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Festival del monastero di 
Hemis 
il monastero di Hemis, il più grande 
monastero buddista del Ladakh, ogni 
anno ospita il festival del monastero di 
hemis, che dura due giorni. il festival 
è famoso per l’esecuzione della danza 
mascherata, chiamata Cham. inoltre si 
svolge anche una fiera affollata, ricca di 
artigianato e di altri oggetti, da visitare.

QUando:  3-4 luglio 2017
dove:  monastero di Hemis, Ladakh

Festival di dree 
La festa della fertilità di dree è cel-
ebrata dalla tribù apatani, nell’arunachal 
pradesh, per soddisfare gli dèi del sole 
e della luna. La canzone della bandiera 
di dree inaugurerà la festa all’altare di 
dree, con giochi, sport, canti e balli per 
l’occasione. 

QUando:  4-7 luglio 2017
dove:  valle di Ziro, arunachal pradesh

Festa dell’indipendenza
L’india celebra la sua indipendenza 
dal governo britannico, conquistata 
il 15 agosto 1947. La maggior parte 
dei festeggiamenti si svolge nei 
dintorni del forte rosso, a delhi, 
con la cerimonia dell’alza bandiera e 
programmi culturali.

QUando:  15 agosto 2017
dove:  in tutta l’india

atHacHamayam 
il festival di athachamayam segna 
l’inizio del festival dell’onam. Le cel-
ebrazioni comprendono una sfilata 
su strada, accompagnata da elefanti 
decorati e carri allegorici, musicisti 
e varie forme di arte tradizionale del 
Kerala.

QUando:  25 agosto 2017
dove:  thripunithura, Kerala

la regata delle barcHe 
serpenti: il troFeo neHrU
il trofeo nehru si tiene in memoria 
del defunto primo ministro indiano 
Jawahar Lal nehru. La regata si svolge 
ogni anno dal 1952. Quest’anno si 
svolgerà la 65esima edizione di questa 
spettacolare regata.

QUando:  12 agosto 2017
dove:  Lago di punnamada, alleppey 
in Kerala

regata cHampakUlam
La regata Champakulam è celebrata 
con grande ostentazione, con un’ampia 
processione che comprende carri 
allegorici galleggianti, imbarcazioni 
riccamente decorate e spettacoli di 
musica e danza. 

QUando:  8 luglio 2017
dove:  Champakulam, Kerala

i ProSSimi eVenti in inDia

Book 1_italian'17.indb   2 8/18/17   12:14 AM



  M A R C H - A P R I L  2 0 1 7    3     w w w . I n d I A P e R s P e C t I v e s . I n

Da un’idea proposta dal Primo Ministro Narendra Modi, in occasione della 69^ sessione 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, negli ultimi tre anni la Giornata Internazionale dello 
Yoga è divenuta una celebrazione internazionale della salute e del benessere. In questo numero di 
India Perspectives celebriamo lo yoga, un dono prezioso dell’antica tradizione indiana, esaminando 
il modo in cui, i cittadini del mondo, hanno commemorato la terza Giornata Internazionale dello 
Yoga, scoprendo i benefici dello yoga per la salute fisica, mentale, emotiva e spirituale, così come 
per la pace e l’armonia del mondo.

All’inizio di quest’anno, il mondo ha commemorato la Giornata Internazionale delle Donne, 
celebrando l’importanza delle donne nella società, apprezzando e rispettando i loro ruoli nella 
nostra vita. Ci occuperemo delle donne indiane, provenienti da diverse sfere della vita, che nel loro 
recente passato si sono distinte, ciascuna nei propri settori, diventando l’orgoglio del proprio Paese.

Proseguendo, andremo ad esaminare l’evento biennale denominato Pravasi Bharatiya Divas, che 
fornisce un programma per la diaspora indiana, per entrare in contatto con il governo dell’India. Il 
ministro portoghese Antonio Costa è stato l’ospite principale dell’evento di quest’anno, il cui tema 
era “ridefinire l’impegno con la diaspora indiana”. L’evento si è svolto a Bengaluru e vi hanno preso 
parte più di 4.000 delegati.

Nel mese di gennaio di quest’anno, con la visita del Principe incoronato di Abu Dhabi, lo sceicco 
Mohammed bin Zayed Al Nahyan in occasione della 68ª Festa della Repubblica indiana, sono stati 
rilanciati anche i legami tra India ed Emirati Arabi Uniti. Il Primo Ministro Narendra Modi e il 
Principe incoronato di Abu Dhabi hanno preso l’impegno di potenziare il ruolo dell’India nella 
promozione della sicurezza nell’Asia occidentale. Parleremo dell’esito dei colloqui tenuti tra i 
due leader.

Nelle sezioni dedicate agli approfondimenti su arte, cultura e patrimonio indiano, questo numero 
si soffermerà sui raga in quanto parte intrinseca della musica classica indiana, sui motivi per cui i 
curatori dei festival indiani si entusiasmano sempre più verso il cinema indipendente, sul bambù, 
che è uno dei materiali più versatili in India e sulle ferrovie montane indiane.

La sezione dedicata ai viaggi vi porterà alle isole Laccadive, in alcune delle spiagge più belle ed isole 
più esotiche dell’India. E la sezione dedicata alla cucina comprende 
bevande preparate con ingredienti naturali, per apportare benefici alla 
salute in maniera naturale. 

Infine, renderemo omaggio all’attore navigato Om Puri, che ha 
lasciato un segno indelebile nel cinema, con una carriera durata 
tre decenni.

Gopal Baglay
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Lo scorso 21 giugno gli appassionati di tutto il mondo hanno iniziato la loro giornata 
con lo yoga, riunendosi per celebrare la terza Giornata Internazionale dello Yoga

Il mondo accoglie lo yoga, per
la pace e il benessere

testo  |  Tripti Nath
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L’impetuosa stagione dei monsoni 
non è riuscita a fermare migliaia 
di appassionati di yoga che si 
sono riuniti a Ramabai Ambedkar 
Maidan, a Lucknow, capitale 

dell’Uttar Pradesh, lo stato più popoloso 
dell’India, ai quali si è unito il Primo Ministro, 
Narendra Modi, nell’esecuzione delle asana per 
celebrare la III Giornata Internazionale dello 
Yoga (IDY), il 21 giugno 2017.

Gli appassionati di yoga di ogni fascia d’età, 
con ombrelli e impermeabili, sono arrivati di 
mattina presto riaffermando la loro fede nel 
potere curativo dello yoga, testato nel tempo. 
Coloro che sono arrivati a mani vuote, hanno 
utilizzato tappetini da yoga di color arancione 
per proteggersi da una pioggia incessante 
ed ascoltare il discorso del Primo Ministro, 

osservandolo mentre eseguiva le asana senza 
essere disturbati dalla pioggia.

In soli tre anni, le celebrazioni della Giornata 
Internazionale dello Yoga stanno battendo ogni 
record in termini di partecipazione. La prima 
edizione, tenutasi alla parata del Rajpath di 
Nuova Delhi, è entrata nel libro del guinness 
dei primati per aver visto la più grande 
comunità di appassionati di yoga, con 35.985 
partecipanti provenienti da 84 nazioni. L’idea 
di celebrare la Giornata Internazionale dello 
Yoga fu proposta dal Primo Ministro alla 69 
sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite, tenutasi il 27 settembre 2014. Dopo solo 
quattro mesi dalla sua elezione in qualità di 
Primo Ministro, riuscì a convincere la comunità 
mondiale ad adottare la Giornata Internazionale 
dello Yoga.

il primo ministro indiano narendra modi partecipa a una dimostrazione di yoga a Lucknow, durante la celebrazione della giornata internazionale dello Yoga
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“Lo Yoga è un dono prezioso dell’antica 
tradizione indiana. Incarna l’unione di mente 
e corpo, pensiero e azione, limitazione e 
compimento, armonia tra l’uomo e la natura 
e un approccio olistico alla salute 
e al benessere. Lo yoga non è 
esercizio, ma significa scoprire il 
senso dell’unità con noi stessi, con 
il mondo e con la natura. Cambiare 
il nostro stile di vita e la nostra 
coscienza può aiutarci a affrontare 
il cambiamento climatico”, ha 
dichiarato.

Il messaggio ha ricevuto un responso 
travolgente - il mondo ha accolto questa antica 
pratica spirituale, mentale e fisica indiana fin 
dall’inizio. Sorprendentemente, la decisione 

dell’India è stata accettata in soli 75 giorni, 
con un record di 177 Paesi che l’hanno co-
sponsorizzata e, allo stesso modo, tutti i 193 
Stati membri l’hanno sostenuta all’unanimità, 

dichiarando il 21 giugno la Giornata 
Internazionale dello Yoga. Oggi lo 
yoga è celebrato in tutto il mondo 
in occasione del Solstizio d’estate, il 
giorno più lungo dell’anno in molte 
parti del mondo.

Quest’anno, l’esempio è 
stato dato dal Primo Ministro, a 
Lucknow, quando ha evidenziato 

che lo yoga ha il potere di salvaguardare la salute 
di tutti, a costo zero. Tutti hanno preso parte 
alle celebrazioni, dagli astrofisici indiani ai guru 
del management di Bengaluru fino ai ricercatori 

Gli appassionati 
di yoga hanno 

raggiunto il 
luogo d’incontro 
molto prima del 

previsto
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a brieF timeline oF yoga
As it has evolved and developed through the centuries, yoga has retained the message of 
peace and equanimity that lay at its core when it first began

2700 BC  (pre-vediC era)
Historical evidence of the 
existence of yoga was seen 
in the pre-vedic period

500-800 aD  (CLaSSiCaL era)
the Classical period is considered as 
the most fertile and prominent period 
in the history and development of yoga

1700-1900 aD  (modern period)
this was the period when vedanta, 
bhakti yoga, nathayoga or hatha  
yoga flourished

800-1700 aD  (poSt-CLaSSiCaL era)
the teachings of great acharyatrayas - adi 
Shankracharya and ramanujacharya,  
were prominent during this period

M A R z o - G I u G n o  2 0 1 7    9     w w w . I n d I A P e R s P e C t I v e s . I n

pagina a fronte: appassionati di yoga in posa a Belgrado. Sopra: oltre 50 organizzazioni della comunità 
hanno partecipato al Sandy Springs Heritage park di atlanta 
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in alto: alcune persone praticano yoga a tokyo. in basso, in senso orario da sinistra: una sessione di yoga in acqua, 
in Ungheria. alcuni Yogi in Ungheria. appassionati di yoga nello Sri Lanka
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in ambito medico. Le funzioni di yoga si sono 
tenute presso l’Aeroporto Internazionale Indira 
Gandhi di Nuova Delhi, il tempio del sole, nel 
distretto di Mehsana, a Modhera, nel Gujarat e 
l’istituzione Rashtriya Sansthan che promuove 
la conoscenza del sanscrito a Sringeri, nel 
Karnataka. Circa 100 delegati hanno partecipato 
all’evento dedicato allo yoga - diretto dal ministro 
degli Affari Esteri, Sushma Swaraj – presso 
l’edificio del Pravasi Bhartiya Kendra, nell’enclave 
diplomatica di Nuova Delhi, a Chanakyapuri. Il 
Ministro ha dichiarato ai diplomatici presenti 
che lo yoga non appartiene solo all’India, ma 
a tutto il mondo. “La sua introduzione nel 
patrimonio culturale immateriale mondiale, da 
parte dell’UNESCO, evidenzia il suo significato 
globale, il suo beneficio per l’intera umanità e la 
sua crescente portata”, ha dichiarato. Il Ministro 

Swaraj, che ha appreso la pratica dello yoga da 
Baba Ramdev, ha aggiunto che lo yoga è una 
scienza che serve a giungere alla pace interiore 
ed un’arte per pervenire all’obiettività. L’evento 
si è concluso con il Shanti Prarthna (preghiera 
per la pace nel mondo). Il Ministero della Difesa 
ha organizzato sedute in tutta l’India dedicate 
all’esercito, all’aeronautica e alla marina indiana. 
Il personale della marina indiana ha praticato 
lo yoga a bordo delle portaerei Vikramaditya, 
Shivalik, Kamorta, Jyoti, Jalashwa e Kirch, 
nell’Oceano Indiano e nella Baia del Bengala. Il 
personale della polizia operativa lungo il confine 
Indo-tibetano (ITBP) ha praticato lo yoga ad 
un’altitudine di 5.791m, nel Ladakh, e di 3.535 m, 
in riva al fiume Indus, nel Ladakh.

Il Ministero dell’AYUSH (Ayurveda, Yoga 
e Naturopatia, Unani, Siddha e omepatia) ha 

Sopra: alcune persone partecipano ad un momento di festa durante la giornata mondiale dello Yoga in Cambogia
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in senso orario, dall’alto: alcune persone eseguono il dhanurasana in mongolia. alcune persone praticano il Kapalbhati pranayama in Laos. Celebrazioni della giornata 
mondiale dello Yoga in arabia Saudita. Sessione di meditazione in messico. appassionati di yoga provano alcune asana a melbourne. Celebrazioni della giornata mondiale 

dello Yoga nel grembo della natura, in perù. Celebrazioni della giornata mondiale dello Yoga in Senegal. Un evento nella giornata mondiale dello Yoga di nairobi
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organizzato una conferenza internazionale di 
due giorni dal tema “Lo yoga per il corpo e non 
solo” a Nuova Delhi, tenutasi il 22 e 23 giugno. 
La crescente popolarità dello yoga ha spinto il 
Ministero dell’AYUSH a costruire 100 parchi 
yoga in tutto il Paese. Sripad Naik, Ministro 
di Stato per l’AYUSH (Independent Charge), 
ha dichiarato: “Stiamo istituendo un istituto di 
yoga e naturopatia nella zona settentrionale di 

Goa, dove terremo corsi di uno e tre mesi per 
gli stranieri. Lo yoga è il “soft power” dell’India. 
“Negli ultimi trent’anni ho praticato yoga per 
un’ora al giorno”, ha dichiarato. Inoltre ha 
aggiunto che, lo scorso anno, il Primo Ministro 
ha dedicato l’anno dello yoga al diabete. 
Quest’anno è stato dedicato al cancro. “Vogliamo 
individuare il cancro in fase precoce, affinché 
le persone possano essere curate mediante 

Uno sguardo alle celebrazioni della giornata internazionale dello Yoga, dall’alto: grandi folle si sono riunite per la 
giornata internazionale dello Yoga a parigi. a milano. in romania. in turchia. nel Sultanato dell’oman. 
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in senso orario, dall’alto: la terza giornata internazionale dello Yoga è stata celebrata a Bangkok con grande entusiasmo. i praticanti di yoga si 
riscaldano in germania. Una ragazza ritratta in una posizione yoga, in iran. L’evento della giornata internazionale dello Yoga alle filippine
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in senso orario, dall’alto a sinistra: celebrazioni della giornata internazionale dello Yoga alle Seychelles. 
Celebrazioni della giornata internazionale dello Yoga alle fiji. appassionati di yoga in Croazia
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IDY celebratIons across the worlD, 2017

1. Afghanistan
2. Algeria
3. Angola
4. Argentina
5. Australia
6. Austria
7. Azerbaijan
8. Bahrain
9. Bangladesh
10. Belarus
11. Bhutan
12. Bolivia
13. Botswana
14. Brunei Darussalam
15. Cambodia
16. Canada
17. Chile
18. China
19. Colombia
20. Comoros
21. Congo (Democratic 

Republic)
22. Croatia
23. Cuba
24. Cyprus
25. Czech Republic
26. Denmark
27. Egypt
28. Fiji
29. France
30. Georgia
31. Germany
32. Ghana
33. Greece
34. Guatemala
35. Hungary
36. Indonesia
37. Iran
38. Ireland
39. Israel
40. Italy
41. Jamaica
42. Japan 
43. Jordan
44. Kazakhstan
45. Kenya
46. Korea(DPR)
47. Korea (ROK)
48. Kuwait
49. Kyrgyzstan
50. Laos
51. Lebanon
52. Libya
53. Lithuania
54. Madagascar
55. Malawi
56. Malaysia
57. Maldives
58. Mali

59. Malta
60. Mauritius
61. Mexico
62. Mongolia
63. Morocco
64. Mozambique
65. Myanmar
66. Namibia
67. Nepal
68. Netherlands
69. New Zealand
70. Niger
71. Nigeria
72. Norway
73. Oman
74. Pakistan
75. Palestine
76. Panama
77. Papua New Guinea
78. Peru
79. Poland
80. Portugal
81. Qatar
82. Romania
83. Russia
84. Saudi Arabia
85. Senegal
86. Serbia
87. Seychelles
88. Singapore
89. Slovak Republic
90. South Africa
91. South Sudan
92. Spain
93. Sri Lanka
94. Sudan
95. Suriname
96. Sweden
97. Switzerland
98. Syria
99. Tajikistan
100. Tanzania
101. Thailand
102. Trinidad and Tobago
103. Tunisia
104. Turkey
105. Turkmenistan
106. Uganda
107. Ukraine
108. United Arab Emirates
109. United Kingdom
110. United States of 

America
111. UN-PMI (New York)
112. Uzbekistan
113. Venezuela
114. Vietnam
115. Zambia
116. Zimbabwe

110
111

16
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76
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4
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note: above map has been kept 
just for graphical representation to 
provide easy user navigation and it’s 
not presenting or associated with any 
political boundaries of countries.
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interventi sullo stile di vita”, ha spiegato.
La Swami Vivekanand Yoga Anusandhaan 

(S-VYAASA), un’università per l’apprendimento 
dello yoga; il centro “The Art of Living aspra”, 
a Bengaluru, e altri istituti di yoga hanno 
registrato un aumento delle iscrizioni. Parlando 
alle celebrazioni della Giornata 
Internazionale dello yoga a 
Lucknow, il Primo Ministro ha 
affermato che negli ultimi tre anni 
sono stati istituiti diversi istituti 
di yoga e che questa disciplina ha 
creato un nuovo mercato del lavoro 
nel mondo. Dalla sede dell’ONU, 
a New York, illuminata con la 
parola “yoga” per diversi eventi in 
programma in India, il messaggio di 
pace e di benessere ha oltrepassato i 
confini, rendendola, a tre anni dalla sua nascita, 
una festa davvero globale. Le celebrazioni si 
sono svolte in diverse località simboliche in 
tutto il mondo, tra cui la Torre Eiffel, a Parigi, 

il Machu Picchu, in Perù, Trafalgar Square, a 
Londra, e Central Park, a New York; si sono 
uniti anche Paesi come l’Afghanistan, il Bhutan, 
la Cina, il Giappone e la Nuova Zelanda. 

In Cina, un gran numero di appassionati 
cinesi e indiani si sono riuniti presso la Grande 

Muraglia cinese per congiungersi 
al ministro degli Affari esteri 
indiano, il generale VK Singh, 
nell’eseguire le posizioni yoga in un 
evento descritto come “una pietra 
miliare della cultura”. L’evento è 
stato organizzato congiuntamente 
dall’ambasciata indiana a Pechino, 
dall’Associazione popolare cinese 
per l’amicizia con i Paesi stranieri 
e dalla Yogi Yoga, una famosa 
scuola di yoga. Inoltre, venti 

giovani indiani, in rappresentanza dell’istituto 
Morarji Desai, a Nuova Delhi, si sono esibiti 
nell’esecuzione di posizioni yoga avanzate. 

Lo yoga ha suscitato un grande interesse 

Il messaggio di 
pace e benessere 
ha oltrepassato 

i confini, 
rendendo 

la Giornata 
Mondiale dello 
Yoga una festa 

davvero globale
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pagina a fronte: appassionati di yoga mantengono una postura perfetta in Cina. Sopra: le celebrazioni  della giornata internazionale dello Yoga a tashkent

negli stranieri e, inoltre, ha contribuito anche 
ad incrementare l’arrivo di turisti stranieri. 
Chandra Kishore Mishra, segretario del 
Ministero dell’AYUSH, ha dichiarato che 
il maggior afflusso di turisti stranieri si è 
verificato soprattutto nei centri in cui si 
organizzano sessioni di yoga e naturopatia. 
“Prevediamo l’arrivo di un maggior numero di 
turisti stranieri, che vengono in India per lo 
yoga”, ha aggiunto. La prassi semplificata per 
l’ottenimento del visto elettronico ha fatto la 
sua parte. Il governo indiano rilascia il visto 
elettronico a tre categorie di visitatori: per 
partecipare a un programma di yoga a breve 
termine, oltre che per partecipare a programmi 
ricreativi, o visite turistiche e occasionali ad 
amici o parenti. Inoltre, la durata del soggiorno 

in India (con il visto elettronico) è stata 
incrementata, da 30 a 60 giorni.

