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Festival internazionale dello yoga
Rishikesh, popolarmente 

conosciuta come la capitale 
yoga del mondo, ospita 

ogni anno praticanti, yogi 
consapevoli e filosofi epocali, 
provenienti da oltre 80 paesi. 
Il festival di sette giorni offre 

l’opportunità di apprendere e 
abbracciare tutti i principali stili 

di yoga

dove:  Rishikesh, Uttarakhand

Events of the 
season

Potpourri

holi 

L’Holi, una delle attrazioni principali del calendario dei festival indiani, 
celebra l’arrivo della primavera. Nel corso degli anni, questo vivace festival 
è stato celebrato in modi diversi in tutto il paese. Che si tratti di allegre 
celebrazioni che si tengono a Mathura, oppure di interpretazioni musicali 
che si svolgono a Varanasi o di cortei principeschi in tutto il Rajasthan, 
l’Holi è stata giustamente definita come la festa culturale dell’India.

dove:  In tutta l’India

10 marzo 2020

1-7

attukal Pongala
Ogni anno, la città di Thiruvananthapuram, nel Kerala, vede l’arrivo 
di milioni di devoti che si recano lì per celebrare uno dei più antichi 
festival Pongal nello Stato. I festeggiamenti durano 10 giorni e si 
svolgono nel tempio di Attukal, a Thiruvananthapuram. Il nono 
giorno, milioni di donne si riuniscono per preparare uno speciale 
pasto a base di riso, da offrire alla divinità del tempio. Nel 2009 fu 
stabilito un record che entrò nel Guinness dei primati, quando 2,5 
milioni di donne si radunarono nel tempio in occasione del festival.

dove: Thiruvanathapuram, Kerala 

marzo 2020

marzo 2020
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ramadan

Il mese sacro del Ramadan precede 
la festa di Eid-ul-Fitr. Osservato con 
fervore e devozione dai musulmani di 
tutto il mondo, il Ramadan prevede il 
digiuno durante il giorno e il consumo 
di pasti deliziosi che vengono 
condivisi con amici e famigliari dopo il 
tramonto. Attraverso il digiuno rituale 
e le celebrazioni, il mese del Ramadan 
infonde un senso di devozione, 
sacrificio e carità.

dove: In tutta l’India

rongali bihu

Il Rongali Bihu, il più grande festival agrario nello 
stato dell’Assam, è celebrato per commemorare 
l’avvento della primavera e il nuovo anno assamese. 
Durante i festeggiamenti prevale un’atmosfera 
di entusiasmo, mentre le persone accolgono il 
nuovo anno con il Bihu (danza popolare locale) 
e una deliziosa arte culinaria locale per tutta la 
manifestazione, che dura sette giorni.

dove: Assam 

aprile, 202014-20
Pasqua

La Pasqua, una delle più grandi celebrazioni delle 
comunità cristiane in India, si contraddistingue per 
la crocifissione e la risurrezione di Gesù Cristo. La 
versione più intensa di questa festa viene osservata 
in tutti gli Stati di Goa e Kerala, dove le persone 
distribuiscono ad amici e familiari dolci e prelibatezze 
locali, appositamente preparate per l’occasione.

dove:  In tutta l’India

12 aprile 2020
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Mentre il mondo celebra l’inizio un nuovo decennio, l’immagine globale dell’India ha subito un graduale 
cambiamento, al fine di presentarsi al mondo con un fronte diplomatico più intraprendente, maturo e 
proattivo. L’India ha compiuto enormi progressi - digitalizzando i processi di governance, prefiggendosi di 
diventare un’economia da cinque trilioni di dollari e fornendo servizi igienico-sanitari di base a tutti i suoi 
cittadini. Nel corso degli anni, le nostre tradizioni, la nostra cultura e il nostro patrimonio artistico sono 
rimasti importanti e dominano nel nostro stile di vita ancora oggi. 

In un mondo in cui le distanze stanno diventando sempre più brevi, la frase in sanscrito Vasudhaiva 
Kutumbakam (il mondo è una famiglia) diventa un fattore determinante per le iniziative diplomatiche 
multilaterali dell’India. Si pensi al Raisina Dialogue, una conferenza multilaterale, emersa come iniziativa 
innovativa, per far fronte alle questioni più difficili che la comunità globale deve affrontare e che aiuta a 
proiettare un’immagine ferma e pragmatica dell’India, un paese pronto a prendere parte alla definizione 
dell’architettura della governance globale.

Avviando un calendario diplomatico denso di impegni, l’India ha ospitato il presidente del Brasile, Jair 
Bolsonaro, che è stato anche il principale ospite delle celebrazioni della 71a Festa della Repubblica. Anche il 
Primo Ministro dello Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, ha visitato Nuova Delhi nella sua prima visita all’estero 
come Primo Ministro, seguita dalle visite del Vice Presidente del Vietnam, Dang Thi Ngoc Thinh, e del 
Presidente del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, a Nuova Delhi. Ovviamente il punto culminante è stato 
quello della visita del Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, in India, e la grande accoglienza 
all’evento “Namaste Trump” ad Ahmedabad, Gujarat. Il Presidente degli Stati Uniti ha inoltre visitato 
l’emblematico Taj Mahal, ad Agra, a cui hanno fatto seguito ampie discussioni bilaterali a Nuova Delhi.

Con lo sviluppo sostenibile e il cambiamento climatico come problematiche in prima linea in tutte le 
nostre politiche, visiteremo quindi Auroville, nel Puducherry, per partecipare in prima persona alle attività 
quotidiane di un’isola felice eco-friendly. Visiteremo quindi alcuni antichi pozzi, situati in tutta l’India, 
nel tentativo di comprendere le antiche tecniche di conservazione dell’acqua che possono essere fonte 
d’ispirazione per aumentare i livelli delle acque sotterranee nelle città indiane.

La trasformazione senza precedenti dell’India ha comportato anche la reinvenzione di alcune delle nostre 
tradizioni più diffuse. Prendiamo ad esempio le tecniche di stampa a blocchi di Sanganer e Bagru, nel 
Rajasthan, ideate secondo le condizioni geografiche dell’arido deserto del Thar. Sempre in Rajasthan, 
visiteremo anche la comunità Manganiyar, nota per aver rallegrato gli dei con alcuni strumenti a percussione, 
il cui suono  ricorda quello dei tuoni. Quindi viaggeremo in tutto il paese, per capire in che modo la musica 
alternativa si ispiri alle tradizioni popolari indiane, che sono sempre state definite in base ai luoghi in cui 
venivano praticate.

Vedremo quindi in che modo i film biografici dedicati a personaggi sportivi, nel 
cinema hindi tradizionale, hanno cambiato la concezione generale degli eroi 
dello sport, i cui successi sono divenuti motivo di orgoglio e onore non solo 
per loro stessi, ma per l’intera nazione. Infine, nel Giorno dei martiri, che 
cade il 30 gennaio, abbiamo commemorato la vita e l’epoca del Mahatma 
Gandhi, comprendendo l’importanza dei suoi insegnamenti in uno 
scenario globale in rapido cambiamento. 

Raveesh Kuma

prefazioNe
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politica estera
La strada dELL’IndIa nELLa

Nell’ultimo decennio, le iniziative di politica estera dell’india hanno subito una 
metamorfosi. la nuova immagine globale dell’india trasmette oggi una forza più 

matura, solida ed efficiente alla guida delle iniziative diplomatiche del paese

di Manish Chand

Il Primo Ministro indiano Narendra Modi con i leader globali alla sessione inaugurale di Raisina Dialogue 2020, a Nuova Delhi il 14 gennaio
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decisa, pragmatica 
e propositiva. 
Modellatrice, 
non moderata; 
stabilizzatrice, 

piuttosto che disgregatrice; donatrice 
di sicurezza e distributrice di beni 
globali. La politica estera dell’India 
ha trovato un nuovo vocabolario e 
una nuova struttura, articolata con 
precisione magistrale dal Ministro degli 
affari esteri S Jaishankar, alla quinta 
edizione del Raisina Dialogue, tenutosi 
recentemente a Nuova Delhi. 

Nella politica estera le parole 
contano e quindi questo nuovo lessico 
di un’India in crescita racchiude 
adeguatamente la forma e la traiettoria 
attuali della politica estera del paese, 
in un mondo in fase di trasformazione 
senza precedenti.  

modellatriCe e 
stabilizzatriCe 
Nella seconda decade del XXI secolo 
sta emergendo una nuova India, che 
sta plasmando in modo proattivo 
l’agenda internazionale su una vasta 
gamma di questioni trasversali, 
tra cui i cambiamenti climatici, 
lo sviluppo sostenibile, la lotta al 
terrorismo, la sicurezza marittima e la 
riconfigurazione dell’architettura della 
governance globale.

In una conversazione di ampio 
respiro su The India Way al Raisina 
Dialogue, il dottor Jaishankar ha 
illustrato le caratteristiche chiave di 
una nuova politica estera, per una 
nuova India. “La strada dell’India 
sarebbe quella di porsi più in qualità 
di decisionista o plasmatrice piuttosto 
che esimersi dal dare il proprio 

Il Primo Ministro 
Modi con le 
delegazioni 
ministeriali di vari 
paesi, a margine del 
Raisina dialogue 
2020
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Il Ministro degli 
Affari Esteri 

dell’India, il dottor  
S. Jaishankar, 

durante un 
dibattito al Raisina 

dialogue 2020

contributo”, ha detto, sottolineando 
che, negli ultimi anni, l’India ha 
fatto la differenza su questioni 
quali il cambiamento climatico o 
la connettività. Cosa ancora più 
importante, ha rafforzato la tipologia 
di potenza che l’India diventerà nei 
prossimi anni. “L’India non si pone 
come una potenza perturbatrice a 
livello internazionale, dovremmo bensì 
essere una potenza stabilizzatrice. 
Nemmeno egocentrica e mercantilista. 
La strada dell’India sarebbe quella di 
un paese che mette in campo le sue 
capacità al fine di riuscire a sostenere 

il sistema internazionale, per il bene 
globale”, ha dichiarato. 

imPegno diPlomatiCo 
Con l’aumentare dell’autorevolezza 
internazionale dell’India, il governo 
indiano ha inoltre intrapreso un 
impegno diplomatico senza precedenti, 
al fine di mobilitare il sostegno 
internazionale per la rinascita 
nazionale. Attraverso gli emisferi, 
negli ultimi anni si è registrato un 
numero record di visite ad alto livello, 
sia in entrata che in uscita, a livello 
del Presidente, Primo Ministro, 

l’immensa diaspora indiana, con 25 milioni di persone sparse 
in diversi paesi e continenti, giocherà un ruolo importante nella 

costruzione di una Nuova india



 |  9  | 

Il Ministro degli Affari 
Esteri dell’India, il 
dottor  S. Jaishankar 
incontra Urmas 
Reinsalu, suo 
omologo estone

Vicepresidente, Ministro degli 
Affari Esteri e altri ministri. In 
un mondo multipolare e in 
evoluzione, l’India ha scelto 
il percorso della convergenza  
multipla, che prevede la 
creazione di convergenze con 
paesi e grandi centri di potere di 
impostazione simile a quella indiana.  
 
la diPlomazia Per una nuova 
india  
Ciò che anima questo variegato raggio 
d’azione diplomatico è il mantra della 
diplomazia per lo sviluppo del Paese. 
Con il governo indiano che si prefigge 
di raggiungere un obiettivo ambizioso, 
quello di creare un’economia da 5 
trilioni di dollari, la politica estera è 
diretta a sfruttare la rete di partenariati 
con tutti i paesi amici, per dare vita a 
una “Nuova India” entro il 2022, anno 
del 75 ° anniversario dell’indipendenza 

dell’India, come promesso dal Primo 
Ministro Modi. Creare partenariati 
solidi e sostenibili in termini di 
tecnologia, innovazione e start-up sarà 
fondamentale per dare vita a una nuova 
India e far sì che possa fare la differenza 
sulla scena globale. 

ConFigurare l’agenda 
globale 
Guardando al futuro, con la sua 
crescente autorevolezza a livello 
globale e le crescenti aspettative che 
il mondo ripone in un’India in ripresa, 
il Primo Ministro Modi ha sostenuto il 

Spinta dall’etica del potenziamento reciproco, 
l’india ha condiviso fondi, tecnologia e 
competenze con alcuni paesi in africa, asia, 
america latina ed europa orientale
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brand india  
Nell’indicare il cammino da percorrere, 
la diplomazia culturale e i valori della 
civiltà acquisiranno una maggiore 
rilevanza nella politica estera dell’India. 
Questa connessione culturale si 
riflette in una infinità di modi, che 
vanno dalle celebrazioni mondiali della 
Giornata internazionale dello Yoga fino 
al riconoscimento del Kumbh Mela 
come patrimonio culturale immateriale 
dell’umanità da parte dell’UNESCO. 

Nella costruzione di una nuova 
India, la massiccia diaspora indiana di 
25 milioni di persone sparse in diversi 
paesi e continenti, svolgerà un ruolo 
importante. Come afferma il dottor 

Il Primo Ministro 
Narendra Modi 

incontra il dottor 
Mohammad Javad Zarif, 

Ministro degli Affari 
Esteri dell’Iran

multilateralismo riformato, per creare 
un nuovo ordine mondiale che rifletta 
lo spostamento del potere e delle 
realtà del XXI secolo. L’India ha inoltre 
assunto un ruolo guida nella lotta ai 
cambiamenti climatici, rispettando 
gli impegni assunti nell’ambito 
dell’accordo di Parigi, e adottando 
una serie di iniziative per promuovere 
un’economia a basse emissioni di 
carbonio. Riconoscendo il ruolo di 
leader di Nuova Delhi in questo settore, 
un numero sempre maggiore di paesi 
si stanno unendo all’Alleanza solare 
internazionale, che cerca di inaugurare 
una rivoluzione bianca, per un mondo 
pulito e green.
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Jaishankar: “La strada dell’India sarebbe 
davvero il suo segno distintivo, in 
termini di ciò che è unico per noi come 
autorità”, ha dichiarato alludendo alla 
straordinaria diaspora indiana nonché 
alla cultura e al patrimonio indiani. 
Il Primo Ministro Narendra Modi ha 
racchiuso l’essenza del concetto Brand 
India in queste parole. “Tutti i nostri 
sacrifici sono incentrati su 1,3 miliardi 
di indiani. Ma i sogni che stiamo 
cercando di realizzare sono gli stessi 
del mondo intero, che ogni paese 
e ogni società desidera realizzare. I 
sacrifici sono nostri, ma i risultati sono 
per tutti, per tutto il mondo “, ha detto 
il Primo Ministro Modi nel suo discorso 
tenuto quest’anno all’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite a New 
York. 

In futuro, mentre mette a punto 
la sua ascesa globale alle proprie 
condizioni, l’India dovrà affermare 
incessantemente la sua autonomia 
strategica, facendo rotta verso le 
rivalità geopolitiche, per prendere 
decisioni che giovano al suo popolo in 
maniera indipendente. Ciò comporterà 
la necessità di collegare e inserire la 
diplomazia nello sviluppo della politica 
estera, con una chiara concezione 
dell’India come potenza ai vertici, 
dotata di una voce e di una storia tutta 
sua, in un ordine mondiale in rapida 
trasformazione.

 Sopra: il Primo 
Ministro Modi in un 

discorso all’Assemblea 
generale delle Nazioni 

Unite, durante la 
sua visita negli Stati 
Uniti, nel settembre 

del 2019

Manish Chand è caporedattore della rivista “India 
and the World” e “India Writes Network”, portale 
incentrato sulla scena internazionale

nel Corso degli 
anni, il raisina 
dialogue è 
emerso Come un 
Forum attivo, 
in Cui disCutere 
di imPortanti 
questioni globali 
e strategiChe. 
inoltre ho avuto 
l’oPPortunità di 
inContrare leader 
Che sono divenuti 
grandi alleati 
della nostra 
nazione.

narendra Modi
Primo Ministro dell’India
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la visita di Stato del presidente brasiliano Jair bolsonaro in india, 
avvenuta in occasione della festa della repubblica indiana, mette in risalto 

il rapporto tra le due potenze emergenti dell’asia e dell’america latina

nuovI orIzzontI

nuove vie
di Manish Chand

Il Primo Ministro indiano Narendra Modi con Jair Messias Bolsonaro, Presidente del Brasile, presso la Hyderabad House, a Nuova Delhi
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thousands Durante la visita 
di Stato del Presidente 
brasiliano Jair Bolsonaro a 
Nuova Delhi, avvenuta tra il 
25 e il 27 gennaio, l’India e il 

Brasile, separate da migliaia di chilometri 
di distanza, ma unite da valori condivisi 
e aspirazioni globali, hanno portato a 
nuovi livelli i loro legami dalle molteplici 
sfaccettature.

In seguito al loro incontro tenutosi 
a Brasilia, per i colloqui bilaterali del 13 
novembre 2019, con un gesto riservato 
esclusivamente agli amici speciali 
dell’India, il Primo Ministro Narendra Modi 
ha invitato il Presidente Bolsonaro ad 
essere l’ospite principale delle celebrazioni 
della Festa della Repubblica indiana. È la 
prima volta, dopo molti anni, in cui un 
leader dell’America Latina è invitato in 
occasione della festa nazionale indiana, 
il che sottolinea la crescente importanza 

nella regione dell’analisi della politica 
estera indiana.

L’incontro tra i due leader, avvenuto 
a Brasilia, ai margini del vertice BRICS 
nel 2019, è stato il secondo dopo i 
contatti bilaterali a margine del vertice 
del G20 (Osaka, Giappone), nel giugno 
del 2019. Il meeting a Brasilia ha messo 
chiaramente in evidenza elementi diversi 
della partnership India-Brasile. Tracciando 
la via da percorrere, i due leader avevano 
concordato di “rafforzare in modo 
completo il partenariato strategico” 
e hanno identificato le principali 
aree di interesse per il commercio e 
gli investimenti bilaterali. I colloqui 
hanno fornito “un ulteriore impulso al 
partenariato strategico tra i paesi, basato 
su una visione globale comune e su valori 
condivisi”, ha affermato una dichiarazione 
ufficiale. 

a destra: (da sinistra a 
destra) il Ministro della 
Difesa indiano Rajnath 

Singh con il Primo 
Ministro Narendra 
Modi, il Presidente 

brasiliano Jair Bolsonaro, 
il Presidente indiano 

Ram Nath Kovind 
(con la consorte) e il 

vicepresidente indiano 
Venkaiah Naidu
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a destra: il 
Primo Ministro 

Modi pronuncia 
il suo discorso 

al colloquio dei 
leader, ll’XI summit 

dei BRICS

Partner naturali 
La creazione di un partenariato 
strategico tra India e Brasile, nel 
2006, è stata una pietra miliare nella 
relazione in crescita tra le due nazioni. 
Un decennio più tardi, nel 2016, la 
visita del presidente Michel Temer 
in India ha dato un nuovo slancio a 
questa partnership a più livelli. Il Primo 
Ministro Modi, che ha visitato il Brasile 
due volte (Fortaleza nel 2014 e Brasilia 
nel 2019), ha descritto l’India e il Brasile 
come “partner naturali”. 

sinergie eConomiChe 
In qualità di economie emergenti di 
Asia e America Latina, India e Brasile, 
il cui PIL messo insieme è di circa 5 
trilioni di dollari, sono destinate a 
infondere nuova vitalità economica al 

loro partenariato. L’aspetto economico 
della relazione è stato sottolineato da 
una grande delegazione di imprese, 
composta da amministratori delegati 
delle migliori società brasiliane, che ha 
accompagnato il Presidente Bolsonaro 
in India, in occasione della visita del 25-
27 gennaio. L’interazione tra i principali 
leader dell’India e del Brasile ha dato 
vita a un progetto per migliorare gli 
scambi e gli investimenti bilaterali. 
Grazie alle sinergie economiche, le due 
parti hanno alzato l’asticella e fissato 
obiettivi ambiziosi, per raddoppiare 
l’attuale fatturato del commercio 
bilaterale, di circa 8 miliardi, nei 
prossimi due anni. Il Primo Ministro 
Modi, che ha descritto il Brasile come 
uno tra i “più importanti partner 
economici dell’India in America Latina”, 

il presidente brasiliano Jair bolsonaro ha partecipato alle celebrazioni della 
festa della repubblica indiana, a Nuova Delhi, in qualità di ospite principale

Nel 2018 l’India è stata 
l’undicesimo paese 

esportatore in Brasile 
nonché il decimo 

paese importatore 
dal Brasile. Mentre 

le aziende brasiliane 
hanno investito nei 

settori automobilistico, 
IT, delle attività 

estrattive, dell’energia, 
dei biocarburanti e nel 
settore calzaturiero in 

India, le aziende indiane 
hanno investito in 

diversi settori, tra cui IT, 
farmaceutico, energetico, 

agroalimentare, 
dell’attività estrattiva, 

ingegneristico e 
automobilistico.

