4000 persone 
presenti fino a che non permettono agli intoccabili di unirsi a loro.

8. Il 26, 28 e 29 Marzo, Gandhi parlò rispettivamente ad Ankleshwar, sulla 

riva del fiume Keem, e a Bhatgam. A Bhatgam, Gandhi condannò il lusso 
e lo sperpero.

9. Rivolgendosi ai mercanti di stoffe di Bombay (oggi Mumbai) che 
ascoltavano il suo discorso al Sandihiyer, il 30 Marzo, Gandhi affermò che 
il coinvolgimento del ceto mercantile nella lotta Satyagraha testimoniava il 
loro impegno nella lotta dell’India per la libertà.

10. Il 1° Aprile, Gandhi parlò alla gente di Surat affermando che la tassa sul 
sale era ‘bestiale, inumana, una legge di Satana’.

11. Il 5 Aprile a Dandi, Gandhi si rivolge alla stampa. Apprezza il governo 
per la sua assoluta non-ingerenza durante la marcia. Il 6 Aprile Gandhi, 
sulla spiaggia di Dandi, violò le leggi britanniche sul sale. Creò il sale 
mediante l’ebollizione dell’acqua di mare. Prese una manciata di sale e fango 
ed esortò i suoi seguaci a violare la legge fiscale britannica attraverso la 
produzione di sale lungo tutta la costa.

1
2

3
4

5
6

7

8

9

10

11

M a r z o - a p r i l e  2 0 1 4     3 7     w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n

IP_ITALIAN.indb   37 11/03/14   11:38 PM



La vitalità, la vittoria del bene sul male e i 
colori... possono essere diversi i modi con 
cuidescrivere la gioia di questa celebrazione. 
Alcuni tra i maggiori artisti indiani danno la 
loro interpretazione personale del festival dei 
colori e spiegano cosa rappresenta per loro

I colori di
Holi

SLe trade, i parchi e la 
maggior parte degli spazi 
aperti si riempiono di gente 
in festa fin dalle prime ore 

del mattino, molti accompagnati da 
tamburi, pronti con manciate di gulal 
(polvere colorata) e 
pichkaris (pistole ad 
acqua) adaccogliere 
amici e nemici con 
lo stessofervore. 
Trascendendo casta e 
credo religioso, l’Holi 
promette a tutti una 
giornata di allegria. 
Come la maggior 
parte delle celebrazioni indiane, 
anche dietro l’Holi c’è una leggenda. 
Holika, la sorella malvagia del re 
demone Hiranyakashipu, cercò di 
uccidere ilfiglio del re, Prahlad, 
poiché protestò contro la malvagità 
di suopadre e controla sua fede 
nell’onnipotente. Così, indossando 
uno scialle resistente alfuoco, 

Holi, la festa dei 
colori, si celebra 
l’ultimo giorno 
di luna piena 

del mese lunare

Holika sedette con lui su un rogo, ma 
gli dei deciserodiversamente. Una 
folata di vento soffiò via lo scialle e 
lo posò su Prahlad proteggendolo, 
mentre sua zia veniva bruciata a 
morte. Successivamente, apparve il 

Signore Vishnu che 
uccise Hiranyakashipu.

Oggi, l’Holika 
Dahan (il rogo di 
Holika) viene rimesso 
in scena un giorno 
prima dell’ Holi. Si 
accende un grande falò 
e la gente canta e balla 
intorno ad esso. L’Holi 

vienecelebrato il giorno successivo, 
come vittoria simbolica del bene 
sul male, con un tripudio di colori. 
Il festivalviene celebratol’ultimo 
giorno di luna piena del mese lunare, 
Phalgun (a febbraio/marzo). Il 
festival annuncia anche l’arrivo della 
primavera, festeggiail buon raccolto 
e dà l’addio all’inverno.

Scarica ARplay sul tuo 
iphone o dispositivo 

Android e fai una 
scansione di questa 
pagina per vedere

un filmato collegato a 
questo articolo.
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NILADRI PAuL

L’Holi è sempre un giorno 
speciale per tutti, in cui si 
può semplicemente gioire e 
godere di tutti gli schizzi di 
colore che trasmettono una 
gioia infantile. Nei miei quadri 
uso i colori tutto l’anno, e in 
questo giorno i miei amici e 
vicini di casa diventano le mie 
tele, mi piace colorare tutti. 
I miei acrilici su tela usano 
colori positivi e sono vibranti 
di vita, ritmo e sinfonia. Una 
festa di gioia e felicità, proprio 
come l’Holi.
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NARESH KAPuRIA

L’Holi è pieno dei colori della vita. 
Crea un legame in cui l’anzianoe il 
giovane festeggiano insieme. Parla 
diamicizia, amore, affetto e dedizione. 
Vengonoutilizzate le terre colorate e 
ogni colore ha una sua storia. 
Il verde simboleggia l’ombra di un 

albero, il rosso significa lasciar andare 
la rabbia, lanciandola in aria, e il giallo 
esprime la bhakti (devozione). Ho 
espresso i miei sentimenti in questo 
lavoro, un acrilico su tela, che ho creato 
espressamente per India Perspectives. 
Alcune persone si applicano del 
chandan (pasta di sandalo) a vicenda, 
per simboleggiare lo Shanti (la pace).

Celebrazioni
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SEEMA KOHLI 

L’Holi mi ricorda Lord Krishna e le 
sue gopi (consorti). Il suonatore 
di flauto, come è anche noto, può 
essere considerato quasi il ‘pioniere’ 
dell’Holi... Braj ki Holi, nei pressi di 
Vrindavan, nell’Uttar Pradesh, patria 
di Krishna e Radha, è tra i più famosi. 

L’Holi simboleggia anche l’amore 
nonostante le avversità. Mi piace 
moltol’idea di utilizzare i colori. 
Visivamente, è uno dei festival più 
interessanti dell’India. In questo 
quadro ho usato tecniche miste, 
con una foglia d’argento e d’oro a 24 
carati su tela, per raffigurarela mia 
visione dell’Holi.
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VED NAYAR 

Sono parte dell’eredità culturale che 
ha creativamente assorbito il gioco 
dei colori come festival associato al 
cambiamento delle stagioni - la nostra 
è una società creativa. Di recente ho 
celebrato l’Holi con due bambini e ne 
ho documentato la gioia e la creatività 
attraverso il mezzo fotografico.

SuDIP ROY

L’Holi è una festival che permette di esprimere al meglio la 
gioia. Porta la felicità nella vita di tutti, in quanto unisce le 
persone, indipendentemente dalla loro religione. Mi piace 
particolarmente la combinazione delle diverse tonalità che si 
viene a creare durante la festa dei colori.

Celebrazioni
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dell’Hilsa
Il retaggio 

La prelibatezza più amata nel Bengala Occidentale, 
l’hilsa, è anche il pesce nazionale del Bangladesh

testi    Jahnavi Sarma

Se c’è una cosa che può mandare in 
estati gli esperti conoscitori dei 
prodotti itticiin India, Bangladesh 
e, in qualche misura, in Pakistan, è 
il loro amore per il pesce tropicale: 

l’ hilsa. Questa è una prelibatezza che trascende 
davvero ogni nazionalità, religione e cultura.

L’hilsa è uno dei pesci più deliziosi del Sud Est 
Asiatico, in particolare della regione del Bengala 

Occidentale, in India. Ed è altrettanto popolare 
in Odisha, nell’Assam, nel Tripura e nel Gujarat 
meridionale, nella zona orientale dell’India. Di 
fatto, mentre Mumbai si approvvigiona di hilsa 
dalla città di Bharuch, nel Gujarat, sulle rive 
del Narmada, il pesce viene anche esportato 
in numerosi paesi. Oggi, l’hilsa è famoso in 
tutta l’India. Le specialità preparate utilizzando 
questo pesce occupano un posto d’onore in 
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tutti i ristoranti Bengalesi sparsiper l’India e la maggior 
parte degli amanti del pesce si dilettano nell’arte di 
lottare conle sue piccole spine. Tant’è vero chel’hilsa è 
stato nominato pesce nazionale del Bangladesh.

Per la maggior parte della sua vita, l’hilsa vive nel 
mare, ma risale lungo i fiumi di acqua dolce del Sud-
Est asiatico per deporre le uova. In seguitonuota 
nuovamente verso il mare, dove viene 
catturato. Viene tradizionalmente 
catturatonei fiumi, poiché in acqua dolce, 
le sue carni risultanopiùprelibate. Si 
può assistere ad enormi catture di hilsa 
nei fiumi Padma, Meghna e Jamuna, in 
Bangladesh, che sfociano nel Golfo del 
Bengala.

In India, le catture migliori avvengono 
nei fiumi Brahmaputra, Gange, Mahanadi, 
Narmada e Godavari. Il pesce viene pescato 
anche inmare. Ma non lo siconsidera 
gustoso come quello di fiume. Non c’è da 
stupirsi che non spunti un buon prezzo. 

La cosa migliore di questo pesce è che può essere 
preparato in molti modi diversi. Nel Bengala 
occidentale e nel Bangladesh, lo Shorshe Alish, ossia 
l’hilsa preparato con semi di senape, è un piaceredei 
sensi. E il Bhappa Alish, cioè l’hilsa al vapore, 

non è menoconosciuto. In effetti, questo pesce può 
essere gustato affumicato, al forno, fritto, al vapore e 
con il curry e lo si può abbinare a qualsiasi verdura.

In Bangladesh, il curry Tetul, agrodolce e piccante, 
(l’hilsa concurry di tamarindo) è un piatto comune. 
Questo pesce rappresentauna ricca fonte di importanti 
acidi grassi omega 3 e recenti esperimenti hanno 

dimostrato che il consumo regolare di 
questo pesce può diminuire il tasso di 
colesterolo, come pure i livelli di insulina. 

Un altro fatto interessante che 
riguardaquesto pesce è il fatto che non si 
butta via niente. Perfino l’olio utilizzato 
per friggerlo assorbe il suo sapore e può 
essere gustato con riso cotto a vapore e 
peperoncini verdi.

Indipendentemente dalla loro nazionalità, 
il rispetto dimostrato per l’hilsa degli 
abitanti del Bengala è evidente dalle loro 
tradizioni sociali e religiose. I festeggiamenti 

del Capodanno Bengalese senza le prelibatezze realizzate 
a base di questo pesce, sarebbero incompleti, e persone 
provenienti da tutti i settori della società e di ogni 
religione lo includono nel loro pasto. Una parigliadi 

hilsa, offerta durante le cerimonie religiose dalla 
maggior parte delle famiglie bengalesi di 

Questo pesce 
può essere 

gustato affumi-
cato, al forno, 

fritto, al vapore 
e al curry, e può 
essereabbinato 

a qualsiasi 
verdura
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Assam Tripura e Bengala occidentale, è considerata di 
buon auspicio. Purtroppo la pesca indiscriminata ha 
portato a un drastico calo della popolazione di questo 
pesce che, in precedenza, non veniva pescatonei 
mesi invernali, durante la deposizione delle uova. 
Ma grazie all’aumento del potered’acquisto, questa 
regola non scritta vieneoggi calpestata, a favore dei 
profitti. La pesca indiscriminata e il progressivo 
esaurimento delle zone di riproduzione hanno 
ridotto la popolazione dell’hilsa a un livello tale che 

gli ambientalisti temono che questo pesce potrebbe 
andare versol’estinzione. Attualmente il Bangladesh 
sta progressivamente assistendo a un aumento del 
numero di esemplari di hilsa, dopo l’introduzione 
di una serie di misure di protezione. Nel Bengala 
Occidentale la quantità di hilsa è drasticamente 
diminuita negli ultimi anni. Se non verranno prese 
misure drastiche, gli amanti di questa delicata 
prelibatezza potrebbero essere privati del loro pesce 
preferito.