Michael Dust, 30 anni, avvocato giurista 
internazionale di Dusseldorf, in Germania, si 
è recato in India per una borsa di studio. Ha 
partecipato alle celebrazioni della Giornata 
Mondiale dello Yoga a Nuova Delhi. “Quando 
lavoravo in uno studio legale in Germania, 
facevamo lezioni di yoga ogni due settimane. 
Pensavo che il mio corpo fosse molto rigido, ma 
che avrei potuto fare yoga in modo corretto. È 
stata un’esperienza incantevole”. 

Dato l’immenso interesse generato dallo 
yoga a livello mondiale, il Primo Ministro ha 
ragione quando afferma che lo yoga svolge un 
ruolo estremamente importante nel connettere 
il mondo con l’India.
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testo: Neharika Mathur Sinha

Poiché le donne rappresentano uno dei principali contribuenti della società 
indiana, vi presentiamo alcune personalità, di vari ambiti, che sono delle 
eccellenze nei loro settori dando anche il loro contributo alla società 
nell’ultimo decennio. Non è affatto un elenco esaustivo, ma mostra quanto 
le donne del nostro paese siano in grado di raggiungere il proprio scopo con 
assoluta dedizione, determinazione e impegno.

L’orgoglio dell’India: le nostre
donne di successo

Book 1_italian'17.indb   22 8/18/17   12:15 AM



M A R z o - G I u G n o  2 0 1 7    2 3     w w w . I n d I A P e R s P e C t I v e s . I n

La storia ha visto le donne indiane 
essere all’altezza della situazione ogni 
volta che sorge la necessità - siano le 
leggende Rani Lakshmibai e Razia 
Sultana, che governarono e difendevano 

con coraggio e orgoglio rispettivamente lo Stato 
di Jhansi e il sultanato di Delhi oppure Ahilya Bai 
Holkar che, tra il 1694 e il 1766, governò Indore con 
giustizia e saggezza. C’è la rinomata filosofa vedica, 
Gargi Vachaknavi, la Veggente e filosofa Maitreyi, 
l’usignolo dell’India, Sarojini Naidu; Savitribai Phule 
che diede inizio alla prima scuola indiana per ragazze; 
il capitano Prem Mathur, il primo pilota donna 
dell’India; Vijaya Lakshmi Pandit, la prima donna 
presidente dell’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite; Sucheta Kriplani, la prima donna a diventare 
Primo Ministro in India; Aruna Asaf Ali, attivista 
dell’indipendenza indiana... l’elenco è infinito e i 
loro straordinari successi sono sufficienti a riempire 
le pagine di storia. Con un patrimonio così ricco 
di donne di successo, non sorprende che l’attuale 
generazione di donne in India abbia raccolto la loro 
eredità. Analizziamo le donne indiane che, nel passato 
recente, hanno sfidato i propri limiti e si sono distinte 
nei propri campi.
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Chhavi Rajawat

Chhavi Rajawat, il più giovane capo villaggio in 
India, ha dedicato la sua vita al miglioramento 
del suo villaggio atavico, Soda, a Malpura tehsil, 
distretto di Tonk, Rajasthan. La raccolta delle acque 
piovane, i servizi igienici, l’utilizzo di energia solare, 
le strade asfaltate e anche una banca – questa donna, 
con un master in Business Administration ha fatto 
di tutto per garantire prosperità a Soda. Dopo aver 
lasciando la vita aziendale della città, in qualità di 
professionista IT, contestò le elezioni nel marzo 
2010 per conquistare questo privilegio. Alunna di 
prestigiosi istituti, tra cui il Mayo College Girls 
School (Ajmer), il Lady Shri Ram College e il Balaji 
Institute of Modern Management, Rajawat oggi si 
divide tra Soda e Jaipur, dove vivono i suoi genitori.

Per inciso, suo nonno, Brig Raghubir Singh 
era stato capo villaggio di Soda 20 anni prima 
dell’elezione di Rajawat. Affrontò diverse sfide, 
tra cui gli attacchi di elementi anti-sociali che non 
volevano che costruisse un centro IT su un terreno 
di proprietà collettiva. Ma Rajawat resiste e, sicura 
nella sua convinzione di fare cambiamenti di fondo 
per contribuire a far splendere l’India.

Tessy Thomas

Tessy Thomas, la prima donna ingegnere a dirigere 
un progetto missilistico in India, ha vinto il Premio 
Nazionale Lal Bahadur Shastri per il suo contributo 
per rendere l’India autosufficiente nel campo della 
tecnologia missilistica. Tutto è iniziato perché la 
Thomas è cresciuta accanto a una stazione di lancio 
missilistica ad Alappuzha, in Kerala. Ha proseguito 
studiando ingegneria presso il Government 
Engineering College di Thrissur, seguito da un Master 
in missili guidati. La donna missilistica indiana si è 
unita all’Organizzazione per la Ricerca e lo Sviluppo 
della Difesa (DRDO) nel 1988. Essendo direttrice 
associata del programma missilistico del vettore Agni-
III con un raggio d’azione di 3.000 km, la Thomas 
divenne direttrice del programma missilistico del 
vettore Agni-IV. Nel 2009 divenne direttrice del 
programma missilistico del vettore Agni V con un 
raggio d’azione di 5.000 km.

L’impegno e la dedizione costante l’hanno aiutata 
a lasciare il segno in questo campo dominato dagli 
uomini. Nonostante lavori per 16 ore al giorno, talvolta 
anche la domenica, questa “Agniputri” (nata dal fuoco), 
che è anche mamma, è sempre riuscita a brillare. 
Davvero un esempio perfetto per le donne moderne.
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Deepa Malik

È la prima donna indiana a vincere 
una medaglia ai Giochi Paralimpici 
del 2016. Ma la medaglia d’argento 
di Malik nel tiro non è solo un 
riconoscimento per la sua bravura 
nello sport. È anche la prova di 
anni di duro lavoro e dedizione, 
e del suo atteggiamento non 
arrendevole. Dal 1999 Malik è 
paraplegica – è paralizzata dal 
tronco in giù- e negli ultimi 14 
anni ha subito tre interventi a causa 
di tumori spinali. A ragione degli 
interventi chirurgici, ha dovuto 
subire 183 punti di sutura sulle 
scapole. Malik è la prima donna 
indiana paraplegica ad essere 

motociclista, nuotatrice e pilota 
di rally. Ha guidato per 3.000 km 
fino a Leh, andata e ritorno, in 
un’automobile a comando manuale. 
Nel 2009 ha preso parte al Tour-de-
Himalaya Car Rally.

Questa donna, moglie di un 
ufficiale dell’esercito, riveste molti 
altri ruoli. Dal 2003 al 2010 ha 
gestito un’impresa di ristorazione 
e catering di successo, è famosa per 
essere un oratore motivazionale ed 
oggi è membro del gruppo di lavoro 
per la formulazione del 12° Piano 
Quinquennale (2012-17) dedicato 
a Sport ed Educazione Fisica. Nel 
2012 ha ricevuto il premio Arjuna 
per il suo impegno nel nuoto.

Moumita Dutta 

Moumita Dutta, uno 
degli scienziati di spicco 
dell’ISRO, ha svolto un 
ruolo fondamentale nella 
missione della sonda Mars 
Orbiter Mission (Mom). 
Insieme agli altri membri del 
team, si è vista riconoscere 
il merito di aver pianificato 
e implementato la Missione 
nell’arco di soli 15 mesi.

Dopo aver completato 
un Master in fisica applicata 
all’Università di Kolkata, 
nel 2006 Dutta è entrata 

a far parte dello Space 
Application Center, 
nell’ISRO, ed è stata 
responsabile di progetto 
per i carichi della sonda 
MOM, realizzando il suo 
sogno dell’infanzia di 
lavorare presso l’ISRO. 
Oggi è diventata abbastanza 
esperta da lavorare a 
diversi progetti prestigiosi 
dell’ISRO, tra cui le missioni 
Oceansat, Resourcesat e 
HySAT. È esperta nella 
miniaturizzazione dei 
sensori di gas e ha ricevuto 
il premio Team d’eccellenza 
dell’ISRO per la missione 
della sonda MOM. Dutta 
si interessa di letteratura, 
scrittura creativa, 
recitazione e musica. 
Attualmente è alla guida di 
un team che sta compiendo 
progressi locali nell’ambito 
delle scienze ottiche 
nell’ambito dell’iniziativa 
“Make in India”.

Rupa Devi

È la prima donna arbitro del Tamil Nadu 
ad essere selezionata dalla Federazione 
Internazionale del Calcio (FIFA). Il calcio è 
stata la passione di Devi fin dall’infanzia- 
quando era studentessa della Scuola femminile 
di St. Joseph a Dindigul, giocava nei tornei 
di calcio distrettuale. Durante gli studi 
universitari, ha giocato a livello nazionale. 
Nonostante ciò, quando ha iniziato a lavorare 
come insegnante non le è stato permesso di 
giocare. Tra il 2010 e il 2011, la vita è stata 
crudele con lei, perché perse entrambi i 
genitori. E per due anni non c’erano tornei 
femminili a livello nazionale. Ma Devi non 
si arrese. Entrò a far 
parte di una scuola per 
arbitri nel 2012 e andò 
avanti officiando diverse 
partite internazionali. Nel 
2013, la Confederazione 
Asiatica del Calcio (AFC) 
la scelse come arbitro 
per il festival del calcio 
under 14 di Doha. Nel 
2016, Devi si abilitò come 
arbitro per le partite 
FIFA.
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Teejan Bai

Ha portato la forma d’arte 
tradizionale delle canzoni 
Pandavani da Chhattisgarh fino 
alla scena mondiale. Ma questo 
non è l’unico motivo per cui 
Teejan Bai è ammirata da tutti. 
È degna di lode anche la sua 
battaglia contro il predominio 
maschile nell’ambito delle 
canzoni Pandavani, in cui ha 
affrontato anche il problema 
dell’ostracismo sociale.

Teejan Bai è assegnataria 
dei premi Padma Shri (1998) e 
Padma Bhushan (2003) per aver 
messo in scena magnificamente 
i racconti del leggendario 
Mahabharata indiano per molti 

anni. La sua prima performance 
avvenne all’età di 13 anni, a 
Chandrakhuri, vicino al suo 
villaggio, Ganiyari. Cantò nello 
stile del Pandavani denominato 
Kapalik shaili, ed era la prima 
volta che una donna lo faceva 
in modo tradizionale (erano 
solite cantare nello stile 
Vedamati – da seduti). Da 
allora, è sempre rimasta a testa 
alta sul palco e con la sua voce 
gutturale, che tocca l’anima, ha 
cantato racconti di coraggio, 
amore, guerra e dolore. Sposata 
quattro volte, vive con il suo 
quarto marito, Tukka Ram, 
un ex suonatore di armonium 
indiano della sua troupe.

Puja Thakur

É la prima donna ad aver fatto la guardia d’onore 
per un importante dignitario in visita presso 
il palazzo presidenziale. Nel 2015, quando il 
presidente americano Barack Obama fu l’ospite 
principale delle celebrazioni della Festa della 
Repubblica indiana, il tenente colonnello Puja 
Thakur guidò i servizi di guardia d’onore. 

Il tenente colonnello Thakur ha prestato 
servizio presso l’Aeronautica militare indiana 
come ufficiale per oltre 15 anni. Questo parà del 
Rajasthan desidera vedere un maggior numero di 
donne unirsi alle forze armate indiane e prendere 
coscienza delle proprie potenzialità diventando 
ufficiali esperti che possano servire con successo 
il proprio paese. Di recente è apparsa su DISHA 
sotto la Direzione dell’ufficio del personale 
presso la sede dell’Aeronautica militare.

Eli Ahmed

Celebre come una dei pochi 
tuttofare di Assam, Eli Ahmed 
è stata una famosa scrittrice, 
sceneggiatrice, regista, lirica, 
costumista, attrice, attivista 
sociale e molto altro ancora! 
Famosa per la sua energia 
e l’entusiasmo senza limiti, 
l’ottantunenne Ahmed può 
vantare oltre 1000 articoli, storie 
e poesie. Anche se nacque in una 
famiglia agiata, i tempi si sono 

rivelati duri quando perse i suoi 
genitori e, insieme ai suoi fratelli, 
dovette trasferirsi a Guwahati. 

Attualmente sta lavorando 
a una raccolta di racconti in 
inglese. I suoi libri Romanthan e 
Asom Jyoti sono stati acclamati 
dalla critica. È l’editore di Oranil, 
l’unica rivista per donne nel 
nord-est dell’India. Inoltre, 
Ahmed è stata la fondatrice 
della prima organizzazione 
cinematografica nel nord-est. 
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Arunima Sinha

Nel 2013 scalò il monte Everest con 
una gamba protesica, conquistando 
il privilegio di essere la prima donna 
amputata a riuscire nell’intento. 
Con ferma determinazione e forza 
di volontà, Arunima Sinha ha 
impiegato 52 giorni per raggiungere 
la vetta. La sua esperienza è stata 
riportata nel suo libro “Born Again 
on the Mountain”, pubblicato nel 
dicembre 2014. Ne 2015 ha ricevuto 
il premio Padma Shri. 

Nel 2011 questa giocatrice di 
pallavolo di livello nazionale è stata 
spinta giù da un treno in corsa da 
alcuni ladri. Un altro treno che 
viaggiava su un binario parallelo 
la investì e dovettero amputarle la 

gamba dal ginocchio in giù. A causa 
della mancanza di mezzi presso 
l’Ospedale Distrettuale di Bareilly, 
dove fu portata d’urgenza, dovettero 
effettuare l’amputazione senza 
anestesia! Tuttavia, questa donna 
coraggiosa cominciò a pensare ad 
altri modi di “fare qualcosa” nella 
vita. Sdraiata sul letto dell’ospedale, 
decise di perseguire l’obiettivo più 
difficile: scalare il Monte Everest.  

Seguì un corso base di alpinismo 
presso l’Istituto di alpinismo Nehru, 
in Uttarkashi. Arunima ha scalato 
anche il Kilimanjaro (Africa), il 
monte Elbrus (Europa), il Kosciuszko 
in Australia, l’Aconcagua in 
Argentina e la piramide di Carstensz 
in Indonesia.

Piloti militari donne dell’Aeronautica 

Militare - Bhawana Kanth, Avani 

Chaturvedi, Mohana Singh

Queste tre donne hanno fatto la storia diventando 
le prime donne a diventare piloti militari entrate 
nell’aeronautica indiana nel luglio del 2016. 

Bhawana Kanth, di Darbhanga, nel Bihar, è una 
sportiva appassionata di badminton, pallavolo e sport 
d’avventura. Ma volare come un uccello era il suo sogno 
fin dall’infanzia. Durante la sua formazione ha affrontato 
diversi momenti impegnativi, il più grande è stato 
quello del suo volteggio di debutto in solitaria. Quando 

il suo aereo si trovava a 6000 metri, cominciò a dubitare 
della sua capacità di riprendere il controllo del velivolo. 
Tuttavia, utilizzando tutte le sue abilità di pilota, riuscì a 
completare con successo la sua rotazione.

Avani Chaturvedi faceva parte del suo club di volo 
universitario. L’ingresso nell’aeronautica come pilota 
militare alimentò questa passione. Questa ragazza 
del Madhya Pradesh ama giocare a ping pong e segue 
anche attività creative, come il violino e la pittura. 
La sua esperienza nell’aeronautica è una di quelle che 
adora. Non solo tutti gli istruttori e colleghi l’hanno 
sostenuta durante la loro formazione, ma ha avuto anche 
l’opportunità di pilotare due diversi aeromobili.

Mohana Singh che proviene da Jhunjhunu, nel 
Rajasthan, ama cantare, disegnare, leggere, viaggiare e 
cucinare. È entrata a far parte dell’aeronautica per seguire 
le orme del padre nel servire la nazione. Volare di notte 
le ha insegnato una regola importante - fidarsi degli 
strumenti di volo. Un po’ di luce accanto al suo aereo 
ha fatto vacillare temporaneamente la sua sicurezza, in 
quanto non riusciva a distinguere tra le stelle e l’insieme 
delle luci sottostanti. Non tenendo in considerazione 
gli effetti visivi, si concentrò sulla fase di atterraggio 
solo seguendo gli strumenti di volo, e riuscì ad atterrare 
in sicurezza.
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Vikeyeno Zao

Nel 2010 Vikeyeno Zao ebbe 
l’onore di essere il primo 
regista del nord-est dell’India 
a presentare il suo lavoro in 
occasione del 63° Festival del 
Cinema di Cannes. Zao ha 
diretto il film intitolato ‘Last of 
the Tattooed Head Hunters’, un 
film di 15 minuti sui  cacciatori 
di teste della tribù Konyak Nagas, 
che ha avuto una popolarità a 
livello mondiale. Madre di due 
figli, per questo film ha trascorso 
sette anni estenuanti di ricerca – 
lettura di libri sull’argomento e 
interviste alle tribù del Nagaland, 
confinanti con il Myanmar e 
l’Arunachal Pradesh. Zao ha 

diretto anche un documentario 
su uomo ed elefante, intitolato 
‘This Land We Called Our 
Home’, che fu proiettato al 64° 
Festival di Cannes nel 2011. 
Inoltre, Zao ha girato anche 
diversi film documentari e 
serie TV sui popoli del nord-
est dell’India, sulla sua bellezza 
naturale e sull’ambiente. Zao fa 
parte della tribù Angami e ha 
conseguito la laurea in Regia e 
Cinematografia presso l’Asian 
Film and Television Institute di 
Noida.

Zao vive con i suoi figli e suo 
marito Indrajit Narayan Dev, che 
condivide con lei la passione per 
il cinema.

Smriti Nagpal

Cresciuta con due fratelli più 
grandi non udenti, Smriti 
Nagpal ha sempre desiderato 
fare qualcosa per loro. All’età 
di 23 anni fondò e divenne 
amministratore delegato di 
Atulyakala, un’organizzazione 
che sostiene gli artisti sordi 
attraverso partnership di design 
e collaborazioni creative. 

All’età di 16 anni, Nagpal 
era solita lavorare presso 
l’Associazione Nazionale per i 
Non Udenti (in inglese National 
Association for the Deaf, NAD). 
Ben presto, andava ancora a 
scuola, divenne responsabile del 
Bollettino Informativo per non 
udenti per Doordarshan. Dopo 
la laurea, entrò in contatto 
con un artista anziano non 
udente che non era in grado 

di perseguire la sua passione. 
Questo la portò a dare vita 
ad Atulyakala, che vende 
l’arte di tali artisti di talento. 
L’obiettivo della ONG è quello 
di aiutare le persone sorde a 
condurre una vita dignitosa. 
Ora stanno lavorando anche 
con altri artisti della comunità 
sorda e sensibilizzarli all’uso 
della lingua dei segni, al fine 
di fornire beneficio all’intera 
comunità sorda. 

Oggi, Nagpal ha l’onore 
di essere una delle giovani 
imprenditrici “sotto i 30 anni” 
della BBC. Per lei la lingua dei 
segni è la sua lingua madre e 
sta lavorando per dare sempre 
più opportunità alle persone 
che soffrono di sordità, in modo 
che possano vivere come tutti 
gli altri.
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Baoa Devi

Questa artista ha il privilegio di 
esporre le sue opere in diversi 
paesi in tutto il mondo. Per di 
più, il sindaco di Hannover, 
Stefan Schosstok, ha ricevuto il 
premio Narendra Modi per la 
sua pittura madhubani. Tra gli 
altri riconoscimenti, nel 2017 
ha ricevuto il premio Padma 
Shri. È interessante notare che 
fu la suocera, Gunja Devi, ad 
incoraggiarla nel perseguire 
il suo talento per la pittura 

madhubani, ovvero la forma 
d’arte tradizionale del Bihar. 
Sposatasi all’età di 12 anni, 
fu sua suocera a chiederle di 
dipingere le pareti della loro 
casa di fango a Jitwarpur, nel 
Bihar. Oggi ha diversificato ed 
aggiunto le proprie emozioni 
alle sue creazioni. Ad esempio, 
dopo gli attacchi dell’11 
settembre negli Stati Uniti, 
dipinse un serpente nel cielo 
che guarda alla desolazione 
del mondo.