Associazioni 
dinamiche
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Il vicepresidente 
Venkaiah 

Naidu incontra 
il Presidente 

brasiliano Jair 
Bolsonaro a 

Nuova Delhi

ha offerto il pieno sostegno 
dell’India al programma di 
rinascita economica del 
Presidente Bolsonaro ed esorta 
le aziende brasiliane a investire 
in India nonché a stringere 
partnership commerciali a lungo 
termine con le aziende indiane. 

I legami economici 
dovrebbero essere stimolati 
ulteriormente, poiché sia   l’India che 
il Brasile si considerano aree di nuove 
opportunità. Il Brasile possiede enormi 
riserve di risorse naturali e depositi 
minerali quali ferro, manganese, 
nichel, tungsteno, diamanti, potassio, 
fosfato, oro, piombo e grafite. Inoltre, 
la potenza dell’America latina guarda 
sempre più all’India come a un pozzo 
di conoscenza, con la sua comprovata 
esperienza nel settore IT e la sua 
esperienza nei settori biotecnologico 
e farmaceutico. In particolare, nei 

prossimi mesi i programmi per ampliare 
la cooperazione in settori come 
l’agricoltura e la sicurezza energetica 
vedranno una cooperazione rafforzata. 

Il Brasile è uno dei più importanti 
partner commerciali dell’India 
nell’intera regione LAC (America Latina 
e Caraibi), un aspetto che sottolinea 
l’importanza del paese come principale 
destinazione degli investimenti 
indiani nel settore petrolifero e del 
gas. Durante la visita, inoltre, sono 
stati annunciati due memorandum 

essendo le due più grandi economie 
di asia e america latina, india e 
brasile sono destinate a rafforzare il 
loro coordinamento per riformare la 
costituzione della governance globale

È stato delineato un piano 
d’azione:
•	 Coordinamento politico 

e strategico di Camere 
di Commercio, settori 
dell’aviazione civile ed 
energetico 

•	 Scienza, tecnologia e 
innovazione; 

•	 Cooperazione spaziale 
Ambiente e Cooperazione 
tecnica;

•	 Difesa e sicurezza Cultura ed 
educazione

•	 Questioni consolari,
•	 Sicurezza sociale e 

cooperazione legale

Cose da 
ricordare
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di collaborare alla ricerca e allo 
sviluppo di biocarburanti di seconda 
generazione.

Connessione Culturale 
Non sono solo l’economia, la 
geopolitica e l’energia i temi che stanno 
portando l’India e il Brasile a stringere 
una partnership più profonda. I 
brasiliani sono noti per il loro profondo 
amore per la cultura, l’arte, la danza e 
la filosofia indiana. “Adorano la cultura 
indiana. Ci sono più centri yoga in 
Brasile che in India “, afferma Hardeep 
Singh Puri, ex ambasciatore dell’India 
in Brasile, che oggi è il Ministro per i 
trasporti e l’aviazione civile dell’India. 
Preparando il terreno per potenziare 
i contatti tra i popoli, il Presidente 

in basso: il 
Presidente Kovind e il 
Primo Ministro Modi 

danno il benvenuto 
cerimoniale al 

Presidente brasiliano 
Bolsonaro.

d’intesa sulla cooperazione e la 
bioenergia nel settore del petrolio e 
del gas naturale, tra il Ministero del 
Gas naturale e del Petrolio del governo 
indiano e il Ministero delle Miniere e 
dell’Energia del governo del Brasile. 
Con la comprovata esperienza del 
Brasile in qualità di potenza energetica, 
i due paesi hanno in programma 

nonostante la distanza geograFiCa, sia 
l’india Che il brasile sono sulla stessa 
linea CirCa varie questioni globali, 
PoiChé vi è una Convergenza di vedute, la 
vostra visita (del Presidente bolsonaro) 
in india ha aPerto un nuovo CaPitolo nei 
legami tra india e brasile.

narendra Modi
Primo Ministro dell’India
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brasiliano ha recentemente annunciato 
un programma che concede l’esenzione 
del visto per turismo e affari ai cittadini 
indiani. 

la via da seguire 
In prospettiva, le tendenze e le sinergie 
attuali sono destinate a spingere le 
relazioni India-Brasile su una traiettoria 
ascendente. Il potenziamento 
delle attività commerciali e degli 
investimenti conferirà sicuramente 
una maggiore importanza a questa 
partnership, ma ciò che attribuirà un 
contenuto ancora maggiore è una 
crescente convergenza di interessi 
strategici e globali. Rappresentando 
le due più grandi economie di Asia 
e America Latina, India e Brasile 
sono destinate a rafforzare il loro 
coordinamento per riformare la 
costituzione della governance globale.

Il quadro globale del partenariato 
India-Brasile è destinato ad allargarsi 
ulteriormente con una più stretta 
cooperazione in una serie di 

piattaforme multilaterali, tra cui BRICS, 
IBSA, G4, G20, BASIC e le Nazioni 
Unite. In una prospettiva a lungo 
termine, l’ambasciatore del Brasile in 
India, Andre Aranha Correa do Lago, 
ha affermato: “Dovremmo completare 
questo rapporto in tutti gli aspetti, il 
più possibile”. La visita del Presidente 
Bolsonaro in India non solo ha portato 
a completare questo fondamentale 
partenariato, ma ha anche aperto 
nuove prospettive in una vasta gamma 
di settori, che vanno dal commercio e 
gli investimenti, dalla sicurezza agricola 
e alimentare alla sicurezza energetica, 
dalla scienza alla tecnologia e dalle 
innovazioni al cambiamento climatico, 
contro il terrorismo e fino alle riforme 
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni 
Unite.

a destra: il 
Presidente brasiliano 

Jair Bolsonaro 
depone una corona 

al samadhi del 
Mahatma Gandhi, a 

Rajghat, Nuova Delhi

Manish Chand è caporedattore della 
rivista “India and the World” e “India 
Writes Network”, portale incentrato 
sulla scena internazionale

•	 L’India e il Brasile hanno firmato 
15 accordi in diversi settori, 
tra cui commercio, energia e 
innovazione.

•	 Le due parti hanno convenuto di 
dover rafforzare la collaborazione 
tra le rispettive basi industriali 
del settore della difesa e di 
dover cooperare insieme per 
concludere un accordo per la 
lotta al terrorismo internazionale 
e alla criminalità organizzata 
transnazionale.

•	 Hanno deciso di rafforzare 
i meccanismi istituzionali 
consolidati e promuovere il 
coordinamento su questioni 
bilaterali, plurilaterali e 
multilaterali di reciproco 
interesse sulla base dei principi di 
uguaglianza e fiducia.

•	 In una tappa decisiva, l’India e il 
Brasile hanno firmato un trattato 
di cooperazione e facilitazione 
degli investimenti, che fornisce un 
quadro per aumentare gli scambi 
e gli investimenti nelle aree ad alta 
crescita.

•	 Sono stati inoltre firmati accordi 
in materia di sicurezza energetica 
e agricoltura. Sono stati firmati 
specifici accordi nei settori del 
petrolio, del gas naturale e della 
bioenergia.

•	 Il Presidente Bolsonaro ha 
ribadito il sostegno del Brasile per 
l’adesione dell’India al gruppo di 
fornitori nucleari.

Nuova Delhi a 
Brasilia
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Il Primo Ministro indiano Narendra Modi incontra Donald J Trump, Presidente degli Stati Uniti d’America, alla Hyderabad House di Nuova Delhi

la visita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in 
india, tra il 24 e il 25 febbraio, è indice della continuità 
nelle interazioni bilaterali di alto livello tra i due paesi. 

l’ex ambasciatore anil Wadhwa evidenzia i motivi per cui 
questa visita è stata della massima importanza

futuro
un pErcorso vErso IL d 

al 24 al 25 febbraio 2020 il 
Presidente degli Stati Uniti, 
Donald Trump, ha effettuato 
una visita inaugurale di 
grande successo in India. 

La First Lady degli Stati Uniti, Melania 
Trump, la figlia del Presidente, Ivanka 
Trump, e il genero, Jared Kushner, lo 
hanno accompagnato per la visita, che 
comprendeva mete quali Ahmedabad, 
Agra e Nuova Delhi. Era compreso anche 
un evento pubblico di grande successo, 
allo stadio Motera di Ahmedabad, dove 
una folla smisurata si è radunata lì per 
accogliere il Primo ministro Narendra 
Modi e il Presidente Trump. Il Presidente 
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degli Stati Uniti è rimasto colpito 
dall’entusiasmo di quella folla 
assiepata lungo il percorso tra 
l’aeroporto e lo stadio, ed ha 
elogiato a profusione l’India e il 
Primo Ministro Modi, con il quale 
la sua familiarità era chiaramente 
visibile. Il Presidente Trump e 
il Primo Ministro Modi si sono 
incontrati frequentemente negli 
ultimi otto mesi e hanno sviluppato 
un’amicizia e un rapporto che hanno 
spinto il Presidente Trump a definire 
il Primo Ministro Modi “una persona 
eccezionale” e “un leader di enorme 
successo”.

Negli ultimi anni le relazioni indo-
americane hanno visto una ripresa 

a tutto campo, compresi i settori 
di commercio, investimenti, difesa, 
antiterrorismo, energia, coordinamento 
su questioni regionali e globali, nonché 
scambi interpersonali. La visita dei 
ministri degli Esteri e della Difesa 
indiani negli Stati Uniti, avvenuta in 
occasione della seconda edizione 
del dialogo ministeriale 2 + 2, nel 

Il Primo Ministro 
Narendra Modi, il 
Presidente degli Stati 
Uniti Donald Trump e 
la First Lady degli Stati 
Uniti, Melania Trump, 
durante la loro visita 
all’Ashram di Sabarmati, 
noto anche come 
Gandhi Ashram, ad 
Ahmedabad

il rapporto tra india e Stati Uniti si è 
trasformato in maniera considerevole. il 
commercio bilaterale è cresciuto negli ultimi 
vent’anni e attualmente ammonta a 142 
miliardi di dollari
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dicembre del 2019, aveva visto la firma 
dell’allegato sulla sicurezza industriale 
(ISA) e di tre accordi nell’ambito 
della Defense Technology and Trade 
Initiative, per garantire il trasferimento 
di tecnologia e la coproduzione di 
tecnologie importanti.

Entrambi i paesi hanno 
continuato a firmare accordi chiave di 
comunicazione sicura e condivisione 
della logistica militare, quali il 
memorandum d’intesa per lo sviluppo 
della logistica (LEMOA) e l’accordo 
di compatibilità e sicurezza delle 
comunicazioni (COMCASA). Durante 
la visita è stato concordato di passare 
rapidamente alla firma dell’accordo 
di scambio e cooperazione (BECA) 
per la cooperazione geospaziale. 

Questi accordi aprono la possibilità 
di operazioni congiunte in futuro. 
Tuttavia, l’India in qualità di partner 
importante della difesa, cercherà 
il trasferimento di tecnologia e 
coproduzione, al fine di diventare 
un centro di produzione per le 
apparecchiature americane.

Il commercio era un altro punto 
importante all’ordine del giorno. Nel 
2018, gli Stati Uniti hanno imposto 
tariffe globali del 25% e del 10% su 
acciaio e alluminio, con ripercussioni 
anche sull’India. Il 5 giugno 2019 gli 
Stati Uniti hanno ritirato lo status SPG 
(Sistema di preferenze generalizzate), 
che era stato accordato in precedenza 
alle merci indiane, gravando sulle 
esportazioni indiane per 6,3 miliardi 

Il presidente Trump 
ha accolto con favore 
il ruolo dell’India nel 
continuare a fornire 

assistenza allo sviluppo 
e alla sicurezza, per 

contribuire a stabilizzare 
e fornire la connettività in 
Afghanistan. Nel contesto 
dell’Indo-Pacifico, è stato 

sottolineato che “una 
stretta collaborazione” era 
“centrale per una regione 

indo-pacifica libera, 
aperta, inclusiva, pacifica e 
prospera” che “è sostenuta 

dal riconoscimento della 
centralità dell’Asean; 

aderenza al diritto 
internazionale e buon 

governo; sostegno per la 
sicurezza e la libertà di 

navigazione; sorvolo e altri 
usi legittimi dei mari ”.

La strada 
da seguire

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, con il Primo Ministro Narendra Modi durante l’evento “Namaste Trump” presso lo stadio Motera di Ahmedabad
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in alto: il Presidente 
indiano Ram Nath Kovind 

incontra il Presidente degli 
Stati Uniti Donald Trump 
al Rashtrapati Bhawan di 

Nuova Delhi

Sopra: il Presidente degli 
Stati Uniti, Donald Trump, 

e la First Lady, Melania 
Trump, alle prese con 
un charkha (filatoio), 
durante la loro visita 

all’Ashram di Sabarmati. 
Il Primo Ministro li 
accompagnathem

di dollari. Il 16 giugno 2019 l’India ha 
imposto dazi aggiuntivi su 28 prodotti 
americani. Gli Stati Uniti stanno 
facendo pressione per ottenere una 
riduzione dei dazi e l’accesso al mercato 
per i dispositivi medici, le informazioni 
e le tecnologie della comunicazione. 
L’India vorrebbe vedere ripristinato 
il suo status di beneficiario dell’SPG, 
rimuovere i dazi addizionali su acciaio 
e alluminio, nonché riuscire a ottenere 
l’accesso al mercato per frutti quali uva 
e mango.

La distinzione tra il concetto di 
occupazione e quello di occupazioni 
specialistiche, per cui è necessario 
un visto H1B, e il suo impatto sul 
settore IT indiano, è una questione 

in sospeso e l’India continua a 
sottolineare l’importanza del contributo 
apportato alla crescita e allo sviluppo 
dell’economia statunitense da parte 
di professionisti indiani altamente 
qualificati. Durante la visita, il Primo 
Ministro Modi ha inoltre sollevato la 
questione della messa a punto di un 
accordo di totalizzazione a beneficio dei 
professionisti indiani che lavorano negli 
Stati Uniti.

Una delegazione del Nuclear 
Energy Institute degli Stati Uniti era in 
India prima della visita del presidente 
Trump, per discutere del supporto 
politico per le esportazioni nucleari 
americane in India, oltre a promuovere 
prodotti e servizi americani alla Nuclear 
Power Corporation dell’India Ltd e ad 
altri potenziali clienti. Il commercio 
energetico USA-India ha raggiunto i 20 
miliardi di dollari negli ultimi quattro 
anni e costituirà un nuovo motore nelle 
relazioni commerciali tra i due paesi. La 
US International Development Finance 
Corporation ha deciso di stabilire una 
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soppressione e la censura”. 
Le due parti hanno convenuto di 

aggiornare le loro relazioni allo status di 
“partenariato strategico globale”. Nella 
dichiarazione congiunta, i due leader hanno 
discusso in merito all’”uso di delegati 
terroristi e hanno fortemente condannato 
il terrorismo transfrontaliero in tutte le 
sue forme”. Hanno invitato il Pakistan “a 
garantire che nessun territorio sotto il 
suo controllo venga utilizzato per lanciare 
attacchi terroristici e di consegnare 
rapidamente alla giustizia gli autori di tali 

presenza permanente e ha annunciato 
uno strumento di finanziamento da 
600 milioni di dollari per progetti 
riguardanti l’energia rinnovabile in 
India. Il presidente Trump, nel corso di 
una conferenza stampa, ha affermato 
che le due parti hanno discusso 
dell’importanza di una rete wireless 
5G sicura e “della necessità che questa 
tecnologia emergente diventi uno 
strumento per la libertà, il progresso 
e la prosperità, dove potrebbe persino 
essere concepito come canale per la 

india e stati uniti hanno Così tante Cose in Comune: valori e ideali; 
sPirito imPrenditoriale e di innovazione; oPPortunità e sFide; 
sPeranze e asPirazioni... la visita del Presidente trumP in india 
segna un nuovo CaPitolo nei legami indo-ameriCani

narendra Modi
Primo Ministro indiano 

Il Presidente degli 
Stati Uniti, Donald 

Trump, e la First 
Lady, Melania 

Trump, al Taj Mahal 
di Agra
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attacchi, tra cui quelli del 26 novembre, 
di Mumbai e di Pathankot”. Entrambe le 
parti hanno riconosciuto l’importanza 
della connettività, che dovrebbe essere 
collegata al rispetto dell’”integrità 
territoriale, della sovranità degli Stati, 
del buon governo, della trasparenza 
e responsabilità”. La dichiarazione 
riconosce l’India come provider di 
sicurezza, nonché assistenza allo 
sviluppo e umanitaria nella regione 
dell’Oceano Indiano. Le parti hanno 
concordato un nuovo partenariato tra 
USA e India, che ha annunciato 400 
milioni di dollari destinati all’Indo-
Pacifico e all’India’s Development 
Partnership Administration for 
cooperation, per la cooperazione 
nei paesi terzi. Gli Stati Uniti hanno 
ribadito il sostegno all’adesione 

permanente dell’India a un Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite riformato 
e all’entrata nel gruppo dei fornitori 
nucleari.

Entrambe le parti possono guardare 
con soddisfazione al risultato raggiunto 
durante la visita, che è stata molto 
ambiziosa, ma anche ricca di contenuto, 
ed è servita a impostare un percorso 
per giungere a un impegno ancora più 
completo tra gli Stati Uniti e l’India 
in futuro.

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e la First Lady, Melania Trump, rendono omaggio al Raj Ghat, 
Nuova Delhi

L’ambasciatore Anil Wadhwa è stato 
segretario (est) presso il Ministero degli 
Affari Esteri e ambasciatore indiano in 

Polonia, Oman, Tailandia e Italia. È stato inoltre inviato in 
missioni indiane a Hong Kong, in Cina e in Svizzera e ha 
lavorato per L’Organizzazione per la proibizione delle armi 
chimiche (sigla inglese OPCW) a L’Aia.