SfORzI PER LA cONSERVAzIONE
India e Bangladesh stanno cercando congiuntamente di salvare l’hilsa 
dall’estinzione. Il Bangladesh ha istituitoquattro aree protetteper i pesci. 
Come incentivo a scoraggiare lapesca in queste acque durante la stagione 
riproduttiva, i pescatori vengono ricompensati con 30 kg di riso e con crediti 
per avviare piccole attività alternative. Qui la pesca è vietata nel periodo 
compreso tra la luna piena e la luna nuova, tra ottobre-novembre per 
garantire lo svolgimento della fase di riproduzione. 
Seguendo questo esempio, anche il governo del Bengala Occidentale ha 
istituitocinque aree protetteper l’hilsa. Alcuni tratti del fiume Hooghly, 
da Diamond Harbour a Nischindapur, nel Distretto dei 24 Pargana 
Sud,  da Katwa al ghat sull’Hooghly (che comprendeBurdwan, Nadia, il 
Distretto dei 24 Pargana Nord e l’Hooghly) e da Lalbagh a Farakka Barrage, 
in Murshidabad e Malda, sono stati dichiarati aree protettehilsa dal 
dipartimento della pesca, insieme a 5 kmq intorno ai banchi di sabbia dei 
fiumi Matla, Raimangal e Thakuran, nelle Sunderbans. 
La pescadell’Hilsa in mare è già vietata asettembre e ottobre. I governi 
di entrambi i paesi stanno compiendo opere di sensibilizzazionetra i 
consumatori attraverso opuscoli e pubblicità radio-televisiva.
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nel mio piatto
Fiori
La cucina indiana, una delle più ricche al mondo, possiedeuna 
storia sull’utilizzo dei fiori per il gusto e il nutrimento

testi   Aarti Kapur Singh

Sebbene in Occidente i fiori siano diven-
tati l’ingrediente novità per i cuochi, 
essi sono stati utilizzati a lungo nella 
cucina indiana per conferiregusto, aro-
ma e colore. Possono essere parte di un 

piatto principale, un’insalata, un dessert o utiliz-
zati per guarnire. Alcuni vengono essiccati e uti-
lizzati come erbe culinarie. Ad esempio, i petali di 
rosa essiccati vengonousati in dolci indiani come 
il kheer e il kulfi. Il Gulukand, famoso prodotto a 
base di petali di rosa, presentamolti vantaggi - è 

utilizzato per aromatizzare il Meetha paan (foglie 
di betel digestive) e contiene calcio, vitamine A, 
C, K e complesso B. Agisce anche come agente 
raffreddante. L’estratto del fiore pandanus, noto 
come kewra, ha un profumo fruttato e inebriante 
e vieneaggiunto ai piatti per dare aroma. I chiodi 
di garofano vengono usati interi per infusione o 
macinati come condimento; il loro sapore forte e 
deciso è utilizzato nel riso e nelle specialità indiane 
a base di carne.

Lo zafferano, o kesar, è apprezzato per il suo 

I fiori spesso sono parte del raita, un piatto di accompagnamento della cucina Indiana

CUCINA
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colore unico, il suoaroma e il suo sapore di miele 
amaro. I suoi fiori essiccati color marrone-arancio 
vengonoutilizzati in piccole quantità nel riso (pulao 
/ biryani), negli stufati, con la carne, il pesce e i dolci. 
I filamenti di Kesar vengono raccolti a mano dai fiori 
e occorrono più di 75.000 fiori (con tre fili ciascuno) 
per fare un chilo di spezia. Vengono poi triturati in 
una polvere fine con un mortaio e un pestello. Prima 
di aggiungerlo a un piatto, lo zafferano viene gener-
almente tostato e poi imbevuto di latte caldo per spri-
gionare i sapori e il colore.

Il fiore Cocksomb, noto anche come 
moaval, celosia o woolflower, è usato per 
fare la rista, un curry aforma di polpetta, 
originario del Kashmir. Le sue foglie, gli 
steli e le giovani infiorescenze sono uti-
lizzati per glistufati. Le foglie hanno una 
consistenza morbida e dolce, e il sapore 
deglispinaci. Aggiungendo il peperoncino, 
l’aglio, il lime fresco e l’olio di palma rosso, 
costituisconoun contorno delizioso.

L’antica cultura indiana ha venerato il loto per i suoi 
poteri medicinali e curativi. Infatti è usato per trat-
tare la diarrea, i crampi addominali e le malattie car-
diache. I suoi semi, Phool Makhana, vengono tostati 
e mangiati o utilizzati per fare il riso dolce (kheer), 
mentre i suoi fiori vengonousati come guarnizione. 
Gli stami del loto vengono utilizzati per aromatizzare 
il tè, mentre le radici possono essere cucinate per pre-
parare un delizioso curry.

Il Kachnar, o ebano montano, vieneutilizzato in un 

certo numero di curry diversi del subcontinente in-
diano. Si tratta di un’erba popolare, che può curare 
le emorragie interne, l’emottisi, le emorroidi, la dis-
pepsia e la flatulenza. Il tradizionale curry Kachnar è 
preparato con pollo, fiori di kachnar, yogurt e spe-
zie. I suoi germogli vengonousati per creareun pi-
atto asciutto o anche per il raita (un contornoa base 
di yogurt). Il fiore Mahuwa (chiamato anche albero 
del miele o un albero del burro) è molto popolare 
tra le popolazioni tribali di Chhattisgarh, Odisha, 

Andhra Pradesh e Maharashtra, i San-
thals di Santhal Paraganas (Jharkhand) e 
le tribù Koya del Nord-Est. L’ibisco (Hi-
biscus rosa sinensis), dal sapore di mirtil-
lo, noto tra i bengalesi come jabakusum, 
è usato per fare marmellate e gelatine. 
Rappresentaun’ottima fonte di vitamina 
C, potassio e flavonoidi.

Nella popolare ricetta del sud 
dell’Indiadel pollo indiano Chettinad, 25 
spezie diverse vengono combinatecon la 

spezia più importante, il maratti mokku o baccelli 
di fiori secchi, che aggiungono un sapore piccante 
al piatto. Il gelsomino profumato è usato per fare il 
mallipoo sadam, un pulao rinfrescante. Questo fiore 
contiene flavonoidi essenziali e vitamine A e C. 

Tuttavia per assicurarsi di ottenere il sapore miglio-
re, bisogna far sì che i fiori siano sempre freschi. I fio-
ri appassiti e scoloriti e le gemme chiuse della maggior 
parte delle specie possono essere sgradevoli e dare al 
piatto uno sgradevole sapore amaro.

L’antica cul-
tura Indiana 
ha venerato 
il loto per le 

sue proprietà 
medicinali e 

curative

I filament di kesar conferisconoun aroma unico al kheer indiano Il Cockscomb si accompagna bene ai gamberi
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pentolaSalute in

Con uno stile di vita in cambiamento, le medicine tradizionali ricavate  
da radici, foglie e steli trovano oggi un pubblico sempre più numeroso 
in tutto il mondo. E l’India è stata al centrodi questo movimento, per 
secoli

testi     Lakshmi Balakrishnan
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L’India vienespesso definita come il 
giardino botanico del mondo. Circa 6000 
delle 45.000 specie di piante conosciute 
in India sono utilizzate per la medicina 

tradizionale. Secondo il Centro Nazionale per le 
Scienze Biologiche, in India l’uso della fitoterapia 
risale al 2° millennio a.C.

Una passeggiata lungo i corridoi 
di qualsiasi supermercato racconta 
la storia di questi super-ingredienti 
ricavati   da radici, foglie o estratti di 
piante che curano “naturalmente”. 
Di fatto essi sono sempre più 
presenti nei prodotti nutrizionali 
e di bellezza. Molto prima 
che la Via delle Spezie aprisse 
all’ovest le ricchezze dell’India, 
viaggiatori, filosofi e medici 
guardavano a questa in quanto 
detentrice di elevata conoscenza 
e comprensione nel campo della 
salute e della medicina. Troviamo menzione 
della medicina tradizionale indiana nei Charaka 
Samhita e Sushruta Samhita, i primi scritti 
conosciuti dell’Ayurveda, annoverato come uno 
dei sistemi di cura più antichi del mondo. I primi 
testi di questo sistema si concentrano sul trovare 
l’origine della malattia per fornire una guarigione 
basata sugli elementi che si ritiene costituiscano 
l’equilibrio di un corpo umano sano. A tutt’oggi 
questa continua ad essere la base del processo di 
guarigione dell’Ayurveda. Mentre l’Ayurveda 
trova risalto nella storia dell’antica medicina 
indiana, con un grande sviluppo commerciale e 
culturale, la regione annoverava anche le pratiche 

di Unani, Sidha e Sa-Rigpa che hanno influenzato 
e sono state influenzate dalla filosofia ayurvedica.

TIl sistema Unani trae origine dalla scuola 
di pensiero di Ippocrate, nell’antica Grecia. E 
proprio come l’Ayurveda, l’Unani mette in risalto 
l’equilibrio creato dall’armonia di alcuni elementi 
fisiologici del nostro corpo. L’uso di

piante medicinali trova posto 
nei testi mitologici indiani, tra 
cui il Ramayana. Negli ultimi 
giorni della guerra contro Ravana, 
chiesero ad Hanumana di trovare 
l’erba Sanjeevani, per cercare di 
riportare in vita un Lakshmana 
ferito. Tuttavia, i botanici non 
sono ancora convinti che una 
pianta possa avere proprietà 
salvavita.

Ancora oggi, la medicina 
tradizionale continua a utilizzare 
migliaia di piantecurative. Ad 

esempio, l’aloe vera, oggi sempre più utilizzata 
in cosmetica, è stata a lungo considerata 
dall’Ayurveda come pianta medicinale grazie alla 
sua capacità di curare le ustioni, idratare la pelle e 
persino curare le malattie del fegato come l’ittero. 
La cannella è ampiamente utilizzata nella cucina 
indiana e non è solo una spezia che aggiunge sapore 
ai piatti, ma anche un ausilio per ladigestione. 
Allo stesso modo, l’albero Neem ha visto un 
ampio uso in India ascopi medicinali. Noto per le 
sue qualità antisettiche e anti- virali, ha acquisito 
un suo ruolo nel mantenimento della salute e 
nell’agricoltura biologica. Le popolazioni tribali 
dell’India sono note per la pratica secolare della 

Almeno 6.000 
delle 45.000 

specie vegetali 
classificate in India 
vengono utilizzate 

nella medicina 
tradizionale. 

E ancora oggi 
continuano a 

guarire...

con i progressi nella ricerca clinica, la fitoterapia 
sta gradualmente acquistando  punti rispetto 
alla comune scienza medica per la prevenzione e 
la cura dei disturbi”.

Dr Shashibala, consulente HOD, Ospedale Moolchand Ayurveda, Delhi

Like 
INDIAN DIPLOMACY

Follow 
@INDIANDIPLOMACY 

Add 
INDIAN DIPLOMACY

M a r z o - a p r i l e  2 0 1 4     4 9     w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n

IP_ITALIAN.indb   49 11/03/14   11:38 PM



cHITRA-VIcHITRA MELA
Le comunità tribali dell’India sono note per la loro conoscenza 
di quasi 9,000 specie vegetali. A fornire un’idea della cultura 
tribale del Gujarat è la Chitra-Vichitra Mela, una fiera annuale 
che si tiene all’inizio della primavera. La più grande fiera tribale 
dello stato, si svolge nel villaggio di Gunbhakari, nel distretto 
di Sabarkantha, nel Gujarat. Si svolge sullo sfondo del Triveni 
Sangam, punto d’incontro dei fiumi Sabarmati, Akul e Vyakul. 
Oltre alla popolazione locale e ai turisti, partecipano alla fiera 
centinaia di membri delle comunità tribali provenienti dalle 
zone vicine.

Quando migliaia di persone, vestite con costumi colorati, 
si riuniscono e danzano al ritmo dei tamburi portati da ogni 
tribù, si crea un’affascinante atmosfera. L’evento è una grande 
opportunità per entrare in contatto con gli usi e la cultura del 
luogo. 

La stazione ferroviaria più vicina alla fiera si trova a 32 km, a 
Khed Brahma. Il sito è anche ben collegato alla rete stradale
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aloe vera
Questa succulenta è conosciuta da oltre 5.000 
anni. Ricca di vitamine, minerali, amminoacidi 
e acidi grassi, è una delle poche piante dotate 
di vitamina B12. Un adattogeno, aiuta la 
digestione. Le proprietà curative dell’aloe 
della vera la rendono ideale per la cura delle 
ustioni. È disponibile in forma di succo e viene 
utilizzata nei prodotti di bellezza..