Sujata Sahu

Per i suoi inesauribili tentativi 
di migliorare la qualità 
dell’istruzione, attraverso la sua 
scuola istituita ad un’altitudine 
di circa 5000 metri sul livello 
del mare,  è nota come la 
“Lady di ferro del Ladakh”. Ha 
lavorato allo sviluppo di attività 
basate sull’apprendimento, 
infrastrutture e biblioteche 
in 981 scuole nella zona. 
Sujata Sahu lasciò il lavoro 
di insegnante di tecnologia 
dell’informazione presso la 
scuola Shri Ram di Gurgaon 
e dedicò la sua vita al Ladakh. 
Per raggiungere una di queste 
scuole remote, che si trovano 
ad un’altitudine compresa tra i 
2.700 m e i 4.500 m, ci vogliono 
quasi 10 ore di macchina seguite 
da due giorni di cammino a 
piedi o su un mulo. Il percorso 
stesso è attraversato da ripidi 
sentieri di montagna e fiumi 
ghiacciati. Nel 2010, Sahu ha 
compiuto un viaggio in solitaria 
nel Ladakh, trasportando circa 

Zeenat Musarrat Jafri 

Possiede l’onore di aver fondato la 
prima scuola indiana a Riyad, nel 1982, 
con il marito. Ha dedicato una parte 
importante della sua vita per garantire 
un’educazione di qualità ai bambini 
figli degli espatriati indiani in Arabia 
Saudita. Jafri, la principale promotrice 
della Indian International Public School 
(scuola pubblica indiana internazionale) 
nel 1982, lavorò duramente per garantire il 
mantenimento delle norme di istruzione e 
delle attività co-curricolari. Jafri, che viene 
da Bhopal, ha intrapreso questa iniziativa 
con lo scopo di servire la comunità. Nel 
2017 ricevette il premio Pravasi Bharatiya 
Samman. É la prima volta che questo 
prestigioso premio viene conferito ad una 
donna indiana che vive in Arabia Saudita.

900 kg di materiale didattico su 
25 cavalli. Nel 2012 ha fondato la 
sua scuola a Gurgaon, nel 2012, 
con i professionisti della società 
e alcuni trekker. Il suo team 
invia anche volontari a lungo 
termine per materie specifiche. 
Sahu ha ricevuto il premio Nari 
Shakti Puraskar (2016) per il suo 
buon operato.
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Sheela Sharma

Nonostante abbia perso entrambe le braccia 
in un incidente in treno, Sheela Sharma di 
soli 4 anni è stata una buona studentessa. 
Con il tempo, iniziò a gestire tutti i suoi 
compiti tenendo gli oggetti con la bocca 
e con i piedi. Sharma, che proviene da 
Lucknow, ha sempre amato fare schizzi 
di persone e sfondi. Infatti, durante i suoi 
giorni di scuola, i suoi amici e gli insegnanti 
le hanno chiesto di realizzare diagrammi 
geometrici e disegni biologici di rane, 
uccelli e simili. Il loro apprezzamento 
e l’incoraggiamento l’hanno aiutata a 
guadagnare fiducia e ad intraprendere 
l’attività di  artista. Eppure molti hanno 
criticato il suo stile di pittura. Tuttavia, 
Sharma non ha rinunciato e ha continuato 
a seguire il suo corso di laurea triennale in 
Arte. Oggi, a quasi cinquant’anni, Sharma 
vanta diverse mostre personali, tra cui una 
alla prestigiosa galleria d’arte di Jehangir a 
Mumbai. Sharma ritiene che tutto parte dal 
cervello e se questo funziona bene, nessuna 
sfida, nessuna disabilità può impedirti di 
ottenere ciò che vuoi raggiungere. Oggi lei 
fa tutto da sola - dal mescolare i colori alle 
spazzole par la pulizia delle tele mobili.

Chitra Ramakrishna

Chitra Ramakrishna, la prima donna a ricoprire 
i ruoli di direttore generale e amministratore 
delegato della National Stock Exchange (NSE), ha 
avuto una carriera illustre. Oltre a ricoprire diversi 
altri ruoli di leadership presso la NSE, è stata 
membro del Derivatives Panel of Securities and 
Exchange Board of India (SEBI) (SEBI), presidente 
del Malaviya National Institute of Technology di 
Jaipur e membro del comitato esecutivo presso la 
National Securities Depository Ltd. 

Nel 1985 entrò a far parte della divisione 
finanziaria del progetto Industrial Development 
Bank of India (IDBI). L’allora presidente di IDBI, 
l’ultimo SS Nadkarni, scelse Ramakrishna tra 
altri quattro per contribuire al sorgere della NSE 
da zero, all’inizio degli anni ‘90. Ramakrishna, 
genio finanziario che ama il canto carnatico e 
suonare il tanpura, avviò l’attività di commercio 
online nel 2000. Oggi Ramakrishna è riconosciuta 
come edificatrice di istituzioni. È coinvolta in 
diversi organismi, tra cui il Consiglio Nazionale 
sullo sviluppo del settore finanziario, il Comitato 
esecutivo nazionale del FICCI e il comitato 
dei mercati dei capitali. Ramakrishna ha vinto 
numerosi riconoscimenti, tra cui quello di donna 
dell’anno nella Business Leadership Awards, della 
rivista Forbes, e si è classificata al 17 posto tra i 
migliori leader mondiali di imprese femminili 
della rivista Fortune.
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Archana Ramasundaram

Questa signora ha dimostrato il suo 
coraggio più volte nei decenni in 
cui ha svolto nel servizio di polizia 
indiano (IPS). Nel 1995, Archana 
Ramasundaram ricevette la Medaglia 
di Polizia per i Servizi Meritoriali e, nel 
2005, ottenne la Medaglia di Polizia del 
Presidente per i Servizi Distinti. Nel 
2014 divenne la prima donna ufficiale ad 
essere regista aggiuntivo presso l’Ufficio 
centrale di indagine (CBI) e, nel febbraio 
2016, Ramasundaram ha ricevuto 
l’onore di diventare il direttore generale 
di  Sashastra Seema Bal (SSB) Ufficiale di 
condurre una forza paramilitare centrale 
che protegge i confini del paese con 
Nepal e Bhutan. Dopo aver completato 
la sua laurea in Economia presso 
l’Università del Rajasthan, è diventata 
docente nella stessa università.

Dopo aver concluso la sua 
specializzazione presso la facoltà di 

economia dell’Università del Rajastan, 
divenne docente universitaria della 
stessa disciplina. 

Ma successivamente decise di 
frequentare l’Accademia Nazionale di 
Polizia di Hyderabad. Nel 1982, entrò 
nel servizio di polizia in Tamil Nadu.

Sempre desiderosa di eccellere, 
Ramasundaram richiese un congedo 
di studio tra il 1989 e il 1991 per 
proseguire il Master in Scienze della 
criminologia presso l’Università della 
California meridionale, a Los Angeles, 
dove ottenne la votazione media più 
alta. Ha curato ogni tipo di incarico, 
con coraggio e convinzione, con un 
obiettivo fondamentale: lavorare per la 
protezione e il benessere delle donne. 

L’ultima carica ricoperta da 
Ramasundaram è stata quella di direttore 
del National Crime Records Bureau. 
Vive con il marito, ex funzionario dello 
Stato del Tamil Nadu, e due figli.

Ira Singhal

Questa signora, nata Meerut, ha 
mostrato al mondo intero che tutto 
ciò che serve è la forza mentale. Non 
ha permesso che la sua disabilità fisica 
la penalizzasse mentre  seguiva la 
sua passione, quella di diventare un 
ufficiale IAS. Il viaggio di Ira Singhal, 
la prima candidata diversamente 
abile a superare l’esame UPSC nella 
categoria generale, è diventata modello 
d’ispirazione per milioni di persone 
diversamente abili. Tuttavia, il 
percorso è stato duro.

Singhal soffre di scoliosi, o 
curvatura della colonna vertebrale, 
una disabilità che non le lascia 
muovere completamente le braccia. 
Ha frequentato la facoltà di ingegneria 
informatica, presso l’istituto di 
tecnologia Netaji Subhas (NSIT) e, 
successivamente, ha conseguito il suo 
Master in Business Administration 

presso la facoltà di studi di gestione 
dell’Università di Delhi (FMS). Si 
presentò per l’esame nel 2010, ma non 
ottenne il posto, poiché le autorità 
hanno riferito “incapacità di spingere, 
tirare e sollevare” come motivazione. 
Il Tribunale amministrativo centrale 
ha preso una decisione in suo favore 
nel febbraio 2014. Nel frattempo, 
Singhal si è seduta per fare il test due 
volte, per migliorare la sua posizione, 
e nel 2015, al suo quarto tentativo, a 31 
anni, superò l’esame. Ironia della sorte, 
i suoi problemi fisici le impediscono 
di lavorare come agente, impiegato o 
addirittura spazzino, eppure la legge 
le consente di diventare ufficiale 
dell’IAS. Malgrado tutte le sfide, 
Singhal non è una persona seria, ma 
è conosciuta come una burlona tra i 
suoi amici. Attualmente è ufficiale 
tirocinante presso l’IAS, ama il teatro, 
la danza e il viaggio.
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Lo scorso gennaio, migliaia di importanti leader commerciali, 
professionisti e artisti indiani, sono tornati in patria per partecipare 
all’edizione biennale del Pravasi Bharatiya Divas, nel quale hanno avuto 
l’occasione di interagire con la propria controparte

testo  |  NB Rao

Crescente interazione con
 il paese d’origine
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La diaspora indiana, che totalizza più 
di 30 milioni di persone che vivono in 
tutto il mondo, nel corso degli anni, 
ha contribuito in maniera significativa 
al miglioramento del proprio 

paese d’adozione.
Mentre la maggior parte ha avuto un enorme 

successo nel nuovo paese ospitante, 
molti riescono anche a trasferire fondi 
ai loro parenti e familiari a carico in 
India. Lo scorso anno, il trasferimento 
di fondi provenienti da indiani non 
residenti (NRI), persone di origine 
indiana (PIO) e cittadini d’oltremare 
dell’India (OCI), hanno apportato 
fino a circa 70 miliardi di dollari. Gli indiani non 
residenti hanno apportato fino a quasi 18 milioni di 
dollari.

Dal 2003, ogni anno, nel mese di gennaio, il 
governo indiano organizza il Pravasi Bharatiya 
Divas (PBD). Delhi ha ospitato la maggior parte di 
questi eventi: nel 2003, nel 2004, nel 2007, nel 2008, 

nel 2010, nel 2011 e nel 2014. Ma anche altre città, 
tra cui Mumbai (2005), Hyderabad (2006), Chennai 
(2009), Jaipur (2012), Kochi (2013), Gandhinagar 
(2015) e Bangalore (2017) hanno ospitato l’evento.

Dopo l’evento di Gandhinagar, nel 2015, il 
governo decise di celebrare il PBD ogni anno, l’8 e il 
9 gennaio (quest’ultima data coincide con il giorno 

in cui Mahatma Gandhi tornò in 
India dal Sud Africa, nel gennaio 
del 1915). Il 7 gennaio viene oggi 
osservato come lo Youth Pravasi 
Bharatiya Divas, e ad anni alterni si 
tengono conferenze su piccola scala, 
in cui affrontare le questioni di 
interesse.

Il primo ministro Narendra Modi, in un 
discorso al 14° Pravasi Bharatiya Divas a Bangalore, 
l’8 gennaio, ha sottolineato che l’impegno con la 
comunità indiana d’oltremare - che rappresenta la 
cultura indiana, l’ethos e valori - è stata una priorità 
per il governo. “Gli indiani all’estero saranno 
valutati non solo per la loro forza dei numeri”, 

Coinvolgere la 
comunità indiana 
d’oltremare è stata 
una priorità per il 

governo

il ministro di Stato per gli affari esteri, il generale (a riposo) vK Singh e altri assistono a rappresentazioni culturali
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ha sottolineato il premier. “Sono stimati per i 
contributi che apportano all’India e ai paesi in 
cui vivono, indipendentemente dal percorso che 
intraprendono e dagli obiettivi che perseguono.”

Gli indiani d’oltremare comprendono politici, 
scienziati, medici, pedagogisti, economisti, 
musicisti, filantropi, giornalisti, banchieri, 
ingegneri, avvocati e professionisti del 
settore IT.

Oltre 4.000 delegati hanno 
partecipato alla manifestazione di 
tre giorni a Bangalore, il cui tema era 
‘Ridefinire l’impegno con la diaspora 
indiana.’ Tra i partecipanti, gli indiani 
non residenti provenienti da Stati 
Uniti, Europa, Africa, Medio Oriente, 
Estremo Oriente, Australia e Nuova Zelanda. 
Il Qatar - con 140 persone – ha registrato la più 
grande delegazione di indiani d’oltremare.

La convention del PBD ha richiamato anche 
leader stranieri. Antonio Costa, Primo Ministro 
del Portogallo, è stato l’ospite principale. Erano 
presenti anche il Ministro della salute della 

Malesia, Subramaniam; l’inviato speciale del 
governo sulle infrastrutture, Samy Vellu e il 
Ministro della sanità mauriziano, Prithvi Raj 
Singh Roopun.

Il presidente Pranab Mukherjee ha assegnato 
il premio Pravasi Bharatiya Samman, la più alta 
onorificenza conferita agli indiani d’oltremare, a 

30 personalità di spicco provenienti 
da Stati Uniti, Regno Unito, Emirati 
Arabi Uniti, Australia, Bahrain, 
Belgio, Brunei, Canada, Gibuti, Fiji, 
Francia, Israele, Giappone, Libia, 
Malesia, Mauritius, Portogallo, Qatar, 
Arabia Saudita, Singapore, Svezia, 
Thailandia e Trinidad & Tobago.

Nisha Desai Biswal, l’assistente 
del segretario di Stato americano nel governo del 
presidente Barack Obama tra il 2014 e il 2017, e uno 
degli assegnatari del premio, hanno pronunciato il 
discorso di accettazione a nome di tutti i vincitori.

L’obiettivo primario di ospitare il PBD è quello 
di consentire alla diaspora indiana di conoscere 
i risultati raggiunti in vari settori in India, e 

Oltre 4.000 
delegati hanno 

partecipato alla 
manifestazione 

di tre giorni a 
Bangalore

il primo ministro narendra modi saluta il primo ministro portoghese, antonio Costa, durante l’edizione del 
pravasi Bharatiya divas. nella pagina accanto: ex presidente pranab mukherjee in un intervento
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informarli sulle politiche e sulle iniziative 
del governo. Inoltre, il PBD di quest’anno 
si è proposto di rafforzare l’impegno 
degli indiani d’oltremare nei confronti 
del loro paese d’origine, fornendo loro 
una piattaforma per il networking.

Secondo le statistiche del governo, 
diversi paesi ospitano più di un milione 
di NRI/PIO ciascuno. Gli Stati Uniti 
ospitano circa quattro milioni di indiani, 
seguiti dagli Emirati Arabi Uniti, con 
3,5 milioni di NRI. Gli indiani nei 
paesi del Golfo (EAU, Arabia Saudita, 
Oman, Kuwait, Qatar e Bahrain) sono 
in gran parte residenti temporanei, e la 
maggior parte non ottiene la residenza 
permanente o il passaporto locale.

Un gran numero di indiani vive 
anche nel Regno Unito (1,5 milioni), 
nell’Africa orientale, in Australia e in 
Nuova Zelanda. Molti cittadini di origine 
indiana vivono in paesi quali Sud Africa, 
Singapore, Malesia e Fiji.

Name country Field

Dr Gorur Krishna Harinath Australia Community Service

Rajasekharan Pillai Valavoor 
Kizhakkathil

Bahrain Business

Antwerp Indian Association Belgium Community Service

Nazeer Ahamed Mohamed 
Zackiriah

Brunei Community Service

Mukund Bhikhubhai Purohit Canada Business

Nalinkumar Sumanlal Kothari Djibouti Community Service

Vinod Chandra Patel Fiji Social Service

Raghunath Marie Antonin 
Manet

France Arts & Culture

Dr Lael Anson E. Best Israel Medical Science

Dr Sandip Kumar Tagore Japan Arts & Culture

Ariful Islam Libya Community Service

Tan Sri Dato Dr Muniandy 
Thambirajah

Malaysia Education and Community 
Service

Pravind Kumar Jugnauth Mauritius Public Service

HE Mr Antonio Luis Santos da 
Costa

Portugal Public Service

Dr Raghavan Seetharaman Qatar Business Management

Zeenat Musarrat Jafri Saudi Arabia Education

Singapore Indian Association Singapore Community Service

Dr Carani Balaraman Sanjeevi Sweden Medicine

Susheel Kumar Saraff Thailand Business

Winston Chandarbhan 
Dookeran

Trinidad & Tobago Public Service

Vasudev Shamdas Shroff United Arab Emirates Community Service

India Social and Cultural Centre, 
Abu Dhabi

United Arab Emirates Philanthropy and Community 
Service

Hon’ble Priti Patel United Kingdom Public Service

Neena Gill United Kingdom Public Service

Hari Babu Bindal USA Environmental Engineering

Dr Bharat Haridas Barai USA Community Service

Nisha Desai Biswal USA Public Affairs

Dr Mahesh Mehta USA Community Service

Ramesh Shah USA Community Service

Dr Sampatkumar Shidramapa 
Shivangi

USA Community Leadership

PraVaSi Bharatiya Samman awarDeeS 2017
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Nel corso degli anni, la diaspora 
indiana ha contribuito in modo 
significativo allo sviluppo dei propri 
paesi d’adozione, soprattutto in 
termini di crescita economica.

Sempre più spesso, gli NRI, le PIO e i OCIS sono 
presenti nello scenario politico nei propri paesi. Lo 
scorso novembre, per esempio, gli indiani-americani 
hanno lasciato il segno nella politica americana, con 
quattro seggi alla Camera dei Rappresentanti, uno 
dei quali è stato eletto al Senato. 

Kamala Harris, un procuratore generale 
della California, è diventato il primo indiano ad 
ottenere un posto nel Senato della California. 
Pramila Jayapal è diventato il primo indiano-
americano ad essere eletto alla Camera dei 
Rappresentanti di Washington. Anche altri, tra 
cui Raja Krishnamoorthi dall’Illinois e Ro Khanna 
dalla California, sono stati eletti alla Camera 
dei Rappresentanti. Ami Bera è stato rieletto in 
California - è l’indiano-americano del Congresso 
con il mandato più lungo. Tulsi Gabbard, un 

La comunità indiana d’oltremare occupano posti di rilievo nelle nazioni 
d’adozione, sono chiamati a ricoprire cariche pubbliche o ruoli di 
prestigio in importanti organizzazioni

testo  |  NB Rao

globale indiana
Aumentare la visibilità
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induista non di origine indiana, dalle Hawaii, è stato 
rieletto alla Camera.

Ma gli innovatori, i collaboratori, i professionisti 
del settore IT e i medici indiani hanno offerto 
all’America un contribuito molto più importante 
negli ultimi anni. Negli Stati Uniti, alcuni nomi 
illustri di uomini d’affari indiani comprendono: 
Satya Nadella, AD di Microsoft; 
Sundar Pichai, AD di Google; 
Shantanu Narayen, AD di Adobe 
Systems; Indra Nooyi, presidente e 
amministratore delegato di PepsiCo; 
Lakshmi Pratury, AD di INK e 
Pranav Mistry, dirigente e direttore 
della ricerca del team Think Tank, 
Samsung Research America.

L’America ospita anche centinaia 
di altre persone di origine indiana, 
tra cui alcuni scienziati e premi 
Nobel (Venkatraman Ramakrishnan e Amartya 
Sen); decani e rettori di università (Rakesh Khurana, 
docente presso l’Università di Harvard, Vijay Kumar, 
docente presso l’Università della Pennsylvania); 
matematici, economisti, attori, registi (Mira Nair), 
stilisti, musicisti e scrittori (Anita Desai).

Anche il Regno Unito ospita un elenco di indiani 
illustri, a cominciare dall’industriale Lakshmi Mittal, 
i fratelli Hinduja e Karan Billimoria. Ospita anche 
famosi scrittori come Salman Rushdie e personaggi 
di spicco nei settori delle arti, della drammaturgia e 
del cinema.

Gli illustri indiani d’oltremare hanno una 
significativa influenza sugli 
avvenimenti nei settori della politica, 
delle arti, della letteratura, delle aziende 
e altri settori, sia nelle loro nazioni 
d’adozione che in India. Sempre più 
spesso, molti di loro visitano l’India 
frequentemente e 
interagiscono con 
i leader politici, 
imprenditoriali, 
artistici e culturali.

Cercano di 
influenzare le politiche offendo 
indicazioni ai leader- sia nelle terre 
d’adozione che in India - e la loro 
opinione viene tenuta in grande 
considerazione dai leader politici 
ed economici.

Gli indiani 
all’estero cercano 

di influenzare 
le politiche del 

governo, offrendo 
indicazioni ai 

leader, sia nelle loro 
terre d’adozione che 
nella madrepatria
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testo  |  Manish Chand

La visita del principe ereditario degli Emirati Arabi Uniti ha dato 
impulso ad un rapporto solido e amichevole tra India ed Emirati Arabi 
Uniti

Trasformare i legami India-EAU

pronti al ‘decollo’
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In occasione della 68ma Festa della 
Repubblica indiana, la torre del Burj 
Khalifa, l ’edificio più alto del mondo, 
è stata illuminata con i colori della 
bandiera indiana. Tornato in India, un 

contingente delle forze armate degli Emirati 
Arabi Uniti ha condotto a Rajpath la gloriosa 
parata della Festa della Repubblica, con il 
principe ereditario di Abu Dhabi, sotto lo 
sguardo dello sceicco Mohammed bin Zayed 
Al Nahyan e del Primo Ministro Narendra 
Modi. I due leader hanno avuto molti buoni 
motivi per festeggiare, dal momento che i loro 

a sinistra: il principe ereditario di abu dhabi, lo sceicco 
mohammed Bin Zayed al nahyan, osserva la guardia d’onore 
al rashtrapati Bhavan. Sopra: la Burj Khalifa illuminata con il 
tricolore in occasione della festa della repubblica indiana

Book 1_italian'17.indb   39 8/18/17   12:16 AM



PartNershiP

IND IA  P E R S P E C T I V E S   4 0     M A R z o - G I u G n o  2 0 1 7

colloqui del giorno precedente avevano gettato 
le basi di un progetto, ambizioso e multiforme, 
per portare la loro partnership strategica a 
nuove altezze.