•	 Gli Stati Uniti sono appena 
diventati il   principale partner 
commerciale dell’India, 
con un investimento di 30 
miliardi di dollari in India. 
Anche l’India ha investito 
11 miliardi di dollari negli 
Stati Uniti. Circa 200.000 
studenti indiani studiano 
nelle università degli Stati 
Uniti, contribuendo con le 
loro tasse universitarie per 
una somma di 6 miliardi di 
dollari. 

•	 L’Indian Cabinet Committee 
on Security ha approvato 
l’acquisto di 24 elicotteri 
MH-6 (elicotteri Seahawk) 
per la marina indiana, 
nonché sei elicotteri Apache 
aggiuntivi per l’esercito, per 
una somma di 3 miliardi di 
dollari. Dal 2007, l’India ha 
acquistato armamenti dagli 
Stati Uniti per un valore di 20 
miliardi di dollari.

•	 È stato inoltre convenuto 
che entrambe le parti 
inizieranno a lavorare per 
un accordo commerciale 
più ampio e completo, 
ma metteranno anche in 
termini giuridici il pacchetto 
commerciale “limitato” con 
le intese raggiunte finora, 
“prontamente” nei prossimi 
mesi.

Cifre non 
trascurabili
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resumen diplomático

el Primer ministro de sri lanka  
(Feb. 7 al 11)

Después de asumir el cargo tras unas exitosas elecciones en 
noviembre, el Primer Ministro de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, 

visitó la India en una visita de Estado de cinco días. En su primera 
visita al extranjero, el dirigente de Sri Lanka se reunió con el 

Primer Ministro de la India, Narendra Modi, y mantuvo amplias 
conversaciones a nivel de delegación. Los dos dirigentes convinieron 

en que la estabilidad, la seguridad y la prosperidad de Sri Lanka, 
junto con la doctrina SAGAR (Seguridad y Crecimiento para Todos en 
la Región), impulsarán los esfuerzos por llevar la estabilidad a toda la 

región indopacífica y fortalecerán los vínculos entre los dos países.

el viCe Presidente de vietnam (Feb 11 al 13)
El Vicepresidente de la República Socialista de Viet Nam 
Dang Thi Ngoc Thinh realizó una visita oficial a la India 

del 11 al 13 de febrero. Durante la visita, el Vicepresidente 
vietnamita mantuvo conversaciones a nivel de delegación 

bilateral con el Vicepresidente de la India, Venkaiah 
Naidu, y debatió opiniones sobre cuestiones políticas, de 

defensa, económicas y de seguridad de interés mutuo. 
El Vicepresidente Dang Thi Ngoc Thinh también hizo un 
llamamiento al Presidente de la India, Ram Nath Kovind, 
para que diera impulso a la Asociación Estratégica Global 

establecida en 2016 entre los dos países.

Con un comienzo exitoso de una apretada agenda diplomática, el presidente de portugal, el 
Vicepresidente de Vietnam y el primer ministro de Sri lanka visitaron la india durante el mes de febrero

arriba: Marcelo Rebelo De 
Sousa, Presidente de Portugal 

con el Presidente de la India 
Ram Nath Kovind durante 

la bienvenida ceremonial en 
Rashtrapati Bhawan

derecha: El Primer Ministro 
Narendra Modi se reúne con 

Mahinda Rajapaksa, Primer 
Ministro de Sri Lanka, en 

Hyderabad House, Nueva Delhi

izquierda: El vicepresidente 
Venkaiah Naidu se reúne 

con Dang Thi Ngoc Thinh, 
vicepresidente de Vietnam en 

Nueva Delhi

above: Marcelo Rebelo De Sousa, President of Portugal with President of India Ram 
Nath Kovind during the ceremonial welcome at Rashtrapati Bhawan

el Presidente de Portugal a la india (Feb.13 al 16)
Marcelo Rebelo de Sousa, el Presidente de Portugal, visitó la India en 
su primera visita de estado al país. La última visita de un Presidente 
de Portugal a la India fue en 2007. El Presidente de Portugal se reunió 
con el Primer Ministro de la India, Narendra Modi, y mantuvo amplias 
conversaciones a nivel de delegación. El Presidente de Sousa también 
se reunió con el Presidente de la India, Ram Nath Kovind, y ambas 
partes intercambiaron 14 memorandos de entendimiento y acuerdos 
en ámbitos como el desarrollo marítimo, la migración, la creación de 
empresas, los derechos de propiedad intelectual, el sector aeroespacial, 
la nanotecnología, la coproducción audiovisual, el yoga, la formación 
diplomática, la investigación científica y la política pública.
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níger (enero 20 al 21)
El Ministro de Asuntos Exteriores de la India, Dr. 
S Jaishankar, visitó Niamey, en el Níger, en una 
visita oficial que puso de relieve la importancia 
que la India atribuye a las relaciones bilaterales 
con el Níger. Durante la visita, la EAM Jaishankar 
inauguró conjuntamente el Centro Internacional 
de Convenciones Mahatma Gandhi con el 
Presidente de Níger, Mahamadou Issoufou. 
La EAM Jaishankar también mantuvo amplias 
conversaciones sobre cuestiones bilaterales 
y regionales con Kalla Ankourao, Ministro de 
Relaciones Exteriores, Cooperación e Integración 
Regional del Níger.

túnez (enero 22 al 23)
El MAE Dr. S Jaishankar visitó Túnez en una visita oficial que duró 

dos días, convirtiéndose así en la primera visita de alto nivel 
de la India después de las exitosas elecciones presidenciales y 
parlamentarias del año pasado en Túnez. Durante su visita, el 

Dr. Jaishankar se reunió con el Presidente de Túnez, Kais Saied, 
y mantuvo extensas conversaciones con su homólogo Sabri 

Bachtobji, Ministro de Relaciones Exteriores de Túnez. También se 
intercambió un memorando de entendimiento entre los dos países 

sobre el establecimiento de un centro de innovación de las TIC 
entre la India y Túnez en la capital de ese país.

el ministro de asuntos exteriores de la india, Dr. S Jaishankar, visitó Níger,  
Túnez, alemania y bélgica

en el sentido de las agujas del reloj desde arriba a la izquierda: El Ministro de 
Asuntos Exteriores Dr. S Jaishankar con Issoufou Mahamadou, Presidente de Níger 
en Niamey; el Dr. Jaishankar, MAE, se reúne con Sabri Bachtobji, Ministro de Asuntos 
Exteriores de Túnez; EL MAE asiste a la Conferencia de Seguridad de Munich 2020 
durante su visita a Alemania; el Dr. Jaishankar de la EAM se reúne con Philippe Goffin, 
Ministro de Asuntos Exteriores y Defensa de Bélgica al margen del Consejo de 
Asuntos Exteriores de la Unión Europea en Bruselas

bélgiCa (Feb 17 al 18)
Por invitación de Josep Borrell Fontelles, Alto 
Representante de la Unión Europea/Vicepresidente 
de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el 
MAE, Dr. S Jaishankar visitó Bruselas el 17 de febrero 
para mantener un debate con el Consejo de Asuntos 
Exteriores de la Unión Europea. En su primera visita 
a la UE después de la toma de posesión de la nueva 
Comisión en diciembre de 2019, el MAE compartió con 
el Consejo las prioridades de la política exterior de la 
India y la perspectiva regional y mundial.

alemania (Feb 14 al 16)
El MAE Dr. S Jaishankar visitó Alemania para asistir a 
la Conferencia de Seguridad de Munich. Durante su 
visita, el MAE formó parte de los debates relacionados 
con las relaciones de seguridad en la región asiática y el 
multilateralismo en todo el mundo. En los tres días el Dr. 
Jaishankar también se reunió con los ministros de asuntos 
exteriores de varios países al margen de la conferencia.
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over Negli ultimi anni, 
l’India è stata spesso 
etichettata come una 
delle economie mondiali 
in più rapida crescita, uno 

scenario che appare ancora più florido 
se confrontato con il rallentamento 
dell’economia globale. Il governo 
indiano ha annunciato un obiettivo 
ambizioso, quello di far diventare l’India 
un’economia da 5 trilioni di dollari entro 

il 2024-25. Se alcuni lo hanno definito 
irrealizzabile, la maggior parte ignora 
le enormi potenzialità dell’economia 
indiana. Anche se cresce a un ritmo 
più lento, il contributo dell’India 
all’economia mondiale sarà maggiore a 
causa dei suoi volumi economici. 

Per raggiungere l’obiettivo dei 5 
trilioni di dollari è necessario un tasso 
di crescita del PIL dell’8%, e le iniziative 
del governo dovrebbero innescare una 

bibek Debroy, noto economista e presidente del Comitato di consulenza 
economica del primo ministro Narendra modi, spiega che l’india è sulla 

buona strada per diventare un’economia da 5 trilioni di dollari

verSo un percorSo
di crescita più elevato
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Il Ministro delle finanze 
e degli affari aziendali, 
Nirmala Sitharaman, 
si è recato alla Camera 
per presentare il 
bilancio generale 
2020-21, a Nuova 
Delhi, lo scorso 1° 
febbraio

spesa pubblica efficiente, mercati 
efficienti sul territorio, lavoro e 
capitali, stimolare la produttività e 
l’imprenditorialità. Inutile dire che 
negli Stati indiani c’è un margine 
piuttosto ampio per realizzare una 
crescita dell’8%. Un PIL più elevato 
non è solo un numero. Si traduce 
in redditi più elevati, maggiore 
occupazione, migliori condizioni 
di vita, minore povertà e migliori 
indicatori socioeconomici. Se 
nell’ultimo trimestre si è assistito a un 
rallentamento, lo stimolo monetario e 
fiscale dell’India ha già iniziato a farsi 

vedere. Guardando allo stato attuale, 
si può presumere che nell’anno 
finanziario 2019-2020, l’India avrà una 
crescita del PIL reale di circa il cinque 
per cento.

Dal 2014, uno dei successi della 
gestione macroeconomica è stato il 
controllo dell’inflazione. La crescita 
reale del 6% e l’inflazione del 4% 
hanno prodotto una crescita nominale 
del 10%, mentre la crescita reale del 
6% e l’inflazione del 9% generano 
una crescita nominale del 15%. Una 
crescita nominale del 15% può far 
percepire come superiore una crescita 

l’india ha già abbraCCiato nuovi modelli, quali l’eConomia 
della Condivisione, Con PiattaForme aggregatriCi Che 
sostituisCono le imPrese Convenzionali. il governo 
ha sFruttato le nuove teCnologie Per Consentire 
trasFerimenti diretti di beneFiCi e inClusione Finanziaria 
su una sCala mai immaginata Prima.”

nirmala Sitharaman 
Ministro delle finanze dell’India
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In terzo luogo, l’inclusione deve 
essere interpretata nel senso di fornitura 
pubblica di infrastrutture, fisiche e sociali. 
Le dashboard disponibili e di pubblico 
dominio, illustrano i miglioramenti nella 
utilizzabilità di strade (e altre forme 
di trasporto), elettricità, gas, servizi 
igienici, alloggi, scuole (e relativamente 
all’istruzione superiore), talenti, cure 
mediche, assicurazioni, pensioni, conti 
bancari e credito. Questo miglioramento è 
particolarmente evidente nell’India rurale. 
Questo è il motivo per cui il recente 
Report sullo sviluppo umano dell’UNDP 
evidenzia un forte calo della povertà 
multidimensionale. L’inclusione riguarda 
anche la sovvenzione degli indigenti. Ciò 
avviene oggi attraverso l’identificazione 

nominale del 10%, ma è preferibile 
quest’ultima, con un’inflazione più bassa.

Tuttavia, l’obiettivo è quello di 
spingere l’India verso un percorso 
di crescita più elevata. Dal 2014 (e le 
politiche del secondo governo Narendra 
Modi sono una logica continuazione 
di quelle del primo), è stata poggiata la 
prima pietra per garantire proprio questo. 
Tuttavia bisogna considerare che, in 
primo luogo, il background esterno è 
avverso e l’incertezza globale influisce 
anche sulle esportazioni dell’India e sulle 
prospettive di crescita. È probabile che 
non troppi paesi crescano del 6%. In 
secondo luogo, è presente una grande 
quantità di domanda interna nonché fonti 
endogene di crescita. 

l’eConomia indiana 
attraversa 
una Fase di 
deContaminazione. 
l’imPatto negativo è 
ormai terminato e si 
Prevede Che si vedrà 
una Fase di CresCita 
nel bilanCio di 
eserCizio 2021.

anand Mahindra
Direttore esecutivo, 

Mahindra & Mahindra Ltd

in Futuro, la 
CresCita reale 
dovrebbe essere 
suPeriore al 6-6,5 
Per Cento nel 
Prossimo eserCizio 
Finanziario. Ci 
siamo ConCentrati 
molto sul 
Consumo rurale.

Krishnamurthy v Subramanian
Consulente economico,

Governo dell’India

Penso Che se 
abbiamo vissuto 
una soFFerenza 
temPoranea, Con la 
guida del ministro 
delle Finanze, 
ne usCiremo. 
l’inquietudine esterna 
(Ci ha ColPito), ma sono 
molto ottimista.

Mukesh ambani
Presidente e amministratore, 

Reliance Industries



 |  29  | 

(Aadhaar è un numero di 
identificazione rilasciato 
dall’Autorità di identificazione 
univoca dell’India, per ogni 
residente del paese). La 
produttività derivante da 
tali iniziative di inclusione 
e responsabilizzazione non 
può essere quantificata 

istantaneamente in termini economici. 
Ma è tangibile (e confermata a livello 
ufficioso, ad esempio nel passaggio 
dalla combustione della legna al GPL 
o nella fornitura di servizi igienici o 
di prestiti Mudra) e consentiranno 
all’India di ottenere il contributo della 
demografia alla crescita economica. 

In quarto luogo, l’agenda 

decentralizzata (un censimento, non 
un sondaggio), utilizzando ciò che è 
noto come SECC (censimento socio-
economico delle caste). Questo viene 
utilizzato per identificare i beneficiari, 
sia per i sistemi dell’Unione, che 
a livello statale, sopprimendo le 
perdite e il pluralismo. I sussidi 
sono oggi incanalati verso conti 
bancari e collegati ad Aadhaar 

Se abbiamo assistito a un 
rallentamento nell’ultimo trimestre, 

la spinta monetaria e fiscale dell’india 
ha già iniziato a prendere piede, e 

presto si manifesterà

L’economia rurale costituisce il 46% del reddito nazionale ed è necessario che la crescita e lo sviluppo includano 
l’economia rurale e quella su piccola scala

Miglioramento 
delle classifiche 
globali dell’India

Nella classifica Ease 
of Doing Business, 
della Banca mondiale, 
l’India ha raggiunto la 
63esima posizione

Nelle classifiche 
di insolvenza in 
risoluzione, l’India è 
passata dalla 108º alla 
52º posizione

Nella classifica Global 
Innovation, dalla 74º 
alla 52º posizione

L’India ha 
guadagnato 10 
punti nella classifica 
internazionale sulle 
prestazioni logistiche

L’India è passata dalla 
52º alla 34º posizione 
nella classifica sulla 
competitività nei 
viaggi e nel turismo 
del World Economic 
Forumna
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dell’inclusione e dell’empowerment 
economico fa da sfondo al miglioramento, 
sia della vita dei cittadini, che risulta 
semplificata, sia della facilità degli 
imprenditori di concludere affari. Un 
imprenditore non è necessariamente 
un imprenditore aziendale. Tantomeno 
la facilità nel concludere affari riguarda 
solo la Banca mondiale, che realizza più 
facilmente gli indicatori commerciali, 
in cui tra l’altro, l’India ha registrato un 
miglioramento. La facilità di intraprendere 

iniziative imprenditoriali nell’ambito del 
Dipartimento di politica industriale e 
promozione (DIPP) o del Dipartimento 
per la promozione dell’industria e del 
commercio interno, ha migliorato il clima 
commerciale e degli investimenti in tutti 
gli Stati.

In quinto luogo, il riordino istituzionale 
è destinato ad avere conseguenze negative 
per la crescita a breve termine. Esempi di 
tale riordino istituzionale sono la legge sul 
patrimonio immobiliare (regolamentazione 

Survey
The finance ministry’s 
flagship annual document 
projects growth

Space for new
India ranks third in 
terms of number of 
new firms created.

According to the survey, 
from about 70,000 new 

firms created in 2014, 
the number has grown 
by about 80 per cent 

to about 1,24,000 new 
firms in 2018.

www.indiabudget.gov.in

green reSoLve
India is also pushing 
towards sustainable 
economic growth. 

Forest and tree cover 
increased and has 

reached 80.73 million 
hectares covering 

25.56 per cent of the 
geographical area of 

the country.

fueLLing tHe HiKe
India’s exports increased 

by 13.4 per cent for 
manufactured products 

and 10.9 per cent for 
total merchandise.

India gained 0.7 per 
cent increase in trade 
surplus per year for 

manufactured products 
and 2.3 per cent per year 

for total merchandise.

ProjeCtions 
According to the Economic Survey 2019-20 prepared under Krishnamurthy Subramanian (Chief Economic 
Adviser to the Government of India), India’s GDP growth is expected to grow in the range of 6.0 to 6.5 per 
cent in 2020-21. The survey has projected India’s growth at 6 per cent to 6.5 per cent in the next financial year 
starting April 1. The growth in 2020-21 compares to a projected 5 per cent expansion in 2019-20

growtH to coMe
Economic growth is 

expected to pick up and a 
strong rebound could be 

seen in FY21 on a low base.  

Easing of monetary 
policy by the Reserve 

Bank of India and several 
measures announced by 

the government in the last 
year present green shoots 

for growth.

wHat tHe

SayS about tHe future

econoMic
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Attualmente Bibek Debroy è il Presidente del 
Consiglio consultivo economico del Primo 
Ministro. Membro del NITI Aayog, è stato il 
Presidente del comitato per la ristrutturazione 

delle ferrovie indiane. Ha scritto e tradotto numerosi libri 
nel settore dell’economia, della politica, dell’indologia e del 
sanscrito.

e l’eliminazione delle esenzioni, con 
conseguente riduzione dei costi di 
conformità. Pertanto, il messaggio 
generale è che un PIL del cinque per 
cento, nel periodo 2019-2020, non 
dovrebbe portare a un’atmosfera di cupa 
rassegnazione; c’è in vista un percorso di 
crescita più elevato.

e sviluppo), il controllo delle 
transazioni finanziarie illegali, il 
controllo delle società di comodo, un 
codice di insolvenza e fallimento e un 
miglioramento della conformità fiscale. 
Ciò porterà a costi di crescita immediati, 
compensati da incrementi di efficienza 
in futuro.