Cannella
Ampiamente utilizzata nella cucina indiana, 
la cannella aiuta la digestione e riduce i livelli 
di colesterolo e di zucchero nel sangue. L’olio 
di cannella è noto anche per le sue qualità 
anti-batteriche e per il suo uso nel tè o in altre 
preparazioni alimentari. Aiuta a combattere 
la comune l’influenza. Le sue proprietà 
antiossidanti la rendono ottima per la pelle.

CurCuMa
Questa potente pianta è importante per il suo 
valore nutritivo e per il suo contributo aromatico 
alla cucina indiana. Un bicchiere di latte con 
un pizzico di curcuma e un cucchiaio di miele 
rappresenta un rimedio per tosse e raffreddore, 
tramandato di generazione in generazione. 
Recenti ricerche confermano anche la sua 
capacità di ridurre le probabilità di ictus.
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medicina a base di erbe e fanno largo affidamento su 
di essa ancora oggi. La loro conoscenza delle piante 
e delle loro proprietà, infatti, ha avuto un ruolo 
importante nelle prime opere di medicina, come il 
Charaka Samhita.

Diversi studi condotti nell’Himalaya occidentale 
rivelano che le popolazioni locali 
utilizzavano le piante in assenza di 
infrastrutture mediche, per la cura di 
disturbi agli occhi, dolori articolari, 
calcoli renali e infezioni del tratto 
urinario. Un recente studio sull’uso 
tradizionale delle piante medicinali 
nelle comunità tribali di Chhota 
Bhangal, nell’Himalaya occidentale, 
rivela che 35 varietà di piante vengono 
utilizzate dalle comunità locali per la 
cura di disturbi comuni. Gran parte di 
questa conoscenza è stata tramandata 
per generazioni, attraverso il passaparola.

In India una gran varietà di piante medicinali 
fanno parte della vita quotidiana. Il loro utilizzo 
come ingredienti in cucina è stato un modo in cui le 

diverse comunità sono riuscite ad utilizzate le piante 
medicinali, ma esse trovano un posto importante 
anche nelle terapie estetiche. Da sempre l’henna e lo 
Shikakai sono stati utilizzati nel subcontinente per 
la colorazione dei capelli e per renderli più lucidi. 
L’Amla, una ricca fonte di vitamina C, ha trovato 

impiego nei prodotti per capelli, per 
la sua capacità di rafforzarne le radici. 
Allo stesso modo, arancia e cetriolo 
sono stati a lungo utilizzati per le 
maschere grazie alla loro capacità 
naturale di eliminare le rughe. Acqua 
di rose e olio di rosa sono ingredienti 
importanti in vari prodotti di 
bellezza, per le loro proprietà anti-
infiammatorie. Non è quindi difficile 
capire perché un gran numero di 
prodotti cosmetici moderni utilizzino 
le proprietà delle erbe naturali. Capire 

le loro qualità medicinali ci può aiutare non solo a 
utilizzarle meglio nella loro forma originale, ma 
nella scelta dei prodotti giusti che si trovano in 
commercio.

Per secoli,l’arancio 
e il cetriolo sono 

stati utilizzati 
dalle donne 

per realizzare 
impacchi per il 
viso, grazie alle 

loro proprietà di 
nutrire la pelle e di 
rimuovere le rughe
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BasIlICo e ZenZero
Una calda tazza di tè è ricca di antiossidanti. 
Con l’aggiunta di tulsi o basilico, aiuta a 
curare il comune mal di gola e il raffreddore. 
Si può anche aggiungere lo zenzero, una 
radice vegetale nota per aiutare la digestione, 
alleviare i dolori e migliorare la circolazione. 
Lo zenzero tritato con il miele è utile in caso di 
raffreddore..

FoglIe dI CurrY
Usate come guarnizione e anche come 
chutney, nella cucina del sud dell’India, le 
foglie di curry sono un blando lassativo e 
aiutano a rinforzare il fegato. Sono note per 
alleviare disturbi intestinali e la diarrea. Questa 
pianta, facile da coltivare, è anche ricca di 
vitamina A e contribuisce a rafforzare la vista, 
se consumata regolarmente..

Menta
Ricca di antiossidanti, nutrienti e fitonutrienti, 
la menta aiuta a rafforzare l’immunità naturale e 
migliora la digestione. Basta masticare qualche 
foglia di menta fresca per migliorare la salutedella 
bocca, ed è questa la ragione per cui èspesso 
presente nei prodotti per l’igiene orale. Le foglie 
di menta possono essere utilizzate fresche, nel tè, 
nei chutney e nelle insalate.
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di vitale importanza 
per l’India?

Perché guardare al Medio Oriente è

testi    Rajeev Sharma

Ora che l’India ha avviato il suo ambi-
zioso programma di welfare, il più 
importante del mondo, conosciuto 
come “The Indian National Food Se-
curity Act, 2013” (detto anche Right 

to Food Act, ovvero Diritto all’Alimentazione), ap-
pare chiaro che il Medio Oriente rappresenta una 
fonte primaria di fosfati e altri fertilizzanti 
e, di conseguenza, un fattore importante 
per la sicurezza alimentare dell’India. 
Inoltre, questa zona soddisfa circa 
il 60 per cento del fabbisogno di 
petrolio e gas dell’India ed è quindi 
fondamentale anche per la propria 
sicurezza energetica. Quattro dei 
primi cinque fornitori di petrolio 
all’India sono paesi del Golfo. Anche 
il primo fornitore di gas naturale si trova 
nei paesi del Golfo.

Attualmente oltre sette milioni di indiani sono resi-
denti nel Golfo e rappresentano importanti risorse 
umane che l’India ha fornito ai paesi di questa regione 
che mostravano un deficit di risorse. Questi emigranti 
inviano a casa ingenti rimesse. Secondo la relazione 

della Banca Mondiale, dei 70 miliardi di dollari in-
rimesse che l’India ha ricevuto lo scorso anno, una 
quota rilevante proveniva dai sei paesi ricchi del Gulf 
Cooperation Council (GCC).

Una percentuale significativa di queste entrate ri-
guarda il Kerala, dato che gli emigrati provenienti 

da questo stato del sud dell’India inviano oltre 35 
miliardi di dollari in rimesse ogni anno. 

Secondo alcune stime, oltre il 20 per 
cento del PIL del Kerala dipende dal 

Golfo. Un altro fatto rilevante ri-
guarda il fattoche l’impegno globale 
dell’India, economico e commer-
ciale, nei confronti del Golfo è di 
circa 160 miliardi di dollari l’anno 

e che l’India non ha fornito soltanto 
risorse umane a questi paesi. Solo a 

Dubai ci sono circa 12 miliardari indiani, 
il che dimostra il genere di ricchezze che ab-

biamo guadagnato lavorando con i paesi del Golfo.
Oggi il Golfo è praticamente l’unica regione che dis-

ponga di un enorme surplus economico da investire. 
Questo significa molto per un paese come l’India, che 
ha bisogno di investimenti per oltre 150 miliardi di 

Dopo aver guardato ad Est per oltre due decenni, ora l’India ha molte 
ragioni per guardare al Medio Oriente. Il Golfo è il grande vicino 
dell’India e, insieme alle regioni dell’Asia Occidentale e del Sudafrica 
(WANA), questa parte del mondo compresa tral’Iran e laSiria è di vitale 
importanza, sia strategica che economica.

OPINIONI
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dollari entro i prossimi cinque anni per rafforzare le 
proprie infrastrutture. Questo denaro può essere gen-
erato solo da paesi come quelli del 
Golfo.

EAU

In questo contesto, gli Emirati Arabi 
Uniti (EAU) sono un buon esempio. 
È un fatto poco noto che il com-
mercio dell’India con gli Emirati 
Arabi Uniti sia di circa 75 miliardi 
di dollari, molto di più del com-
mercio dell’India con la Cina, che 
si attesta tra i 60 e i 65 miliardi di 
dollari. Questo nonostante l’enorme 
differenza nelle dimensioni dei paesi 
e delle loro economie. Inoltre, lo sviluppo recente del 
commercio bilaterale tra India e Emirati Arabi Uniti 
dimostra le enormi possibilità che esistenti per en-
trambi i partner. Negli anni ’70 il commercio bilater-
ale tra India ed Emirati era di soli 180 milioni di dol-
lari. La parte più promettente della prospettiva che gli 
Emirati Arabi Uniti costituiscono per l’India è il fatto 
che questi dispongono di uno dei più grandi fondi 

sovrani, di oltre 750 miliardi di dollari:l’Abu Dhabi 
Investment Authority. Anche la Dubai Investment 

Authority possiedeun fondo simile, 
di quasi 500 miliardi di dollari. Una 
prova dei legami estremamente din-
amici tra l’India e gli Emirati sono i 
700 voli diretti settimanali tra i due 
paesi.

l 23 aprile 2013, Jet Airways e 
Etihad Airways hanno firmato un 
accordo da 8 miliardi di dollari, sec-
ondo il quale Etihad investirà 379 
milioni di dollari nella Jet Airways 
per una quota azionaria del 24 per 
cento. E gli Emirati Arabi Uniti non 
sono gli unici a investire in India. 

Si tratta di una strada a doppio senso, e anche piut-
tosto trafficata. Anche gli indiani stanno emergendo 
in qualità di importanti investitori negli Emirati, e 
l’India è divenuta una destinazione importante per 
l’esportazione di prodotti fabbricati in quei paesi.

L’Investimento Diretto Estero (IDE) totale da parte 
degli Emirati Arabi Uniti in India è stimato per2,36 
miliardi dollari (cifra aggiornata a novembre 2012) 

È un fatto poco noto 
che il commercio 
dell’India con gli 

Emirati Arabi Uniti sia 
di circa 75 miliardi di 

dollari, molto di più del 
commercio dell’India 

con la Cina, che si 
attesta tra i 60 e i 65 

miliardi di dollari.
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Il Ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Abdullah Bin Zayed Ali Nahyan, e il Ministro degli Esteri dell’India, Shri Salman Khurshid, firmano 
l’Accordo Bilaterale per la Promozione e la Protezione degli Investimenti a Nuova Delhi
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con gli Emirati al 10° posto tra i più grandi inves-
titori in India in termini di investimenti diretti. 
Tali investimenti sono concentrati principalmente 
in cinque settori: energia (15 per cento), industria 
metallurgica (12 per cento), edilizia (11 per cento), 
servizi (10 per cento), software e hardware (5 per 
cento).

Alcune importanti aziende degli Emirati Arabi 
Uniti, quali DP World, EMAAR e RAK hanno 
investito in modo significativo e in diversi settori 
dell’economia indiana. Inoltre, grandi aziende indi-
ane, pubbliche e private, e diverse banche operano 
negli Emirati Arabi Uniti. Alcune note aziende in-
diane, quali L&T, ESSAR, Dodsal, Engineers India 
Ltd, Punj Lloyd e TClL hanno ottenuto una serie 
di importanti contratti nella regione.

L’India e gli Emirati hanno costruito anche 
una stretta collaborazione nel campo della difesa, 
firmando un accordo nel giugno 2003. Le poten-
ziali aree di cooperazione bilaterale nel campo 
della difesa sono: la produzione e lo sviluppo di 
armamenti, le esercitazioni congiunte delle forze 
armate, in particolare di quelle navali, la condi-
visione delle informazioni di natura strategica e 
dottrinale e la cooperazione tecnica in rapporto 
all’Intermediate Jet Traine

Arabia Saudita e Kuwait

Bisogna anche guardare all’Arabia Saudita. Anche 
se non esistono dati ufficiali disponibili al momen-
to, è noto che i sauditi dispongono di enormi fondi 
investibili per un valore di quasi 500 miliardi di 
dollari e l’India figura in cima alla loro lista, a causa 
degli enormi ritorni sugli investimenti che l’India 
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Sopra: Il Ministro di Stato per gli Affari Esteri dell’India, Shri E Ahamed incontra il 
Primo Ministro SAR, Principe Khalifa bin Salman Al-Khalifa
In alto a sinistra: Il Ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Abdullah 
Bin Zayed Al Nahyan, e il Ministro degli Esteri dell’India, Shri Salman Khurshid
In alto a destra: Il Primo Ministro dell’India, Dr Manmohan Singh, con il Re del 
Bahrain, Sua Maestà Hamad bin Isa Al Khalifa, a Nuova Delhi
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può potenzialmente produrre. Negli ultimi dieci 
anni, l’India ha attratto IDE per un valore di 175 
miliardi di dollari. Ma questa cifra potrebbe essere 
messa in ombra nei prossimi due anni, o anche pri-
ma. GProbabilmente, gran parte di questi investi-
menti arriveranno  in India dalla regione del Golfo. 
Il Kuwait è un altro dei paesi di questa regione a 
cui bisogna guardare da vicino. Anch’esso dispone 
di un fondo sovrano di 350 miliardi di dollari, che 
aumenta di 25 milioni di dollari ogni anno. I ku-
waitiani, noti per la loro prudenza finanziaria e per 
la pianificazione, hanno infatti deciso che il cinque 
per cento dei ricavi del petrolio sarà destinato a un 
fondo speciale, il Fondo per le Generazioni Future, 
il che si traduce in circa 25 milioni di dollari l’anno.