Prospettive e concretezza

Per la prima volta un contingente 
arabo ha preso parte alla parata 
della Festa della Repubblica 
indiana - ma la visita dello sceicco 
Mohammed bin Zayed Al Nahyan 
in India in qualità di ospite illustre 
della Festa della Repubblica, ha 
ricondotto questa partnership reciproca ad un 
importante punto “di decollo”, secondo quanto 
affermato  dal Primo Ministro Modi.

Le relazioni tra India ed Emirati Arabi 
Uniti, che accoglie 2,6 milioni di indiani che 

inviano alle loro famiglie circa 2,6 miliardi di 
dollari l ’anno, sono pronti per un rinnovamento 
generale e una trasformazione, con la firma 

di un partenariato strategico 
globale e diversi accordi tra i due 
paesi. Lo sceicco Mohammed 
bin Zayed Al Nahyan è stato il 
terzo leader proveniente dalla 
regione araba, ricca di energia, 
che l’India ha ospitato per la Festa 
della Repubblica.

Rafforzare la 

partnership strategica

Il risultato è stato l’innalzamento delle relazioni 
India-UAE al livello di partenariato strategico 
globale (CSP), che colloca stabilmente la seconda 
economia più grande del Golfo come partner 

ospite illustre della festa della repubblica indiana, il   principe ereditario degli emirati arabi Uniti, Sheikh mohammed bin Zayed al nahyan, 
è insieme al primo ministro, al ex ministro della difesa, al ex presidente e ex vice-presidente indiano.

Per la prima volta 
un contingente 
arabo ha preso 

parte alla parata 
della Festa della 

Repubblica 
indiana
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preminente dell’India nella regione, nel settore 
strategico ed economico. “Siamo riusciti a 
creare nuove sinergie nelle nostre relazioni. 
L’accordo, che è stato scambiato solo ora ha 
istituzionalizzato questa comprensione”, 
ha dichiarato il Primo 
Ministro Modi.

L’accordo per la 
cooperazione nel settore 
della difesa prevede la 
produzione congiunta di 
armamenti esclusivi e il 
trasferimento di tecnologie. 
È stato firmato anche 
l’accordo per uno sviluppo 
tecnologico congiunto e 
per la cooperazione nel 
cyberspazio, per fondare centri congiunti 
di R&S, e un altro Memorandum d’intesa 
per la prevenzione e la lotta alla tratta di 
esseri umani.

Win-win: di pari passo con la storia del 
progresso indiano

Il “decollo” dei legami India-EAU si propone 
di rendere operativo il Fondo di Investimento 
di 75 miliardi di dollari, presentato nel 

mese di agosto del 2015, 
in occasione della visita 
del Primo Ministro Modi 
negli Emirati Arabi Uniti, 
che è stato concretizzato 
durante la visita del principe 
ereditario. Delineando le 
sue aspettative nei confronti 
degli Emirati Arabi Uniti 
in campo economico, il 
Primo Ministro Modi ha 
dichiarato: “Anche gli EAU 

possono trarre vantaggio dalla nostra crescita 
nel settore manifatturiero e dei servizi. 
Inoltre, stiamo promuovendo e favorendo 
l’attività commerciale e industriale di 

il Fondo di Investimento 
di 75 miliardi di dollari, 

presentato nel mese 
di agosto del 2015, in 

occasione della visita del 
Primo Ministro Modi negli 

Emirati Arabi Uniti, si è 
concretizzato durante la 

visita del principe ereditario

il primo ministro indiano con il principe ereditario degli emirati arabi Uniti
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entrambi i paesi, per accrescere la qualità e il 
commercio bilaterale.”

Gli accordi economici sottoscritti durante 
la visita del principe ereditario comprendevano 
anche il trasporto marittimo, 
il riconoscimento reciproco dei 
certificati di abilitazione degli 
ufficiali di marina, l ’istituzione 
di una cooperazione nel settore 
delle autostrade e del trasporto 
su strada e la cooperazione tra 
le MPMI.

Aggiornamento del 
partenariato per l’energia

Anche il partenariato per l’energia ha 
ricevuto un nuovo slancio. L’accordo sulla 
gestione e lo stoccaggio del petrolio tra 

India’s Strategic Petroleum Reserves Limited 
e la Abu Dhabi National Oil Company che 
serve a decretare uno stoccaggio strategico 
del petrolio greggio nella città meridionale 

indiana di Mangalore, ha 
rappresentato una prospettiva 
a lungo termine dell’evoluzione 
del partenariato nel 
settore dell’energia.

Uniti contro il terrore

L’India e gli Emirati Arabi 
Uniti hanno rinnovato il 
loro obiettivo strategico di 

intensificare la cooperazione nella lotta al 
terrorismo e alla sua radicalizzazione. Gli 
Emirati Arabi Uniti si sono uniti all ’India 

il principe ereditario degli eaU e il primo ministro modi assistono agli accordi

gli Emirati Arabi Uniti 
hanno ribadito il loro 
sostegno all’offerta di 
Nuova Delhi per un 

seggio permanente nel 
Consiglio di sicurezza 

dell’ONU. “

Book 1_italian'17.indb   42 8/18/17   12:16 AM



M A R z o - G I u G n o  2 0 1 7    4 3     w w w . I n d I A P e R s P e C t I v e s . I n

nel condannare “i tentativi, 
anche da parte degli Stati 
membri, di utilizzare la religione 
per giustificare, sostenere e 
sponsorizzare il terrorismo contro 
altri paesi.” Le iniziative della 
leadership degli Emirati Arabi 
Uniti, come ad esempio la creazione 
di Ministero della Felicità, della 
Tolleranza e del Futuro, per 
rafforzare l’Islam moderato, apre 
nuove finestre di cooperazione 
per promuovere “una cultura di 
inclusione, apertura e tolleranza 
all’interno delle società e tra le 
società, per affrontare i mali globali 
dell’estremismo, del terrorismo e 
dell’intolleranza religiosa”.

La strada da percorrere

Promuovendo le aspirazioni globali 
dell’India, gli Emirati Arabi Uniti 
hanno ribadito il loro sostegno 
all’offerta di Nuova Delhi per un 
seggio permanente nel Consiglio di 
sicurezza dell’ONU. “

(manish Chand è redattore capo di india Writes 
network, www.indiawrites.org, portale e rivista 
elettronica incentrata su politica internazionale, 
potenze emergenti e storia dell’india.) 

Dichiarazione congiunta: elevare 
i legami india-eaU al Partenariato 
Strategico globale
L’accordo quadro sul CSp enuncia 
l’ampliamento dei principali 
settori di cooperazione nella 
difesa e sicurezza, e si basa sui 
modelli descritti nelle dichiarazioni 
congiunte stipulate nell’agosto del 
2015, durante la visita del primo 
ministro modi negli emirati arabi 
Uniti, e in occasione della visita in 
india del principe ereditario, nel 
febbraio del 2016.

accordo di cooperazione nel 
settore della difesa
gli accordi nel settore della difesa 
comprendono la produzione 
congiunta di armamenti esclusivi 
e il trasferimento di tecnologie, 
studi, r&S, innovazione e  
cooperazione tra le istituzioni 
pubbliche e private dei due paesi. 

rendere operativo il fondo 
d’investimento infrastrutturale 
delineando le aspettative dell’india 
dagli emirati arabi Uniti in campo 
economico, il primo ministro modi 
ha dichiarato: “Ho particolarmente 
apprezzato l’interesse degli emirati 
arabi Uniti ad investire nel settore 
delle infrastrutture in india. 
Stiamo lavorando per mettere in 
relazione gli investitori istituzionali 
negli emirati arabi Uniti con i 
nostri investimenti nazionali e il 
fondo infrastrutturale.”

accordi economici
L’accordo intergovernativo sulla 
cooperazione istituzionale nel 
settore dei trasporti marittimi può 
migliorare i legami commerciali 
marittimi bilaterali attraverso 

una semplificazione del trasporto 
marittimo, il trasferimento 
gratuito di somme di denaro tra 
le parti contraenti e il reciproco 
riconoscimento dei documenti 
delle navi. L’accordo che stabilisce 
una cooperazione nel settore 
delle autostrade e dei trasporti su 
strada attraverso la condivisione 
di tecnologie, sistemi e le pratiche 
migliorate  nella logistica, 
trasporto merci, magazzinaggio e 
servizi a valore aggiunto potrebbe 
essere un grande vantaggio 
per l’india.

accordo sullo stoccaggio e 
gestione del petrolio 
L’accordo sullo stoccaggio e la 
gestione  del petrolio tra l’india 
Strategic petroleum  reserves 
Limited e la abu dhabi national 
oil Company (adnoC) prevede 
lo stoccaggio di 5,86 milioni di 
barili di greggio della adnoC 
in strutture sotterranee per le 
situazioni di emergenza.

Lotta al terrorismo e alla sua 
radicalizzazione
india ed emirati arabi Uniti 
hanno rinnovato il loro impegno 
strategica nell’ intensificare 
la loro cooperazione nella 
lotta al terrorismo e alla 
sua radicalizzazione. 

aspirazioni globali dell’india 
gli eaU hanno ribadito il loro 
sostegno alla candidatura di nuova 
delhi per un seggio permanente 
nel Consiglio di Sicurezza delle 
nazioni Unite e appoggiato la 
sua intenzione di svolgere “un 
ruolo sempre più importante nelle 
relazioni regionali e globali.”

PUnti ChiaVe
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testo  | Anahita Mathai

La conferenza Indiana Raisina Dialogue, la più importante dedicata alla  geo-
politica e geo-economia, è stata incentrata su questioni strategiche, quali la 
sicurezza informatica e le nuove sfide

Intraprendere un dialogo per
un mondo multipolare
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La seconda edizione della conferenza 
Raisina Dialogue, la più importante 
conferenza indiana dedicata alla 
politica estera, condotta dal Ministero 
degli Affari Esteri e dalla Fondazione 

Observer Research (ORF), si è tenuta tra il 17 e il 
19 gennaio. Il tema della conferenza di quest’anno è 
stato “Il nuovo normale: multipolarità 
con multilateralismo”, mettendo in 
evidenza i cambiamenti geopolitici in 
tutto il mondo e il ruolo dell’India nell’ 
ordine mondiale emergente. I relatori, 
provenienti da 37 paesi, hanno discusso 
questioni politiche in sessioni dedicate 
a temi che comprendevano, tra gli altri, 
la politica nucleare per lo sviluppo 
sostenibile, la sicurezza informatica e il 
contrasto al terrorismo. Alla conferenza di tre giorni 
hanno partecipato oltre 1200 persone provenienti da 
61 paesi.

In un discorso alla conferenza, il primo ministro 
Narendra Modi ha parlato delle trasformazioni 

che stanno avvenendo in India, in un momento 
di innovazione globale,  crescita tecnologica e 
maggiore connettività, pur ammettendo le sfide della 
volatilità economica e degli atteggiamenti sempre 
più protezionistici delle principali economie. Ha 
accolto con favore la “multipolarità del mondo, e 
un continente Asiatico sempre più multipolare”, 

che ha mostrato una evoluzione 
rispetto all’architettura istituzionale 
globale risultata dominante nel 
secolo precedente.

Ricostituire nuovi ruoli per le 
istituzioni esistenti rientra nella 
quadratura del multilateralismo e 
multipolarismo. Antonio Guterres, 
Segretario Generale delle Nazioni 
Unite (ONU), in un discorso alla 

conferenza con un video messaggio, ha chiesto un 
“aumento della diplomazia per la pace”. Ha ribadito 
l’importanza delle Nazioni Unite in qualità di 
organizzazione multilaterale, sottolineando che il 
suo ruolo non era limitato ai periodi di conflitto.

Alla conferenza 
di tre giorni 

hanno 
partecipato oltre 

1200 persone 
provenienti da 

61 paesi

nella pagina accanto: 
il primo ministro e il 
ministro di Stato per 
gli affari esteri, mJ 
akbar, alla conferenza 
raisina dialogue. a 
sinistra: un discorso 
dell’ex presidente 
dell’afghanistan, 
Hamid Karzai
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Boris Johnson, mp, Segretario di Stato per gli affari esteri e del Commonwealth del regno Unito e il primo ministro modi in un intervento alla conferenza raisina dialogue

Le interazioni hanno evidenziato le uniche cose  
ad essere cambiate non erano le istituzioni– ma 
anche i concetti alla base di quelle istituzioni sono 
mutati in maniera imponente. Il primo di questi è 
il concetto di globalizzazione, che sta assumendo 
significati nuovi e diversi, poiché i 
paesi manovrano sia la loro politica 
interna e che le relazioni estere. 
Il Ministro degli Esteri indiano, 
Suhrahmanyam Jaishankar, ha 
dichiarato che l’India aveva le carte 
in regola per trattare il “ricalcolo e 
la nuova calibrazione” dell’ordine 
globale. Ha parlato della necessità 
di aumentare le potenzialità del 
paese, così come la sua influenza per 
contribuire allo “sviluppo globale, al progresso e 
alla sicurezza”.

Uno degli attuali cambiamenti principali che 
hanno interessato la geopolitica è stata l’uscita della 
Gran Bretagna dall’Unione europea. Parlando di 
‘Brexit’ e delle ragioni che stanno dietro ad essa, il 

ministro degli Esteri britannico Boris Johnson ha 
dichiarato che i sistemi di trading dovrebbero essere 
rafforzati per il reciproco vantaggio di coloro che 
vi partecipano.

La tempistica della conferenza, poco prima 
dell’insediamento del Presidente degli 
Stati Uniti, Donald Trump, ha fornito 
l’occasione per discutere dei possibili 
cambiamenti nella politica degli Stati 
Uniti. L’ex Primo Ministro canadese, 
Stephen Harper, ha suggerito 
che, se l’elezione di Trump aveva 
causato incertezza in tutto il mondo, 
la politica estera degli Stati Uniti 
potrebbe diventare “potenzialmente 
molto più prevedibile” con il suo 

nuovo leader, e di conseguenza, potrebbero scaturire 
nuove opportunità per l’India. Il comandante del 
Comando statunitense nel Pacifico, l’ammiraglio 
Harry Harris, ha dichiarato che l’India e gli 
USA dovrebbero “essere ambiziose insieme”, e 
l’ammiraglio Michelle Howard, Comandante 

Per molti, la 
conferenza ha 

fornito l’occasione 
per discutere 
dei possibili 

cambiamenti 
nella politica degli 

Stati Uniti
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il ministro degli esteri indiano dr. Subrahmanyam Jaishankar alla conferenza raisina dialogue

delle forze navali USA in Europa e Africa, ha 
dichiarato: “Costruire partenariati dovrebbe 
diventare la nuova normalità”.

Un comitato inaugurale di alto livello sulla 
“Politica delle grandi potenze e delle nuove 
sfide” è stato rappresentato dal 
ministro di Stato indiano per 
gli Affari Esteri, MJ Akbar, dal 
Ministro degli Esteri del Nepal, 
Prakash Sharan Mahat, insieme 
all’ex presidente afghano, Hamid 
Karzai, e all’ex Primo Ministro 
australiano Kevin Rudd. I relatori 
hanno toccato l’idea di ‘rivalità 
tra le potenza grandi’, facendo un 
raffronto con la guerra fredda.

Grazie alla connettività digitale, un 
punto importante della conferenza, alla 
conferenza, diversi comitati hanno affrontato 
i problemi del digitale, tra cui la sicurezza 
informatica, i pagamenti digitali e il contrasto 
dell’estremismo violento.

La conferenza Raisina Dialogue ha riunito 
i leader e i pensatori di tutto il mondo su 
una piattaforma con sede in India (e guidata 
dall’India). Si tratta di una piattaforma che 
consente all’India di trasmettere al mondo le 

sue priorità  in materia di 
politica estera, proponendo 
molteplici vie per instaurare 
collaborazioni innovative e 
partnership con i paesi che 
mostrano la stessa linea di 
linea di pensiero, nella regione 
e oltre. Poiché l’impegno 
globale dell’India diventa 
più dinamico e forte, il suo 
percorso attraverso il mondo 

globalizzato sarà influenzato da una serie di 
stakeholder interessati. In futuro, la conferenza 
Raisina Dialogue si propone di creare ed 
espandere lo spazio per questi attori, per riunirli 
nella progettazione del percorso dell’India in 
qualità di leader mondiale.

Alla conferenza, 
diversi comitati hanno 
affrontato i problemi 
del digitale, tra cui la 

sicurezza informatica, 
i pagamenti digitali 

e il contrasto 
dell’estremismo violento
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testo  |  NB Rao

Il governo indiano ha stanziato ulteriori fondi per le aree rurali, le 
infrastrutture e la riduzione della povertà, eppure il suo bilancio continua a 
mantenere i migliori standard di prudenza fiscale

cambiamento e crescita
Bilancio - uno strumento di
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il ministro 
delle finanze, 
arun Jaitley, in 
partenza dal 
north Block 
per rashtrapati 
Bhawan e 
la sede del 
parlamento, per 
la presentazione 
del bilancio

Il rendiconto finanziario annuale del 
bilancio dell’Unione, presentato il 1 ° 
febbraio dal ministro delle Finanze, Arun 
Jaitley, nella camera bassa del Parlamento 
indiano, è stato eccezionale. 

Per la prima volta, il governo ha 
modificato una secolare tradizione 
dell’epoca coloniale, che prevedeva 
la presentazione del bilancio 
nell’ultimo giorno lavorativo del 
mese di febbraio.

Il primo ministro Narendra 
Modi ha anticipato di un mese la presentazione 
del bilancio, per far sì che l’approvazione 
parlamentare per i piani di spesa e le proposte 
fiscali sarebbe stata conclusa prima dell’inizio del 
nuovo anno finanziario, il 1 aprile, evitando così 
la procedura che prevedeva il passaggio del ‘voto 
per una somma di denaro’, finanziando le spese 
fino all’approvazione del bilancio, che di solito 

avveniva a circa un mese e mezzo dall’inizio del 
nuovo anno finanziario.

Nel 2001, la National Democratic Alliance 
(NDA) del governo del Primo Ministro Atal 

Bihari Vajpayee avanzò la 
presentazione del bilancio nel 
Lok Sabha alle ore 11:00, e non 
alle ore 17:00, com’era tradizione 
sia nell’India britannica che 
nell’India indipendente.

Un altro cambiamento 
importante è stato introdotto 

quando il governo ha deciso di interrompere 
una pratica quasi secolare che consisteva nel 
presentare separatamente un bilancio ferroviario. 
Inoltre, il governo ha eliminato dal bilancio di 
quest’anno anche la distinzione tra spese previste e 
non previste; la spesa sarà ora suddivisa in entrate 
e capitale principale.

Il bilancio pubblico di quest’anno è stato 

Il bilancio pubblico 
di quest’anno è stato 

focalizzato sul: 
settore sul, sul sul 

sanitaria per i poveri
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focalizzato su: settore dell’agricoltura, aree rurali, 
assistenza sanitaria per i poveri, infrastrutture, 
servizi pubblici e rafforzamento delle 
istituzioni finanziarie.

Il governo ha incrementato la copertura 
assicurativa del piano Fasal Bima Yojana - per 
proteggere gli agricoltori contro le 
calamità naturali - dal 30 per cento 
della superficie coltivata (nel 2016-
2017) al 40 per cento nel biennio 
2017-2018. La Banca nazionale 
per l’agricoltura e lo sviluppo 
rurale (Nabard) avrebbe visto un 
incremento del corpus totale, che 
avrebbe raggiunto i 400 miliardi 
di rupie indiane [circa 5,6 miliardi 
di euro]. Inoltre, la Nabard istituirà un micro 
fondo di irrigazione per raggiungere l’obiettivo di 
‘produrre di più con meno.’ Il fondo avrà un corpus 
iniziale di 50 miliardi di rupie indiane [circa 700 
milioni di euro].

Il governo si propone di portare 10 milioni di 

famiglie nelle zone rurali fuori dalla povertà entro 
il 2019. Nel 2017-2018, 500.000 fattorie saranno 
ricomprese nel MGNREGA [politica di tutela del 
reddito agricolo].