Le finanze del governo dell’Unione 
sono state gestite bene, con 
nessuna deviazione dall’obiettivo del 
consolidamento fiscale. La riforma 
fiscale è in corso d’opera e l’aliquota 
dell’imposta sulle società è già stata 
ridotta. Per le imposte dirette e indirette, 
l’ordine del giorno è la semplificazione 

l’inchiesta economica per il 2020 si concentra sulla creazione di 
condizioni favorevoli per gli investimenti, per produrre una spinta 

dell’economia verso il traguardo dei 5 trilioni di dollari

Il tasso di crescita in tutta 
l’India è in gran parte una 
funzione della crescita 
a livello statale e molti 
Stati sono storicamente 
cresciuti a tassi inferiori 
al 6%. Tuttavia, le 
riforme strutturali in 
corso garantiranno a 
tali Stati un aumento 
dei loro tassi di crescita, 
accrescendo così in 
modo incrementale i tassi 
di crescita di tutta l’India, 
che saranno vicini all’8%.

Sviluppo 
inclusivo

booMing touriSM 
for a growing india
India’s ranking on WEF travel and tourism 
competitiveness index
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È sempre incoraggiante vedere applicate le iniziative del governo in india. Tuttavia, il 
successo del programma Swachh bharat, lanciato dal primo ministro Narendra modi 
nel 2014, è diventato il nuovo standard. in soli cinque anni, è stato riconosciuto come 
la più grande iniziativa di risanamento dei servizi igienici a livello mondiale, afferma 
parameswaran iyer

cambiamento
IL grandE

alcuni bambini partecipano a 
una campagna per diffondere il 
messaggio del Swachh Bharat
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n 
el suo discorso 
inaugurale alla nazione, 
tenutosi il 12 agosto 
2014, il Primo Ministro 
Narendra Modi ha 

espresso le sue preoccupazioni sulla 
questione della defecazione all’aperto 
in India, diventando il primo a farlo 
su una piattaforma nazionale. Nel 
suo discorso ha dichiarato che questa 
pratica, ampiamente diffusa, sarebbe 
stata abolita in soli cinque anni. Per 
raggiungere questo obiettivo, il 2 
ottobre 2014 inaugurò l’ambizioso 
programma Swachh Bharat (SBM). Il 
Primo Ministro Modi è rimasto fedele 
alle sue promesse e, in cinque anni, 
più di 550.000.000 persone nell’India 
rurale hanno evitato la pratica della 
defecazione all’aperto e ben 600.000 
villaggi si sono dichiarati “Open 
Defecation Free” (ODF). Il successo 
inaspettato che questa iniziativa ha 
ottenuto nel paese, specialmente 
nelle aree rurali, viene elogiato in tutto 
il mondo, e per buone ragioni. È un 
movimento di massa che ha coinvolto 
oltre 1 miliardo di persone, che ha 
modificato un’abitudine secolare che 
un tempo sembrava impossibile da 
arrestare. Viene riconosciuta come la 
più grande iniziativa di risanamento 
dei servizi igienici a livello globale. Il 
percorso è stato caratterizzato da sei 
importanti principi guida, che possono 
essere applicati a qualsiasi grande 
modello di trasformazione: la politica di 
attuazione dell’ABCEDF.

a - allinearsi 
Le persone di gerarchie sociali diverse 
possono avere priorità contrastanti. 
Dopo che il Primo Ministro Modi 
annunciò l’obiettivo da raggiungere, 

il Dipartimento di acqua potabile e 
servizi igienico-sanitari (DDWS) ha 
dovuto garantire un obiettivo coerente 
con l’ecosistema amministrativo. Il 
team SBM-G (Grameen / Rural) si 
è recato in visita in ogni Stato più 
volte e si è impegnato in maniera 
diretta con i collettori distrettuali 
con seminari di apprendimento, 
incontri informali e gruppi WhatsApp, 
facendo sì che il risanamento dei 
servizi igienico-sanitari  rimanesse 
il principale obiettivo di tutti. I tre 
elementi del modello (Primo Ministro, 
Primo Ministro di Stato e Magistrato 
distrettuale), hanno operato in maniera 
concorde, come mai prima d’ora.

b - Credere
Di fronte a una situazione difficile,  i 
team che non credono alla possibilità 
di raggiungere un obiettivo prefissato, 
spesso non sono in grado di trovare la 
giusta motivazione. Di conseguenza, 
non si impegnano abbastanza. 
Per garantire una produttività 
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il Primo Ministro 
Narendra Modi 
durante un percorso 
promozionale 
sulla spiaggia di 
Mammallapuram, 
Tamil Nadu
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I capi di vari villaggi (sarpanch) si impegnano a sostenere il programma 
SBM mentre partecipano alle celebrazioni per il “Swachh Bharat Divas”, per 
il 150° anniversario della nascita del Mahatma Gandhi

SbM SaveS LiveS
Since India has become ODF, 
3,00,000 diarrheal deaths have 
been avoided after the launch of 
SBM in 2014

nutrition & productivity
A study conducted by the Bill and
Melinda Gates Foundation (BMGF)
found 15% lower cases of stunting
and 37% lower cases of wasting
among children in ODF areas

Safety and dignity
A UNICEF study has found that 
87% women feel safer after getting 
a toilet at home

econoMicS
INR 50,000 saved every year by a 
household in an ODF village on ac-
count of avoided medical costs and 
almost 7.55 million jobs created.

going green
A 2019 UNICEF study estimates that 
ODF villages are 12.70 times less 
likely to have their groundwater 
contaminated traceable to humans. 

cHanging outLooKS
A study has found that SBM lever-
aged an equivalent investment of 
$3.7 billion in SBM communica-
tions across stakeholders.

Achievements 
and Impacts

ProPrio Come i milioni di 
Cittadini Che si sono uniti 
alla lotta Per l’indiPendenza 
del mahatma gandhi, oggi 
milioni di Persone si oFFrono 
volontarie Con generosità Per 
oFFrire il loro Contributo, in 
termini di temPo ed energie, 
Per un’india Più Pulita.

narendra Modi
Primo Ministro dell’India

www.sbm.gov.in
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Sotto: i giocatori di cricket Suresh Raina 
(L) e Jasprit Bumrah (R) prendono parte a 
una partita di cricket con alcuni bambini 
durante il Team Swachh cricket clinics 
a Nagpur. La Team Swachh sostiene il 
programma governativo dello Swachh 
Bharat ed è citato da UNICEF e WASH in 
partnership con BCCI e ICC

Ci impegniamo per il raggiungimento 
dell’obiettivo dell’igiene pubblica 
dedicandovi tempo per il relativo 
conseguimento.

Dedico 100 ore all’anno, ovvero due ore 
settimanali, a lavorare come volontario 
per l’igiene pubblica.

Non lascerò rifiuti nell’ambiente, né 
permetterò che li lascino gli altri.

L’obiettivo dell’igiene pubblica parte da 
me stesso, dalla mia famiglia, dalla mia 
zona, dal mio paese e dal mio posto di 
lavoro.

Credo che i paesi del mondo che 
sembrano puliti lo siano perché i loro 
cittadini non abbandonano i rifiuti né 
permettono che ciò accada.

Con questa ferma convinzione, 
diffonderò il messaggio del programma 
Swachh Bharat nei villaggi e nelle città. 
Incoraggerò altre 100 persone a prendere 
lo stesso impegno che prendo oggi.

Cercherò di fare in modo che dedichino 
anche loro 100 ore alla pulizia.

Sono fiducioso che ogni passo avanti 
compiuto per migliorare l’igiene aiuterà a 
rendere pulito il mio paese.

Il giuramento 
dello Swachh

ottimale, SBM ha creato un team nei 
rispettivi Stati, che comprendevano 
giovani professionisti dotati di una 
esperienza amministrativa minore 
e un approccio innovativo, nonché 
burocrati esperti ma motivati, che 
credevano che l’obiettivo fosse davvero 
raggiungibile e incentrato sulla ricerca 
di soluzioni creative. 

C - ComuniCare
L’SBM è un programma che comporta 
un cambiamento di comportamento. 
La comunicazione a tutti i livelli - al 
di sopra e al di sotto della soglia di 
povertà, di massa e interpersonale – è 
stato fondamentale per l’SBM. Quasi 
650.000 rappresentanti di servizi 
igienico-sanitari di base, chiamati 
swachhagrahis, sono stati formati 
appositamente per andare di porta 
in porta a comunicare e recapitare 
il messaggio di swachhata, ovvero 

del risanamento dei servizi igienici o 
servizi igienico-sanitari. In seguito, 
l’SBM tentò di rendere più affascinante 
il programma di risanamento, 
impegnandosi ampiamente con i 
media, facendo leva sulla cultura 

India’s progress in rural sanitation 
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Nel primo discorso del suo secondo mandato, in occasione della 
festa dell’indipendenza, il primo ministro ha annunciato un obiettivo 
ambizioso: fornire l’approvvigionamento idrico per mezzo di tubature 

a tutte le famiglie entro il 2024

popolare e coinvolgendo celebrità di 
Bollywood, sportivi e altri influencer, per 
promuoverne la causa. 

d - demoCratizzare
Nel corso degli anni, l’SBM è diventato una 
Jan Andolan (rivoluzione di massa), cosa 
che il Primo Ministro ha ribadito in molte 
occasioni. Tutti sono diventati attori e i 
servizi igienico-sanitari sono diventati un 
affare di tutti. Le persone hanno costruito 
i propri servizi igienici e motivato gli 
altri; le comunità hanno pianificato le 
attività, monitorato i progressi e i villaggi 
si sono dichiarati liberi dal problema della 
defecazione all’aria aperta. Perfino le 
corporazioni, le ONG, le organizzazioni 
della società civile e altri ministeri e 
dipartimenti governativi hanno avuto 
un ruolo importante nell’integrazione 
della causa.

e – valutare 
Quando i progressi hanno iniziato a 
superare le aspettative, molti hanno messo 
in dubbio la veridicità dei dati circa i 
miglioramenti apportati dal SBM. Pertanto, 
è diventato ancora più importante 
incoraggiare il monitoraggio di terze parti, 
per rafforzare la credibilità e mantenere 
alta la motivazione dei volontari. 
Organizzazioni quali la Banca mondiale, 
l’UNICEF, il BMGF e l’OMS hanno condotto 
varie valutazioni sulla copertura e 
l’utilizzo dei servizi igienico-sanitari, sui 
successi e sulle aree di miglioramento, 
nonché sugli impatti sanitari, economici 

India’s progress in rural sanitation 

Oct 2019Households with
access to toilets

< 30% 31%-60%

61%-90% 91%-99%
100%

Oct 2014

India in 2014 accounted for 

60% of the world’s 
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Lo SwacHH SurveKSHan, programma condotto dal Ministero dell’edilizia abitativa 
e degli affari urbani dal 2016, è la più grande indagine sulla gestione dell’igiene 
urbana e della pulizia al mondo. Ha lo scopo di incoraggiare la partecipazione dei 
cittadini su larga scala e creare consapevolezza in tutti i settori della società. Finora è 
stato determinante per migliorare la fornitura di servizi ai cittadini e creare città più 
pulite, attraverso cambiamenti comportamentali positivi.

toP 5
of

india
(2019)

Cleanest Cities
1. Indore
2. Ambikapur
3. Mysuru
4. Ujjain
5. New Delhi

Cleanest states
1. Chhattisgarh
2. Jharkhand
3. Maharashtra
4. Madhya Pradesh
5. Gujarat

swachhbharaturban.gov.in
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e sociali del SBM. L’India è diventata il 
laboratorio globale del risanamento dei 
servizi igienici.

F –ComPletamento
Quando tutti gli Stati si sono dichiarati 
“Open Defecation Free”, entro il 2 
ottobre 2019, il Primo Ministro ha 
affermato che si trattava solo di una 
tappa intermedia, e non del traguardo 
finale. C’è ancora un’attenzione elevata 
nel garantire che i comportamenti 
“Open Defecation Free” siano supportati 
e che nessuno si senta abbandonato. 
Il DDWS ha recentemente pubblicato 
la lungimirante strategia decennale 
in materia di servizi igienico-sanitari, 
pianificando l’obiettivo di passare 
dalla ODF alla ODF Plus, ovvero ad un 
obiettivo più ampio di pulizia generale 
nei villaggi dell’India. 

Il governo indiano continua la sua 
ricerca per fornire servizi di base ai suoi 
cittadini. Nel primo discorso del suo 
secondo mandato, in occasione della 
Festa dell’Indipendenza, il Primo Ministro 
ha annunciato un obiettivo ancora più 

ambizioso: fornire l’approvvigionamento 
idrico attraverso tubature a tutte le 
famiglie entro il 2024. In linea con tutto 
ciò, il programma Jal Jeevan è stato 
ideato per raggiungere questo obiettivo, 
sulla base della politica di attuazione. 
Speriamo che l’obiettivo venga raggiunto 
positivamente!

in basso: i giocatori di cricket Suresh Raina (sinistra) e Jasprit Bumrah (destra) prendono parte a una partita di cricket con 
alcuni bambini del posto durante il Team Swachh, a Nagpur. in alto: diverse ambasciate indiane in tutto il mondo hanno 
organizzato iniziative di pulizia per sostenere e promuovere il programma SBM. I volontari della missione diplomatica 
indiana a Bali, in Indonesia, raccolgono i rifiuti durante la pulizia in una spiaggia; A destra: volontari dell’ambasciata 
indiana a L’Avana, Cuba, dopo un giro di pulizia

Parameswaran Iyer è il segretario del 
Ministero dell’acqua potabile e della 
sanificazione e guida il programma 
Swachh Bharat. Ufficiale dell’IAS nel 

1981, è entrato a far parte della Banca mondiale nel 
2009 e ha precedentemente lavorato in Vietnam, Cina, 
Egitto e Libano

objectiveS 
acHieved

Total individual toilets

rural:

urban:

6,114,402

Total individual toilets

101,926,000

Community and public toilets

552,692

Toilets built in 2019-20

1,587,617

Total cities declared free from 
open defecation

4,320

Total oDf Villages

603,175

•	 Prendendo esempio 
da SBM, la Nigeria ha 
annunciato la campagna 
nazionale contro la 
defecazione all’aperto.

•	 Inoltre, riconoscendo 
l’effetto di massa di SBM, 
la Bill & Melinda Gates 
Foundation ha conferito il 
prestigioso il prestigioso 
Global Goalkeeper 
Award al Primo Ministro 
Narendra Modi.

Impatto globale
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fare impresa
Una serie di aziende moderne hanno creato, per la prima volta in india, un nuovo 

contesto in cui poter fare impresa in modo intelligente, concentrandosi sulla 
fornitura di soluzioni innovative ai problemi del paese, come affermano i mentori 

delle start-up TN Hari e mS Subramanian



 |  39  |

Immaginate un agricoltore che, in 
un remoto villaggio indiano, sia in 
grado di controllare la qualità del 
suolo del suo campo e di ricevere 
previsioni meteorologiche 

specifiche, riferite al luogo in cui 
vive, prima della semina, oppure che 
possa controllare il suo bestiame 
da remoto, utilizzando un telefono 
cellulare. È interessante notare che, 
con l’avvento della tecnologia mobile 
avanzata e l’impulso di innovative 
startup nel settore agritech, questa 
non è più una situazione immaginaria. 

E l’agricoltura non è l’unico settore in 
cui le start-up tecnologiche in India 
stanno risolvendo problemi a livello 
micro. Tuttavia, fino a poco tempo 
fa, molti imprenditori indiani di prima 
generazione evitavano di risolvere 
i problemi locali o di lavorare con 
tecnologie all’avanguardia. Ciò si può 
in parte attribuire alla mancanza di 
finanziamenti con capitale di rischio, 
a seguito dei quali si dovettero 
costruire le imprese per risolvere 
problemi che avrebbero potuto 
generare rapidamente flussi di cassa 

Il Primo Ministro 
Narendra Modi 
pronuncia un discorso 
di fronte all’assemblea 
in occasione del lancio 
di Start-Up India, 
un’iniziativa finanziata 
dal governo per 
sostenere le imprese 
moderne del paese
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positivi. Le soluzioni ai problemi locali 
dovevano modificare i comportamenti 
dei consumatori e i prezzi bassi, 
che hanno comportato periodi di 
gestazione più lunghi e consumi 
di cassa iniziali. Ciò richiedeva 
l’intervento di investitori benestanti, 
coraggio e persino audacia. Date le 
dimensioni relativamente ridotte delle 
opportunità di mercato in India, tali 
investitori si sono tuttavia chiamati 
fuori. 

il grande Cambiamento 
 
Tuttavia i BRICS, un acronimo 
coniato nel 2006 (il Sudafrica si è 
aggiunto nel 2010) per rappresentare 
il potere di Brasile, Russia, India, Cina 

gli imprenditori e le aziende indiane moderne stanno 
migliorando la vita delle comunità locali, risolvendo i 

problemi che le persone affrontano nella vita quotidiana

•	 Oltre il 18% di tutte le start-up 
in India sfrutta la tecnologia 
avanzata. Questo numero 
rappresentava solo l’8% 
delle start-up nel 2014 e ha 
registrato un tasso di crescita 
annuale del 40%.

•	 Le startup indiane hanno 
creato circa 60.000 posti 
di lavoro diretti e 130.000-
180.000 posti di lavoro 
indiretti nel paese

•	 L’India possiede il terzo 
maggior numero di società 
specializzate nel capitale di 
rischio al mondo. Si prevede 
che questo numero aumenterà 
di quattro volte entro il 2025.

•	 Tra le circa 9.000 startup 
fondate in India entro il 2019, 
1.050 sono healthtech e 20 
agritech; Il 18% delle startup 
sfrutta l’intelligenza artificiale, 
i sistemi blockchain, i BigData, 
la robotica, ecc.

Innovazione 
autoctona

start-uP struCture

Source: Nasscom

e Sudafrica – gruppo delle cinque 
più importanti potenze economiche 
emergenti, che potrebbe rimodellare 
l’economia mondiale - ha innescato un 
cambiamento nel settore dell’energia 
e delle attività economiche, nel 
mondo sviluppato e nelle economie 
emergenti. Ciò ha cambiato la visione 
del mondo in merito alle dimensioni 
e al potenziale del potere dei 
consumatori indiani. Un cambiamento 
che presentava enormi opportunità 
su una scala che aveva plasmato i 
destini dell’Europa, dopo la rivoluzione 
industriale, o degli Stati Uniti, dopo 
la seconda guerra mondiale. Questo 
cambiamento ha svelato al mondo il 
potenziale macroeconomico dell’India 
e investire nella crescita dell’India è 
diventata la nuova tesi di investimento 
di società specializzate nel capitale di 
rischio e fondi speculativi, andando ad 
alimentare le startup che, mediante 
l’uso della tecnologia, hanno iniziato 
a concentrarsi sulla risoluzione dei 
problemi locali. In un certo senso, il 
nuovo ordine mondiale era arrivato! 

nuove Frontiere 
Le soluzioni fornite da programmi del 
governo dell’Unione, quali Start-up 
India e Digital India, sostengono gli 
imprenditori moderni nell’innovare 
in maniera più intelligente ed 
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efficace. Un esempio appropriato 
è India Stack, che è diventata la 
piattaforma per la crescita dell’India 
digitale. Un insieme di API in continua 
espansione fornisce un’infrastruttura 
tecnica e collaborativa su cui le 
società tecnologiche e il governo 
possono crescere e innovare. Inoltre, 
India Stack è la dimostrazione che 
un network di professionisti sta 
replicando ciò che Open Source 

aveva già avviato 20 anni fa, a Palo 
Alto (una società multinazionale 
americana di sicurezza informatica). 
Concentrandosi sull’inclusione 
finanziaria, vale a dire, portare 
coloro che non possiedono un conto 
bancario nel sistema bancario formale, 
nell’infrastruttura di pagamento 
UCI o nell’interfaccia dei pagamenti 
unificati, è stato un enorme successo. 

altre soluzioni 
Gli imprenditori 
moderni hanno creato 
un intero ecosistema di 
microimprenditoria. Se gestita 
bene, l’imprenditorialità 
possiede il potenziale per 
cambiare il paradigma e il 

l’uso creativo della tecnologia può servire a far 
fronte a molti problemi, nonché alle perdite di 

rete e alle lentezze dei sistemi già esistenti, come 
ha ampiamente dimostrato aadhaar

Self certification
Easy and hassle-free 

compliance under three 
environmental and 6 

labour laws

easier public 
procurement norms

Start-ups can be listed as sellers 
to the government and benefit 

form exemptions on EMD 

easy winding up
Companies are free and can 

declare insolvency under 
bankruptcy code easily 

within 90 days

income tax exemption
Exemptions on investments, 

capital gains and 
investments above fair 

market value

patent application 
and protection

Easy application, expedited 
processing and massive 

rebates of upto 80%
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e generare entrate. Nel settore 
dei viaggi e del turismo, le startup 
online TripAdvisor e Zomato hanno 
improvvisamente aumentato la 
reperibilità di destinazioni turistiche e 
ristoranti più piccoli.