Importanza strategica

È nell’interesse dell’India il fatto che questa regione 
rimanga stabile e pacifica. Mentre numerosi paesi 
del Golfo sono stati testimoni dello sviluppo di al-
cuni movimenti popolari, solo sei paesi (Tunisia, 
Egitto, Libia, Siria, Yemen e Bahrein) hanno fatto 
registrare movimenti su larga scala che hanno sfi-
dato i regimi al potere. I paesi della regione ricon-

oscono l’importanza dell’India per la loro stabilità e 
questo ha portato ad un flusso costante di visite ad 
alto livello. Il segretario generale della Lega Araba, 
Nabil Elaraby, è stato recentemente in India e il 
Ministro Affari Esteri indiano, Shri Salman Khur-
shid, è stato in visita negli stati nordafricani del Su-
dan, Marocco e Tunisia, tutti importanti fornitori 
di fosfati e di energia.

M a r z o - a p r i l e  2 0 1 4   

L’autore è un editorialista e analista strategico di Nuova Delhi

Sopra: Il Vice Presidente dell’India, Dr Hamid Ansari, incontra il Segretario Generale 
della Lega Araba. A destra: Shri Khurshid e Dr Nabil Elaraby in occasione della firma 
degli accordi, a Nuova Delhi
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estremaUn’avventura

Archana Sardana osa vivere la vita nella sua pienezza. Detiene il record di prima 
donna in India a praticare paracadutismo e Base jumping

testi    Neharika Mathur Sinha

CASI DI SUCCESSO
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In senso orario, dall’ altoa destra: in caduta libera 
da 4000 metri a Palm, Dubai; Mentre dispiega la 
bandiera nazionale indiana, in volo da 4000 metri, 
negli Stati Uniti (ha effettuato oltre335 lanci); Con 
la bandiera nazionale indiana in immersione a Port 
Blair; Pronta a lanciarsi nel vuoto dalla Torre di Kuala 
Lumpur, in Malesia.

SPEcIALE GIORNATA DELLA DONNA
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Ora Archana 
vuole affron-
tare la sfida 

di lanciarsi in 
paracadute dal 
monte Everest, 
da un’altezza di 

9000 metri

“Le immersioni subacquee 
eranoimpegnative perché avevo 
davvero paura dell’acqua. Ma con i miei 
figli, è davvero divertente”.

“Si ammalano di quiete coloro che hanno conosciuto la tempesta. 
Vivere significastare sul filo del rasoio, tutto il resto è attesa!” Questo 
è il motto di vita di Archana Sardana. Non c’è da stupirsi che sia stata 
l’unicaindiana ad aver dispiegato la bandiera della sua nazione mentre 
si paracadutava da 4000 metri di altezza negli Stati Uniti, ad essersi 
lanciata nel vuoto dalla Torre di Kuala Lumpur, 
in Malesia e ad aver fatto immersioni subacquee 
a 30 metri di profondità presso Neil Island, a 
Port Blair, nelle isole Andamane e Nicobare. 
“Volevo mostrare al mondo che le donne indiane 
possono fare le stesse cose che hanno fatto altri 
in tutto il mondo, o addirittura meglio”, dichiara. 
Nata e cresciuta in una famiglia di imprenditori, 
a Jammu, nello Stato di Jammu e Kashmir, la 
sua passione per l’avventura è iniziata dopo aver 
sposato un sommergibilista della Marina Indiana, 
in occasione della sua luna di miele a Darjeeling. Abbiamo fatto un 
corso di avventura presso l’Himalayan Mountaineering Institute,” 
racconta. Altri corsi di alpinismo l’hanno aiutata ad affinare le sue 
abilità. Ha imparato a nuotarecon i suoi due figli, che sono tra 
l’altro i più giovani subacquei in India. Oggi è un’esperta istruttrice 
di immersioni subacquee e ha fondato la sua scuola di immersioni. 
Abituata a sfidare sempre i suoi limiti, Sardana si diletta anche 
nelbungee jumping, oltre ad essere disk jockey e batterista.
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Il monastero Phugtal a Zanskar, nel Ladakh, India

ISTANTANEE

  5 8     M a r z o - a p r i l e  2 0 1 4IND IA  P E R S P E C T I V E S

IP_ITALIAN.indb   58 11/03/14   11:39 PM



spiritualità
Tesori d’arte e 

Fortemente filosofiche e tra le più belle del mondo, ecco alcune gemme rare 
del patrimonio buddista, provenienti da tutto il paese

Testi e foto    Benoy K Behl
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In senso orario, dall’alto: santuario, Tempio Mahabodhi a Bodhgaya, nel 
Bihar; Stupa, le grotte di Junnar a Pune, nel Maharashtra; le grotte Nashik nel 
Maharashtra e lo Stupa Dhamek a Sarnath, nell’Uttar Pradesh

ISTANTANEE
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Al di là dell’illusione

Anche se vennero creati durante 
e dopo il 3° secolo, i siti e le opere 
d’arte buddisti in India continuano 
ad essere fonte d’ispirazione. Fino 
al 2° secolo d.C., questi siti hanno 
diffuso un messaggio sublime di 
amore e auto-disciplina. Il Buddis-
mo primitivo nacque da una visione 
filosofica della vita. Oggi vediamo 
l’arte che è stata creata per questa 
fede, un’arte colma della dignità de-
gli esseri umani e degli altri esseri, 
impegnati a seguire una retta con-
dotta. Un’arte che riconosce la gioia 
e la feconda abbondanza della natu-
ra. Il Buddismo considera il mondo 
materiale che ci circonda come un 
maya, un’illusione. L’alto scopo del-
la vita (e dell’arte, come affermato in 
un antico trattato sull’arte), è quello 
di sollevare i veli dell’illusione per ai-
utarci a vedere oltre. L’incantesimo 
del maya è potente e difficile da 
infrangere. Restiamo imprigionati 
in questo mondo illusorio, pieno 
di desideri. Il potere del maya è pi-
enamente riconosciuto in quest’arte 
che mostra l’illusorio ordine natura-
leche ci circonda. In effetti, la prima 
divinità dell’arte buddista e indiana 
è Maya, vista nella figura di yak-
sha e yakshis. Quando yakshi tocca 
l’albero sopra di lei, la pianta di-
vente un’esplosione di fiori e frutti: 
tale è la magia di maya. Quest’arte 
è probabilmente tra le più belle del 
mondo. Agli Stupa, che ci ricordano 
arupa, l’eterno senza forma, si ac-
cede attraverso ingressi maestosi. E 
le grandi grotte scavate nella roccia 
viva ci mostrano la maestosità dello 
spirito dentro di noi.
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A destra: facciata del Karle Chaitya-griha, 
risalente al 1° secolo a.C., nel Maharashtra
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Gioia estetica

Dal 5° secolo, la bellezza e la grazia 
trovarono posto nell’arte buddhista 
per di elevarci attraverso la gioia 
dell’esperienza estetica. I soggetti 
di dipinti e sculture erano esseri 
perfetti, colmi di sublime compas-
sione,. E ci guardavano dentro e ci 
guidavano inun viaggio interiore. 
Il messaggio di Buddha riguardava 
l’autodisciplina. Egli ha precisato 
che nella vita il dolore è causato dai 
nostri desideri. Per sfuggire al dolo-
re, dobbiamo abbandonare i nostri 
desideri, lasciarci alle spalle le illu-
sioni del mondo materiale e perve-
nire allo uno stato di divinizzazione. 
Nel primo millennio d.C., in vasti 
centri buddisti dell’India orientale e 
del Kashmir, molti intellettuali han-
no lavorato alla creazione di un per-
corso logico che ci portasse al rag-
giungimento di questa conoscenza. 
Gli stili artistici, nati in grandi uni-
versità come quella di Nalanda e del 
Kashmir, sono molto diversi dall’ 
arte semplice e compassionevole 
del Buddismo dei tempi antichi. Qui 
l’attenzione si è spostata verso una 
dinamicità dell’intelletto che analiz-
za discorsi filosofici, al fine di creare 
un percorso inconfutabile verso la 
verità.

ISTANTANEE
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A sinistra: Mahaparinirvana nella Caverna 26, 
risalente al 6° secolo ad Ajanta. (Nel riquadro) 
Scultura presso Panigiri, nell’Andhra Prades
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In senso orario, 
da sinistra: le 
Grotte di Ajanta, 
Chaitya-griha (sala 
di preghiera) con 
soffitto risalente 
al 7° secolo d.C. 
nella Grotta 10, ad 
Ellora e la Grotta 19 
riccamente scolpita, 
ad Ajanta, tutte nel 
Maharashtra
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In alto: dettaglio di Mandala, affresco di un pittore del Kashmir presso il monastero Nako a Spiti, nell’Himachal Pradeshnell’Himachal Pradesh
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Pace interiore

Dal 4° secolo nei centri bud-
disti del Kashmir si è sviluppata 
la scuola di pensiero Yogachara. 
Essa afferma che il modo più ef-
ficace per raggiungere la verità sia 
praticare la meditazione o lo yoga. 
Dal 5° secolo la pratica buddista 
includeva il Mandala. Il cammino 
verso l’illuminazione veniva de-
scritto come un movimento che, 
attraverso i vari livelli di crescita 
spirituale, porta verso lo stato di 
divinizzazione. Nel 10° secolo, Ab-
hinavagupta, nel Kashmir ha por-
tato la filosofia estetica indiana ad 
un elevatogrado di sviluppo. La 
bellezza del mondo che ci circonda 
era considerata un riflesso della 
gloria del divino. Nelle desolate 
vastità del deserto del Tibet e della 
regione transhimalayana dell’India, 
i templi buddisti sono oasi di co-
lore. L’architettura, la scultura e la 
pittura fanno parte di un piano uni-
tario e sacro. Il loro scopo è quello 
di trasportarci dalle preoccupazioni 
del mondo materiale alla pace, che 
si trova all’interno. La danza Cham 
dei Lama simboleggia la vittoria 
della conoscenza sull’ignoranza. Le 
maschere sono importanti. Su un 
terreno sacro, i singoli Lama devo-
no dimenticare se stessi per diven-
tare la divinità che poi sarà danzata. 
Le maschere ritraggono le qualità 
delle divinità - pacifiche o adirate. 
Entrambe le espressioni simboleg-
giano la vacuità della natura ultima 
di tutte le apparenze.

Benoy K Behl è un noto regista, storico dell’arte, fotografo e autore

In alto: Stupa Gorsen Chorten, nel 
distretto di Tawang, nell’Arunachal 

Pradesh Middle Cham, danza 
monastica in maschera dei Lama, 

nel Ladakh. (Sotto): santuario, 
Dukhang e Alchi, nel Ladakh, 

risalente all’ 11° secolo
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Gandhi e Mandela dovettero attendere a lungo per poter portare la giustizia nel loro popolo

Scarica ARplay sul tuo 
iphone o dispositivo 

Android e fai una 
scansione di questa 
pagina per vedere

un filmato collegato a 
questo articolo.
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Dopo essere andato in Sud Africa 
sono diventato quello che sono 
ora”, Mahatma Gandhi aveva detto 
al suo ritorno in India dal Sud 
Africa. In una delle sue interviste 

con i media, il famoso storico Ramachandra 
Guha ha sottolineato : “I sudafricani ricordano 
agli indiani che l’India ha mandato 
Gandhi in Sud Africa, il Sud Africa 
lo ha restituito come il Mahatma”. 
Il Sud Africa ha tutte le ragioni 
per essere così ossessionato dalle 
conquiste di “Bapu”. Dopo tutto, era 
lì che Gandhi aveva gettato le basi 
della sua vita eroica... una vita che 
continua ad essere fonte d’ispirazione 
non solo per gli indiani, ma anche 
per molti sudafricani. Uno di questi 
era Nelson Mandela, forse l’ultimo 
mirabile statista ad aver onorato 
questo pianeta.