Nel settore della sanità, per i poveri e gli 
svantaggiati, il governo ha stanziato 5 miliardi di 

rupie indiane [circa 70 milioni di 
euro] nell’ambito di Mahila Shakthi 
Kendras. Ha inoltre disposto di 
destinare 6.000 rupie [circa 83 euro] 
ad ogni donna incinta nell’ambito 
di un piano nazionale che, inoltre, 
prevede l’assegnazione di 1.85 
trilioni di rupie [circa 26 miliardi di 
euro] a donne e bambini.

Il governo ha stanziato 39.61 
triliardi di rupie [circa 57 miliardi di euro] per le 
infrastrutture e 1.31 triliardi per le ferrovie [circa 
18 miliardi di euro]. Il bilancio pubblico prevede 
l’assegnazione di 640 miliardi rupie indiane [circa 
19 milioni di euro] per le autostrade, mentre 
internet sarà fornito a 150.000 Gram Panchayat. 

Inoltre, la Nabard 
istituirà un micro 

fondo di irrigazione 
per raggiungere 

l’obiettivo di 
‘produrre di più con 

meno.’
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Il governo annuncerà presto una nuova politica per la 
ferrovia metropolitana.

Inoltre, il governo ha deciso di abolire l’Ente di 
Promozione per gli Investimenti Esteri e avvierà 
un meccanismo di revisione per garantire l’elenco 
vincolato da scadenza delle imprese del settore 
pubblico centrale (PSE).

Le azioni di IRCTC, una PSE del settore 
ferroviario, saranno quotate in borsa. Il governo ha 
fissato la Pradhan Mantri Mudra Yojana a 2.44 trilioni 
di rupie [circa 35 miliardi di euro] per il 2017-2018. La 
Yojana è stata istituita per sviluppare il settore della 
microimpresa, ampliando il sostegno finanziario, 
per raggiungere l’obiettivo di “finanziare ciò che 
non è finanziato”.

Inoltre, secondo il bilancio pubblico, l’applicazione 
BHIM scatenerà una rivoluzione nel settore della 
telefonia mobile in India.

Il bilancio pubblico ha esteso alcune agevolazioni 
ai contribuenti regolari. Per i singoli contribuenti 
con un reddito compreso tra 250.000 e 500.000 
rupie, l’aliquota fiscale è stata ridotta al cinque 
per cento. Coloro che presentano la denuncia dei 
redditi per la prima volta non verranno sottoposti 
ad accertamenti. Un supplemento del 10 per cento è 
stato mantenuto per coloro che possiedono un reddito 

annuo individuale compreso tra 50.000 e 10 milioni 
rupie, per compensare la perdita di 150 miliardi 
di rupie dovuta al taglio delle aliquote fiscali per i 
singoli contribuenti.

Il governo ha inoltre intrapreso alcuni 
cambiamenti nell’ambito dei finanziamenti alla 
politica. Per i partiti politici, l’ammontare massimo 
delle donazioni in denaro per ciascun finanziatore 
è rimasto di 2.000 rupie. Le parti possono ricevere 
donazioni attraverso la modalità digitale oppure 
con assegno. Il governo, inoltre, consentirà ai 
partiti iscritti di emettere obbligazioni in favore dei 
donatori, effettuando i pagamenti tramite assegno o 
transazioni digitali.

Le modifiche proposte dal 
governo, nel bilancio di quest’anno, 
avranno un enorme impatto 
sull’economia. Come ha detto 
l’onorevole Jaitley, all’inizio della 
sua presentazione: “Durante la 
preparazione di questo bilancio, 
il mio approccio è stato quello di 
erogare maggiori fondi per le zone 
rurali aree, le infrastrutture e per la 
riduzione della povertà, mantenendo i 
migliori standard di prudenza fiscale”

il ministro delle finanze, arun Jaitley, in una conferenza stampa in seguito alla presentazione del bilancio
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Con l’unione tra l’ISRO e il TeamIndus, presto l’India potrebbe scalare 
nuove vette per mirare – nel vero senso della parola - alla luna 

Viaggio sulla luna

Recentemente l’Organizzazione indiana 
per le Ricerche Spaziali (ISRO) ha 
riconfermato le sue abilità nelle 
missioni spaziali con il lancio di 104 
nano satelliti dalla sua piattaforma 

Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) -C37. Ma c’è 
dell’altro per la prima agenzia indiana per la ricerca 
spaziale: la sua unione con TeamIndus permetterà 
all’India di competere per il premio Lunar XPrize di 
Google. Presto l’India potrebbe scalare nuove vette 
per mirare – nel vero senso della parola - alla luna. 

Sette anni dopo, un gruppo di imprenditori 
si sono uniti per far sì che un sogno impossibile 
si avverasse e a dicembre del 2017, TeamIndus è 
pronta a lanciare un veicolo spaziale a bordo della 
piattaforma dell’ISRO (PSLV), assoggettata a prove 
di durata. In caso di successo, la società potrebbe 
diventare il primo ente privato ad atterrare sulla 
superficie lunare, impresa compiuta in precedenza 
da URSS, USA e Cina. Nella competizione, in 
cui sono in palio 30 milioni di dollari, l’Axiom 
Research Lab, noto con il nome di TeamIndus, dovrà 

inDian LUnar miSSion at a gLanCe
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riuscire a far camminare per almeno 500 metri 
il proprio veicolo spaziale sulla superficie lunare, 
ottenendo immagini e video in alta definizione da 
inviare sulla Terra.

Recentemente, Rahul Narayan , comandante 
della flotta TeamIndus ha dichiarato: “A differenza 
di molti altri team in gara per il premio Lunar 
XPrize di Google, TeamIndus è stato istituito da 
persone comuni, che non hanno alcuna esperienza 
aerospaziale né grandi disponibilità finanziarie 
(entrambi prerequisiti importanti in 
tema di spazio). Uno dei principi 
fondamentali della TeamIndus è 
quello di rendere lo spazio accessibile 
a tutti. Così la missione TeamIndus 
è stata progettata per diventare 
la missione spaziale più aperta e 
accessibile in assoluto. Questo è il motivo 
per cui l’idea centrale che accompagna la 
missione è #HarIndiankaMoonshot”.

La navicella spaziale TeamIndus è stata 
progettata e sviluppata a Bangalore, da un team 
di ingegneri formato da 100 persone, tra cui 20 
scienziati dell’ISRO in pensione. In una finestra 
di lancio che partirà dal 28 dicembre 2017, il 
PSLV immetterà la sonda in un’orbita di 880 x 

70.000 chilometri intorno alla Terra. Il veicolo 
spaziale intraprenderà quindi un viaggio di 21 
giorni per atterrare nel mare Imbrium, un’area 
dell’emisfero nord-occidentale della Luna. In 
seguito all’atterraggio nel mare Imbrium, il veicolo 
spaziale dispiegherà tutto il suo carico, compreso 
il rover TeamIndus, che percorrerà 500 metri 
sulla superficie della Luna, al fine di soddisfare 
le aspettative della competizione del Lunar 

XPrize di Google.
La missione – secondo le affermazioni 

del team - è animata dalla sua natura 
inclusiva e offre agli studenti 
l’opportunità di condurre 
esperimenti di volo verso la luna, 
ai suoi sostenitori la possibilità di 

osservare da vicino l’ingegneria, 
nonché ai brand l’opportunità di rendere 

possibile questo storico viaggio. In passato, 
Narayan aveva detto che la missione avrebbe 
contribuito a far entrare l’India nel club esclusivo 
delle nazioni dotate di una tecnologia verificata di 
atterraggio sulla Luna, aprendo così nuove strade 
all’esplorazione dello spazio. “Programmi come 
questi sono una dimostrazione dell’iniziativa del 
governo indiano Make in India”, aveva detto.

Book 1_italian'17.indb   53 8/18/17   12:16 AM



Musica

IND IA  P E R S P E C T I V E S   5 4     M A R z o - G I u G n o  2 0 1 7

Book 1_italian'17.indb   54 8/18/17   12:16 AM



M A R z o - G I u G n o  2 0 1 7    5 5     w w w . I n d I A P e R s P e C t I v e s . I n

I Raga sono parte integrante della musica classica 
indiana e rappresentano un concetto che sembra avere 
origini esoteriche, in quanto la traduzione del termine 
Raga è collegata a tante altre esperienze estetiche (Rasa) 
e ai concetti di colore, delle stagioni e del tempo - che 
non hanno nulla a che fare con le note musicali. Infatti, la 
parola ‘Raga’, in sanscrito, significa “emozione e colore”.

Ogni Raga rappresenta un’idea melodica che utilizza 
almeno cinque note dell’ottava, e due Raga possono 
avere esattamente lo stesso insieme di note, come i 
Raga Darbari e Jaunpuri, ma il sound e l’enfasi sono 
completamente differenti. Il Rasa (emozione) viene 
associato al Raga – Il Raga, come il Puriya, è meditativo, 
mentre il Raga Marwa, con lo stesso insieme di note 
e un’enfasi diversa, crea un’energia inquieta. Il Raga 
Sohini, sempre con note simili, è allegro ed è associato 
alla stagione della primavera.

I Raga possono evocare nove emozioni diverse - 
quelle predominanti sono l’amore (shringara), la pace 

testo  |  Shailaja Khanna

Il Raga, caratteristico del patrimonio 
musicale indiano, possiede un’intensità 
visiva e culturale, oltre ad un 
incanto sonoro

Lo spirito del
Raga

Una rappresentazione fantastica dell’imperatore 
mughal akbar che osserva tansen mentre prende 
lezioni da Swami Harida (pittura moghul in miniatura)
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(shanti), l’indifferenza e la solitudine malinconica 
(vairagya). Alcuni Raga, come il Des e il Pilu, sono 
considerati romantici; il Bhupali trasmette pace e lo 
Shri è il Raga della solitudine malinconica (vairagya). 
Esistono anche alcuni aneddoti associati al Raga, che 
rappresentano il loro significato culturale. Secondo 
uno di questi, il testo del Raga Tilak Kamod, che 
era accompagnato dalle note del sitar fece avanzare 
lentamente verso la musica un ragno, posizionato su un 
muro nelle vicinanze. Nel momento in cui iniziarono a 
suonare le note malinconiche del Raga Malkaus, il ragno 
fece marcia indietro! L’esperimento fu ripetuto più volte, 
con lo stesso risultato!

Esistono Raga specifici, eseguiti durante due delle 
sei stagioni più importanti- la primavera e la stagione 
dei monsoni. Il Raga Basant e il Bahar sono cantati 
specificatamente in primavera. I testi parlano dei fiori 
che sbocciano e di boschi verdeggianti. Una famosa 
composizione, il Basant, parla delle mungitrici che 
vanno a raccogliere fiori nelle foreste di Vrindavan. 

Il Raga Megh e varie tipologie di Malhar vengono 
eseguiti nella stagione dei monsoni e sono associati alle 
piogge – presentate visivamente con nuvole minacciose, 
color blu scuro o grigio, con la pioggia battente. I testi, 
inoltre, parlano di nuvole, pioggia e tuoni. Esistono molti 
racconti riguardanti alcuni concerti dedicati ai malhar 
che hanno portato piogge.

Oltre a rappresentare diversi stati d’animo, i Raga 
sono anche legati alla teoria del tempo. Ci sono momenti 
specifici della giornata in cui deve essere eseguito 
uno specifico raga. Questo concetto viene rispettato 
nella tradizione classica dell’India settentrionale. Ci 
sono Raga che devono essere eseguiti prima dell’alba 
(Lalit, Ramkali), altri che devono essere cantati all’alba 
(Bhairav), al mattino (Todi), prima di mezzogiorno 
(Bilawal), a mezzogiorno (Sarang), nel pomeriggio 
(Bhimpalasi, Patdeep), al crepuscolo (Marwa, Aiman), la 
sera (Bihag, Des) e in tarda serata (Malkaus, Kanhara). 
Ustad Rashid Khan, un prominente cantante moderno, 
non ama cantare una Raga del mattino in orario serale!

a sinistra: il raga Basant, Xviii secolo, il Bundi, da una collezione di HK Swali; (destra) un dipinto marwar del Xvii secolo raffigurante raga Hindol
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a sinistra: Kakubha ragini, pittura rajasthana in miniatura; (a destra) il raga Bhairav, Xviii secolo, deccan

Anche la rappresentazione visiva del raga è 
illuminante. Esistono sei raga principali, raffigurati, in 
maniera pittorica, con figure maschili. Ciascuna di queste 
figure possiede otto consorti (figure femminili) e otto figli 
(ragaputra). I legami familiari vengono 
rappresentati con le note dei Raga, che 
li legano tra loro. La rappresentazione 
visiva dei Raga nella serie di dipinti 
Ragamala fu avviata intorno al XV 
secolo, in varie corti - Mughal, Deccan, 
Pahari, Rajasthan e nell’India centrale. 
I primi dipinti Ragamala risalgono al 
1475 e sono stati rinvenuti in Gujarat.

Per facilitare il processo della 
rappresentazione visiva, ciascuna delle 
sette note – sa, re, ga, ma, pa, dha, ni 
- sono state rappresentate anche dal 
verso di un animale, da una divinità 
rappresentativa e da un colore. Secondo un manoscritto, 
la nota “sa” è rappresentata dal verso del pavone e la sua 
divinità sarebbe il dio del fuoco, Agni, e il colore è il 
bianco di un fiore di loto; la nota “re” è rappresentata dal 

verso di un falco, la divinità è Brahma ed il colore è il 
rosso; la nota “ga” rappresenterebbe il verso di una capra, 
la divinità è la dea Saraswati e il colore è il verde; “ma” è 
rappresentata dal verso del cervo, la divinità è il Dio Shiva 

e il cui colore il blu; “pa” è simboleggiata 
dal verso del cuculo, la divinità è Vishnu 
e il colore è il nero; “dha” è rappresentata 
dal nitrito del cavallo, dal Dio Ganesha e 
il colore è il giallo; “ni” è raffigurata dal 
barrito dell’elefante, è simboleggiata dal 
Dio Sole e il colore è una combinazione di 
tutti gli altri sei colori. Anche il defunto 
Ustad Vilayat Khan, accompagnato 
dal sitar, associava i Raga ai colori e 
alle immagini.

Questi collegamenti imprescindibili 
tra sonoro e visivo, stati d’animo e tempo, 
predominanti negli ultimi 500 anni, sono 

un evento miracoloso. È davvero straordinario, proprio 
come un sur (nota) cantata al momento opportuno, in 
grado di creare una forte emozione o addirittura un 
fenomeno fisico come le precipitazioni!

I Raga sono collegati 
alla teoria del tempo. 

Ci sono momenti 
specifici della giornata 

in cui deve essere 
eseguito uno specifico 
Raga – idea che viene 

ancora rispettata 
nella tradizione 

classica dell’India 
settentrionale
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Con i curatori del festival che animano sempre più il cinema indiano 
indipendente, i film originari del paese più prolifico del mondo in 
quanto a produzione di pellicole- sembrano pronti a diffondersi più 
che mai

testo  |  Saibal Chatterjee

Un mondo di
opportunità

Il regista di Imphal Haobam Paban 
Kumar, 40 anni, è uno degli astri 
nascenti del cinema indiano 
indipendente. Eppure è molto 
probabile che, in questa parte del 

mondo, lo spettatore medio non abbia 
sentito parlare di lui, tanto da farlo 
diventare un nome famoso. I programmatori 
del Film Festival Internazionale, al 
contrario, conoscono molto bene il film 

debutto di Kumar, Loktak Lairembee (La 
signora del lago).

Prodotto dalla Satyajit Ray Film & 
Television Institute (SRFTI), a Calcutta, 
Kumar è originario del Manipur, uno stato in 
cui, per quasi 15 anni, non è stato distribuito 
nemmeno un film hindi in maniera ufficiale. 
Ciò nonostante, è stato colpito dal cinema. 
Kumar utilizza questo mezzo per mettere 
in evidenza la complessità della vita e 
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della società nella sua nativa Manipur, una 
parte dell ’India che si vede raramente sul 
grande schermo.

Dopo aver conquistato riconoscimenti 
nazionali e internazionali nel corso degli 
anni, lo scorso anno il regista ha prodotto 
il suo primo lungometraggio di finzione, 
con il film “Loktak Lairembee”, che ha 
riscosso un successo di critica, accendendo i 
rif lettori su una comunità di pescatori in via 
di estinzione. Lo scorso settembre, il film è 
stato presentato, in anteprima mondiale, al 

XXI Busan International Film Festival. Nel 
mese di ottobre ha vinto il premio Golden 
Gateway al MAMI Mumbai Film Festival e, 
nel febbraio del 2017, è stato presentato al 
67° Festival di Berlino, diventando il primo 
film del Manipur ad entrare nella selezione 
ufficiale di un importante festival europeo, 
dopo “Ishanou” di Aribam Syam Sharma, 
che fu proiettato nel 1991nella sezione Un 
Certain Regard del Festival di Cannes.

“Non vedevo l ’ora di far parte della 
Berlinale”, ha dichiarato Kumar. Spero 

Un fotogramma tratto dal film “Loktak Lairembee”

Sono attratto dai temi contemporanei. manipur è un luogo difficile, 
con un complesso paesaggio sociale, in cui le tensioni etniche sono 
all’ordine del giorno. Ci sono 29 tribù diverse.”

Haobam Paban Kumar
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che “Loktak Lairembee” possa andare 
ancora più lontano, troverò qualcuno 
che rappresenti il film a livello 
internazionale”dice.

Kumar è uno dei tanti registi indiani 
che stanno lasciando il 
segno sulla scena mondiale. 
Alla Berlinale, l ’India era 
rappresentata anche da 
“Newton”, commedia nera con 
sfumature politiche di Amit 
V. Masurkar, e dal linguaggio 
bengalese sperimentale 
di Ashish Avikunthak in 
“Aapothkalin Trikalika” 
(Il Kali d’emergenza). Al 
festival era presente anche il 
cortometraggio Aaba, realizzato da Amar 
Kaushik, di Mumbai.

In occasione dell ’edizione 2017 del 
Festival Internazionale del Film di 
Rotterdam (IFFR), il film “Sexy Durga” 
di Sanal Kumar Sasidharan è stato il 

primo film indiano in assoluto a vincere il 
prestigioso premio Hivos Tiver. La giuria 
ha lodato il film “per il suo approccio 
audace e pieno di risorse nella creazione 
di un clima di tensione costante, che 

fornisce una visione d’insieme 
delle dinamiche di potere, di 
classe ed autorità”.

Nella sua prima a Berlino, 
il film Newton (personaggio 
interpretato da Rajkummar 
Rao, nel ruolo dell ’impiegato 
governativo inviato a 
presidiare un seggio elettorale 
nella zona della foresta di 
Chhattisgarh), ha raccolto 
elogi sin dalla sua prima 

presentazione. Descrivendolo come “uno 
spettacolo coinvolgente”, la rivista “Screen 
Daily” ha scritto: “L’ilarità, la tensione 
e l ’interazione tra i due conferiscono 
vitalità a Newton. Le sue basi di modernità 
- incentrate non solo sulle difficoltà 

fotogrammi tratti dai film “aaba” (a sinistra) e “newton” (a destra)

La recensione 
della rivista 

Screen Daily: 
“L’ilarità, la 
tensione e 

l’interazione tra i 
due conferiscono 

vitalità a 
Newton”  
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affrontate dalla più grande democrazia 
del mondo, ma che rievocano anche 
parallelismi internazionali più ampi, in 
un momento in cui la validità dei processi 
elettorali viene messa in dubbio - è 
solo una delle ragioni per cui il seguito 
della commedia di Masurkar, intitolata 
“Sulemani Keeda” del 2014 merita di 
percorrere il circuito dei festival”.

Sulla scia di titoli quali “Miss Lovely” 
di Ashim Ahluwalia, “Monsoon Shootout” 
di Amit Kumar e “Masaan” di Neeraj 
Ghaywan, che hanno fatto parte della 
selezione ufficiale nelle ultime edizioni 
del Festival di Cannes, i lavori di una 
nuova generazione di registi indiani, alla 

ricerca di una nicchia da 
ritagliarsi, trovano nuovi 
censitori tra i curatori del 
festival. Tra loro ci sono 
artisti del calibro di Raam 
Reddy (il suo film debutto 
“Thithi” si è aggiudicato 
due Leopardi d’Oro al 
Festival di Locarno del 

2015) e Aditya Vikram Sengupta (che 
ha vinto il premio come miglior regista 
esordiente dei Venice Days del 2014 con 
“Labour of Love”).

Ashish Avikunthak è il regista 
sperimentale di Aapothkalin Trikalika, 
in assoluto il primo lungometraggio 
indiano selezionato per la sezione Forum 
Expanded di Berlino lanciata nel 2006. 
Professore associato presso la Facoltà di 
comunicazione e media dell ’Università 
di Rhode Island (URI), è noto per i film 
caratterizzati da rigorosi esperimenti di 
forma e contenuto.