La grande sfida è che questi 
imprenditori e aziende moderne non 
offrono solo servizi intelligenti; stanno 
migliorando la vita delle comunità 

panorama dell’occupazione nel paese. 
Un esempio è la startup Bigbasket, 
uno dei più grandi negozi di alimentari 
dell’India, anche online. Non offre 
solo servizi ai clienti, ma lavora anche 
a stretto contatto con circa 10.000 
agricoltori, istruendoli sulle pratiche 
agricole scientifiche e, allo stesso 
tempo, migliorando i loro mezzi di 
sussistenza.

Allo stesso modo, molte altre 
piattaforme tecnologiche locali come 
Ola (una compagnia di condivisione 
di cavalcate), Swiggy (piattaforma 
che offre un servizio di ordinazione e 
consegna di cibo online) e Urbanclap 
(offre servizi di gestione domestica 
e vita privata) non solo hanno 
soddisfatto le esigenze cittadine, ma 
hanno anche contribuito a creare 
condizioni di parità per i piccoli 
imprenditori, nuovi posti di lavoro 

in senso orario, dall’alto: Bhavish Aggarwal, AD e co-fondatore 
di ANI Technologies, i proprietari del servizio di chiamata Ola; i 
co-fondatori di Zomato, Deepinder Goyal / AD (L) e Pankaj Chaddah 
/ COO nel loro ufficio di Gurgaon; i co-fondatori di UrbanClap, 
Abhiraj Bahl, Varun Khaitan e Raghav Chandra
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locali e risolvendo i problemi che 
le persone affrontano nella vita 
di tutti i giorni. Non sorprende, 
quindi, che la maggior parte delle 
istituzioni educative stia formando 
le “cellule” dell’imprenditorialità e 
che gli studenti abbiano iniziato a 
dedicarsi all’imprenditoria ancor 
prima di laurearsi. Non c’è dubbio sul 
fatto che i futuri storici delle attività 
aziendali parleranno di questo 
decennio come di uno spartiacque 
per l’imprenditoria in India!

T N Hari is an advisor and mentor to 
numerous young entrepreneurs and 
startups. He is also a Strategic Advisor at 
Fundamentum (a growth Fund set up by the 

doyens of the Indian Startup world). He heads the HR division 
at Big Basket and is now known as the start-up HR guy. An 
IITian and IIM graduate, he spent long years at Tata Steel, 
first as an engineer and then in HR. 

MS Subramanian currently heads the 
analytics function at Bigbasket.  An engineer 
with an IIM-degree, He has an experience of 

more than 20 years in analytics leadership, Mani, as he likes 
to be called, is a frequent speaker in industry and academic 
forums as an analytics expert

la start-up india Hub è una piattaforma in cui tutte le parti 
interessate dell’ecosistema startup possono interagire tra loro e 

formare partnership di successo

da sinistra a destra: 
Clementine Chambon 

e Amit Sarogi, i 
cofondatori della 

start-up, OORJA; i 
fondatori del Bigbasket 

di Bangalore che ha otto 
milioni di clienti in 25 

città indiane 
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L 
a straordinaria bellezza 
architettonica di Ugrasen ki Baoli 
(chiamato anche Agrasen ki 
Baoli) nel cuore di Nuova Delhi 
lo rende uno dei primi 10 siti 

da visitare in città. Questo baoli (pozzetto 
a gradini) del XIV secolo, con tre piani 
collegati da 108 gradini, non era solo un 

popolare luogo turistico, ma faceva parte 
del sistema di conservazione idrico indiano.

Se ripensiamo alla storia della civiltà 
umana, ci rendiamo conto che i primi 
insediamenti umani erano stanziati 
vicino a corpi idrici. Lentamente, i popoli 
cominciarono ad abitare diverse zone della 
terraferma, caratterizzata da fonti idriche 

Il Chand Baori (pozzo a gradini), 
situato nel villaggio di Abhaneri, nel 
Rajasthan, si estende per quasi 30 
metri nel terreno, cosa che lo rende 
uno dei pozzi più profondi del paese

Nell’antica india i pozzi, i pozzi a gradini e le cisterne non erano solo fonti di 
approvvigionamento idrico, ma parte di una più ampia rete di tecniche di conservazione 

di acqua naturale. per ridurre l’attuale scarsità di acqua urbana, potrebbero essere 
riattivati e diventare fonte di ispirazione per le moderne idee di sostenibilità

di VikraMjit singh rooprai

è importante
ogni goccia
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Se riusciamo a creare una rete abilmente 
pianificata di pozzetti per la raccolta dell’acqua 
che si collegano alle falde acquifere sotterranee, 
possiamo aumentare il livello dell’acqua 
sotterranea di qualsiasi città

Un esempio di tutto ciò può essere ravvisato 
nel Rajon ki Baoli a Nuova Delhi. Questi pozzi a 
gradini non erano solo un luogo in cui andare 
a prendere l’acqua e svolgere le faccende 
domestiche, ma anche posti in cui le persone 
si radunavano per godersi il fresco durante 
le estati afose. Per ottenere benefici, questi 
gradini iniziarono ad essere allineati in modo 
tale che la superficie più profonda del gradino 
(il serbatoio) rimanesse disposta verso sud, 
mentre i gradini scendevano da nord. Ciò è 
stato utile in quanto, poiché l’India si trova 

alternative. Con il tempo, i popoli hanno 
imparato che l’acqua non scorre solo in 
superficie, ma anche nel sottosuolo, e hanno 
quindi iniziato a scavare pozzi. 
 
la nasCita del baoli 
Con il passare del tempo, tuttavia, i popoli 
dell’antica India si resero conto che recuperare 
l’acqua dal pozzo sarebbe diventato faticoso 
con l’aumentare della popolazione. Pertanto 
escogitarono delle idee alternative, come 
l’uso delle ruote persiane, posizionate in 
un insieme di carrucole, ruote 
e secchi con cui potevano 
facilmente prelevare l’acqua 
dai pozzi profondi. Più tardi, 
all’epoca dell’India medievale, 
alcuni architetti e ingegneri 
iniziarono a lavorare ad un’altra 
soluzione: la costruzione di 
gradini per raggiungere l’acqua. 

Le emblematiche 
sculture e la 
scalinata che 
conduce al pozzo 
a gradini Dada 
Hari Baoli ad 
Ahmedabad, in 
Gujarat
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Anticamente i muratori 
costruivano un anello di 

legno e lo posizionavano 
sulla superficie in cui 

dovevano essere eseguiti 
gli scavi. Quindi iniziavano 

a scavare e, lentamente, 
mentre si formava la fossa, 

l’anello veniva spinto più 
in basso. Aggiungevano 
poi un altro anello sopra 

di esso, oppure una 
serie di mattoni o pietre, 

il che serviva per far sì 
che il muro del pozzo 

non crollasse mentre i 
muratori lo scavavano. Una 

volta raggiunto il livello 
dell’acqua, i muratori 

raccoglievano alcuni secchi 
di acqua fangosa e la 

gettavano a terra, attorno 
al pozzo. L’acqua penetrava 
nel terreno e formava degli 

acquedotti naturali, che 
raggiungevano la cavità 

creata nel fondo del pozzo. 
Dopo aver ripetuto più 

volte questo processo, nel 
pozzo si veniva a creare 

una grande cavità, che si 
sarebbe riempita di acqua 

sotterranea, ricaricata 
attraverso le piogge, 

raggiungibile attraverso 
il bacino idrografico 

situato attorno al pozzo 
e composto dai piccoli 

acquedotti.

Come venivano 
scavati i pozzi 
nell’antichità

nell’emisfero settentrionale, la luce solare 
non raggiungere la superficie dell’acqua 
all’interno del serbatoio. Ciò impediva 
all’acqua di riscaldarsi ed evaporare. Di 
conseguenza, la temperatura dell’acqua e 
delle cavità attorno al livello dell’acqua, è 
sempre rimasta inferiore rispetto a quella 
della superficie.

Pozzi e Cisterne 
La gestione delle risorse idriche dell’antica 
India non si limitava ai soli baoli. 
Esistevano anche cisterne (kund) e dighe. 
In effetti, i santuari religiosi, che erano 
frequentati da centinaia di devoti, avevano 
sempre un kund (cisterna), un pozzo a 
gradini o almeno un pozzo nelle vicinanze. 
Ancora oggi, i devoti di tali santuari si 
mettono in fila per prendere l’acqua da 
queste fonti sacre e riportarle nelle loro 
case, come simbolo di benedizione. 

un aiuto dal Passato 
 As Con lo sviluppo della civiltà, l’uso 
di cisterne e baoli venne ridotto. Le 
condutture hanno raggiunto le nostre 
case e l’acqua cominciò ad essere più 
disponibile, letteralmente a portata di 
mano. Quando abbiamo iniziato a dare 
per scontata la presenza delle nostre 
fonti d’acqua naturali, l’acqua stagnante 
presente in laghi, stagni, baoli e pozzi 
non è stata riciclata per lungo tempo e 
quindi hanno cominciato a svilupparsi 
alghe e batteri nocivi. La maggior parte 

Sopra: il pozzo Adalaj-Ni-Vav 
illuminato in occasione del 

“Festival dell’acqua” ad Adalaj, 
nel distretto di Gandhinagar, 

in Gujarat

in basso: il pittoresco Panna 
Meena Ka Kund, un antico 

pozzo a gradini ad Amer, 
vicino a Jaipur, in Rajasthan
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i baoli (pozzi a gradini) non erano 
solo un luogo in cui andare a prendere 

l’acqua, ma anche un posto in cui le 
persone si radunavano durante l’estate

Vikramjit Singh Rooprai è un attivista per il 
patrimonio nonché educatore. Ha esplorato 
i monumenti dell’India settentrionale per 
promuovere il cospicuo patrimonio del Paese. Ha 

istituito laboratori per il patrimonio in varie scuole e spesso svolge 
la funzione di tutor per giovani adulti, per trasmettere loro un 
nuovo modo di guardare al passato.

delle strutture idriche medievali 
sono interconnesse attraverso le 
falde acquifere sotterranee. Se una 
di queste viene inquinata, anche le 
altre nelle vicinanze lo saranno. Allo 
stesso tempo, se riusciamo a ripulire 
uno qualsiasi dei pozzi o baoli, questo 
avrà un impatto positivo sulle strutture 
idriche vicine e sul livello delle acque 
sotterranee.

Se alimentassimo di nuovo un 
baoli, anche molti altri nelle vicinanze 
recupererebbero l’acqua. Quindi, 
se riuscissimo a creare una rete 
abilmente pianificata di pozzetti di 
raccolta dell’acqua che si collegano 
alle falde acquifere sotterranee, 
potremmo aumentare il livello 

dell’acqua sotterranea di qualsiasi città. Se 
oggi l’India affronta il problema della scarsità 
d’acqua, possiamo imparare dai baoli, che 
mettono in risalto la saggezza tradizionale 
e rappresentano una sorta di guida per la 
conservazione dell’acqua. È tempo di adottare 
i vecchi metodi e, con le nuove tecnologie, 
possiamo salvare il nostro pianeta.

in alto: Dhabhai Kund, 
il più grande pozzo a 
gradini di Bundi, nel 

Rajasthan

a destra: il Gandhak ki 
Baoli è un pozzo a gradini 

del XVI secolo situato a 
Mehrauli, Nuova Delhi.
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i film ispirati alla vita dei personaggi sportivi sono divertenti e interessanti. gli 
spettatori si identificano in essi e non solo promuovono la pratica sportiva, ma 

fanno sì che le leggende dello sport non vengano dimenticate
di aarti kapur singh

in scena
Lo sport va
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L 
a storia di un combattente, 
che vince contro ogni 
previsione, è in grado di 
ispirare l’umanità in eterno. 
La voglia di riuscire, le lotte 

e, infine, la gioia di vincere sono la 
trama più popolare di sempre.

Di recente, l’industria 
cinematografica hindi ha sperimentato 
la produzione film legati allo sport 
e Dangal, Bhaag Milkha Bhaag, MS 
Dhoni: The Untold Story, Mary Kom, 
Azhar e Soorma sono alcuni dei film 
biografici, dedicati a campioni indiani, 
usciti negli ultimi anni. Il successo 
economico e della critica di questi 
progetti ha incoraggiato un numero 
maggiore di cineasti ad approfondire 
il genere.

risultati in CresCita
I film sugli sportivi consentono 
ai cineasti di mettere insieme tre 
ingredienti essenziali: dramma, euforia 
e azione o eroismo, oltre a fare cassa 
sulla popolarità e sulla schiera dei 
fan. “Lo sport si presta a momenti 
emozionanti. Per un regista, è facile 
scegliere un personaggio e presentarlo 
durante un intenso allenamento 
fisico, basta aggiungere un po’ di 
nazionalismo ed ecco fatto, un film 

dedicato allo sport per ogni tipo di 
pubblico”, afferma Tigmanshu Dhulia, 
che ha diretto Paan Singh Tomar 
(2012), film basato sulla vita di un 
soldato divenuto atleta. Precisando il 
motivo per cui gli sportivi suscitano un 
grande interesse nei registi, aggiunge: 
“I film sportivi vengono realizzati 
perché il personaggio principale è noto 
ai più, se non è già una vera e propria 
star, il che aiuta a commercializzare 
il film”.

Il vantaggio forse sta anche nelle 
storie particolari di queste personalità, 
tutte da raccontare. Le storie si 
presentano da sole e le campagne 
pubblicitarie fanno leva sulla curiosità 

Se i campioni indiani continuano a vincere sul campo, i cineasti 
hanno maggiori occasioni per raccontare le loro storie

Ranveer Singh (a 
sinistra) è pronto 
per interpretare la 
leggenda del cricket 
indiano Kapil Dev 
(a destra) in un film 
che ripercorre la 
carriera di successo di 
quest’ultimo
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suscitata nei confronti della vita di 
un personaggio che è già popolare. 
Se non sono personaggi noti, i film 
contribuiscono a divulgare la storia 
di queste vere e proprie leggende. “Il 
pubblico del cinema ama gli eroi. È 
la ragione per cui alcune star, come 
Salman Khan e Rajinikanth sono così 
famose, perché hanno dimostrato 
di riuscire a realizzare imprese 
straordinarie nei loro film. Quindi, 
quando la loro storia viene trasmessa 
sullo schermo, la loro grandezza 
diventa facile da replicare “, afferma 
l’attore Harshvardhan Kapoor, che 
si prepara a interpretare in un film 

biografico Abhinav Bindra, tiratore 
olimpico vincitore di medaglie 
d’oro. L’attrice Parineeti Chopra, 
che interpreterà Saina Nehwal, 
campionessa di badminton, nel film 
biografico intitolato Saina, concorda 
con lui. “Saina ha già ottenuto molto, 
nonostante la sua giovane età, e 
la sua storia è davvero motivo di 
ispirazione per me” dice Chopra.

Un altro fattore che spiega il 
successo di questi film è il fatto 
che gli sportivi sono persone 
normali, ma dotate di passione e 
grinta straordinarie. Il pubblico si 
immedesima nelle loro storie. “Mary 

a sinistra: Rakeysh 
Omprakash Mehra 
durante la promozione 
del suo film Bhaag 
Milkha Bhaag, basato 
sulla vita di Milkha 
Singh, un famoso 
velocista indiano.

a destra: l’attrice 
Priyanka Chopra 
Jonas (a destra) 
ha interpretato il 
ruolo della pugile 
olimpica Mary Kom 
(a sinistra) nel film 
biografico dedicato a 
quest’ultima
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L’attore Sushant Singh 
Rajput (a sinistra) con 
il giocatore di cricket 
indiano MS Dhoni (a 
destra).

della vendetta. Ci siamo allontanati 
dai modelli standard e i nostri film 
hanno smesso di essere monotematici. 
Inoltre, i film rappresentano le varie 
opinioni della società e, poiché l’India 
accoglie anche sport diversi dal cricket 
come possibilità di carriera, le persone 
sono sempre più desiderose di vedere 
nuove storie di personaggi sportivi di 
successo”, afferma Andhare.

 “Il pubblico si è evoluto, vuole 
guardare nuovi contenuti. Le persone 
stanno anche diventando più tolleranti 
riguardo alla creatività e alla ricerca di 

Kom era una ragazza normale fino 
a quando non ha iniziato a vincere 
medaglie. Il pubblico si immedesima 
nelle sue lotte e sofferenze. Alla 
fine la speranza è che, se una 
ragazza normale come Mary Kom 
ha avuto successo, allora anche 
noi possiamo farcela! ” afferma 
Ajit Andhare, direttore operativo di 
Viacom18 Motion Pictures, che ha 
finanziato diversi progetti attinenti lo 
sport indiano.

un gusto nuovo 
Esiste inoltre un dibattito sul 
cambiamento dei gusti del 
pubblico el cinema indiano, e 
i film sullo sport sono nuovi 
rispetto all’offerta base. 
“Attualmente Bollywood è alla 
ricerca di storie che vanno 
al di là del romanticismo e 

Un film sportivo ben fatto contribuisce alla 
promozione dello sport e spinge i giovani a 
intraprendere una carriera sportiva
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’83
Starring Ranveer Singh as Kapil dev, this movie is 
going to be a glorious retelling of India’s triumph at 
the 1983 Cricket World Cup.

Saina
Parineeti Chopra is set to play badminton champion 
saina nehwal in this biographical film. 

toofan
Filmmaker Rakeysh Omprakash Mehra and actor 
Farhan Akhtar are back together for Toofan, a fictional 
story of a boxer. 

rashmi rocket
Starring actress Taapsee Pannu, it is believed to follow 
a girl’s journey as a runner in a Gujarati village and how 
she overcomes various obstacles to achieve victory.

Maidaan
This Ajay Devgn starrer is a biopic on the life of 
football coach syed abdul rahim, who is known as the 
architect of modern Indian football.

jersey
Shahid Kapoor is all set to play a cricketer in the Hindi 
version of Jersey, which was originally a Telugu film.