Mandela, uno degli uomini più illustri del 
mondo, ha guidato la resistenza contro il regime 
dell’apartheid in Sud Africa, fondando una 
democrazia multi-razziale. Ha vinto il premio 
Nobel per la pace nel 1993 e, proprio come 
Gandhi, è stato messo dietro le sbarre. Entrambi 
hanno dovuto attendere a lungo per poter portare 

la giustizia al loro popolo. Entrambi avevano 
capito che la libertà non rappresenta la fine della 
lotta, che ci sarebbero stati ancora molti ostacoli 
e, di conseguenza, non hanno mai parlato dei loro 
successi ma si sono concentrati sul futuro. Alla 
morte di Mandela, un gran numero di persone ha 
pensato che il Mahatma Gandhi fosse mortoper 

la seconda volta , questa volta a 
Johannesburg. Non è stato solo in 
occasione della loro morte che i due 
leader sono stati considerati come una 
sola persona, con un ideale comune. 
Il Dalai Lama, Mikhail Gorbachev, 
Martin Luther King, Aung San Suu 
Kyi, Lech Walesa e Madre Teresa 
hanno dichiarato di aver assorbito 
le filosofie di Gandhi nella loro vita 
e nella loro lotta, ma Mandela è stato 
il più grande testimone e messaggero 
delle idee del santo. Dopo la morte 
di Gandhi e l’ascesa di Mandela, 

persone di ogni ceto sociale si sono abbandonate a 
infinite conversazioni su come il Viandante della 
Pace avesse avuto una forte influenza sul crociato 
africano dell’uguaglianza. Tuttavia, proprio come 
ogni altra conversazione coinvolgente, anche 
questa non ha mai trovato una conclusione 
oggettiva. Le due affascinanti figure, pur essendo 

Mandela ha 
guidato la 
resistenza 

contro il regime 
dell’apartheid 
in Sud Africa 
per mezzo di 

una democrazia 
multi-razziale

l’erede del santo?
Mandela:

Per l’umanità, il Mahatma Gandhi e Nelson Mandela sono come la testa 
e la croce in una moneta : libertà ed eguaglianza. Ci sono così tante 
similitudini tra queste due grandi figure che un discorso su uno di loro, 
senza un riferimento all’altro, sembrerebbe incompleto.

testi    Sumantha Rathore
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icone di armonia, hanno vissuto in tempi diversi, 
combattuto nemici diversi e avevano una diversa 
visione della libertà. Mentre il desiderio ultimo 
di Gandhi non era solo l’indipendenza politica, 
ma anche spirituale, Mandela, spesso indicato da 
alcuni come l’erede di Gandhi, aveva più a cuore 
una trasformazione politica. Non era un così 
fervente seguace della non-violenza come Gandhi 
e credeva che una qualche forma di violenza fosse 
necessaria per opporsi agli oppressori.

Ciò nonostante, Mandela non ha mai perso 

occasione per dichiarare il suo amore profondo 
per gli ideali di Gandhi. In un articolo per Time 
Magazine, osservava che, mentre il Congresso 
Nazionale sudafricano (ANC) era stato ispirato 
all’idea della non-violenza e rimase un’istituzione 
fondata sulla pace per la maggior parte della sua 
esistenza, dopo l’uccione di 69 manifestanti nel 
massacro di Sharpeville, il 21 marzo 1960, vi 
avevano incorporato un braccio militare. Scrisse: 
“Gandhi si è impegnato perla non-violenza, ho 
seguito la strategia di Gandhi finché ho   potuto, 
ma poi nella nostra lotta è arrivato ilmomento in 
cui la forza bruta dell’oppressore non poteva più 
essere contrastata solo attraverso la resistenza 
passiva. Abbiamo fondato Umkhonto we Sizwe, il 
braccio armato dell’ANC, e abbiamo conferito una 
dimensione militare alla nostra lotta. Maanche 
allora abbiamo scelto il sabotaggio, perché non 
comporta la perdita di vite umane”.

Chi ha visitato il museo accanto alla Corte 
Costituzionale, a Johannesburg, sa quanto sia 
famoso non solo per gli oggetti di importanza 
storica, ma perché, inciso su ogni muro, 
c’è un messaggio di Mandela, “Lo spirito di 
Gandhi potrebbe essere un fattore chiave per la 
sopravvivenza dell’umanità nel 21° secolo”. Un 
tempo questo museo era un carcere costituzionale 
ha ospitato sia il Mahatma Gandhi che il Gandhi 
del Sud Africa in tempi diversi. Quando Mandela 
ha iniziato il suo tentativo di far cessare il duro 
sistema dell’apartheid, voleva lottare per i diritti di 
una parte della società, ma fugrazie all’insistenza 
delle ideologie di Gandhi che decise di combattere 
per ogni singola anima oppressa. Una volta, 
Gandhi disse che qualcuno, in Africa, avrebbe 
adottato le sue idee e, nel 2007, il leader africano 
Nobel per la Pace non solo affermò che le idee 
di Gandhi hanno avuto un ruolo fondamentale 
nel trasformare il Sudafrica in un paese libero e 
prospero ma che, con l’aiuto degli insegnamenti 
di Gandhi, l’apartheid fu eliminato dal 
Sudafrica. Quando il Mahatma ha fatto la sua 

parte nella lotta per la libertà indiana, non era 
sicuro dell’entità della discriminazione razziale nel 
paese, ma non ha mai preso decisioni affrettate. 
Voleva raggiungere la libertà sfruttando la forza 
delle persone e sfidando il Raj britannico, e così ha 
fatto Mandela. Come Gandhi, Mandela era pronto 
a sacrificare la sua vita per creare una società in cui 
tutti sono uguali.
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Un ricamo 

Le intricate strutture in pietra del famoso Saheb Ka Imambara, di Lucknow, 
hanno ispirato la forma d’arte regale del chikankari. Oggi questo stile di ricamo 
ha abbracciato le ultime tendenze, pur mantenendo il suo fascino unico

testi  Lavanya

Lo scorso anno, l’attrice britannica 
Judi Dench ha percorso il red carpet 
della 70° Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia, con un abito 

color avorio, ricamato con la tecnica chikan, della 
nota coppia di stilisti indiani Abu Jani e Sandeep 
Khosla; questo ha contrassegnato l’arrivo di questa 
antica forma d’arte sulla scena internazionale.

La città di Lucknow, nell’Uttar Pradesh, non 

viene ricordata nei secoli solo per la cultura, il 
galateo, la tradizione, le delizie gastronomiche e i 
nababbi, ma anche per il suo tesoro tradizionale, 
il Chikankari, il ricamo delicato e complesso 
che conferisce lusso e originalità a ogni tessuto. 
Si ritiene sia stato introdotto dalla moglie 
dell’imperatore Mughal Jahangir, Noorjehan. Il 
Chikankari è uno dei più famosi stili di decorazione 
tessile di Lucknow. Il nome Chikan deriva dalla 

nel tempo...

TRADIZIONE
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parola persiana chakin, o chikeen, che significa 
panno ricamato. Il Chikankari trova menzione già 
nel terzo secolo a.C., nelle narrazioni di Megastene 
che parlavano dell’uso della mussola fiorita in India.

Il Chikankari è un ricamo realizzato con fili 
bianchi raddrizzati su un velo, seta, chiffon, organza, 
tela e cotone con l’ausilio  di un ago. I disegni 
vengono prima stampati con colori lavabili e poi si 
esegue il ricamo. Si tratta di un’attività domestica, 
principalmente svolta da artigiane e operaie. Secondo 
stime del settore, ancora oggi sono circa un milione 
e mezzo le artigiane impegnate nella produzione di 
chikan.

Nel dicembre del 2008 Lucknow fece un passo avanti 
nella promozione di questa forma d’arte che possiede 
400 anni di storia, quando ottenne un marchio 
diIndicazione Geografica (IG) per il Chikankari. Ciò 
permise al governo di utilizzarlo come strumento di 
branding e marketing per promuovere quest’ arte 
sui mercati nazionali e internazionali. Il marchio 
IG è una denominazione che deriva dall’accordo sui 
Diritti di Proprietà Intellettuale legati al commercio 
ed è concesso ai prodotti che presentano 
un’origine geografica specifica.

“La maggior parte del nostro lavoro 
viene esportato in Medio Oriente. In 
precedenza c’era richiesta di lavoro su 
cotone, e dominavano il bianco e i colori 
pastello, ma i tempi stanno cambiando. 
Oggi abbiamo una grande varietà di 
tessuti, colori, disegni e stili”, dice Sanjay 
Gupta, un grossista di terza generazione 
di tessuti Chikan, nella città dei Nawab. 

Un gran numero di venditori 
garantisce che, ancora oggi, una delle più famose e 
richieste tipologie  di chikan è il ricamo di filo bianco 
su tessuti di cotone bianco. Ma grazie alla sua eleganza 
e al suo essere un’arte evolutasi nel tempo, insieme ai 
suoi artigiani, il Chikankari è sempre stato di moda. 
In precedenza sinonimo di moda etnica indiana, 
come i sari, le salwar-kurta e i dupattas (scialli), ora il 
Chikankari adorna anche un’elegante gonna formale 
di una donna d’affari alla guida di un consiglio di 
amministrazione. Decora salotti e camere da letto, in 
qualità di biancheria per la casa. Ed è riuscito a toccare 
anche il cuore dei giovani, che indossano sempre più 
spesso kurte e camicie chikankari.

“Mi considero fortunata per il fatto di poter 
indossare il sari chikan rosso di mia nonna per il 

Secondo stime 
del settore, an-
cora oggi sono 

circa un milione 
e mezzo le arti-
giane occupate 
nella produzi-
one di chikan
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In alto: Un 
ricamo intricato

A destra: 
collezione 

Kotwara degli 
stilisti di moda 

Indiani Meera & 
Muzaffar Ali
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mio matrimonio. Lei mi dice che le artigiane hanno 
impiegato mesi per finirlo. Oggi non si può certo 
trovare un simile livello di prodotti artigianali”, ci 
dice Soni Ahuja, una futura sposa emozionata. “A 
parte la richiesta di usare una maggiore varietà di 
colori, i clienti ora chiedono il chikan ricamato su 
cotone del Sud, Kota Zari, seta cotone, seta del Sud, 
seta di Benarasi, e lo vogliono fatto all’uncinetto”, dice 
Khalida Jamal, che lavora il Chikankari da decenni. 
Ora molti showroom di lusso usano le cartelle colore 
per facilitare gli ordini personalizzati. “Le nostre 
borse Potli, le gonne, i pantaloni capri i palazzo e i 
top sono molto diffusi tra gli stranieri”, aggiunge. 

Poi c’è l’Associazione delle Donne Lavoratrici 

in Proprio (Self Employed Women Association - 
SEWA) che è stata avviata nei primi anni ‘80 per 
rilanciare questa forma di artigianato. Fedele alla sua 
missione, lo sforzo di cooperazione ha dato i suoi 
frutti e ha contribuito alla promozione di questa forma 
d’arte.  

Il Chikankari è riuscito a catturare l’attenzione 
di un pubblico globale. Inoltre, con la produzione 
in forma di catena di montaggio, che regola gran 
parte del processo di ricamo, il tempo necessario per 
completare il disegno complessivo si è drasticamente 
ridotto e anche i disegni più complicati, come i motivi 
con foglie e tralci ramificati, possono essere realizzati 
facilmente.
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ALcuNI fATTI

n Il processo di creazione di 
un capo chikan è composto da 
varie fasi. E ogni fase comporta 
l’impiego di una persona diversa. 

n Gli artigiani lavorano con 
lunghi aghi e fili, utilizzando uno 
stencil. Per fissare la stoffa si 
utilizzano telai, solitamente alti 
circa mezzo metro. 

n Si utilizza una grande varietà 
di ricami: phanda, chana patti, 
ghaas patti, jaali, tepchi, bakhiya, 
zanzeera, rahet, banaarsi, kharau, 
keel kangan, bubul e hath kadi. 
Tutti possono far parte della 
decorazione di un unico capo.