Amar Kaushik, regista di Mumbai, 
era l ’unico protagonista indiano 
in concorrenza per un premio alla 

una nuova 
generazione di 
registi indiani, 
alla ricerca di 

una nicchia da 
ritagliarsi

movie review
nilotpal majumdar, former dean of Satyajit ray film and 

television institute on Loktak Lairembee, “Selection of 

a film from manipur for the world premiere will not only 

get the attention of the international audience but will 

also showcase the rich culture of the region.”

Bollywood actor rajkummar rao on Newton, 

“india is the biggest democracy in the world, and 

i am sure people are always curious to know how 

it functions. in that way, newton is a very indian 

film. When i read the script of the film and when i 

saw some real people acting in it, it took me back 

to the days of the golden age of indian cinema.”

ashish avikunthak on aapothkalin 

trikalika, “my films have a direct 

relationship to what i am,

albeit with some dilution as it’s a 

representation after all.”

aaba producer guneet monga posted on facebook, 

“Congratulations amar Kaushik on winning the 

Special prize for the Best Short film for ‘aaba’ 
in the generation section at Berlin international 

film festival.”
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Berlinale del 2017. Il suo cortometraggio, 
Aaba (Nonno), ambientato a Ziro, 
nell ’Arunachal Pradesh, parla di una 
bambina orfana apatani che viene a sapere 
che suo nonno sta morendo. Il vecchio 
prepara la sua tomba riempiendola di 
tutti gli oggetti amati da sua nipote. Nel 
film sono presenti alcuni non-attori, tra 
cui l ’anziano del villaggio, Dani Randa, e 
Sunku, sua nipote nella vita reale.

All ’euforia indiana si aggiunge 
Viceroy’s House di Gurinder Chadha, 
ambientato a Londra, che segna la prima 
incursione nel cinema internazionale 
dell ’attrice di Bollywood, Huma Qureshi. 
Il film, con Om Puri nel suo ultimo ruolo 
in un film inglese, è un dramma storico 
ambientato negli ultimi mesi del Raj 
britannico in India. 

In programma ci sono molti altri 
film indiani indipendenti e promettenti. 
Anup Singh è pronto con “The Song 
of Scorpions”, interpretato da Irrfan 
Khan e dall ’attrice franco-iraniana 
Golshifteh Farahani. 

Ashim Ahluwalia sta girando “Daddy”, 
un film biografico di un criminale 
di Mumbai, Arun Gawli, mentre 
“Gurgaon” il film debutto da 
regista del cameraman Shanker 
Raman, è una visione distopica 
della rapida espansione della 
Millennium City satellite di Delhi, 
pronto a percorrere il circuito 
del festival. 

Un mondo di opportunità 
attende il cinema indiano 
indipendente in ripresa.

Un fotogramma tratto dal film aapothkalin trikalika (il Kali d’emergenza) 
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testo  |  Gaurav Nagpal

Le Laccadive, il più piccolo territorio dell’Unione indiana, sono perfette 
per una vacanza rilassante, tra splendide spiagge e paesaggi rigogliosi

Un santuario di
serenità
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L’isola di Bangaram  
è come una goccia 
esotica nel mare 
incredibilmente 
colorato che 
circonda le 
isole Laccadive

Le Laccadive, un paradiso 
situato nel Mar Arabico, 
sono un gruppo di 36 
bellissime isole; eppure, 
il suo nome (in lingua 

malayalam e sanscrito) significa 
“centomila isole”. 
Quello che troverete 
qui è una ricchezza 
di bellezze naturali, 
spiagge incontaminate e 
f lora e fauna variegate. 
La misticità delle isole 
Laccadive è perfetta 
se siete alla ricerca di 
un’esperienza rilassante.

I fatti

Le Laccadive sono il più piccolo 
territorio dell’Unione indiana e l’unica 
barriera corallina del paese! L’area fu 
formalmente designata come facente 

parte del territorio dell’Unione nel 1956 
e il nome Laccadive fu decretato nel 
1973. Anche se soltanto 10 delle isole 
sono abitate, non è possibile andarci 
quando si vuole. Per poter visitare 
queste isole – un’area ad accesso 

riservato - occorre un 
permesso ufficiale.

Storia

Sembrerebbe che il 
primo insediamento 
risalga all’epoca di 
Cheraman Perumal, 
ultimo re del Kerala.

Le teorie circa 
le formazioni dell’atollo corallino 
sono altrettanto incerte. La più 
accreditata è quella proposta da Charles 
Darwin, nel 1842. Egli ipotizzò che le 
fondamenta delle isole, al di sotto della 
barriera corallina, fossero di origine 

Via mare o 
via aerea, per 
raggiungere 

e Laccadive è 
necessario partire 

da - o passare 
per - Kochi
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vulcanica, e che, su queste fondamenta, 
si stabilirono i coralli, formando le 
barriere coralline, che, a loro volta, si 
trasformarono in scogliere coralline e 
infine in atolli, a causa della sommersione 
geologica delle fondamenta.

Quando andarci?

Le Laccadive sono caratterizzate da un 
clima tropicale, con temperature estive 
comprese tra i 22 e i 33° C, mentre in 
inverno le temperature vanno dai 20 ai 
32° C. Il clima è piacevole da metà ottobre 
a metà maggio e non dovrete scappare 
via da un diluvio piovuto dal cielo. Al 
contrario, da metà maggio a settembre, è 
meglio non soggiornarvi, poiché questo è il 
periodo delle piogge. Le strutture ricettive 
sono disponibili durante tutto l’anno, in 

quanto nessun resort chiude a causa delle 
condizioni meteo.

Come ci si arriva?

Kochi (precedentemente nota come 
Cochin) è la porta d’ingresso alle 
Laccadive. Che si tratti di viaggiare via 
nave o aereo, per raggiungere le Laccadive 
è necessario partire da - o passare per - 
Kochi. Con un breve volo si arriva all’isola 
del paradiso; se volete viaggiare in barca, 
impiegherete 14-18 ore per arrivare. Potete 
scegliere tra diverse navi passeggeri, con 
diverse tipologie di sisyemazione- prima/
seconda/ posto a sedere, con strutture 
sanitarie e un medico disponibile a bordo 
di alcune delle navi.

Per viaggiare durante i monsoni, 
ricordate che alcune isole sono collegate 
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Una piccola 
barca a vela 
sulle acque 
limpide delle 
isole Laccadive
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con voli o elicotteri e, pertanto, sono 
raggiungibili anche durante i monsoni.

Quali sport si 

possono praticare?

Le isole offrono una grande 
varietà di sport acquatici, 
quali immersioni subacquee, 
windsurf, snorkeling, kayak, 
canoa, sci nautico, pesca 
sportiva e navigazione da 
diporto. Da non perdere le 
escursioni notturne in mare, 
così come le gite sulle barche 
con fondo trasparente. Si 
potrebbe fare un giro delle isole, per 
ammirare i vari territori– i fari, le mostre 
di vita marina e le attività produttive 
locali. Le forme d’arte popolare 

comprendono il Kolkali e il Parichakali, 
insieme all’Oppana, tipica dei 
matrimoni, che consiste in una canzone 

eseguita da un cantante 
accompagnato da un gruppo 
di donne.

L’isola di Minicoy, 
soprannominata ‘Isola 
delle donne’ (a causa della 
posizione dominante 
ricoperta dalle donne nella 
società locale) offre una 
ricca tradizione di arti dello 
spettacolo. In particolare, la 
Lava dance è una tra le più 

belle danze locali.
L’isola di Kadmat offre una vera e 

propria istituzione di sport acquatici e 
una scuola di immersioni.

Ricordate che 
alcune isole 

sono collegate 
con voli o 

elicotteri e, 
pertanto, sono 
raggiungibili 

anche durante i 
monsoni

Da sottolineare
•	 Se avete bisogno di assumere farmaci 

particolari, portateli con voi, perché 
sulle isole sono disponibili solo 
farmaci comuni.

•	 Non raccogliere coralli come souvenir - 
è un reato punibile.

•	 Il consumo di alcol è vietato in tutte 
le Laccadive, tranne che sull’isola 
di Bangaram.

•	 Consumare o trasportare sostanze 
stupefacenti è un reato punibile, così 
come nuotare e prendere il sole nudi.

•	 Avventurarsi al di fuori della 
laguna della vostra isola senza il 
permesso delle autorità potrebbe 
essere pericoloso.

•	 Non raccogliere le noci di cocco dalle 
palme - sono di proprietà privata e la 
raccolta non autorizzata è considerata 
un furto.
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Il Beating
the Retreat

Uno scorcio dell’impressionante spettacolo musicale militare, che 
segna il culmine delle celebrazioni della festa della Repubblica

Book 1_italian'17.indb   70 8/18/17   12:17 AM



M A R z o - G I u G n o  2 0 1 7    7 1     w w w . I n d I A P e R s P e C t I v e s . I n

E’ un evento grandioso, 
a colori e musicale. 
La cerimonia del 
‘Beating the Retreat’ 
[suono della ritirata] 

è una tradizione militare secolare, 
secondo la quale, al tramonto, 
i soldati venivano richiamati 
alla loro sede da un segnale di 
tamburo. Si tiene ogni anno, il 
29 gennaio, tre giorni dopo la 
festa della Repubblica indiana. 

Negli ultimi anni, la cerimonia 
è diventata un evento molto 
atteso, con il suono dei tamburi 
delle bande dell’Esercito, della 
Marina, dell’Aeronautica e della 
Polizia di Stato che coinvolgono il 
pubblico. Si tratta di uno spettacolo 
meraviglioso per osservare le bande 
militari che si esibiscono davanti 
alla collina di Raisina illuminata. 
Diamo un’occhiata alla cerimonia di 
quest’anno...
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il presidente pranab mukherjee è arrivato sul posto a bordo di una carrozza cerimoniale - 
una carrozza dorata e aperta. il Beating retreat risale all’epoca in cui le truppe cessavano 
i combattimenti, rinfoderavano le armi, si ritiravano dal campo di battaglia e ritornavano 
agli accampamenti, al tramonto, al suono della ritirata.
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Quest’anno hanno partecipato alla cerimonia 16 bande militari e 16 bande di tamburi e 
cornamuse provenienti da reggimenti e battaglioni. Hanno preso parte alla manifestazione 

anche una banda della marina indiana e dell’aeronautica indiana.
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Soldati in marcia durante la cerimonia 
del Beating the retreat. La cerimonia 

del ‘Beating the retreat’ è un evento di 
orgoglio nazionale che fa nascere un 

sentimento di nostalgia nei confronti 
di epoche passate.

Le esibizioni delle bande e dei musicisti hanno 
entusiasmato il   pubblico con un fervore patriottico. 
Se le arie erano un misto di composizioni indiane 
e occidentali, il predominio delle melodie desi ha 
aggiunto un tocco speciale alla cerimonia.
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Se volete godervi un panorama da altezze celestiali, viaggiate 
con la ferrovia indiana di montagna che, mentre respirate l’aria 
fresca di montagna, vi condurrà attraverso gli itinerari più belli

Viaggio sulle
colline
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Le ferrovie indiane di montagna 
rappresentano un efficiente 
collegamento tra i meravigliosi 
percorsi di montagna del paese. 
Costruite dagli inglesi durante il 

dominio coloniale britannico, per tenere sotto 
controllo la zona delle catene montuose indiane, 
sono ancora ben tenute e vengono gestite dalle 
ferrovie indiane, fungendo da mezzo di trasporto 
innovativo che consente alle persone di godersi 
le meravigliose vette. Queste linee ferroviarie 
collegano alcune famose stazioni di collina con le 
zone collinari pedemontane, tra viste panoramiche 
e paesaggi accidentati. Viaggiare verso le montagne 
è una vera delizia, quindi vi presentiamo cinque 
sorprendenti linee ferroviarie di montagna.
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Ferrovia Darjeeling 

Himalayan

Periodo migliore per la visita – 

Da ottobre a marzo

Nel Bengala Occidentale, la ferrovia 
Darjeeling Himalayan (in inglese 
Darjeeling Himalayan Railway, DHR) 
è sinonimo di nostalgia. Il viaggio del 
trenino sulla ferrovia a scartamento 
ridotto che attraversa New Jalpaiguri 
e Darjeeling, ha sempre attratto gli 
appassionati di viaggi per la bellezza 
paesaggistica di Darjeeling. Il viaggio 
lento e sinuoso del trenino si estende 

per oltre 78 km, su quote diverse, da 
New Jalpaiguri (114 metri di quota) 
a Darjeeling (2.200 metri di quota), 
passando attraverso più di 13 stazioni.

La DHR fu costruita dagli inglesi 
tra il 1879 e il 1881 ed è ancora 
considerata una forma esemplare di 
ferrovia di montagna, che unì l’idea 
innovativa di progettazione con la 
conoscenza autoctona della geografia 
del terreno montagnoso. Nel 1999, 
grazie al suo eccezionale valore 
universale, l ’autenticità e l ’ eccellente 
amministrazione, è stata dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.
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Ferrovia Nilgiri Mountain

Periodo migliore per la visita – 

Da marzo a giugno

Simile alla Darjeeling Himalayan, la 
ferrovia Nilgiri Mountain (in inglese Nilgiri 
Mountain Railway, NMR) fu costruita 
dagli inglesi nel 1908. Inizialmente gestita 
dalla Madras Railway (attualmente sotto la 
giurisdizione della Salem Division, istituita 
di recente), su rotaie che presentano una 
distanza l’una dall’altra compresa tra 90 
cm e 2,4 m, parte da Mettupalayam per 
arrivare ad Ooty. A causa del terreno ripido 
delle colline Nilgiri, la costruzione dei 
binari delle ferrovia fu una vera e propria 

sfida. Quindi, per affrontare il terreno 
scosceso, fu attuato il sistema di trazione 
alternato: durante la salita, il motore era 
posizionato nella parte posteriore, per far 
spostare il treno da dietro, e al ritorno (in 
discesa), il motore veniva posizionato nella 
parte anteriore, per evitare collisioni o 
deragliamenti. Questo è il motivo per cui 
la NMR è ancora considerata come una 
meraviglia dell’ingegneria. Nel luglio del 
2005 è stata riconosciuta come Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO.

Il treno copre una distanza di 46 km e, 
nell’arco di cinque ore, attraversa le stazioni 
di Kallar, Coonoor, Wellington, Aravankad, 
Ketti, Lovedale e Ooty (Udhagamandalam).
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Ferrovia Kalka-Shimla 

Periodo migliore per la visita – 

Da marzo a giugno

All’alba, la corsa del trenino, che parte dalla 
caratteristica stazione di Kalka (656 m sul 
livello del mare) per arrivare a Shimla (a 
2.276 m sul livello del mare) è della stessa 
sostanza dei sogni. Mentre il treno si muove 
in salita attraverso i tunnel, sbuffa sui ponti, 
in mezzo agli alti pini e ai deodara, la natura 
lascia incantati. La linea ferroviaria collega 
gli abitanti dalla pianura fino a Shimla, 
la capitale estiva dell’India britannica. 
Inaugurato nel 1903 dal viceré britannico 
Lord Curzon, il treno passa attraverso 103 
gallerie, 969 ponti e 919 curve. In realtà, il 
percorso Kalka-Shimla - proposto nel 1891 
– fu creato sulla stretta linea ferroviaria 
a scartamento a Darjeeling. Nel 2007 
fu dichiarato patrimonio ferroviario da 
parte del governo dell’Himachal Pradesh, 
e nel 2008 divenne parte del patrimonio 
mondiale dell’UNESCO.

Ferrovia Matheran Hill 

Periodo migliore per la visita – 

Da marzo a giugno

la Matheran Hill, una ferrovia a scartamento 
con rotaie che presentano una distanza l’una 

dall’altra di circa 30 cm, situata nel Maharashtra, 
copre una distanza di 21 km, dal territorio 

forestale di Neral fino a Matheran, nei Ghati 
occidentali. Costruito da Abdul Hussein Adamjee 

Peerbhoy, finanziato da suo padre, Sir Adamjee 
Peerbhoy e supervisionato dal consulente tecnico 

specializzato Everard Calthrop della Barsi Light 
Railway, tra il 1901 e il 1907, questo progetto 
fu completato con una spesa di 1.6 milioni di 

rupie. Matheran, che significa ‘foresta in alto’, è 
una zona eco-sensibile e i viaggiatori possono 

immergersi nelle incantevoli vedute della natura. 
Il viaggio in trenino comprende circa 281 curve 

a zig-zag, da Neral fino alla sommità della collina 
di Matheran.
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Ferrovia Kangra Valley 

Periodo migliore per la visita – Da 

settembre a giugno

Le viste meravigliose iniziano dopo che 
il treno attraversa Nurpur, con colline 
su entrambi i lati e la prominenza 
della catena montuosa del Dhauladhar. 
In seguito, il treno passa attraverso 
il tunnel di Daulatpur e oltrepassa 
le rovine dell’antico forte di Kangra. 
Mentre il treno continua a sbuffare, i 
passeggeri sono assorbiti nell’aria fresca 
della campagna e, di sfuggita, osservano 

le cime bianche. Quando il treno entra 
nella regione di Palampur, il profumo di 
pino riempie l’aria e le piantagioni 
di tè offrono una vista rinfrescante. 
Ad ogni modo, il treno si muove a 
passo di lumaca quando raggiunge 
il punto più alto, la stazione di 
Ahju, ad un’altezza di 1.290 m.

La pittoresca cittadina collinare 
di Kangra, ad un’altezza di 733 m, 
è circondata dalla sublime catena 
montuosa del Dhauladhar. La città 
è situata alla confluenza dei fiumi 
Bener e Majhi.
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testo  |  Mohona Banerjee

Dall’artigianato all’edilizia, fino alla preparazione di medicinali, 
il bambù è uno dei materiali più versatili che cresce rigoglioso 
nell'India del nord-est

Storie di bambù

Nel 2004, in occasione del 
settimo Congresso Mondiale 
di bambù a Nuova Delhi, 
Atal Bihari Vajpayee, allora 
primo ministro indiano, 

fece una proposta per promuovere la causa 
del bambù nel paese. Pensando all’umile 
bambù come ad un mezzo di cambiamento, 
il legname dell’uomo saggio si diffuse 

per intraprendere una rivoluzione che ha 
cambiato molte vite.

Nella vita quotidiana degli abitanti del 
nord-est dell'India, il bambù viene intessuto.

Attraverso un sondaggio, la National 
Mission on Bamboo Application scoprì 
che, in India, il bambù rappresenta circa il 
12,8 per cento della copertura forestale, e 
due terzi delle riserve crescenti si trovano 
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nel nord-est. Data la considerevole 
crescita del bambù in questa regione, le 
tradizionali stuoie in bambù, le assi del 
pavimento in bambù, i copricapo, i cesti, 
le trappole per pesci altri articoli hanno 
trovato una nuova prospettiva di vita, 
dopo il riconoscimento delle potenzialità 
del bambù da parte del governo, che lo ha 
introdotto nel mercato globale.

Le ricche risorse silvestri del nord-est, 
in particolare nelle foreste dei distretti 
delle colline Mizo, Mikir, Nowgong e 
Lakhimpur, hanno dato vita a 
varie specie di bambù, come 
la Dalu banh (dinochloa 
gracilis) e la Muli bahn 
(dendrocalamus strictus), che 
crescono rispettivamente 

rubinetto con copertura del tubo in bambù

Sopra: zuppa verde con germogli di bambù; 
a destra: cappelli di paglia orientali
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nel regioni di Kulsi e Karimganj. 
La varietà Muli banh, grazie al 
suo gambo resistente, è utilizzata 
a scopo edile, in particolare per 
recinzioni e impalcature, mentre 
la varietà Dalu banh, grazie alla 
sua malleabilità, è ideale per 
realizzare stuoie e 
imbarcazioni; inoltre 
è parte integrante 
della cucina 
nord-orientale. 
Comunque, il 
bambù non viene 
utilizzato solo nel 
settore dell’edilizia 
e agrario.

È interessante 
notare che l’Assam è uno degli 
stati indiani che possiede la 
massima quantità di risorse 
per permettere al settore dei 
bambù di svilupparsi, quasi alla 
pari di paesi come il Canada, la 
Norvegia e la Finlandia. Solo 
nell’Assam crescono circa 50 

varietà di bambù, gran parte delle 
quali vengono impiegate nella 
produzione artigianale, per la 
realizzazione di chalani (setacci) 
formati da sottili strisce di 
bambù intrecciate in uno schema 
incrociato, e vengono utilizzati per 

la vagliatura del riso 
o delle foglie di tè.