Shabash Mithu
This is a biopic of Mithali raj, captain of the Indian 
Women’s Cricket team, starring Tapsee Pannu.

abhinav bindra’s biopic
The under-wraps film on ace marksman abhinav 
Bindra has Harshvardhan Kapoor playing the lead role. 

the pullela gopichand biopic
An untitled biopic on ace badminton player pullela 
gopichand has been announced by Fox Star Studios.

dhyan chand biopic
Filmmaker Pooja Shetty has announced a film on the 
life of the great hockey player. 

pv Sindhu biopic
Actor Sonu Sood is producing a film on the young 
badminton player. 

pt usha biopic
Director Revathy S Varmha will make a film on the 
legendary athlete in English. 

Murlikant petkar biopic
Actor Sushant Singh Rajput has reportedly been 
signed on to play the differently-abled sportsman who 
won the gold at the 1970 Commonwealth Games. 

Sports-based movies 
to look out for

Il film Iqbal era basato sulla vita e sulle battaglie di Baba Sidhaye, il primo giocatore di cricket 
indiano sordomuto

i film sugli sportivi consentono ai 
cineasti di unire tre ingredienti 

essenziali: dramma, euforia e azione 
o eroismo, oltre a fare cassa sulla 
popolarità e sulla schiera dei fan
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a sinistra: le attrici Taapsee 
Pannu (a sinistra) e Bhumi 

Pednekar interpretano le 
tiratrici esperte Chandro 

e Prakashi Tomar, a Saand 
Ki Aankh.

a destra: gli attori indiani 
(da sinistra) Angad 

Bedi, Diljit Dosanjh e 
Tapsee Pannu durante la 
promozione di Soorma, 

il film biografico sul 
giocatore di hockey 

indiano Sandeep Singh.

idee, indipendentemente dagli attori 
che compongono il cast ”, afferma 
Rakeysh Omprakash Mehra, che ha 
diretto Bhaag Milkha Bhaag

un lieto Fine
Infine, ciò che rende i film interessanti 
agli occhi del pubblico, sono i 
benefici dello sport. Ogni cineasta 
desidera ottenere un meritato trionfo. 
L’euforia è parte integrante di un film 
sportivo, che coinvolge il pubblico a 
livello emotivo. Nel 2001, quando fu 
presentato Lagaan - un film correlato 
allo sport, sebbene non biografico – 
alla fine del film il pubblico applaudì.

La maggior parte dei cineasti 
afferma che molte persone non 
conoscono una parte della storia e 
della vita dell’atleta.

Se i campioni indiani continuano 
a vincere sul campo, i cineasti hanno 

maggiori occasioni per raccontare le 
loro storie. Il genere dei film sportivi 
ha il merito di mettere in evidenza 
le sfide che devono affrontare 
anche le masse popolari, sebbene 
in modo divertente. Rappresenta 
valori quali il riscatto, la resilienza e 
una forza di volontà inesauribile, tra 
gli altri. Un film sportivo ben fatto 
trasmette emozioni e saggezza allo 
stesso tempo. Contribuisce anche 
alla promozione dello sport e spinge 
migliaia di giovani a intraprendere una 
carriera sportiva.

Aarti è una scrittrice indipendente, possiede 
circa vent’anni di esperienza con vari media. 
Dopo aver conseguito un dottorato in studi 
cinematografici, attualmente si sta dedicando 

alla sua passione, quella di scoprire il mondo. Scrive di cibo, 
lusso, film, benessere e celebrità.
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a differenza di qualunque banchetto tipico, il bohri inizia con il dessert. ispirata a 
gusti, sapori e pratiche culinarie del gujarat e del medio oriente, la cucina bohri ha 
finalmente iniziato a dare vita a un prosieguo nella scena gastronomica indiana

Tradizione
di Munaf kapadia 

un pIatto dELLa

Il Pakki Murgh Biryani. Un 
piatto aromatico a base di 

pollo marinato.
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Sotto: una versione 
contemporanea del 
Dabba Gosht - una 

prelibatezza rara, 
rappresentativa, 

succulenta e carnosa, 
che difficilmente si può 
trovare al di fuori di una 

casa della comunità 
Bohra

a destra: il delizioso 
Lagan Ni Seekh - Un 
popolare piatto della 

comunità bohra 
realizzato con montone 

marinato tritato

Quando avevo circa 10 
anni, un compagno di 
classe mi chiese a quale 
religione appartenessi. 
Risposi dicendo che 

ero musulmano, della comunità Bohra. 
Il mio compagno di classe mi fece 
un’ulteriore domanda, chiedendomi 
cosa significasse, ma non fui in grado 
di rispondere. Quella sera, quando 
tornai a casa, fu la prima delle tante 
occasioni in cui iniziai a porre domande 
più mirate ai miei genitori in merito alle 
radici della nostra comunità.

Nel corso dell’età adulta mi sono 
chiesto per quale motivo la nostra 
identità, cultura e gastronomia 
siano rimaste un mistero per molti. 
Soprattutto il nostro cibo, che ha 
diverse somiglianze con i sapori 
del Gujarat, dove i nostri antenati 
si stabilirono per la prima volta, 
e che ha in comune con altre 
comunità musulmane alcuni piatti 
popolari indiani, pur mantenendo 
un’identità propria.  

Nella comunità bohra i pasti 
iniziano con il dessert, seguito da 
un piccolo antipasto e poi dal piatto 
principale. I bohra mangiano da un 
piatto d’acciaio, largo circa 100 cm, 
chiamato thaal, attorno al quale 
siedono i commensali (circa sette /
otto), a terra, posizionati spalla a spalla. 
È un’esperienza altamente territoriale, 
in cui dividiamo il thaal (in senso 
figurato) in più parti, come gli spicchi 
di pizza, e ci serviamo la pietanza 
posizionata al centro del piatto. Prima 
dell’inizio del pasto, viene posizionato 
sul tavolo un thaal più piccolo, con 
una serie di condimenti sul bordo del 
piatto, e un namak dani (un piccolo 
contenitore con il sale) al centro. 

Prima di iniziare con la prima 
portata, la persona più giovane, 
seduta al thaal, viene incoraggiata 
a prendere il namak daani e offrire 
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il sale agli altri commensali. Il 
motivo per cui si inizia un pasto 
assaggiando il sale è attribuito 
alle proprietà antibatteriche di 
quest’ultimo, ma soprattutto alla sua 
capacità di attivare le nostre papille 
gustative prima dell’inizio del pasto 
vero e proprio! 

Dopo la degustazione del 
sale, riteniamo di buon auspicio 
iniziare il pasto con un piatto di riso 
zuccherato, chiamato sodannu (100 
chicchi di riso). Cotto con burro 
chiarificato (burro chiarificato), 
questo piatto profumato rappresenta 
la tradizione bohra dei kharaas-
meethas, in cui il salato si alterna al 
dolce. Ciò viene fatto per riattivare 
costantemente il palato e assicurarsi 

che ogni portata sia ricca di sapori! 
I thaal più pretenziosi della 

comunità bohra sostituiscono il 
sodannu (o lo accompagnano) con 
un gelato o un soufflé. Questo è 
seguito dal primo giro di antipasti 
(o kharaas) - di solito è un piatto a 
base di carne di montone affumicato, 
il kheema patti samosas (carne 
macinata, aromatizzata e affumicata, 
posta come ripieno all’interno di 
una pasta filo arrotolata a mano). Il 
cibo è una cosa molto importante 
per noi, è infatti provato che un 
membro provetto della comunità 
Bohra spremerà alcune gocce di 
limone su un samosa (una pasta 
fritta triangolare, ripiena di verdure 
o carne speziate) prima di morderla. 

in senso orario, dall’alto a 
destra: The Mutton Raan, 

il piatto protagonista tra 
le numerose portate della 

comunità Bohra; Il Malai 
Khaja, un’autentica pasta 

sfoglia ripiena di crema di 
latte fresco; un’autorevole 
preparazione del delizioso 

Dabba Gosht

Le consuetudini spirituali 
della religiosità dei bohra 
sono radicate in Egitto 
e nello Yemen. Intorno 
al 1567, la missione 
religiosa della comunità 
indiana dei bohra mise 
in atto una scissione dai 
suoi successori nello 
Yemen, creando così un 
nuovo ordine dei bohra: 
i dawoodi bohra, che si 
stabilirono nel Gujarat, in 
India. La sede del clero dei 
Dawoodi Bohra da allora 
si trasferì a Mumbai, 
da dove il Syedna (che 
corrisponde al nostro 
Sommo Sacerdote) 
amministra il suo gregge 
in tutto il mondo.

La storia 
senza 
tempo
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Questo perché l’acidità del limone 
attiva il trattamento dell’affumicatura 
conferita alla carne. 

Una volta terminato il kharaas, 
viene servita la portata del meethas 
(dolcetti). 

Dopo aver riattivato il palato con 
i dolci, è il momento del sontuoso 
raan, nel masala rosso - una coscia 
di capra, marinata nelle spezie 
per oltre due giorni. Quest’ultimo 
piatto è comune nella gastronomia 
dei bohra, caratterizzata da una 
cottura lenta e paziente. Il raan 
viene marinato con zenzero e aglio, 
con il dhania (coriandolo), il jeera 
(cumino), la curcuma e un pizzico di 
peperoncino in polvere. Poco prima 
di essere cucinato, viene nuovamente 
lasciato a marinare per alcune ore nel 
latte cagliato e, quindi, viene cotto 
per 2-3 ore a fuoco acceso, fino a 
quando il montone non si scioglie in 
bocca. Viene servito con wafer di salli 
(bastoncini di patate) e contorno di 
coriandolo. 

Alla fine vengono serviti uno o due 
piatti dolci, il jaman ovvero il piatto 
principale. Di solito è un tradizionale 
biryani (piatto di riso e carne) cucinato 
con patate. In un paese vasto e 
differenziato come l’India, esistono 
innumerevoli stili di cottura, ognuno 
diverso e più interessante dell’altro. 
Tuttavia, sono i modi tradizionali 
in cui viene servito a far emergere 
la sensazione di integrità culturale. 
Il senso di armonia e la familiarità 
che deriva dalla condivisione di un 
piatto di cibo con amici, familiari 
e conoscenti è ciò che ci consente 
di celebrare le nostre molteplici 
diversità tutte insieme, in uno stile 
rappresentativo!

in senso orario, da sinistra: il croccante e delizioso Keema Samosa; l’attore di Bollywood Rishi Kapoor si gusta un banchetto al The 
Bohri Kitchen (TBK); Munaf Kapadia con sua madre Nafisa

Munaf Kapadia è il direttore incaricato della 
nutrizione della Bohri Kitchen, un ristorante 
tradizionale in cui 14 persone vengono deliziate 

con un appetitoso pasto di sei portate. Munaf ha lasciato la sua 
carriera pubblicitaria online lunga 4 anni e mezzo per perseguire il 
suo amore per le arti culinarie.

Ho fondato la Bohri 
Kitchen (TBK) per ottenere 

il massimo rendimento 
dalle abitudini culturali 

della comunità bohra 
e dal delizioso cibo 

preparato da mia madre, 
per educare e creare 

consapevolezza circa la 
nostra sana gastronomia 
nonché preziosa eredità 

culinaria. Con queste arti 
della cucina tradizionale, 

il nostro obiettivo non era 
tanto basato sui volumi, 
bensì sulla qualità. Non 

puoi prenotare un posto 
al The Bohri Kitchen, devi 

chiederne uno!

La diffuSione 
gLobaLe

La comunità indiana 
dei dawoodi bohra è un 
piccolo gruppo di circa 

500.000 fedeli, compresa 
la diaspora diffusa in 

Nord America, Europa 
e Sud-Est asiatico. Il 

numero totale dei bohra 
di origine mediorientale 
e sud-orientale asiatica, 

compresa la comunità 
indiana bohra, è stimato 

in 2 milioni di persone.

The Bohri 
Kitchen
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alcuni dei laghi più belli dell’india si trovano lungo le frontiere nord-orientali del paese. Scoprirai 
prati tranquilli e pittoreschi mentre viaggerai in sette stati e visiterai alcuni dei laghi più belli 

della zona, nonché i suoi abitanti

Sette Sorelle
I sEgrEtI dELLE
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L AGo  UMIAM
Questo pittoresco corpo idrico, 
localmente noto come 
Barapani, è il più grande lago 
artificiale dello Stato. Sulle rive 
del lago si trova il complesso 
sportivo di Umiam, dove i 
visitatori possono cimentarsi in 
sport acquatici avventurosi.

 
consiglio di viaggio: il lago si 
trova a circa un’ora di viaggio in 
auto (circa 17 km) dalla capitale 
dello Stato Shillong, 
sull’autostrada nazionale 
Guwahati-Shillong.
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L A G O  T S O M G O
Conosciuto anche come Changu Lake, 
è un lago glaciale situato nel Sikkim 
orientale. Questo lago, venerato dalla 
gente del posto come sacro, rimane 
congelato durante l’inverno e riprende 
vita in primavera, con lo sbocciare di 
fiori nelle vicinanze. 
 
consiglio di viaggio: la capitale dello 
Stato, Gangtok, si trova a 38 km (90 
minuti in auto) dal lago. 
 
Il lago Umiam, localmente noto come 
Barapani, è il più grande lago artificiale 
di Meghalaya
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S A N G E S TA R  T S O
Originariamente noto come lago Shonga-tser, il lago 
Madhuri è uno dei corpi idrici più popolari nel distretto di 
Tawang, nell’Arunachal Pradesh. Formatosi in seguito ad 
alcune inondazioni improvvise dopo un terremoto nel 1950, 
è noto soprattutto per le valli mozzafiato e le montagne 
innevate che lo circondano. 
 
consiglio di viaggio: Tawang è visitabile con una gita di un 
giorno (circa 448 km) dalla capitale dello Stato, Itanagar.
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D A w K I
La città di Dawki, a Meghalaya, è situata lungo le 
acque del fiume Umngot, popolarmente 
conosciuto come fiume Dawki. Sebbene non sia 
un lago, merita un cenno per la sua bellezza 
paesaggistica e le sue acque verde smeraldo 
cristalline. 
 
consiglio di viaggio: Dawki si trova a due ore e 
mezza di auto (circa 83 km) dalla capitale dello 
Stato, Shillong.
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L A G o  L o K TA K 
Situato vicino a Moirang a Manipur, fa 
parte del Keibul Lamjao National Park, 
l’unico parco nazionale galleggiante al 
mondo. I pescatori vivono su isole 
galleggianti, chiamate phumdis, in 
capanne note come phumsangs, che 
sono luoghi peculiari. 
 
consiglio di viaggio: dalla capitale 
dello Stato, Imphal, al lago ci sono circa 
due ore di viaggio in auto (circa 52 km).
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L A G o 
G U R U D o N G M A R
Situato ad un’altitudine di 5.400m circa, 
nel Sikkim, è uno dei laghi più alti del 
mondo. Prende il nome dal Guru Padma-
sambhava, che si ritiene sia il fondatore 
del buddismo tibetano, ed è venerato sia 
dagli abitanti del luogo che dai 
viaggiatori. 
 
consiglio di viaggio: il lago si trova a 
otto ore di auto (circa 187 km) dalla 
capitale dello Stato, Gangtok.
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L A G o 
C h A N D U B I
Situato in Assam, questo maestoso 
lago segna l’inizio dei pendii delle 
colline del Garo che si trovano nella 
zona. Le coste di Chandubi, che si dice 
siano nate in seguito a un terremoto 
che ha colpito la zona, sono coperte 
da foreste lussureggianti che 
ospitano borghi tranquilli e una 
grande varietà di fauna autoctona. 
 
consiglio di viaggio: si trova a circa 
64 km (due ore in auto) da Guwahati, 
la capitale dello Stato.

The dahi handi, observed in maharashtra around Janmashtmi is a 
traditional Hindu festival that celebrates the birth of lord Krishna
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L A G O  S O N B E E L
Situata nel distretto Karinganj di 
Assam, Sonbeel (o Shon Beel) è una 
delle più grandi zone umide dello 
Stato. La caratteristica peculiare di 
questo lago è che, durante i mesi 
invernali, il livello dell’acqua si 
abbassa, per far posto a piccoli laghi e 
terreni agricoli per la coltivazione 
del riso. 
 
consiglio di viaggio: la capitale dello 
Stato, Dispur , si trova a circa 326 km 
(circa nove ore di auto) dal lago.
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LAGO 
RUDRASAGAR
Conosciuta anche come Twijilikma, si 
trova a Tripura ed è nota come una 
delle aree di importanza nazionale per 
la conservazione e l’uso sostenibile del 
suolo. Una caratteristica interessante è 
il Neermahal, un maestoso palazzo 
costruito sulla sponda settentrionale 
del lago, per servire da residenza estiva 
della famiglia reale Tripura. 
 
consiglio di viaggio: Il lago si trova a 
Melaghar, a 53 km da Agartala, la 
capitale di Tripura (ci vuole poco più di 
un’ora per raggiungere il lago)

mentre il Nordest è popolarmente noto per la sua musica, le sue tradizioni e la 
sua cultura - i laghi silenziosi sono in realtà come gioielli di una corona
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Le capanne ecologiche ad 
Auroville sono costruite 

esclusivamente con 
materiale naturale, di 

provenienza locale

eco-friendly 
un’iSoLa feLice

ad auroville, cittadina globale situata nell’india meridionale, i 
residenti praticano da anni una vita sostenibile. e forse questa è la 

soluzione alla crisi climatica globale
di saurabh narang



 |  69  |

coltivano il loro cibo. 
Le loro attività sono 
alimentate dall’energia 
solare. I rifiuti che 
producono vengono 

riciclati. Vivono in completa armonia, 
sia con l’ambiente che tra di loro, 
in una comunità globale di persone 
provenienti da oltre 50 nazioni. Per i 
turisti, Auroville, la città dell’aurora, 
sembra un’isola felice, in cui le 
persone praticano una vita sostenibile, 
ridando vita a un pezzo di terra, un 
tempo deserto, situato tra il territorio 
dell’Unione di Puducherry e lo Stato 
del Tamil Nadu. Come previsto da Sri 
Aurobindo, combattente per la libertà 
nonché filosofo, nella sua opera “la 
Madre”, qui i principi della vita sono 
incentrati sul concetto di coscienza 
interiore e di armonia tra mente, corpo 
e natura. Di conseguenza, l’intera 

comunità possiede una coscienza 
sociale molto evidente nei confronti di 
una vita sostenibile.