M a r z o - a p r i l e  2 0 1 4     7 1     w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n

IP_ITALIAN.indb   71 11/03/14   11:40 PM



PROGRESSO

  7 2     M a r z o - a p r i l e  2 0 1 4IND IA  P E R S P E C T I V E S

Mumbai
Cosa c’è di nuovo a

Il Terminal 2, la Monorotaia di Mumbai e il Bandra-Worli Sea Link hanno 
dotato la Metropoli di comfort e comodità, in aggiunta a un tocco di classe

IP_ITALIAN.indb   72 11/03/14   11:40 PM



M a r z o - a p r i l e  2 0 1 4     7 3     w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n

IP_ITALIAN.indb   73 11/03/14   11:40 PM



ALL’AVANGuARDIA 

Il Terminal 2 all’aeroporto di Mumbai

Il nuovo e lussuoso Terminal 2 dell’Aeroporto 
Internazionale di Chhatrapati Shivaji, inaugurato nel 
febbraio di quest’anno, si estende su una superficie di oltre 
quattro milioni di metri quadrati e promette di essere 
un centro del lusso di livello internazionale. Disposto su 
quattro livelli, il terminal dispone di 188 +20 banchi di 
check-in, 60 banchi per il controllo delle frontiere, 124 
posizioni di controllo di sicurezza, 41 nastri passeggeri, 
47 scale mobili e 73 ascensori per rendere il tragitto dei 
viaggiatori comodo e veloce. Dal momento che tutte le 
operazioni, che comprendono il traffico internazionale e 
nazionale, il cargo, la movimentazione a terra, la sicurezza 
e la vendita al dettaglio sono riunite sotto lo stesso 
tetto, l’efficienza operativa è maggiore. Un’altra misura 
intelligente riguarda la creazione di un Centro di Controllo 
Aeroportuale Congiunto, che riunisce tutte le parti in 
causa - dalla sicurezza ai funzionari delle linee aeree. Il 
terminal unisce lo stile moderno con il nostro retaggio. 
L’uccello nazionale dell’India, il pavone, rappresenta 
l’ispirazione che sta dietro la progettazione artistica e 
rappresenta il volo e la bellezza. Un’ impressionante parete 
multipiano, denominata Jaya Ha, lunga 3 km e illuminata 
da lucernari, ospita oltre 5.000 opere d’arte e manufatti 
provenienti da tutta l’India. È il risultato del duro lavoro 
di un team di designer, artisti, artigiani, architetti, storici 
dell’arte, antropologi esovrintendenti.

Nella pagina accanto (in alto) una tenda di luce, con 10,000 lanterne in cotto dà 
il benvenuto ai passeggeri internazionali (sotto) il T2 ospita più di 5,000 opere 
d’arte e di artigianato provenienti da ogni parte dell’India
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In senso orario, dall’alto: la parete 
dedicata a Bollywood, accanto a uno 
dei 41 nastri passeggeri; una delle 
istallazioni artistiche e una scala mobile 
accanto all’Art Wall. 

Like 
INDIAN DIPLOMACY

Follow 
@INDIANDIPLOMACY 

Add 
INDIAN DIPLOMACY
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uNA MERAVIGLIA DELL’INGEGNERIA

Bandra-Worli Sea Link

Con il suo peso pari a 50.000 elefanti africani, questo ponte strallato, 
lungo 5,6 km, che attraversa il Mare Arabico e collega la periferia di 
Mumbai con la parte meridionale della città, è considerato una meraviglia 
dell’ingegneria. Tutte le otto corsie del Rajiv Gandhi Sea Link (questo 
il suo nome ufficiale) sono state aperte al pubblico nel marzo 2010. Ci 
sono due corsie riservate agli autobus. L’infrastruttura è notevole, con 
pilastri giganteschi eretti in mare. La lunghezza dei cavi utilizzati per 
il ponte è pari alla circonferenza della Terra. Il collegamento via mare 
ha ridotto di molto il traffico sulla Mahim Causeway, l’unica strada 
che collega la periferia occidentale di Mumbai, che in precedenza era 
molto trafficata, con circa 125.000 veicoli al giorno. Il ponte consente 
un notevole risparmio nei tempi di percorrenza (da 40 a otto minuti) 
e un miglioramento delle condizioni ambientali, soprattutto in termini 
di riduzione di inquinamento atmosferico e acustico nei quartieri di 
Mumbai Mahim, Dadar, Prabhadevi e Worli.

C’è ora un progetto per il Bandra-Versova Sea Link, un’estensione 
verso nord del Worli-Bandra Sea Link, che rappresenta l’ultimo tratto 
del percorso che inizia da Nariman Point. Questo collegamento, della 
lunghezza di 9.9 km, sarà costruito a 900 metri di profondità, in mare.
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TRASPORTO PuBBLIcO AD ALTO 
LIVELLO

Mumbai Monorail 

La Monorotaia di Mumbai è il primo 
sistema di trasporto pubblico della 
città dopo l’indipendenza, una pietra 
miliare nella sua storia. Questo Sistema 
di Trasporto Rapido Leggero (LRTS) 
fornisce il tanto agognato sollievo a 
questa metropoli, in cui i pendolari 
devono affrontare sfide quotidiane, 
nonostante la presenza dei servizi di 
autobus e treni locali. La prima linea 
operativa della monorotaia di Mumbai, 
lunga 8,9 km e che passa attraverso 
Wadala e Chembur, nel nord-est della 
città, è stata aperta il 1° febbraio 2014. 
Ha ridotto i tempi di percorrenza tra le 
due aree, quasi della metà - da 40 a 21 
minuti circa. I convogli hanno quattro 
carrozze con una capacità complessiva 
di 2.300 passeggeri e una frequenza di 
15 minuti. Oltre a fornire un servizio 
di trasporto al crescente numero di 
pendolari, la monorotaia dà anche il 
suo contributo di responsabilità civica. 
Durante una corsa di prova, l’Autorità 
per lo Sviluppo Regionale di Mumbai 
(MMRDA) ha riscontrato che la 
monorotaia produce tra i 65 e gli 85 
decibel, un livello significativamente 
inferiore rispetto ai 95 decibel di un 
bus della BEST (il servizio di autobus 
locali della città). Nella prima fase, 
la MMRDA renderà operativi sei 
treni e altri dieci verranno aggiunti 
in un secondo tempo. Di prossima 
realizzazione anche la linea di 19,2 
km, da Chembur a Jacob Circle, che 
costituirà il secondo più lungo tratto di 
monorotaia, dopo Osaka in Giappone, 
lunga 23,8 km. Il progetto è a cura 
dell’importante studio di ingegneria 
Larsen e Toubro Ltd (L&T) e della 
società malese Scomi Engineering.

Pullman con aria condizionata, biglietti smart-
card, ascensori e scale mobili nelle stazioni 
aeree promettono un’esperienza moderna 
e confortevole per ipasseggeri che usano la 
monorotaia di Mumbai
Nella pagina accanto: il Bandra-Worli Sea Link 
ha risolto molti problemi di traffico a Mumbai
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Gli artisti sperimentano 
sempre di più con vari 
mezzie, come mai prima 
d’ora, utilizzano una serie 
impressionante di nuovi 
mezzi e materiali per creare 
un’arte concettuale

testi  Poonam Goel

I nuovi media 
contano

Dark Side of the Moon di Saurabh Deb 
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IIl primo spettacolo che dava il benvenuto a 
chiunque entrasse all’India Art Fair, tenutasi 
all’inizio di quest’anno a Nuova Delhi, in 
India, era una scultura alta 
tre metri e mezzo, intitolata 

Agalma, di Anjana Kothamachu. Ma 
non era solo la dimensione del lavoro ad 
attirare l’attenzione. Creata dall’unione 
dicemento, metallo, calcestruzzo, 
ghiaia e sabbia, era la diversità del 
mezzo espressivo a impressionare. A 
pochi metri di distanza dal lavoro di 
Kothamachu, raffigurante il rapporto 
dell’uomo con il desiderio, c’era un 
albero di banane dall’ aspetto quasi 
sinistro, con foglie rigide e inflessibili, 
fatto di pneumatici usatie acciaio. Il suo 
creatore, Debanjan Roy, ha messo insieme gli scarti 
dipneumatici e valvole di automobili e li ha riciclati, 
per mettere in evidenza il problema dilagante dello 
smaltimento di beni di consumo confezionati e 

materiale di scarto delle lavorazioni industriali.
“La rivoluzione tecnologica ha reso molto 

accessibili gli strumenti dei nuovi media. Sportelli 
bancomat, POS, terminali di vendita 
al dettaglio, sistemi di navigazione per 
auto, monitor medicali e pannelli di 
controllo industriali sono entrati nella 
nostra vita quotidiana, soprattutto 
nell’ultimo decennio. In gran parte sono 
i palmari, come gli smartphone e i tablet. 
Questa tecnologia è accessibile anche ad 
un artista. Rispondiamo ai suoi stimoli 
e la usiamo per esprimerci”, ci dice 
Kothamachu.

In questo momento, infatti, si assiste 
a un boom della sperimentazione nel 
circuito artistico indiano. Fino a qualche 

tempo fa, i video, le animazioni e la grafica costituivano 
la cosiddetta new media art, ma ora il termine arriva 
a comprendere una gamma impressionante di 
materiali. E il fatto che questo genere venga rispettato 

Anche i musei in 
India spostano 
ora l’attenzione 
dall’essere solo 
una vetrina di 

forme d’arte 
tradizionali 

all’inclusione 
delle nuove 

tendenze

Collage di carta di Sachin George Sebastian, Within
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da tutti, indica chiaramente la sua affermazione. 
Infatti, in India anche i musei spostano ora 
l’attenzione dall’essere solo vetrina di forme d’arte 
tradizionali, all’inclusione delle nuove tendenze. 
La Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Nuova 
Delhi, ad esempio, ha recentemente ospitato 
“Everything Is Inside” (Tutto è Dentro), una 
delle più grandi mostre delle opere dell’artista 
contemporaneo Subodh Gupta, che ha creato un 
pubblico per i nuovi media e ha stimolato molti 
artisti a sperimentare liberamente, e non rimanere 
bloccati in un formato bidimensionale.

Uno dei pionieri della new media art è Nalini 
Malani, il cui lavoro è stato di recente oggetto 
di due grandi mostre in India. Malani lavora nel 
campo della erasure performance, del teatro, 
del gioco di ombre, della multi-proiezione e del 
video. Uno dei punti di forza della mostra allestita 
presso la Vadehra Art Gallery, dal titolo Il Regalo 
di Cassandra, era la proiezione monocanale 
intitolata “In Search of Vanished Blood”, in cui la 
poesia di Faiz Ahmad Faiz entra in conversazione 
con gli scritti di Samuel Beckett, Heiner Muller 
e Mahashweta Devi per parlare della violenza 
costante che ci circonda.

Di recente, la Tate Modern Gallery di Londra 
ha collaborato con la Khoj Studios per ospitare 
uno spettacolo dal titolo “Parola, Suono, Potenza”. 
Khoj ha sempre promossol’arte sperimentale e 
concettuale e questo spettacolo, che includeva 
varie forme d’arte digitali, come il video e la sound 
art, non era diverso. Mithu Sen, ad esempio, ha 
usato sia il testo che la performance per creare un 
libro immaginario, che trascende la lingua. I video 
di Pallavi Paul  (con sede a Delhi), Nayi Kheti e 
Shabdkosh erano un dialogo tra il poeta spagnolo 
Federico Garcia Lorca e il poeta americano Jack 
Spicer. Era inframmezzato da immagini di Delhi 
e da citazioni del poeta politico indiano ‘Vidrohi’.

La sound art si è rivelata una delle principali 
tendenze all’interno dei nuovi media. Uno dei 
progetti che hanno attirato maggiormente 
l’attenzione nell’India Art Fair era Listen Up, 
una mostra sonora che utilizzava la piattaforma 
digitale di un’applicazione di telefonia mobile. 
Il pubblico poteva ascoltare diversi suoni e 
conversazioni create e prodotte da artisti indiani 
e internazionali. Nobina Gupta, di Kolkata, ha 
avuto un ottimo seguito per le sue opere basate sul In alto: Ray, di Subodh Gupta Sotto: Svayambh, di Anish Kapoor
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suono. Per la sua installazione, dal titolo Kalpataru, 
ha utilizzato i suoni di una cascata, il cinguettio 
degli uccelli, il tintinnio di monete e i rumori di un 
cantiere per sensibilizzare il pubblico sul pericolo che 
noi esseri umani rappresentiamo per la terra.