Lo stato del 
Tripura è considerato 
un’altra ‘casa’ del 
bambù. Le foreste di 
bambù presenti nello 
stato coprono circa 
2.739 chilometri 
quadrati. Secondo i 
dati del governo, si 

stima che 276.000 famiglie nello 
stato del Tripura siano impegnate 
in attività legate ai bambù. 
Mettendo da parte le aspirazioni 
artistiche collegate all’arte del 
bambù, le piastrelle di bambù 
moderne, le lenzuola e mobili in 
bambù hanno avuto un successo 

Una trappola per 
pesci tradizionale 
in bambù

l’Assam è uno 
degli stati indiani 

che possiede la 
massima quantità 

di risorse per 
permettere al 

settore dei bambù 
di svilupparsi

  aiuta prevenire l'erosione 
del suolo, grazie al suo 
esteso apparato radicale e ad 
un’ampia chioma.

  Sostiene gli argini ed è un 
buon frangivento.

  aiuta a ridurre l'inquinamento 
delle acque e distrugge 
elevate quantità di azoto

  assorbe l’anidride carbonica 
e sprigiona il 35 per cento 
di ossigeno in più rispetto 
agli alberi

  il bambù può crescere in 
zone aride, dove altre colture 
muoiono a causa della siccità

 mobili e costruzioni

 Birra, vino e medicina

  per tavole o strutture 
laminari in bambù 

  Utensili durevoli e strumenti 
musicali

  per l'artigianato, tappeti, 
giocattoli e accessori 

 produrre il carbone

CaratteriStiChe 
DeL BamBù

USi DeL BamBù
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commerciale ed ecologico, in quanto 
il bambù rappresenta un’alternativa 
migliore e più economica al legno.

Con l'aiuto della Tripura Bamboo 
Mission, nello stato il 
fatturato del settore è 
aumentato: da 2.79 milioni 
di rupie nel 2006-2007, a 
11.55 milioni di rupie nel 
2012-2013. Grazie ai bambù, 
l’enorme spinta economica è 
culminata nella costruzione 
di un parco di bambù alla 
periferia di Agartala, la 
capitale del Tripura.

Data la versatilità del bambù, 
nel nord-est la gente ha imparato a 
modellarlo per realizzare  strumenti 

musicali e utilizzarlo per eseguire la 
loro danza tradizionale! In Nagaland, 
la gente usa la varietà sottile di bambù 
per realizzare armoniche a bocca, f lauti 

e violini - strumenti che 
vengono comunemente 
utilizzati dagli Ao del 
Nagaland. Inoltre, la 
danza cheraw, eseguita 
a Mizoram, realizzata 
con due coppie 
incrociate di doghe 
di bambù e quattro 
persone, è uno dei 
balli più famosi  

nel nord-est dell’India, e 
un’attrattiva popolare durante  
le festività.

La tribù mizo si esibisce nella tradizionale danza del bambù (bamboo dance)- la danza cheraw - al festival di Chapchar Kut

nel nord-est 
la gente ha 
imparato a 
modellare il 
bambù per 
realizzare  
strumenti 
musicali
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Oltre ad essere presente in ‘3 Idiots’, l’organizzazione 
SECMOL tiene alto il prestigio della formazione pratica, 
per costruire un futuro sostenibile per i suoi studenti

Rompere con le
convenzioni
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Ricordate il famoso film indiano 
“3 Idiots”, in cui alcuni amici 
di Phunsuk Wangdoo lo 
rintracciano in un istituto 
scolastico non convenzionale 

nella regione di Leh-Ladakh? Wangdoo è più 
interessato ad acquisire conoscenze, piuttosto 
che nel prendere una laurea, e l ’organizzazione 
non è frutto della finzione di Bollywood, ma 
un vero edificio di trent’anni, funzionante, 
situato in Ladakh.

Fondata nel 1988 da un gruppo di 
studenti universitari del Ladakh, la SECMOL 

[acronimo dell’inglese Students’ Educational 
and Cultural Movement of Ladakh, 
Movimento educativo e culturale degli 
studenti del Ladakh] si propone di riformare 
il sistema scolastico dell’amministrazione. 
E’ noto come il luogo in cui perseguire 
conoscenze, valori e competenze pratiche, 
ambientali, sociali e tradizionali. Gli studenti 
imparano le canzoni, le danze e la storia 
antica del Ladakh, insieme alla competenza 
accademica moderna, in un campus ad 
energia solare, curato e gestito in gran parte 
dagli stessi studenti. Nel corso degli ultimi 
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varie attività svolte dagli studenti dell’organizzazione SeCmoL

decenni, il campus SECMOL è diventato  
un villaggio ecologico, in cui gli studenti, il 
personale e i volontari vivono, lavorano e 
imparano insieme.

Ogni anno, quasi il 95 per cento degli 
studenti non riusciva a superare l’esame 
di stato. Per far fronte a 
questo problema, nel 1994 
l’organizzazione SECMOL  
diede il via al movimento 
Operation New Hope (ONH), 
in collaborazione con il 
dipartimento d’istruzione 
statale, il governo locale e i 
membri della comunità del 
villaggio. Tra il 2003 e il 
2006 si è verificato un netto 
miglioramento, in quanto circa il 50 per 
cento degli studenti delle scuole governative 
del distretto di Leh superarono l’esame 
di maturità, percentuale che, di recente, è 
salita ulteriormente, fino a raggiungere più 

di due terzi degli studenti promossi.
Il campus SECMOL a energia solare 

sfrutta l’energia elettrica prodotta dal 
sole per il riscaldamento, la corrente 
e il pompaggio dell’acqua. I pannelli 
fotovoltaici generano energia elettrica per 

l’illuminazione, i computer 
e i televisori. Per la notte e 
durante le giornate con cielo 
nuvoloso, viene usato un 
piccolo generatore di backup a 
batteria.

Negli ultimi 15 anni 
questi impianti solari hanno 
permesso all’organizzazione 
SECMOL di realizzare con 
successo i propri programmi 

residenziali in ogni stagione invernale, 
anche quando le temperature minime 
scendono a -25 ° C.

Le finestre rivolte a sud mantengono 
caldo il fabbricato (perché, in inverno, 

il campus SECMOL 
è diventato  un 

villaggio ecologico, 
in cui gli studenti, 

il personale e i 
volontari vivono, 

lavorano e 
imparano insieme
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gli attori Kareena Kapoor e Sharman Joshi durante le riprese del film di Bollywood “3 idiots”

•	    organizzare le comunità 
del villaggio per una 
partecipazione costruttiva 
nella gestione delle scuole, 
con la formazione di Comitati 
formativi di villaggio (veC)

•	    formare gli insegnanti 
attraverso metodi di 
insegnamento creativo, 
incentrati sul bambino, e 
basati sulle attività volte a 
rendere la scuola gioiosa per i 
bambini.

•	    produrre versioni del materiale 
didattico e dei libri di testo 
adatte al Ladakh 

FinaLità e 
oBiettiVi Di onh:

il sole è più basso sull’orizzonte). In inverno, 
le serre sono poste sul lato sud e vengono 
rimosse durante la primavera, per evitare il 
surriscaldamento. I lucernari sono coperti con 
vetro o plastica trasparente, per mantenere 
gli ambienti riscaldati; le pareti resistenti e i 
pavimenti di terra compatti, nonché l’isolamento 
del tetto, delle pareti esterne e del pavimento, 
facilitano la preservazione del calore raccolto 
(massa termica). Durante le ore diurne, con 
l’illuminazione naturale, non è necessario 
utilizzare l’energia elettrica.

Sul lato nord, la maggior parte degli 
edifici sono costruiti ad almeno 90 cm al 
di sotto del livello del suolo, 
perché a quella profondità, in 
inverno, la temperatura della 
terra è relativamente più calda, 
e in estate più fresca. La terra 
scavata viene usata per costruire le 
pareti dell’edificio, che in inverno 
conservano il calore e in estate 
trattengono il fresco.

I soffitti, le pareti esterne 
e il pavimento sono isolati, 
proteggendo gli occupanti dal calore durante 
il giorno. Gli scarti del legno, prodotti durante 
la costruzione, vengono utilizzati per isolare 
il soffitto ed arrestare la perdita di calore. 

Uno strato di ghiaia e cemento funge da “banca 
di calore”. Il vuoto tra le pareti viene riempito 
con  segatura, trucioli di legno o, in alcuni 
casi, con carta, bottiglie e sacchi di plastica. A 
volte, viene utilizzato lo sterco di mucca come 
intonaco isolante.

La fornitura di acqua potabile 
giunge da un pozzo di quasi 4 m 
di profondità. I pannelli solari 
alimentano una pompa elettrica, che 
riempie i serbatoi per l’acqua ad uso 
domestico. Due fornelli solari con 
rif lettori cucinano gran parte del cibo 
della SECMOL, e il grande rif lettore 
parabolico, costruito con normali 
specchi, concentra i raggi del sole su 
un rif lettore secondario, posto sotto 

le pentole della cucina. Questo serve a trasmettere 
una quantità di calore pari a quella di un grande 
bruciatore a gas, e consente di risparmiare una 
grande quantità di denaro, preservando l’ambiente.

I soffitti, le 
pareti esterne 
e il pavimento 

sono isolati, 
proteggendo gli 
occupanti dal 

calore durante 
il giorno
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Scopriremo in che modo gli stilisti indiani vestono le celebrità di tutto il 
mondo e, allo stesso tempo, operano una ridefinizione dei tessuti indiani 

Le celebrità globali fanno sfoggio

del design indiano

testo  |  Pooja Kulkarni

Oggi, la moda ha varcato i confini 
nazionali, culturali e religiosi, 
evolvendosi fino a diventare uno 
stile universale. Il vestire bene 
e l ’eleganza sembrano essere 

ciò che conta di più per gli stilisti di tutto il 
mondo e anche per le celebrità, comprese quelle 
di Hollywood e del mondo della politica, che in 
occasione di eventi importanti non ci pensano 
due volte prima di far sfoggio delle creazioni dei 
designer indiani.

Nel 2015, l ’ex First Lady Michelle Obama 
ha emozionato l ’India arrivando a New Delhi 
con addosso una creazione di Bibhu Mohapatra, 
stilista di Rourkela. Nel 2016, la duchessa di 
Cambridge, Kate Middleton, ha sorpreso tutti 
durante il suo viaggio in India indossando un 
vibrante vestito multicolore di Anita Dongre. 
Nel 2014 lo stilista di abbigliamento maschile 
di Mumbai, Troy Costa, è diventato un nome 
famoso dopo che il primo ministro Narendra 
Modi aveva indossato i suoi abiti durante il suo 

viaggio negli stati Uniti. Anche attrici e cantanti 
internazionali come Lady Gaga, Jennifer Lopez, 
Lupita Nyong e altri hanno elogiato il lavoro dei 
designer indiani.

Perché dunque le celebrità preferiscono i 
designer indiani alle etichette internazionali? 
Dongre, uno dei più importanti stilisti di moda 
in India, dichiara, “Non solo i personaggi famosi, 
ma anche le donne comuni e cosmopolite, che 
hanno accesso a tutti i marchi internazionali, 
scelgono di investire sulle etichette indiane. 
La storia e il patrimonio dell ’abbigliamento 
indiano lo rendono unico al mondo. Quando i 
designer mettono insieme le forme reinventate 
con i tessuti tradizionali e la ricchezza 
dell ’artigianato, il risultato è inimitabile. Per 
questo i personaggi più rappresentativi scelgono 
le etichette indiane.”

Il livello di popolarità dei nostri designer è 
arrivato anche oltre. Naeem Khan, lo stilista 
nato a Mumbai e residente a New York, uno 
dei preferiti da Michelle Obama negli ultimi 
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L’ex first Lady 
michelle obama 
e la duchessa 
di Cambridge, 
Kate middleton,  
indossano gli abiti di 
naeem Khan

otto anni, in una intervista on-line ha 
dichiarato: “Quando la signora Obama ha 
scelto una delle mie creazioni per la sua 
prima cena di Stato alla Casa Bianca, nel 
2009, ero sconcertato. Da quel momento, 
la popolarità è arrivata rapidamente. 
Sono entrato nella scena mondiale, e 
oggi quello che è successo per il mio 
marchio, è semplicemente pazzesco. Il 
sostegno delle celebrità è di fondamentale 
importanza. Direi che il 90 per cento 
della mia brand recognition deriva dalle 
celebrità che indossano le mie creazioni”.

È l ’approccio onnipresente dei 
designer che li guida verso un design 
contemporaneo con un appeal universale. 
Secondo il designer Troy Costa, la strada 
da percorrere è quella di mescolare look 
diversi. “Credo che, se vogliamo essere 
parte di uno spazio internazionale, 
bisogna entrare nel ruolo. Avete mai 
visto un giapponese indossare un kimono 
in un contesto internazionale? Non credo 
che un look tradizionale a tutto campo 
sia la scelta migliore sul palcoscenico 
internazionale”, ha dichiarato ad una 
rivista settimanale di moda. Dongre 
aggiunge: “La moda si è evoluta 
spontaneamente per dare vita a stili 
diversi con un appeal globale. Inoltre, la 
tecnologia rende accessibile quasi tutto 
a tutti. Proprio come noi, in questo 
luogo, indossiamo marchi internazionali, 
le nostre etichette sono indossate da 
altre persone a livello internazionale. 
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Noi lavoriamo con i tessuti indiani e 
le tecniche di ricamo. Ogni stagione 
reinventiamo forme diverse per dare un 
look contemporaneo.”

Nel mentre, i designer stanno 
reinventando i tessuti indiani. 
Per una sfilata di moda a New 
York, Khan ha creato 39 look 
ispirati ai motivi ornamentali 
indiani della body art e ai 
disegni paisley. A questo 
proposito, Khan ha dichiarato 
che “Ho rispolverato l ’India 
primordiale. I cerchi e i pois bianchi 
presenti su alcuni abiti, sono i segni che 
gli Sadhu (asceti) disegnano sui loro corpi. 
Sono partito dall ’India tribale e l ’ho resa 
sontuosa, utilizzando tessuti pregiati. 
Questa è la forma che ho riutilizzato. I 

disegni paisley su alcuni abiti rappresentano 
l ’India primitiva. Quindi ho ripreso un 
elemento da entrambi questi aspetti e ho 
creato una collezione nuova”.

Infine, è un lavoro d’amore. “Di solito, 
il processo di progettazione 
ha inizio con un’idea che si 
materializza nel sogno. In 
seguito, mettendo insieme 
vari elementi, dallo stile di 
vita, età e sesso, alle trame e 
i ricami che produciamo nei 
miei laboratori di famiglia, 

queste idee diventano realtà. Quindi 
bisognerà aspettare per circa 90 giorni, e 
aggiungere un paio di “sous chef ” della moda 
nell ’atelier di Naeem Khan, e l ’abito finale 
sarà un piatto di bellezza, amore e arte “, 
conclude Khan.

L’approccio 
onnipresente dei 
designer li guida 
verso un design 
contemporaneo

dall’alto: gli stilisti Bibhu mohapatra, naeem Khan, troy Costa e anita dongre

Book 1_italian'17.indb   93 8/18/17   12:18 AM



TribuTo

IND IA  P E R S P E C T I V E S   9 4     M A R z o - G I u G n o  2 0 1 7

Book 1_italian'17.indb   94 8/18/17   12:18 AM



M A R z o - G I u G n o  2 0 1 7    9 5     w w w . I n d I A P e R s P e C t I v e s . I n

Con una carriera di oltre tre decenni, dal suo film d’esordio, 
“Ghashiram Kotwal”, fino al suo successo cinematografico di 
Hollywood, l’attore veterano Om Puri ha lasciato un segno indelebile 
nel cinema indiano

testo  |  Nandini D Tripathy

La stella
improbabile

Si dice che la recitazione consista 
nell’entrare nel personaggio. 
Quando Om Puri interpretò il 
sotto-ispettore Anant Velankar, 
in “Govind 

Nihalani’sArdh Satya” (1983), 
rappresentò la realtà degli 
anni ’80, che rispecchiavano 
una nazione in ripresa da 
un’emergenza e la ricerca di un 
nuovo senso di idealismo. Era 
il volto di un uomo qualunque 
- ordinario, familiare, che 
lottava contro lo sfruttamento - 
e divenne il giovane uomo arrabbiato con il 
mondo degli anni ‘80. Molto tempo prima, 
Puri aveva trovato la sua nicchia come un 
improbabile eroe del cinema indi, aveva 
trovato la sua vera vocazione nel teatro - e 

aveva iniziato il suo percorso nella sua 
patria, il Punjab.

“Mi hanno detto che, quando andava al 
college, Om era uno dei membri più attivi 

del gruppo del drammaturgo 
Harpal Tiwana, il Punjab 
Kala Manch, a Patiala”, dice 
Naseeruddin Shah, che è 
stato compagno di corso di 
Puri mentre quest’ultimo 
perfezionava la sua professione 
- alla Scuola nazionale di arte 
drammatica, a Delhi. “E non 
mi soprendeva, poiché anche 

alla Scuola nazionale di arte drammatica, 
dove ci incontrammo, nel 1970, Om era 
così. Mi aveva colpito subito per il suo volto 
straordinario, infondendomi un senso di 
ammirazione. E’stato l’attore più sincero, 

il debutto 
cinematografico 

di Om Puri è 
avvenuto con 

il film Marathi 
Ghashiram 

Kotwal
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gli attori om puri, manish dayal e Helen mirren in fotogramma tratto da “amore, cucina e curry”

puntuale e scrupoloso della nostra classe. 
Ha lavorato duramente per ogni cosa - 
dalle espressioni del volto alla dizione, 
fino ad usare il menu della mensa per 
andare in giro, come il padre di una sposa, 
chiedendo a tutti com’è il cibo! 
Om era così. Universalmente 
apprezzato, fortemente non 
controverso e discreto. Io ero 
l’opposto. Ebrahim Alkazi 
riferirebbe il suo esempio 
a me, e alla fine dei tre 
anni, ho capito che Om era 
cresciuto molto come attore, al 
contrario di me.”

L’attore e regista MK 
Raina, all ’epoca allievo dell’ultimo anno 
della Scuola nazionale di arte drammatica, 
ricorda che la caratteristica di Puri era la 
sua semplicità. “Era la sua più grande forza, 

insieme alla sua convinzione che avrebbe 
potuto fare qualunque cosa lavorando 
duramente. Sarebbe andato a teatro al 
mattino, mentre tutti gli altri stavano 
ancora dormendo, pur di esercitarsi con i 

suoi dialoghi. Alcune delle 
sue migliori performance 
sul palco sono state quelle 
delle commedie alla 
Scuola nazionale di arte 
drammatica”, ricorda.

Mentre il debutto 
cinematografico di Om 
Puri è avvenuto con il 
film Marathi Ghashiram 
Kotwal, la sua prima serie 

di film indi ha introdotto nel cinema 
indiano degli anni ’70-80 un nuovo 
movimento creativo, in cui Om è stato 
accompagnato da artisti del calibro di 

Il debutto 
cinematografico di 

Puri
avvenne con la 

pellicola in marathi 
del 1977, intitolata 

“Ghashiram
Kotwal”
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Un fotogramma da “La città della gioia”

Shabana Azmi, Smita Patil e Naseeruddin 
Shah . “Om, Naseer, Shabana e Smita 
hanno rappresentato molte cose, ma 
soprattutto la poesia del reale,” dice il 
regista Sudhir Mishra, che ha lavorato 
con Puri nel suo film del 1992, “Dharavi”. 
“Personalmente ritengo che la migliore 
performance di Om sia quella di “Dharavi”. 
La sua forte personalità non attirava 
mai l’attenzione su di sé, e quindi non 
ostacolava la narrazione”. L’attore Manoj 
Bajpayee, che ha lavorato con Puri in film 
quali “Ghaath” (2000) e “Chakravyuh” 
(2012), ritiene che la sua performance più 
convincente sia la sua interpretazione di 
Lahanya Bhiku in “Aakrosh” di Govind 
Nihalani (1980). “E ‘qualcosa che ogni 
attore dovrebbe vedere e imparare. Ha 
gettato le basi di un tipo di recitazione che 
ha cambiato completamente il volto del 

cinema indiano di quell’epoca, ispirando la 
mia generazione ”, suppone.