Ad Auroville vi sono due tipologie 
di residenti: quelli permanenti e quelli 
temporanei. Si può arrivare qui per 
fare una visita guidata di un giorno 
oppure optare per un soggiorno in 

a sinistra: uno dei 
residenti offre il suo 
aiuto per la raccolta 
della papaia verde 
 
in basso: un 
residente durante 
una fase della 
raccolta, in cui tutti 
i volontari lavorano 
insieme per avere 
verdure fresche da 
cucinare



Viaggi
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uno dei numerosi complessi abitativi, 
e contribuire al lavoro quotidiano del 
quartiere. Mi sono offerto volontario 
per lavorare alla Solitude Farm, una di 
queste comunità, per 32 giorni. 

solitude Farm 
A poche ore dal mio arrivo nella 
Solitude Farm, sono stato accolto 
da una raffica di domande. “Da 
dove viene il tuo cibo? Sai chi lo ha 
seminato e se hanno usato prodotti 
chimici per coltivare quel cibo? Sai in 
che modo vengono trasportati e come 

vengono conservati? “ Le domande 
mi venivano poste da un signore che 
indossava un lungi, con un pezzo di 
stoffa legato intorno alla testa, un po 
‘come fanno i contadini dell’entroterra 
indiano. È Krishna Mckenzie, inglese 
convertito in cittadino “aurovilliano”, 
fondatore della Solitude Farm, un 
programma di coltivazione biologica 
ad Auroville. Mckenzie mi racconta 
di essersi trasferito dal Regno Unito 
ad Auroville all’età di 19 anni, per 
condurre una vita semplice, ispirata 
agli insegnamenti che aveva ricevuto 

da sinistra a destra: un 
volontario pulisce le noccioline 

per aiutare il gruppo di lavoro 
della cucina;Un gruppo di 

bambini impegnati nella 
preparazione di sapone 

naturale, durante un workshop 
presso la Solitude Farm

Più del semplice 
sostentamento

fiLiera corta
Dobbiamo prendere in 

considerazione il percorso 
che compie il cibo che 

mangiamo, dalla sua origine 
per arrivare fino a noi. Più è 
grande la distanza percorsa 

dal cibo, maggiore sarà 
l’inquinamento provocato 

dal trasporto, dalla 
conservazione in deposito, 

ecc., e maggiori saranno 
le risorse utilizzate (per il 

camion che trasporta quel 
cibo, ecc.) e così via.

vaLore ecoLogico
Alcune piante hanno un 
valore ecologico molto 

elevato: crescono senza 
bisogno di fertilizzanti o 

sostanze chimiche dannose, 
non danneggiano altre piante 
e crescono senza la necessità 

di cure particolari.

il modo più semplice per salvare il nostro pianeta 
dai cambiamenti climatici è mangiare cibo coltivato 
localmente e prevenire la distruzione dell’ambiente 

causata dall’agricoltura industriale
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nella sua scuola - Brockwood Park 
- fondata dal filosofo e insegnante 
indiano J. Krishnamurti. “Sono stato 
fortemente influenzato dalle filosofie 
di Masanobu Fukuoka, un maestro 
zen giapponese nonché agricoltore 
sostenitore dell’agricoltura naturale. 
Fukuoka crede nell’agricoltura del non 
far nulla, secondo la quale, poiché la 
natura è già perfetta, non c’è nulla che 
si possa fare per migliorarla”, afferma 
Mckenzie.

Dopo 25 anni di vita ad Auroville, 
Mckenzie (anche se preferisce essere 
chiamato Krishna) è oggi noto come 
il fondatore della Solitude Farm, una 
fattoria di sei acri di terreno. Parlando 
fluentemente in lingua tamil, mi 
racconta della moglie e dei due figli 
e di come fanno propri i concetti di 
agricoltura sostenibile nella fattoria. 
 
una vita al lavoro 
Il lavoro per i volontari inizia intorno 

alle 8:00 del mattino, tutti i giorni, e 
prosegue fino alle 12:00. Ho lavorato 
come volontario per quattro ore, a 
giorni alterni. I volontari possono 
lavorare nella fattoria oppure nel 
bar annesso o al coperto, a seconda 
delle capacità e degli interessi della 
persona. I fine settimana sono liberi! 
Ai volontari viene insegnato come 
seminare, rimuovere le erbacce, 
annaffiare le piante e raccogliere le 
verdure, per poi preparare i pasti. 

in alto: il Matrimandir, 
uno dei simboli più 
rappresentativi di Auroville 
 
Sopra: Krishna, che si è 
trasferito ad Auroville dal 
Regno Unito, è il fondatore 
della Solitude Farm, una 
fattoria di sei acri di terreno



La tecnologia solare 
è ampiamente 

utilizzata ad 
Auroville, con 

la più grande e 
sorprendente 

cucina alimentata 
ad energia solare, 
in grado di offrire 

circa 1.000 pasti al 
giorno. La cucina si 

avvale di una “vasca 
solare”, che utilizza 
centinaia di specchi 

per focalizzare 
la luce solare sul 

ricevitore di calore.

Tecnologia 
solare

Viaggi
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Un residente prepara la tavola dopo il raccolto del mattino

Le attività includono anche la 
produzione di compost o l’aiuto nel 
confezionamento di prodotti agricoli 
per il mercato. È possibile lavorare 
anche in ambito amministrativo. Io 
ho scelto di lavorare all’aperto, nella 
fattoria. 

Produzione di saPone 
Un giorno Mckenzie ci portò nell’area 
adibita alla produzione del sapone, per 
mostrarci come si produce il sapone 
liquido organico multiuso che viene 
utilizzato nella fattoria. “Bisogna 
mescolare tre parti di scorza di limone, 

una parte di jaggery e 10 parti di 
acqua. Mescolare una volta al giorno 
e conservala in un contenitore chiuso. 
Lasciar fermentare per due settimane. 
Successivamente, aggiungere la stessa 
quantità di acqua saponata (10 parti). 
Successivamente, quando il contenuto 
sarà diventato saponaceo, può essere 
usato per lavare piatti, vestiti e persino 
per fare il bagno”, ha detto, mentre 
mostrava il procedimento.

Dopo aver finito il mio lavoro, 
andavo in giro per Auroville, 
incontrando i residenti e 
fotografandoli. In una di queste 

la sensazione di essere circondati dalla natura per ore e l’esperienza di 
lavorare a contatto con la terra, con la consapevolezza di fare qualcosa 

per il pianeta, è un’esperienza serena e appagante
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occasioni sono stato invitato a 
partecipare a una seduta di guarigione 
attraverso il suono. 

rallentare 
Prima di arrivare ad Auroville ero 
preoccupato. Ma in un paio di giorni, 
mi ero già adattato a quello stile di 
vita alternativo. Che si trattasse di 
aiutare gli abitanti nella riforestazione 
di una zona vicina, chiamata foresta 
di Sadhna, o di fotografarli mentre 
andavano in giro a svolgere le loro 
attività quotidiane, il mio soggiorno ad 
Auroville è stata una delle esperienze 
più arricchenti della mia vita. È 
interessante sottolineare che seguo 
ancora i principi della vita sostenibile 
che ho appreso ad Auroville. Nella 

in senso orario, da 
sinistra, in alto: alcune 

donne raccolgono il miglio 
che viene poi utilizzato 

per preparare il pane 
fresco; un vecchio mulino 

a vento che oggi viene 
utilizzato per pompare 

l’acqua per l’irrigazione; 
l’International House, 

un posto per volontari 
e stagisti che visitano 

Auroville; i lussureggianti 
campi di grano verde 

che circondano Auroville 
sono un altro esempio 
delle tecniche agricole 

sostenibili e biologiche

mia vita quotidiana, in città, tengo 
sotto controllo regolarmente le 
mie impronte di carbonio: dall’uso 
dei trasporti pubblici all’evitare la 
plastica, fino al lavaggio manuale dei 
vestiti, sono diventato estremamente 
consapevole della riduzione della mia 
dipendenza dall’automazione. Forse, 
in questo remoto angolo dell’India, si 
trova la soluzione al problema che sta 
affrontando l’intero pianeta!

Saurabh è un fotografo pluripremiato nonché consulente 
creativo. Nel corso degli anni ha lavorato con aziende 
annoverate nell’elenco Fortune 500, cineasti e rinomate 
ONG in diverse parti del mondo. I suoi lavori sono stati 
pubblicati ed esposti in tutto il mondo.



Le modelle sfoggiano 
esclusivamente abiti 
stampati con blocchi 

durante una sfilata 
dello stilista Niki 

Mahajan, di Delhi

moda
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gli stilisti indiani stanno ridando vita all’antica arte 
della stampa con blocchi attraverso l’uso di progetti 
e prodotti innovativi, contribuendo a preservare il 
patrimonio culturale dei villaggi del rajasthan

di priya kuMari rana

L’arte dei

blocchi Bagru, situata a circa 30 km da 
Jaipur, è la cittadina indiana 
per antonomasia, con vicoli 
tortuosi fiancheggiati da 
case semplici, dove le porte 

non sono quasi mai chiuse a chiave e 
i vicini sono quasi dei parenti. Ma ciò 
che salta subito agli occhi a Bagru sono 
gli spruzzi di colore che adornano le 
case e le strade, nelle strisce di tessuti 
in vivaci sfumature di colori, e i tessuti 
stampati appesi ai tetti e alle pareti, 
che si asciugano al sole. Questo è il 
cuore della stampa Bagru, una delle più 
famose tradizioni di stampa con blocchi 
effettuata a mano in India. Qui, nei 



a sinistra: un 
artigiano stampa 
con cura un disegno 
particolareggiato su 
un sari, in uno dei tanti 
laboratori a conduzione 
familiare nei pressi di 
Chippa Mohulla, cuore 
della comunità Chippa, 
a Bagru

alle stampe di bagru è stata assegnata la 
denominazione i.g. (indicazione geografica), il 
che significa che la qualità e le caratteristiche 
della stampa sono essenzialmente attribuibili 
alla sua origine geografica
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laboratori gestiti dalle case dei membri 
della comunità Chippa, si continuano 
a timbrare tessuti di cotone, e talvolta 
di seta, con blocchi di legno intagliati a 
mano, immersi in coloranti, una forma 
d’arte che ha alle spalle tre secoli di 
storia, tramandata fino a noi dagli 
avi. Una forma d’arte molto simile è 
praticata anche in un’altra cittadina, 
Sanganer, situata a circa 30 km 
da Bagru.

“Durante i bollenti mesi estivi, 
questi morbidi tessuti 
in cotone con stampe 
intricate effettuate con 
coloranti naturali erano 
popolari tra le famiglie 
reali del Rajasthan e 
dei Mughal, a Delhi” 
dichiara Niki Mahajan, 

una stilista di Delhi che ha lavorato a 
lungo con questa arte. Tuttavia, poiché 
questa tecnica richiede molto impegno 
e tempo, secondo Niki Mahajan hanno 
iniziato a utilizzare i monitor per 
stampare porzioni di tessuto più grandi 
in una sola volta, passando quindi alle 
stampe digitali assistite da computer.

Oggi questa tradizione è diventata 
una delle preferite dagli stilisti che 
sperimentano con i colori, i coloranti 
e le tecniche, per creare nuove linee di 



È interessante notare che anche la tipologia di acqua ha un impatto 
significativo sui risultati della stampa finale. a Sanganer, l’acqua 
conferisce ai colori tonalità più scure, mentre quelli usati a bagru 

hanno una tonalità rossastra

Un modello sfila con un kurta 
dai colori vivaci, elaborato 
con particolari motivi 
stampati con blocchi

moda

IND IA  P E R S P E C T I V E S |  76  |

moda e innovativi arredi per la casa.
Mahajan, che effettua la vendita 

al dettaglio nei negozi delle principali 
città indiane, e persino negli Stati 
Uniti, produce abbigliamento da 
donna mediante stampa con blocchi 
da 26 anni. “Con questa tecnica, lo 
stampatore prende una scatola di 
scarpe quadrata, riempita per metà con 
acqua e un pezzo di cuoio ben teso, su 
cui accumula diversi strati di tessuto, in 
modo che diventi un cuscinetto spesso. 
Su di esso si applica una pasta di fango, 
zinco e colorante”, afferma Mahajan,

“Effettuiamo la stampa con il fango 
e, una volta stampato, il tessuto viene 
sottoposto a una cottura a vapore, 
quindi viene lavato per rimuovere 
la tintura e il fango. Il colore viene 
“rimosso” - il che significa che se un 
tessuto è nero, e lo stampiamo con 
il colore rosso, il fango, lo zinco e la 
tintura lo penetrano e lo rimuovono, 
per farlo diventare rosso”, spiega. 
Mahajan afferma che lo stratagemma 
che utilizza per creare la resistenza al 
fango è un segreto. “Non rendiamo 
note quali sono le materie prime 



dall’alto verso il basso: 
un sari che mette in 
evidenza l’unione di 
molteplici tecniche, 
esposto presso il negozio 
dell’etichetta di moda 
Asha Gautam, a Nuova 
Delhi; un artigiano 
scolpisce complessi 
disegni su un blocco 
di legno, a Jaipur; 
Alcuni esempi di vari 
disegni che vengono 
spesso utilizzati in una 
ripetizione, orchestrata 
accuratamente, durante 
la stampa manuale con 
blocchi

Some common motifs 
used in Sanganer block 
printing are dainty roses, 
lotuses, sunflowers, lilies, 
marigolds, rosettes and 
lotus buds. Bagru motifs 
are generally geometric 
and done on a blue or 
indigo background. This 
region is popular for two 
kinds of prints: dabru 
prints and seyali-bagru 
prints. The seyali-bagru 
printed fabrics are known 
for their characteristic 
black-and-ochre-yellow 
combinations. Dabru 
prints, on the other hand, 
are created using a special 
resist technique (hiding 
the print from dye).

Sanganer 
sensibilities  
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che utilizziamo”, afferma. “Inoltre, la 
temperatura esterna altera il colore. 
In estate, a 40 gradi C, un colore 
sarà diverso rispetto a quando viene 
stampato in inverno, a 6 gradi C. “La 
gente del posto afferma che, poiché a 
Sanganer vi era una costante fornitura 
di acqua dolce, gli stampatori ne 
usavano grandi quantità, sia per la 
stampa che per il lavaggio. A Bagru, 
invece, in cui vi è scarsità d’acqua, gli 
stampatori hanno scelto di usare alcune 
tecniche di resistenza alla tintura. Tutti 
questi elementi rendono ogni capo 
diverso dall’altro.

Una fierezza analoga nei confronti 
della stampa con blocchi si rispecchia 
nella collezione del marchio di stilisti 
quali Asha Gautam, il cui negozio a 
Nuova Delhi è pieno di sari, lehenga 
e anarkali unici nel loro genere, 
caratterizzati dalla tradizionale stampa 
con blocchi. Grazie alla collaborazione 
di madre e figlio, Asha e Gautam 
Gupta, il marchio offre lavoro a oltre 
25 stampatori del Rajasthan. “Abbiamo 
anche un grande team di ricamatori 
che lavorano per noi. Questi artigiani 
non solo producono i disegni più 
originali per le nostre collezioni, ma i 
nostri input stilistici li aiutano anche a 
migliorare”, spiega Gautam.

“Quello che abbiamo fatto nella 



in senso orario, da 
sinistra: alcuni artigiani 

stampano con cura, a 
mano, alcuni disegni su 
tessuto, vicino a Jaipur; 

disegno ispirato alle tigri 
del Rajasthan; un turista 

straniero frequenta 
alcune lezioni di un 

laboratorio di stampa 
manuale con blocchi, 
in un atelier a Bagru; 
la stampa realizzata 

con la mistura di fango 
è una delle molte 

pratiche tradizionali 
che danno alle stampe 
per antonomasia i loro 

meravigliosi colori 
“rimossi”

moda
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Sikar, hanno recentemente esposto le 
loro collezioni alla mostra Royal Fables 
che si è tenuta a Vadodara. Jaykirti 
Singh di Baria, che vende al dettaglio 
nei negozi a Nuova Delhi, così come 
Jaipur, Mumbai e Indore, possiede una 
collezione di 1.000 blocchi in legno e 
negli ultimi 20 anni ha realizzato capi 
mediante stampa con blocchi nella 
sua azienda a Jaipur, che impiega 35 
artigiani. “Voglio preservare questo 
mestiere unico che rappresenta la mia 
patria. Sto anche formando i giovani, 
affinché mantengano il loro interesse 
nei confronti di questo mestiere, 
facendolo sopravvivere”, afferma Singh.

nostra ultima collezione è stato unire 
la stampa con blocchi Sanganeri con 
altre arti e sperimentare i tessuti. Ad 
esempio, in un sari, abbiamo unito 
insieme la stampa con blocchi con 
il tessuto kalamkari, dell’Andhra 
Pradesh, su un tessuto in georgette di 
seta”, spiega.

A Jaipur, dove viene venduta 
la maggior parte di questi tessuti 
stampati con blocchi, anche i membri di 
famiglie reali hanno iniziato a dedicarsi 
alla stampa con blocchi, per preservare 
questa eredità culturale. Due stilisti 
delle ex famiglie reali di Baria, vicino ad 
Ajmer e Danta, nel distretto statale di 
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Richa Rajya Lakshmi, di Danta, 
afferma che, nelle sue creazioni, cerca 
di rimanere fedele alle tradizioni. 
“Poiché in origine la stampa con blocchi 
veniva eseguita su tessuto bianco, 
anche i miei pezzi sono tutti bianchi. 
Non tingo il tessuto, aggiungo colore 
con i blocchi”, afferma Rajya Lakshmi. 
“Sono io che disegno i miei blocchi, 
mettendo insieme modelli tradizionali 
con quelli ispirati alle immagini dei forti 
e dei palazzi indiani”, afferma la stilista.

Le stampe con blocchi del Rajasthan 
non sono solo una semplice forma di 
ornamento tessile, ma un patrimonio 
culturale che deve essere sostenuto 
e custodito per i posteri. Per fortuna, 

se gli stilisti innovano, la richiesta di 
prodotti stampati a mano aumenta 
e i consumatori di tutto il mondo 
diventano più sensibili nei confronti 
dell’abilità degli artisti. Sembra quindi 
che gli stampatori di Sanganer e Bagru 
continueranno a stampare disegni sui 
tessuti anche per gli anni a venire.

In alto: grandi 
tessuti stampati con 

blocchi pronti per 
l’asciugatura, dopo 
la fase di cottura a 

vapore, nel villaggio 
di Bagru

Priya Rana è una scrittrice di moda 
di punta, ha diretto importanti 
pubblicazioni in India. Rana è 
attualmente redattrice e collaboratrice 
della rivista The Man



Dai ritmi sfrenati del bhangra ai suoni rilassanti del 
Sopana Sangeetham del Kerala, la musica ha avuto 
un ruolo significativo nel patrimonio folkloristico 
dell’india. il direttore musicale Sneha Khanwalkar 
espone la sua opinione in merito a come questa 
storia ricca abbia influenzato le note contemporanee. 
Vinayak Surya Swami la pone in prospettiva

musica
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per iL nuovo decennio
la musica I l senso di soffocamento in 

un treno locale, il clacson del 
traffico, i rumori delle persone 
che tossiscono o starnutiscono, 
o addirittura rispondono ai loro 

telefoni cellulari ... intorno a noi c’è 
sempre una melodia. In India, la musica 
è sempre stata ispirata da ciò che ci 
circonda, che si tratti di suoni naturali o 
di suoni creati dall’uomo. Dalle nostre 
tradizioni popolari ai ragas classici e 
dagli strumenti musicali suonati dai 
nostri musicisti rurali alle tradizioni 
musicali che fanno parte della nostra 
eredità - la musica indiana si è basata 
tradizionalmente sui suoni della vita.