Kothamachu sta lavorando a un 
progetto artistico sonoro in cui 
utilizzerà alcuni tablet e un’applicazione 
web per registrare parti audio e racconti 
delpopolo di Bengaluru che saranno 
anche caricati simultaneamente su 
Internet. “I nuovi media permettono 
agli artisti di esprimere le loro 
visioni personali nellinguaggio del 
mondo d’oggi”, dice Modi, direttore 
della galleria Espace Renu, che ha 
recentemente ospitato le opere 
dell’artista Tanmoy Samanta, che usa 
libri riciclati. E in effetti è vero, come 
si vede dal lavoro attuale della 36enne 
Suchitra Gahlot, “Shut Up, Internet!”, che è stato 
esposto a Nuova Delhi nella Shrine Empire Gallery. 
Si trattava di un’installazione di 60 vasi sospesi che 
contenevano 40.000 email risalenti al 1995 che erano 
state strappate in pezzi. All’interno di ogni vaso i 
pezzi di carta volavano con un disordine controllato.

“Queste cellule di caos, apparentemente 
autonome, riflettono i miei problemi con il mondo 
digitale. Era l’unico modo per mostrare pezzi 
delle mie email che potevano servire allo scopo”, 

dice Gahlot. La carta è stata utilizzata in modo 
magistrale anche da un altro giovane artista. Sachin 
George Sebastian, di Delhi, ha lavorato con la carta 
per gli ultimi cinque anni, esplorandone la forma 
sia visiva che strutturale. “Mi ci sono voluti alcuni 

anni per fare in modo che le strutture di 
carta stessero in piedi e si chiudessero 
bene. Ho continuato a tagliare la carta 
e appeso sui muri quello che veniva 
fuori, ovunque abbia vissuto”, dice. 
In una delle sue opere più recenti, 
Sebastian ha usato una pila di giornali 
per creare una connessione tra l’opera 
d’arte basata sul testo e la carta. 

Anche gli oggetti vintage sono 
diventati fonte di grandi idee. L’artista 
newyorkese Samanta Batra Mehta 
ha messo insieme un pot-pourri di 
oggetti antichi per “The Other Side of 
Time”, la sua prima personale in India, 

e ha creato un’aura d’epoca con un linguaggio 
contemporaneo. Su una parete di colore blu scuro 
c’era una raccolta ordinata di cartoline scritte da 
piccole città e province dell’India coloniale, libri 
antichi alternati con piante di plastica, provenienti 
da Cina e Thailandia, mappe originali del 1800 
e 1900, arrotolate in bottiglie d’epoca, ritagli di 
carte da parati  su stampi per calzature d’epoca, 
tutti provenienti dalla collezione personale di 
Batra Mehta. Proprio come l’elenco dei materiali 

La Sound Art 
è emersa come 
una tendenza 

importante nei 
nuovi media 
ed è stata tra 

le più discusse 
all’India Art 

Fair

Sotto a sinistra: Shut Up, Internet! Di Suchitra Gahlot; a destra: Life Line, disegno performance su argilla bagnata, di Anindita Dutta
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Preghiera
Con il passare del tempo, il modo in cui l’India osserva la Quaresima, 
il Venerdì Santo e la Pasqua ha subito dei cambiamenti. Ma la fede, la 
sincerità e i legami familiari restano al centrodi tutte le celebrazioni

testi Safrina Nishad

Le festività indiane rappresentanoun’ 
occasione per la golosità o per il digi-
uno, talvolta per entrambe le cose. 
Nel periodo di Quaresima, ad esem-

pio, i cristiani (e anche i non cristiani), trascor-
rono40 giorni inausterità per poi rompere il 
digiuno con una festa. Ma questa non è l’unica 
cosa che rappresenta la Quaresima. Ogni gior-
no indica un ricordodi buon auspicio. 

Il Martedì Grasso gioca un ruolo importante 
nella preparazione della Quaresima. Un giorno 
prima dell’inizio del digiuno, per attutire il col-
po, i bambini si rimpinzano di frittelle, fatte in 
casa dalla nonna, e di curry di carne di maiale. 
È una festa preparatoria, questo pasto pre-
paratutti al mese disobrietà. Non c’è da stupirsi 
se vienechiamato affettuosamente“Martedì 
Grasso”.

Quaresima

Il Mercoledì delle Ceneri è un giorno di solen-
nità e di preghiera e segna l’iniziodella Qua-
resima. Le foglie di palma benedette l’anno 
precedente, in occasione della Domenica delle 
Palme, vengono bruciate, triturate e conser-
vate per questo giorno. Gli indiani in tutto il 
paese accettano di farsi fare dal sacerdote una 
croce di cenere sulla fronte, in memoriadella 
moralità umana e del lutto. Durante il periodo 
di Quaresima molte persone in tutta l’India, a 
prescindere dalla loro casta di appartenenza o 
dal loro credo, abbandonano i piaceri mondani 
come forma di pentimento. Le tre rinuncepiù 
comuni sono la carne, l’alcol e i dolci. Altri 

e festa

KULTUR
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vizi a cui le persone rinunciano possono includere 
guardare la televisione, partecipare alle feste e persi-
no i social network. Il denaro risparmiato grazie a 
questa astinenza viene devoluto in beneficenza.

La Domenica delle Palme, l’ultima Domenica 
prima di Pasqua, si trascorreraccogliendo le foglie 
di palma benedette in chiesa, che vengono usate per 
decorare la casa, con l’aggiunta di croci 
fatte a mano. Il Giovedi Santo, che nello 
stato del Kerala viene celebrato come 
Pesaha Yasashchya, rappresenta ilri-
cordo dell’Ultima Cena. Le chiese orga-
nizzano  una cerimonia umile in cui il 
Cardinale lava i piedi a12 fedeli.

Una tradizione interessante, osserva-
ta dalle famiglie dell’India meridionale,è 
la rievocazione dell’Ultima Cena. In 
occasione della festa si offre il pesaha 
Paal (latte di Pasqua), una miscela di 
latte, addolcito con zucchero non raf-
finato, e latte di cocco, servito con indri appams 
(cavallette). Alcuni vi aggiungono anche un paio 
di banane appena mature e altri dolci, per aggiun-
gere un altro strato di sapore. Ma prima di divorare 
questo pasto, si leggead alta voce il passo della Bib-
bia relativoall’Ultima Cena. Poi il capofamiglia, imi-
tando Gesù, immerge l’appam nel piatto con il latte 
e lo passa a tutti icommensali. E nel caso in cui non 
ce ne sia abbastanza per tutti, vengono fatte girare 
alcune focaccine calde aforma di croce. Con questo 
pasto, che è una festa di suo, tutti sono pronti per il 
giorno a venire.

Venerdì Santo

Il giorno in cui Gesù Cristo fu crocifisso, in diverse 
parti dell’India si cantano inni, si leggono preghiere 
e si organizzano processioni per la sepoltura di idoli. 

La gente digiuna l’intera giornata, o fino a mezzo-
giorno. Di solito il digiuno vienerotto con un pasto 
semplice, privo di carne, che varia secondo il luogo, 
ma il riso ne fa sempre parte. I Mangaloreans del 
Karnataka rompono il digiuno con un leggero kh-
ichdi (piatto di riso e lenticchie). Alcuni Malayalees 
del Kerala trovano ristoroin un delicato curry di fa-
gioli rossi, altri nel gram verde bollito, ma tutti ac-
compagnano il pasto con un porridge di riso rosso. 
Gli abitanti del Maharastra, nella parte occidentale 
dell’India, si nutrono con il dal, composto da verdure 
e riso - che è d’obbigo ovunque, fino al Nord. I Tamil 
di solito si attengono alla versione khichdi dell’India 
meridionale, conosciuta in zonacome Pongal, con un 
pizzicodi chutney di cocco. Alcuni devoti compio-
noun ulteriore passo in avantie inghiottonoun bic-
chiere di succo di zucca amaro per comprendereuna 
piccola partedel dolore sofferto da Gesù.
 
Pasqua

L’ultimo giorno della Settimana Santa, la Domenica 
di Pasqua è un giorno di festa totale, in 
cui sirinsaldano i legami familiari esi 
mangia molto. I festeggiamenti iniz-
iano con la messa alla mezzanotte del 
Sabato, seguita da una lunga notte di 
preparazione per il giornoa venire. Le 
diverse culture celebrano questa lieta 
giornata in modi diversi, ma tutti si 
riunisconofelicemente. Alcuni siabban-
donano all’anatra arrosto, preparata in 
casa, e altri colgonol’occasione per fare 
una gita in famiglia. I bambini sidiver-

tono a modo loro: alcuni raccolgono gusci d’uovo ed 
esplorano il loro lato creativo dipingendovi sopra 
intricati disegni e altri girano intorno alla casa, alla 
ricerca di uova di Pasqua.

Una delle  
interessanti 

tradizioni 
osservate nel 
sud dell’India 
è quella della 
rievocazione 
dell’Ultima 

Cena

L’anatra arrosto fa parte del banchetto di Pasqua
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supremazia tribale Segni di 
Con l’arte del tatuaggio, che guadagna popolarità nell’India 
contemporanea, diamo uno sguardo a uno stile antico che è stato 
praticato dalla tribù di cacciatori di teste del Nagaland

testi    Sumantha Rathore

KULTUR
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Con un numero crescente di persone 
che esibiscono l’arte dell’inchiostro 
sul proprio corpo, in India è cresciuto 
anche il numero di tatuaggi fotocopia, 

molti dei quali copie di disegni originali. Ma ci 
sono ancora artisti che credono nella 
conservazione del ricco patrimonio 
dell’India. Uno di questi ‘uomini 
dell’ago’ è Moranngam Khaling, noto 
anche come Mo Naga. La sua scuola, 
adiacente a uno studio di tatuaggi, ha 
aperto i battentinel dicembre 2012 e 
si trova a Guwahati, nell’Assam. Il 
costo per un corso di 10 settimane è 
di circa 120 mila rupie.

Anche se questo laureato presso 
l’Istituto Nazionale della Tecnologia 
della Moda (NIFT) può aver spostato la sua 
residenzaa Nuova Delhi, spesso interagisce con 
le tribù di cacciatori di teste sparsi nella regione 
nord-orientale del paese, per approfondire 
lo stile tribale dell’arte dell’ago. Come dice 
la leggenda, i cacciatori di teste erano soliti 
portare a casa le teste delle loro vittime come 
trofei. Appendevano la testa fuori dalle loro 
capanne per mostrare la propria supremazia 
nel clan. I cacciatori si facevano anche fare dei 
tatuaggi incisi sul petto che simboleggiavano le 
anime dei morti. Questi tatuaggi erano costituiti 
principalmente da disegni geometrici, punti, 
linee e macchie. Ma il calcolo è abbastanza 
semplice - maggiore era il numero di tatuaggi 
sfoggiati, più rispetto si riceveva. Anche il gentil 
sesso metteva in mostra quest’arte, ma con un 
significato diverso. I tatuaggi di queste donne 

tribali contrassegnavano le varie fasi della vita, 
come la vecchiaia e il matrimonio.

Anche se le tribù di cacciatori di teste esistono 
ancora, dagli anni ‘60 è stato introdotto un 
divieto di caccia. “Anche se non vanno a 

caccia dipersone, perché la legge 
non lo permette, una volta ogni 
tanto uccidono un bufalo o un 
qualsiasi altro grande animale per 
mantenere vivo lo spirito”, dice 
l’artista del tatuaggio. Inoltre, la 
maggior parte delle tribù si sono 
convertite al cristianesimo, per 
cui uccidere le persone è un atto 
peccaminoso”.

Non è inquietante avere a che 
fare con tali tribù? “Certamente non 

sono felici, perché hanno perso la loro cultura a 
causa del divieto. Questo può accadere a chiunque. 
Immagina, un giorno ti svegli e ti viene detto 
che ogni tradizione con cui tu e i tuoi antenati 
siete cresciuti diventaimprovvisamente illegale. 
Così, guardano ogni 
straniero con sos-
petto e non è molto 
facile interag-ire con 
loro. Io sono un Naga 
e dunque con me si 
relazionano. Eppure 
non rivelano molto 
della loro cultura, 
e questo ostacola il 
processo di raccolta 
delle conoscenze”, ci 
confida.