Puri ha conferito un soffio vitale ad 
ogni personaggio che ha interpretato. 
Jaane Bhi Do Yaaro, i film culto di 
umorismo nero del 1983, in cui traspariva 
il suo talento per l’improvvisazione 
comica, lo vedevano nei panni del 
costruttore corrotto Ahuja. E’ diventato 
un sintomo della sua versatilità, e sono 
stati seguiti da una serie di ruoli comici 
(“Chachi 420”, “East Is East” e molti altri), 
in cui Puri si sarebbe distinto con le sue 
magistrali performance comiche. Shah 
ricorda, “Nella scena mitica della bara – 
gran parte veniva improvvisato da Om 
proprio sul momento! Ha riportato quel 
personaggio in vita, nessuno si aspettava 
una cosa del genere da lui, dopo aver visto 
“Ardh Satya” o “Aakrosh ”.
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Un fotogramma dal film di Hollywood “Spiriti nelle tenebre”, del 1996, in cui puri appare con val Kilmer

Negli anni che seguirono, Om Puri 
non solo si cimentava nel cinema indi 
tradizionale, ma ha lasciato un segno anche 
nell’industria cinematografica di Hollywood 
e britannica, è stato decorato con 
l’Ordine dell’Impero Britannico 
nel 2004, per il suo contributo al 
cinema britannico con film quali 
“My Son the Fanatic” e “East is 
East”. A Hollywood, film come 
“La città della gioia”, “Wolf ”, “La 
guerra di Charlie Wilson” e, più 
recentemente, “Amore, cucina e 
curry”, lo hanno consacrato come attore da 
stimare. L’attrice Juhi Chawla, che ha avuto il 
ruolo di comparsa in “Amore, cucina e curry” 
interpretando la moglie di Puri, ricorda che è 
rimasta colpita dall’umiltà e dalla sensibilità 

che l’attore ha mostrato a telecamere spente. 
“L’équipe era tornata a Mumbai dopo che la 
maggior parte del film era già stato girato. 
Ero un po’ imbarazzata, dal momento che 

tutti si conoscevano bene 
e io ero l’unica estranea. 
Ma Om Puri si è seduto a 
chiacchierare con me per 
farmi sentire a mio agio” 
racconta.

In un tweet pubblicato 
nel mese di dicembre 2016, 
circa un mese prima della 

sua improvvisa scomparsa, Om Puri aveva 
scritto, “Non ho nessun rimpianto. Ho avuto 
abbastanza successo. Non ho avuto un volto 
convenzionale, ma ho avuto successo, e ne 
sono fiero.”

Puri era
altrettanto famoso

a Hollywood,
essendo apparso

in un certo numero 
di film
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cucIna

Kashayam: l’elisir

di lunga vita
Una varietà di bevande a base di ingredienti naturali 
sono state riportate in auge da antichi testi mitologici, 
diventando di uso comune nel nostro tempo, al fine di 
ottimizzare la salute in maniera naturale

testo  |  Madhulika Dash
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Il bhaang, 
una popolare 
bevanda holi 

moderna, è uno 
dei più antichi 

kashayam, noto 
per alleviare i 

dolori

Novembre 2015. Il governo del 
Tamil Nadu dovette affrontare 
una situazione disastrosa. Le 
piogge incessanti avevano 
portato ad un aumento dei 

casi di febbre e una minaccia di dengue. Era 
uno stato di emergenza: le organizzazioni non 
governative e i centri medici cominciarono a 
distribuire i farmaci, compresi quelli ayurvedici. 
In breve tempo, le dosi furono somministrate 
a un totale di 17.500 persone, tra cui 8.742 
studenti in 21 scuole. In che modo fu effettuata 
tale distribuzione? Grazie al nilavembu 
kashayam, uno dei più antichi medicinali, 

approvati dalla medicina 
ayurvedica, che da secoli è una 
delle bevande più efficaci per la 
febbre alta e per tutti i disturbi 
che presentano sintomi simili alla 
dengue.

Il kashayam è il nome dei 
miscugli che possono essere 
somministrati per migliorare la 
salute e possono essere utilizzati 
come una medicina. Citato anche 

dalla medicina ayurvedica, fin dall ’inizio del 
secolo fu considerato come ciò che abbiamo 
affettuosamente definito come dadima ke 
nuskhe (decotto della nonna), ed è efficace come 
lo era un tempo. Il latte alla curcuma, o “latte 
d’oro” come viene chiamato in Occidente, è uno 
degli esempi più chiari ed evidenti di kashayam.

Nonostante ciò, molti puristi ritengono 
che le bevande benefiche a base di latte non 
possano essere considerate come kashayam, 
visti i dettami dell ’ayurveda, secondo i quali la 
realizzazione del kashayam prevede la bollitura 
della pianta in acqua, fino a che non si riduce ad 
un quarto della sua quantità; eppure il Charak 
Sahmita, libro di chirurgia e medicina dall ’India 

Bevande tradizionali indiane (dall’alto 
in basso): curcuma e latte, succo di 
amla e rasam
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antica, afferma il contrario. Secondo questo 
libro, qualsiasi bevanda che riesca a raccogliere 
le proprietà benefiche di una particolare erba, 
verdura, foglia, cereale o legume, ed è facile da 
digerire, può essere considerata un kashayam. In 
realtà, i testi antichi parlano di 
bevande a base di orzo, sattu 
(farina di fabacea arrostita) e 
anche di cannabis, che venivano 
utilizzate per curare le persone 
in caso di comuni malattie. 
Infatti, il bhaang, una bevanda 
popolare servita durante il 
festival di Holi, è una delle più 
antiche ricette di kashayam a 
base di cannabis, che era nota 
per alleviare il dolore.

Peraltro, il sattu era una delle bevande 
energizzanti utilizzata per curare il Gautama 
Buddha e altri monaci. Il varanadi kashayam è 
un’altra bevanda salutare che ancora oggi è usata 

per curare una vasta gamma di disturbi, come il 
mal di testa, l ’obesità e la fragilità dell ’apparato 
digerente. La bevanda a base di miele-zenzero-
limone, famosa per il suo miracoloso potere 
dimagrante, sembrerebbe essere una versione 

semplificata di un kashayam 
di 4000 anni fa. Un altro 
esempio di antico intruglio 
della salute è il rasam. 
La gustosa zuppa, tipica 
dell ’India meridionale, è uno 
dei più antichi kashayam 
elaborati per recuperare le 
forze e rafforzare il sistema 
immunitario.

Nell ’elenco dei circa 3.000 
decotti del benessere citati nel Charak Samhita, 
ed alla fine inclusi nella pratica dell ’ayurveda, 
vi è l ’amruthotharam kashayam, un classico 
piatto del benessere in grado di curare la febbre 
cronica, la stitichezza e l ’inappetenza. Proprio 

La bevanda a base di miele, 
zenzero e limone, famosa 

per il suo miracoloso 
potere dimagrante, 

sembrerebbe essere una 
versione semplificata di un 
kashayam risalente a 4000 

anni fa

(da sinistra a destra) aam panna, succo di carota e cetriolo
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KaShayam VS meDiCina 
moDerna: QUaL è La Più 

eFFiCaCe? 

Sia la medicina ayurvedica che i farmaci 
moderni sono considerati efficaci, come 
afferma il dottor rahul dogra (specialista 
in medicina ayurvedica, Kairali), “ognuno 
ha i suoi pro e i suoi contro, per quel che 
riguarda la ‘necessità’ di un trattamento. 

mentre la medicina moderna è più 
efficace se si tratta di ottenere un sollievo 

immediato, il vantaggio della medicina 
ayurvedica è quello di una prevenzione 
a lungo termine, poiché il trattamento 

elimina la causa principale della malattia, 
piuttosto che i sintomi immediati”. 
tuttavia, se parliamo di kashayam e 

farmaci moderni, “il kashayam contiene 
i principi attivi solubili in acqua. poiché 

le componenti solubili in acqua sono 
facilmente assorbite dall’intestino, il 
kashayam può essere considerato più 
efficace rispetto ai farmaci allopatici”, 

aggiunge il dottor dogra.

come l ’abhiyangam, un massaggio con 
olio tradizionale utilizzato per allineare 
i dosha presenti nel nostro corpo, 
l ’amruthotharam è stato concepito 
per essere ampiamente utilizzato nel 
campo del benessere, e alla fine, è stato 
la fonte d’ispirazione di altre bevande 
del benessere. Il motivo di questa 
transizione, secondo gli esperti, è il 
fatto che gli antichi medici erano ben 
consapevoli della capacità del corpo di 
assorbire i nutrienti, non solo quando 
vengono ingeriti, ma anche quando 
vengono somministrati scomponendo 
le proprietà nutritive in elementi più 
semplici, per far sì che 
agiscano più velocemente. Il 
kashayam veniva preparato a 
partire dalle erbe aromatiche 
e altri ingredienti, per far sì 
che i benefici dei prodotti 
naturali venissero assorbiti 
meglio e più velocemente 
dall ’organismo.

Infatti, durante la 
dinastia Mauryan, che vide l ’affermarsi 
delle bevande del benessere, il principio 
di base che venne seguito fu “preso in 
prestito” dal kashayam. Ciò garantiva che 
le bevande non solo avessero un buon 
sapore, ma anche che fossero  prive di 
sostanze tossiche.

Secondo una tradizione popolare, 
Chanakya [scrittore indiano 
semileggendario] utilizzava il kashayam 
per far sì che l ’imperatore Chandragupta 
diventasse immune al veleno 
somministrando al sovrano piccole dosi 
di uno speciale miscuglio digestivo dopo 
il pasto. Si narra che lo stratega politico 
avesse a disposizione un team di medici 

Il latte alla 
curcuma è 
uno degli 

esempi più 
chiari ed 

evidenti di 
kashayam
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per studiare l ’effetto del veleno e dei suoi 
antidoti. Un’altra storia narra il modo in cui 
l ’ imperatore Harshvardhan introdusse l ’uso 
di una bevanda diurna per 
gli studenti, per attenuarne 
la letargia.

Tale bevanda era molto 
simile alla tisana moderna. 
Il kada (bevanda medicinale 
fatta in casa per curare la tosse 
e il raffreddore) era un altro 
famoso kashayam. Sembra 
che, in età antica e medievale, 
i re indiani mantenessero 
uno stuolo di Ved e Hakim 
[maestri, saggi] per preparare i kashayam e 
curare i problemi di salute. Ad ogni cambio di 
stagione, o all ’inizio di una battaglia, venivano 

organizzate lunghe riunioni con il rakhbadar 
(capocuoco reale) e i medici, che avrebbero 
cercato le erbe, spezie e le piante più fresche 

per preparare il kashayam 
da somministrare al re, con 
il quale sarebbe stato pronto 
ad affrontare la 
prossima avventura.

In cucina, l ’uso 
di cortecce, radici, 
foglie e pollini di 
vegetali si deve 
al kashayam, che 
ha contribuito a 
mantenere vivo 

il potere dell ’imperatore, sia sul 
campo di battaglia che nella gestione 
della casata.

Chanakya 
[scrittore indiano 
semileggendario] 

utilizzava il 
kashayam per far 
sì che l’imperatore 

Chandragupta 
diventasse immune al 

veleno

foglie di neem pestate in un mortaio per ottenere un pesto a base di neem, e una tisana alla menta fresca
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I premi Padma
Anteprima sul metodo di premiazione 
adottato per una delle principali 
onorificenze del governo della 
Repubblica indiana
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PaDma awarDeeS 2017
Padma Vibhushan

Name Field state
Shri KJ Yesudas art – music Kerala

Sadhguru Jaggi vasudev others – Spiritualism tamil nadu

Shri Sharad pawar public affairs maharashtra

Shri murli manohar Joshi public affairs Uttar pradesh

prof. Udipi ramachandra rao Science & engineering Karnataka

Late Shri Sunder Lal patwa (posthumous) public affairs madhya pradesh

Late Shri pa Sangma (posthumous) public affairs meghalaya

Padma Bhushan

Name Field state
Shri vishwa mohan Bhatt art – music rajasthan

prof. (dr) devi prasad dwivedi Literature & education Uttar pradesh

Shri tehemton Udwadia medicine maharashtra

Shri ratna Sundar maharaj others – Spiritualism gujarat

Swami niranjana nanda Saraswati others-Yoga Bihar

H.r.H. princess maha Chakri Sirindhorn 
(foreigner)

Literature & education thailand

Late Shri Cho ramaswamy 
(posthumous)

Literature & education – 
Journalism

tamil nadu

Padma shri

Name Field state
Smt. Basanti Bisht art-music Uttarakhand

Shri Chemanchery Kunhiraman nair art-dance Kerala

Smt. aruna mohanty art-dance odisha

Smt. Bharathi vishnuvardhan art-Cinema Karnataka

Shri Sadhu meher art-Cinema odisha

Shri t K murthy art-music tamil nadu

Shri Laishram Birendrakumar Singh art-music manipur

Shri Krishna ram Chaudhary art-music Uttar pradesh

Smt. Baoa devi art-painting Bihar

Shri tilak gitai art-painting rajasthan

dr prof. aekka Yadagiri rao art-Sculpture telangana

Shri Jitendra Haripal art-music odisha

Shri Kailash Kher art-music maharashtra

Smt. parassala B ponnammal art-music Kerala

Smt. Sukri Bommagowda art-music Karnataka

Shri purushottam Upadhyay art-music gujarat

Smt. anuradha paudwal art-music maharashtra

Shri Wareppa naba nil art-theatre manipur

Shri tripuraneni Hanuman Chowdary Civil Service telangana

Shri t.K. viswanathan Civil Service Haryana

Shri Kanwal Sibal Civil Service delhi

Shri Birkha Bahadur Limboo muringla Literature & education Sikkim

Smt. eli ahmed Literature & education assam

dr narendra Kohli Literature & education delhi

prof. g. venkatasubbiah Literature & education Karnataka

Shri akkitham achyuthan 
namboothiri

Literature & education Kerala

Shri Kashi nath pandita Literature & education Jammu & Kashmir

Shri Chamu Krishna Shastry Literature & education delhi

Shri Harihar Kripalu tripathi Literature & education Uttar pradesh

Shri michel danino Literature & education tamil nadu

Shri punam Suri Literature & education delhi

Shri vg patel Literature & education gujarat

Smt. eli ahmed Literature & education assam
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Alla vigilia della Festa della 
Repubblica, ogni anno il 
governo indiano premia 
alcuni individui con 
onorificenze speciali sulle 

raccomandazioni del Comitato per il Premio 
Padma, costituito dal Primo Ministro e 
diretto dal Segretario di Gabinetto, dal 
Segretario di Stato per gli Affari Interni, 
dal Segretario del Presidente e un paio 
di eminenti persone. Si tratta dei premi 
civili con cui il governo rende onore ai 
suoi cittadini per il servizio eccezionale 
reso in ogni campo dell’attività umana. 
Le raccomandazioni del Comitato sono 
sottoposte all’attenzione del Primo Ministro 
e del Presidente indiano per l’approvazione.

Storia e attualità

I due premi civili istituiti nel 1954 erano 
il Bharat Ratna [Perla dell’India]e il 
Padma Vibhushan [Decorazione speciale]. 
Quest’ultimo comprendeva tre categorie 
- Pahela Varg, Dusra Varg e Tisra Varg. 
Successivamente, l’8 gennaio del 1955, questi 
hanno cambiato nome in: Padma Vibhushan, 
Padma Bhushan e Padma Shri. Il premio 
Padma Vibhushan viene conferito a chi si è 
distinto per un servizio eccezionale reso alla 
nazione; il premio Padma Bhushan viene 
conferito a chi si è distinto in una categoria 
superiore e il Padma Shri viene conferito a 
chi si è distinto in campi molto vari.

I premi Padma 

I premi Padma sono accessibili a tutti, 
senza distinzione di razza, professione, 
posizione o sesso. Tuttavia, i funzionari del 
governo, eccetto medici e scienziati, non 
sono ammissibili. I premi vogliono essere 
un riconoscimento per il servizio reso nelle 
seguenti discipline:
Arte - musica, pittura, scultura, fotografia, 
cinema e teatro.
Servizio sociale - servizio sociale e per 
scopi di carattere caritativo, contributi a 
progetti comunitari.
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dr narendra Kohli Literature & education delhi

prof. g. venkatasubbiah Literature & education Karnataka

Shri akkitham achyuthan namboothiri Literature & education Kerala

Shri Kashi nath pandita Literature & education Jammu & Kashmir

Shri Chamu Krishna Shastry Literature & education delhi

Shri Harihar Kripalu tripathi Literature & education Uttar pradesh

Shri michel danino Literature & education tamil nadu

Shri punam Suri Literature & education delhi

Shri vg patel Literature & education gujarat

Smt. v Koteswaramma Literature & education andhra pradesh

Shri Balbir dutt
Literature & education-
Journalism

Jharkhand

Smt. Bhawana Somaaya
Literature & education-
Journalism

maharashtra

Shri vishnu pandya
Literature & education-
Journalism

gujarat

dr Subroto das medicine gujarat

dr (Smt.) Bhakti Yadav medicine madhya pradesh

dr mohammed abdul Waheed medicine telangana

dr madan madhav godbole medicine Uttar pradesh

dr devendra dayabhai patel medicine gujarat

prof. Harkishan Singh medicine Chandigarh

dr mukut minz medicine Chandigarh

Shri arun Kumar Sharma others-archaeology Chhattisgarh

Shri Sanjeev Kapoor others-Culinary maharashtra

Smt. meenakshi amma others-martial art Kerala

Shri genabhai dargabhai patel others-agriculture gujarat

Shri Chandrakant pithawa Science & engineering telangana

prof. ajoy Kumar ray Science & engineering West Bengal

Shri Chintakindi mallesham Science & engineering andhra pradesh

Shri Jitendra nath goswami Science & engineering assam

Shri daripalli ramaiah Social work telangana

Shri girish Bhardwaj Social work Karnataka

Shri Karimul Hak Social work West Bengal

Shri Bipin ganatra Social work West Bengal

Smt. nivedita raghunath Bhide Social work tamil nadu

Shri appasaheb dharmadhikari Social work maharashtra

Baba Balbir Singh Seechewal Social work punjab

Shri virat Kohli Sports-Cricket delhi

Shri Shekar naik Sports-Cricket Karnataka

Shri vikasa gowda Sports-discus throw Karnataka

Smt. deepa malik Sports-athletics Haryana

Shri mariyappan thangavelu Sports-athletics tamil nadu

Smt. dipa Karmakar Sports-gymnastics tripura

Shri p r Shreejesh Sports-Hockey Kerala

Smt. Sakshi malik Sports-Wrestling Haryana

Shri mohan reddy venkatrama 
Bodanapu

trade & industry telangana

Shri imrat Khan (nri/pio) art-music USa

Shri anant agarwal (nri/pio) Literature & education USa

Shri H.r. Shah (nri/pio)
Literature & education-
Journalism

USa

Late (Smt.) Suniti Solomon
(posthumous)

medicine tamil nadu

Shri asoke Kumar Bhattacharyya
(posthumous)

others-archaeology West Bengal

dr mapuskar (posthumous) Social work maharashtra

Smt. anuradha Koirala (foreigner) Social work nepal
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Affari pubblici - giurisprudenza, vita 
pubblica, politica.
Scienza e ingegneria - ingegneria spaziale, 
scienza nucleare, IT, ricerca e sviluppo in 
campo scientifico e materie affini.
Commercio e industria – settore bancario, 
attività economiche, management, 
promozione del turismo e commercio.
Medicina - ricerca medica, specializzazione 
nei diversi campi della medicina.
Letteratura e formazione - giornalismo, 
insegnamento, letteratura, poesia, 
promozione della formazione, promozione 
dell’alfabetizzazione e riforme dell’istruzione.
Amministrazione dello Stato – l’eccellenza 
nell’amministrazione, ecc. da parte dei 
funzionari del governo.
Sport – sport popolari, atletica, sport 
d’avventura, alpinismo, yoga.
Altri - divulgazione della cultura indiana, 
protezione dei diritti umani, conservazione 
della fauna selvatica.

La possibilità di conferire i premi postumi 
è prevista solo in casi altamente encomiabili. 
I premi sono conferiti dal Presidente e, ai 
vincitori, vengono consegnati un attestato 
e una medaglia. Il numero totale di premi 
assegnati in un anno (esclusi i premi postumi 
e quelli conferiti a cittadini NRI [indiani non 
residenti], stranieri e OCIS [cittadini indiani 
d’oltremare]) non deve essere superiore a 120.

Criteri di selezione

Il governo invita le raccomandazioni da 
tutti i governi statali, ministeri/dipartimenti 
governativi, vincitori dei premi Bharat Ratna 
e Padma Vibhushan e Istituti di eccellenza. 
Anche le raccomandazioni provenienti da 
ministri di Stato, Primi Ministri/governatori, 
parlamentari, così come da singoli cittadini 
ed enti, anche privati,   sono presentate al 
Comitato per i Premi Padma che, per la 
selezione, prende in esame la carriera del 
candidato. Tra gli obiettivi della persona 
da selezionare per la candidatura, dovrebbe 
esserci anche il servizio pubblico. Inoltre, 
le persone selezionate per i premi vengono 
sottoposte a verifica.

Source: www.padmaawards.gov.in
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01 step  
Click on “register 
(new User)” and fill 
required details

05 step  
Click on “track 
grievances Status” link 
to view latest status  
and processing done  
on your grievance.

02 step  
Click on “activation” 
link sent in email (or 
otp sent in SmS to 
indian mobile Holders) 
to activate the account.

03 step  
Log in to the 
Consular grievances 
monitoring System 
(madad). 04 step  

Click on “register 
grievances” link to fill 
details of your grievances.

ConSULar grieVanCeS  
monitoring SyStem

mymea.in/madad
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