I ritmi del dholak abbinati ai ritmi acuti del 
khartaal, sono ciò che definisce la musica 
briosa delle comunità locali del Rajasthan



Sono diversi gli artisti che si impegnano 
per divulgare le sfumature più sottili delle 
tradizioni popolari indiane, in modo che 
risultino stimolanti
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Attualmente, poiché la musica, 
come tutto il resto in India, subisce una 
trasformazione, è ancora più importante 
studiare le nostre melodie originarie, per 
mantenere un equilibrio tra passato e 
presente. Fino all’età adulta, al mattino mi 
sono svegliato con il suono della tanpura. 
Nel corso degli anni, mentre mi esercitavo 
e apprendevo più cose sulla musica, ho 
capito che ogni oggetto che ci circonda 
possiede un suono tutto suo, e basta solo 
trovare la giusta unione di melodie.    

Partire da…
Questa idea che la musica 
si trovi nell’ambiente indica 
il mio livello di impegno 
quando ho iniziato a fare 
musica, volevo che tutto 

ciò che si poteva udire facesse parte di 
essa. Ogni suono rappresentava una 
parte diversa della traccia, un sentimento 
diverso, e se non altro desideravo che il 
mio processo di creazione della musica 
fosse democratico! La mia canzone 
“Kaala Re” del film Gangs of Wasseypur 
2, introdotta nell’industria carboniera, 
inizia con il suono di un piccone che 
colpisce il carbone. Avevo registrato il 
suono da una fabbrica in cui le catene 
metalliche venivano fatte tintinnare! Il 

I monaci buddisti 
eseguono una musica 
rituale, con tamburi 
e trombe tradizionali, 
durante il festival 
monastico di Gustor, nel 
monastero di Lamayuru, 
a Leh.



I membri della tribù 
Maria di Bastar, 
Chhattisgarh, 
eseguono danze 
tradizionali.

•	 Magnetic Fields 
Festival, Alsisar, 
Rajasthan 

•	 Ragasthan, Jaisalmer, 
Rajasthan

•	  Ziro Festival of Music, 
Ziro, Arunachal 
Pradesh 

•	 NH7 Weekender, 
Meghalaya 

•	 Serendipity Arts 
Festival, Goa

Una 
comprensione 

diversa

eventi Che 
Promuovono musiCa 
alternativa Con 
tradizioni PoPolari

musica
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un ritmo costante a una musica e una 
sensazione di naturalità, qualcosa 
che la maggior parte delle etichette 
ha iniziato a fare proprio nella musica 
contemporanea. Prendiamo ad esempio 
la comunità Manganiyar del Rajasthan 
che, secondo la tradizione popolare, 
veniva spesso convocata per accelerare 
l’arrivo della pioggia nello deserto. Si 
dice che la loro musica, accompagnata 
dal dhol (un tamburo a due facce) e dal 
khartaal (due blocchi di legno con i quali 
gli artisti riproducono un suono forte, 
come un applauso), imitasse il suono 
del tuono e, quindi, placasse il Dio della 
pioggia. 

Un altro esempio è quello del bhatiyali 
del Bengala occidentale. Il bhatiyali, nota 

lignaggio musicale indiano presenta 
diversi esempi di suoni e note stimolanti 
della quotidianità. Oggi, diversi giovani 
musicisti in India stanno riscoprendo 
questo concetto. I nuovi fari della musica 
indiana non solo hanno deciso di seguire 
una direzione completamente nuova, ma 
hanno definito questa direzione come 
quella dominata dall’idea di tradizioni 
provenienti da tutto il paese.

nuovi orizzonti
Ad un attento confronto, ci renderemo 
conto che ciò che oggi viene definito 
come “musica alternativa” è stato 
spesso identificato con alcune delle più 
antiche tradizioni popolari del paese. Ad 
esempio, i tamburi indiani aggiungono 



Una tradizione musicale 
proveniente dall’India 

orientale, quella dei 
bhatiyali, è incentrata 
sulle tradizioni fluviali 

della regione.

C’è una transizione della musica tradizionale verso 
forme decentrate di musica, che lasciano spazio a 

sperimentazioni costanti
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cantano con una tonalità inferiore, 
con note sommesse. Questo è ciò che 
cerco di cogliere nella mia musica. 

la via da seguire 
La prima cosa da fare per adattare le 
melodie della musica popolare indiana 
ai suoni dei giorni nostri è quella di 
recarsi nei luoghi naturali, dove queste 
melodie sono nate e vengono praticate 
anche oggi. 
Al fine di esaminare altri mezzi e 
creare accordanze di suoni mai 
ascoltati in precedenza, ho deciso di 
uscire e testare le offerte musicali, 
quasi mistiche e insolite, presenti 
del nostro paese. Se il mio obiettivo 
è quello di cercare di introdurre 
la musica folklorica attraverso il 
cinema tradizionale, ho bisogno 

anche come la canzone del barcaiolo, 
è per lo più intonata ad una sola 
voce, quasi senza accompagnamento 
musicale. Gli esperti affermano che 
il paesaggio fluviale della regione, da 
cui questa musica popolare ha avuto 
origine, ne abbia plasmato la struttura. 
Proprio come il fiume che scorre, il 
bhatiyali è caratterizzato da una melodia 
incalzante, da un’ascesa e una caduta 
ritmica presente nelle sue note, come il 
riflusso dell’acqua. 

La musica popolare è caratterizzata 
anche dal rimescolare di natura e 
suono e dalla risposta degli umani al 
loro ambiente. Ad esempio, la musica 
delle colline presenta note più alte, che 
viaggiano attraverso montagne e valli. 
In confronto, le comunità che vivono 
nelle aree boschive della pianura 



dell’installazione, soffiavano in maniera più 
decisa o più dolce, in base 
al loro stato d’animo, trasmettendo segnali!

Oggi, la maggior parte dei musicisti 
alternativi si concentra sulla creazione 
di maggiori opportunità egualitarie, sia 
per il pubblico che per gli artisti, e sono 
alla ricerca di ispirazioni nel passato. 
Sono ottimista circa la transizione 
della musica tradizionale verso forme 
decentrate di musica, che lasciano spazio 
a sperimentazioni costanti. Credo che 
dobbiamo esaminare le tradizioni per 
costruire il futuro della musica indiana.  

di rappresentare la cultura, lo stile di 
vita, il pensiero, le abitudini alimentari, 
la politica, la storia e tutto ciò che 
rappresentano, attraverso la musica. 
Cosa che ho fatto con la canzone “Oh 
Womaniya” del film Gangs Of Wasseypur. 
Per dare alla canzone un tono rustico e 
naturale, ho scelto le casalinghe del Bihar, 
dove è ambientato il film. Allo stesso 
modo, per la canzone “Jugni” del film 
Oye Lucky Lucky Oye, ho optato per il 
famoso musicista folk Des Raj Lakhani del 
Punjab, per ottenere un tono autentico 
della regione. In uno dei miei recenti 
esperimenti sonori al Serendipity Arts 
Festival, 2019, ho creato un’installazione 
sonora “Winds of Change”. Gli spettatori 
sono stati incoraggiati a soffiare 
sull’oggetto, che ruotava mentre il 
vento lo spostava, emanando suoni e 
vibrazioni. Man mano che le persone si 
incuriosivano maggiormente nei confronti 

Una ragazza 
impara a suonare 
l’armonium a 
Srinagar, nel 
Kashmir.

musica
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Vinayak Surya Swami è un giornalista di Delhi. 
Possiede una laurea in ingegneria meccanica e ha 
lavorato come apprendista costruttore navale con 
la Marina indiana. Scrittore part-time sin dalla sua 

adolescenza, è passato al giornalismo per inseguire la sua passione 
per la scrittura e i viaggi.
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n 
egli insegnamenti del 
Mahatma Gandhi ritroviamo 
dei piani d’azione pronti 
per affrontare varie sfide. 
Gandhi vide la politica 

come una vocazione per cercare di servire 
l’umanità, attraverso principi e pratiche 
che erano radicati nella verità. Oggi la 
violenza sembra essere il pericolo più 
grande che minaccia la nostra esistenza. In 
ogni parte del globo, i governi e le agenzie 
internazionali sono impegnati ad elaborare 
strategie per combattere la violenza, 
l’estremismo religioso, l’anarchia diffusa 
e il terrorismo. E affinché la verità diventi 
il leit motiv principale di ogni politica che 
le società e i governi mettono in atto per 
risollevare gli oppressi, dare potere agli 
indigenti e garantire la giustizia universale, 
la violenza non dovrebbe far parte di quei 
modelli: né come mezzo, né come strategia 
temporanea. Per Gandhi, verità e violenza 
sono fondamentalmente antitetiche l’una con 
l’altra. Pertanto, ricorrere alla violenza, anche 
solo per un momento fugace, può equivalere 
ad abbracciare la non verità. Questo, a sua 
volta, implica perdere di vista l’obiettivo più 
grande, quello di servire l’umanità.  

in concomitanza con la celebrazione dei 150 anni del mahatma gandhi, è giusto dire che il 
gandhismo abbia resistito alla prova del tempo. Nel corso degli anni, che si tratti di Nelson 

mandela o martin luther King, gandhi è sempre stato un modello per comprendere e affrontare 
le loro sfide. oggi vediamo in che modo i valori del mahatma sono rimasti importanti anche nel 

mondo contemporaneo
di gautaM Choubey

esemplare
inSegnaMenti da un caSo
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1869
Mohandas (Karamchand) Gandhi (ab-

breviato in MKG) nacque da Putlibai, sua 
madre, e Karamchand Gandhi, suo padre, 

a Porbandar. Sposò Kasturbai nel 1882, a 13 
anni, mentre si preparava a proseguire gli 

studi in legge in Inghilterra.

1914-1919
Gandhi si trasferì in India nel 1914, ma rimase 

alla periferia della politica indiana. MKG diede il 
via alla sua lotta non violenta (satyagraha) solo 

nel 1919, con l’approvazione del Rowlatt Act, che 
permetteva alle autorità di incarcerare, senza 

processo, chiunque fosse sospettato di sedizione. 
Tuttavia, il massacro di Jallianwalan Bagh e la 

promulgazione della legge marziale lo fermarono.

1920-1947
Nel giro di soli due anni, MKG era diventata una 

figura dominante presente nell’arena politica 
indiana. Anche dopo l’indipendenza fu in grado 

di fermare gli eventi di violenza collettiva a 
Calcutta (1947) e Delhi (1948) prima del suo as-

sassinio, il 30 gennaio 1948. 

1893-1914
Durante la sua permanenza in Sudafrica, 

Gandhi fu rapidamente sottoposto alla dis-
criminazione razziale. La lotta di MKG contro 
la giustizia sociale iniziò a prendere forma dal 
momento in cui fu cacciato, senza tante ce-
rimonie, da un compartimento ferroviario di 

prima classe a causa della sua razza. fu anche 
incarcerato più volte durante il suo periodo 
in Sudafrica per aver opposto resistenza al 

regime oppressivo nel paese.

1888
Dopo essersi iscritto al Inner Temple, Inns of Court, per 

studiare legge, fu chiamato alla sbarra per la prima volta 
nel 1891. Durante il suo periodo in Inghilterra, MKG affrontò 

un periodo difficile, in cui dovette adattarsi all’ethos della 
società occidentale, ma restò fedele alle sue convinzioni sul 

vegetarianismo.

1893
MKG affrontò un momento difficile 

quando cercò di affermarsi come 
avvocato a Bombay. Pertanto, accettò 
prontamente l’offerta di trasferirsi a 

Natal, in Sudafrica, per partecipare a un 
contenzioso civile.

Quando si esamina il percorso di un uomo che ha 
subito oppressione, che ha mostrato perseveranza 

e che ha subito una rigida prigionia, è difficile 
immaginare in che modo sia riuscito a guidare milioni 

di persone. Un uomo semplice, che ha creduto nell’idea 
di giustizia e uguaglianza, questo è il suo percorso, da 

Mohan a come lo conosciamo oggi, il Mahatma

La Mia vita è iL Mio MeSSaggio
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in basso (in senso orario, da 
sinistra): lo statista e attivista 

Mohandas Karamchand 
Gandhi riceve una donazione 

in un compartimento del 
treno (1940);

Il Primo Ministro indiano 
Narendra Modi in un discorso 

al vertice di Leadership 
Matters, un evento 

commemorativo in occasione 
del 150° anniversario della 

nascita di Gandhi;

Il Primo Ministro Modi 
insieme ai leader mondiali 

nell’inaugurazione a distanza 
del Parco solare Gandhi da 50 

kilowatt e del Gandhi Peace 
Garden, presso la sede delle 

Nazioni Unite

Gandhi era un attivista idealista che 
non trovò alcun motivo per isolare i metodi 
dagli obiettivi; credeva che gli obiettivi 
nobili potessero essere raggiunti solo con 
mezzi nobili. Allo stesso tempo, dobbiamo 
renderci conto che l’impegno di Gandhi 
per la verità e la non violenza era più di 
un impegno filosofico nei confronti di 
una serie di concetti astratti. Apparteneva 
a una famiglia di amministratori dello 
stato principesco di Rajkot e, a motivo di 
quell’affiliazione, sin dalla tenera età, era 
ben predisposto nei confronti dei bisogni 
della politica. Nel corso della sua illustre 
carriera politica, non ha sottovalutato 
nemmeno una volta la centralità dello 
Stato per il benessere dei suoi cittadini. 
Riflettendo sulla questione dei violenti 
scontri politici dei suoi tempi, Gandhi ha 
sostenuto che sbarazzarsi di un eventuale 

oppositore, avrebbe prodotto 
solo un senso di sicurezza, 
che tuttavia sarebbe sia falso 
che di breve durata. D’altro 
canto, relazionarsi con i propri 
oppositori e analizzare i motivi di 

disaccordo, produce una tregua duratura.

eCologia sostenibile e 
ProsPettive indiane
Indubbiamente, la crisi ambientale è 
uno dei problemi più gravi che la nostra 
generazione deve affrontare. È opinione 
comune che l’attuale crisi sia il risultato 
di uno sfruttamento sconsiderato 
dell’ambiente. Essa ha origine in una 
filosofia commerciale, che ha portato a 
credere che il nostro successo nel decifrare 

il popolo dell’antica india si distingue per la 
sua filosofia onnicomprensiva del vasudhaiv 

kutumbkam (tutta la Terra è una famiglia)
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corriSpondenza con i ricordi
Per commemorare la vita del Mahatma Gandhi, rappresentante della verità e non violenza in tutto il mondo, sono stati emessi circa 300 francobolli in 
paesi diversi dall’India. Il 26 gennaio 1961 gli Stati Uniti divennero il primo paese non indiano a emettere un francobollo in onore di Gandhi. In India, il 

primo francobollo in onore di Gandhi fu emesso in occasione della Festa dell’Indipendenza, nel 1948.

iF we Could Change ourselves, the tendenCies in the world 
would also Change. as a man Changes his own nature, so does 
the attitude oF the world Change towards him. we need not 
wait to see what others do.

live as iF you were to die 
tomorrow. learn as iF 
you were to live Forever. 
it’s the quality oF your 
liFe that matters not the 
sPeed with whiCh you live.

iF i have the belieF 
that i Can do it, i 
shall surely aCquire 
the CaPaCity to do it 
even iF i may not have 
it at the beginning.

Words of the Mahatma
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a una cultura secondo cui tagliare un 
albero è paragonato al tradimento di un 
amico. Questo sistema di credenze, in 
cui la natura viene presentata come un 
membro stretto di una famiglia allargata, 
ha accelerato un’etica del consumo che 
non era sfruttatrice, bensì recuperativa 
e rigenerativa. Per Gandhi, la parola 
prakriti implicava il carattere autentico di 
un’idea o di una cosa. Quando gli uomini 
modificano il prakriti, corrompono sia 
l’ambiente che se stessi.

Se torniamo all’idea di prakrit di 
Gandhi e, tramite lui, all’antica etica 
ambientale indiana, possiamo essere 
sicuri di trovare sia i metodi che il coraggio 
morale per affrontare la crisi ambientale.

in alto (da sinistra a 
destra): Gandhi durante 
il suo periodo di vita in 
Sud Africa; Gandhi legge 
stando seduto a gambe 
incrociate accanto ad un 
arcolaio

alcune delle norme ambientali fosse una 
prova sufficiente della supremazia dell’uomo 
sulla natura. Secondo E F Schumacher, le 
economie e i moderni modelli di sviluppo 
hanno trattato la natura come una rendita 
sacrificabile e “l’uomo moderno non si sente 
come un elemento che fa parte della natura, 
ma come una forza esterna, destinata a 
dominarla e conquistarla”.

Nella filosofia vedica, la nostra 
interazione con la natura è guidata da criteri 
di equilibrio e da un legame indissolubile 
dell’uomo con l’ambiente. Le fiabe di 
Panchatantra ci ricordano continuamente 
che “se si spera di raggiungere il paradiso 
tagliando gli alberi e facendo del male agli 
animali, quale sarebbe la via per l’inferno?” 
Nell’antica letteratura indiana ritroviamo 
un atteggiamento di empatia per ogni 
elemento presente nell’ambiente  - uomo, 
animali, piante, fiumi, montagne, terra e 
così via. Questo atteggiamento ha portato 

Gautam Choubey è accademico, editorialista e 
traduttore. Insegna inglese all’Università di Delhi 
e scrive di Gandhi, politica culturale e letteratura 
indiana.
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Ultima pagina

350 LOCOMOTIVE IN 299 GIORNI!
•	 Le ferrovie indiane sono una delle reti ferroviarie più estese e 

trafficate al mondo. Vero. Ma sapevi che sono stati stabiliti anche dei 
record? Di recente, la Chittaranjan Locomotive Works (CLW), delle 
ferrovie indiane, ha realizzato un’impresa straordinaria, nell’anno 
2018-19, che consistette nella produzione di 402 locomotive, 
battendo il suo record di produzione di 350 locomotive nel 2017-18! 
Ciò ha permesso alla CLW, situata ad Asansol, nel Bengala 
Occidentale, di entrare nel Guinnes dei primati di Limca.

pe rc e z i o n i  
INDIANE Scopri qualcosa in più sull’India 

con questi avvenimenti 
interessanti

S U L L A  S C I A  D E L L E 
TA R TA R U G H E

Dichiarate a rischio estinzione e inserite nella Lista 
rossa dell’Unione Internazionale per la 

Conservazione della Natura, le tartarughe olivastre 
sono uniche nel loro genere. Il riscaldamento 

globale e il suo effetto sull’ambiente spesso 
distrugge le loro spiagge di nidificazione e 

danneggia i nidi di questa specie. Tuttavia, la 
spiaggia di Velas, a Ratnagiri, nel Maharashtra, è un 

rifugio sicuro per le tartarughe olivastre in India. 
Ogni anno centinaia di femmine di tartaruga 

olivastra vengono qui per deporre le uova. Queste 
iniziano a schiudersi dopo circa due mesi 

(generalmente a marzo).

La fremente città di Jaipur, capitale del 
Rajasthan, non è solo un sito del patrimonio 
mondiale dell’UNESCO, ma ospita anche il 
Samrat Yantra, che si dice sia la meridiana 
più grande del mondo. Fu costruita da 
Sawai Jai Singh II, nel 1728, ed è alta circa 23 
metri. Sebbene mostri un design simile alle 
altre meridiane dell’epoca, era di gran lunga 
la più precisa.

LEGGERE L’OR A – IN 
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