I cacciatori di 
teste si facev-
ano fare dei 

tatuaggi incisi 
sul torace che 
simboleggia-

vano le anime 
dei defunti
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Pianeta Rosso
Missione

Il Mangalyaan, o  Mars Orbiter, la prima sonda spaziale interplanetaria 
dell’India, ha recentemente compiuto con successo i p

testi     Pallavi Thakur Bose

(Nel riquadro) A sinistra: Il Mars Orbiter
In alto: una fotografia scattata dal veicolo spazi

PIETRA MILIARE
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N
el 1957, quando i russi lanciarono 
nello spazio lo Sputnik I, 
il primo satellite artificiale 
terrestre, presero il mondo 
di sorpresa e innescarono 

una corsa allo spazio tra i paesi sviluppati. 
L’India, allora una nazione relativamente 
giovane, fece il primo passo per entrare nel 
campo dell’esplorazione dello spazio nel 1969, 
istituendo l’Organizzazione per la Ricerca 
Spaziale Indiana (ISRO). Vikram Sarabhai, il 
padre del programma spaziale indiano, convinse 
il governo a “non competere con il mondo, ma 
anche a non essere seconda a nessuna nazione” 
nella ricerca spaziale. Di conseguenza siamo 
stati testimoni del raggiungimento di numerosi 
traguardi da parte delll’ISRO, a cominciare 
da Aryabhatta, nel 1975, il primo satellite del 
paese, fino al lancio più recente, il Mars Orbiter 
Mission o Mangalyaan, nel 2013, 
attualmente in rotta verso Marte.

Mangalyaan è prima sonda 
spaziale interplanetaria dell’India 
che ha recentemente compiuto 
con successo i primi 100 giorni del 
suo lungo viaggio verso il pianeta 
rosso. Lanciato il 5 novembre 
2013, tramite il veicolo PSLV-C25 
alle14:38 dal Satish Dhawan 
Space Centre di Sriharikota, la 
sonda spaziale ha percorso, al 12 febbraio di 
quest’anno, circa 190 milioni chilometri in 100 
giorni. Il lungo viaggio, in cui si stima che il 
veicolo spaziale percorrerà circa 680 milioni 
chilometri in 210 giorni, è stato finora privo di 
problemi.

La stazione di terra dell’ISRO Telemetry, 
Tracking and Command Network (ISTRAC) 
ha continuamente monitorato il tragitto, da 
Byalalu alla periferia di Bangalore. E l’Orbiter, 
che copre i restanti 490 milioni di km, tramite 
il sistema di propulsione preimpostato, dovrà 
subire alcune correzioni di rotta.

L’11 dicembre, quando è stata effettuata 
la prima Manovra di Correzione della 
Traiettoria (TCM), l’ISRO ha rilasciato una 

dichiarazione,affermando: “La traiettoria del 
veicolo spaziale, fino ad oggi, è stata quella ci 
aspettavamo”.

Sono previste ancora tre manovre TCM che 
verranno effettuate ad aprile, agosto e settembre 
di quest’anno. A seguito di sei manovre di 
innalzamento dell’orbita intorno alla terra, 
dopo il lancio, la manovra Trans Mars Injection 
(TMI) dell’ 11 dicembre 2013 ha conferito 
al veicolo spaziale la spinta necessaria per 
iniziare il suo viaggio verso Marte, in un’orbita 
eliocentrica.

“I parametri di integrità di tutti i carichi sono 
nella norma e, attualmente, il veicolo spaziale 
si trova ad una distanza radio di 16 milioni di 
km, il che causa un ritardo di comunicazione 
unidirezionale di circa 55 secondi. Tutti i cinque 
strumenti presenti sul Mars Orbiter sono stati 
accesi il 6 febbraio per le prove, dimostrando 

di essere in piena condizione 
operativa. L’ingresso della navicella 
spaziale in orbita marziana è 
previsto per il 24 settembre di 
quest’anno”, afferma Devi Prasad 
Karnik, pro-direttore ISRO.

Egli aggiunge che il 2013 è 
stato un anno notevole per il 
programma spaziale indiano, dato 
che l’ISRO ha lanciato con successo 
tre Polar Satellite Launch Vehicles 

(PSLV), di cui Mangalyaan è la prima missione 
interplanetaria del Paese. È stato il 25° lancio di 
PSLV e la 24a missione consecutiva di successo 
dell’ISRO.

Mentre l’obiettivo del Mangalyaan è quello 
di mostrare l’efficienza dei sistemi di lancio, 
il progresso costruttivo dei veicoli spaziali e 
le capacità operative dell’India, il suo scopo 
primario è quello di sviluppare le tecnologie 
necessarie per la pianificazione, la gestione, la 
progettazione e la conduzione di una missione 
interplanetaria. La sonda ha anche un obiettivo 
secondario, ossia esplorare la morfologia, la 
mineralogia, le caratteristiche della superficie e 
l’atmosfera del pianeta rosso con l’ausilio degli 
strumenti scientifici autoctoni.

Pianeta Rosso

Il veicolo 
spaziale ha 

percorso circa 
190 million km 

alla data del 
12 febbraio di 

quest’anno
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A 93 anni, Ahmed Ali pratica ancora la fotografia e lavora regolarmente nel suo studio 

CONVERSAZIONE
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C ome posso dimenticare quel 
pomeriggio del 1968, quando 
quest’uomo, giovane e alto, 
entrò nel mio studio, nel Palace 
Court di Calcutta (oggi Kolkata) 

nella Kyd Street e mi chiese se potevo fareil 
suo book fotografico? Mi chiese anche se 
potevo procurargli dei lavori come modello, 
dato che lavoravo con alcune 
agenzie pubblicitarie. Non solo 
feciil suo book fotografico, ma gli 
consigliai di trasferirsi a Mumbai, 
perché allora le opportunità di 
lavorare come modello a Calcutta 
erano limitate. Gli detti anche 
una lettera di referenze che lo ha 
aiutato a ottenere alcuni ruoli nel 
cinema indiano”. Ahmed Ali, un 
fotografo leggendario, rievoca 
il suo primo incontro con la 
famosa star del cinema Amitabh 
Bachchan, che lavorava con una 
ditta commerciale, la Bird & Co., a quell’epoca 
a Kolkata.

Non solo Bachchan, Ali ha fotografato volti 
famosi, nazionali e internazionali, come il 
primo Premier dell’India, Pt. Jawaharlal Nehru, 
il primo Governatore Generale del Pakistan, 
Mohammed Ali Jinnah, la famosa cantante 
indiana Lata Mangeshkar, la regina Elisabetta 

d’Inghilterra, Tenzing Norgay, uno dei primi 
uomini a scalareil Monte Everest, Satyajit Ray, 
famoso regista indiano e uno dei più grandi 
autori del cinema mondiale... la lista è infinita. 
Considerato un decano tra i fotografi, Ali ha 93 
anni, ma l’età non ha offuscato la sua passione 
per il mestiere che ha scelto quando era un 
ragazzino di 11 anni. Ama ancora fotografare 

“belle donne con abitiindiani”, 
come faceva molti anni fa, quando 
era un ventenne raffinato che 
faceva servizi fotografici perdonne 
anglo-indiane vestite coneleganti 
costumi nazionali.

Ali parla ancora con grande 
energia di macchine fotografiche, 
come deve aver fatto la prima 
volta che chiese ai suoi genitori di 
regalargliene una. “Ero in partenza 
per il collegio Bishop Westcott, 
a Ranchi, quando i miei genitori 
mi chiesero cosa volevo come 

regalo di addio. Ho chiesto e ottenuto una 
macchina fotografica Agfa 6x9. Mia madre, 
Nellie Saxby, una donnainglese, incoraggiò la 
mia passione per la fotografia e due anni dopo 
mi regalò una macchinafotografica migliore, 
che trasformai in un ingranditore”, ricorda Ali, 
membro fondatore della Photographic Society 
di Calcutta. Così è cominciato il viaggio di Ali 

Ali è stato 
testimone della 

trasformazi-
one del mondo 

della fotografia, 
dalle macchine 
fotografiche a 

scatola del 1930 
a quelle digitali 

di oggi

le belle donne’
‘Mi piace fotografare

Il decanodella fotografia indiana, Ahmed Ali, parla dei suoi ottant’annidi 
carriera e di come i suoi genitori lo hanno incoraggiato a usare una 
macchina fotografica quando aveva solo 11 anni

testi     Rajkumari T
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nel mondo della fotografia.
Ali è stato testimone della trasformazione del 

mondo della fotografia, dalle macchine fotografiche 
a scatola del 1930 a quelle digitali di oggi. Ha visto 
cambiare le tecniche fotografiche dal momento in cui 
per fare il flash si accendeva la polvere illuminante 
con una torcia fino al giorno d’oggi, con le fotocamere 
nei nostri telefoni cellulari.

“Ho iniziato fotografando edifici e poi, per fare 
qualche soldo in più, ho scattato alcune foto adalcuni 
colleghi. A quei tempi la fotografia era un affare 
dispendioso. L’acquisto di rullini, lo sviluppo e la 
stampa costavano molti soldi. Anche 
se ricevevo 5 rupie al mese come 
paghetta, quando si trattava di 
togliersi una soddisfazionein questo 
hobby non bastavano di certo”, dice. 
La fotografia ossessionava il giovane 
Ali a tal punto che sviluppava le sue 
pellicole dopo che si spegnevano le 
luci nel dormitorio. “Osservando 
la mia passione per la fotografia, il 
preside mi permise di usare un piccolo 
ripostiglio che trasformai in laboratorio per lo sviluppo 
e la stampa. Quando finii la scuola, nel 1937, mi ero fatto 
un nome”.

Per un breve periodo, dopo aver completato la scuola, 
Ali accarezzò l’idea di frequentare un istituto tecnico o 
una scuola d’arte, ma la durata del corso (cinque anni) 
lo dissuase. “Ero troppo innamorato della fotografia per 
fare altro. Così, su consiglio dei miei genitori, mi tuffai 
a capofitto nella mia passione. Dal realizzare fotografie 
di famiglie britanniche alla fotografia industriale e alla 
pubblicità, ho continuato a spostarmi da un settore 
all’altro, a esplorare e acquisire un’esperienza preziosa. 

L’India, sul punto di liberarsi dal dominio britannico, 
era in procinto di creare un’industria nazionale e 
richiedeva pubblicità e cataloghi commerciali per i 
prodotti. Questo costituiva una grande opportunità e io 
l’afferrai al volo”, ci confida Ali, che fu coinvolto nella 
prima campagna pubblicitaria della Coca-Cola in India, 
in cuifotografò una donna bengalese in sari con in mano 
la bottiglia della famosa bibita.

Ali è noto anche per i suoi progetti fotografici sulle 
popolazioni tribali di Bastar, nello stato di Chhattisgarh, 
in India. Il suo caro amico George Munro convinse Ali 
ad accompagnarlo a Naraynpur, nel Bastar, dove stava 

andando per un incarico. Più tardi, il 
lavoro di Ali sulle tribù di Bastar si è 
concretizzatosotto forma di un libro 
da tavolo, Bastar: A Lost Heritage 
(Bastar: un’eredità perduta), che è 
stato pubblicato dal suo altrettanto 
celebre figlio, l’attore e attivista sociale 
indiano Nafisa Ali. Il grande fotografo 
è rimasto così affascinato dalla bellezza 
naturale del Bastar che ha iniziato 
a visitare il luogo una volta l’anno. 

“L’idea che stava dietro alladocumentazione della vita, 
dei costumi, dei manufatti e delle tradizioni dei popoli 
del Bastar è stata quella di registrare tutto questo prima 
che scompaia, come è accaduto alle tigri che una volta 
popolavano la regione in gran numero”, dice Ali.

Ancora oggi, dalla sua casa di Hindustan Park, Ali si 
reca nel suo studio, nel centro nevralgico di Kolkata, 
nel Bengala Occidentale, dalla sua casa di Hindustan 
Park. Sui cambiamenti nel mondo della fotografia, il 
decano commenta in modo sottile, “Il cambiamento 
è la necessità dell’oggi, ma io preferisco ancora fare a 
modo mio”.

La fotografia  
ossessionava il giovane 
Ali a tal punto che svi-

luppava le sue pellicole 
dopo che si spegnevano 

le luci nel dormitorio 
del collegio
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