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Iniziative indiane volte a contenere la diffusione del nuovo Coronavirus
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saga dawa

Il Saga Dawa, quarto mese del calendario buddista, è celebrato 
come uno dei periodi più propizi e spirituali dell’anno. Si ritiene 
che da quando il Signore Buddha abbia raggiunto l’illuminazione 
durante questo mese, ogni buona azione e atto spirituale venga 
incrementata. Uno dei momenti salienti delle celebrazioni è 
quello in cui i devoti e i fedeli che si radunano per le strade, 
leggono le sacre scritture e chiedono benedizioni. 

dove: Sikkim e nord-est dell’India

Eventi della 
stagione

Pot-pourri

eid-ul-fitr 

L’Eid-ul-Fitr, una delle feste più importanti della comunità 
islamica, segna il culmine del mese sacro del Ramadan, che 
prevede un giorno di digiuno. Il festival inizia presto, con la 
ripartizione di un contributo obbligatorio da parte di ogni 
membro della famiglia, per il bene della società. In seguito 
alle preghiere congregazionali dell’Eid, amici e parenti si 
riuniscono per condividere pasti gustosi. 

dove:  In tutta l’India

23-24 Maggio 2020

29

Buddha Jayanti
Noto anche con il nome di Vesak (nel sud e sud-est asiatico), il 
festival commemora la nascita del principe Siddhartha Gautama, 
che divenne il Signore Buddha, fondatore del buddismo. In India, 
il festival commemora la nascita, l’illuminazione e la morte del 
Buddha. Come parte delle festività, i devoti indossano abiti 
bianchi e condividono un piatto chiamato kheer (un crema fatta 
con latte e riso) con amici e familiari. 

dove: est e nord-est dell’India 

Maggio 2020

Maggio-12 giugno 2020

7
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giugno, 202023
ratha yatra

Il Ratha Yatra, tradizione antica quanto 
lo storico tempio puri di Jagannatha, 
è la processione annuale della divinità 
che presiede il santuario di Jagannatha, 
insieme a suo fratello Balabhadra e alla 
sorella Subhadra, al Tempio Gundicha 
(a circa tre km di distanza) per restare 
lì una settimana. I giganteschi ratha 
(carri) sono decorati con alcuni fiori e 
trainati da migliaia di devoti lungo il Bara 
Danda, ovvero la Grand Avenue. La vista 
delle divinità sui carri è considerata una 
benedizione. 

dove: Puri, Odisha

ochira kali

Il tempio di Ochira, fondato sui principi della coscienza 
universale, è famoso per il festival di Ochira Kali. Il 
momento clou del festival è rappresentato da una finta 
battaglia che viene rievocata in un campo inondato, 
chiamato padanilam. La finta guerra commemora la 
storica battaglia combattuta tra gli antichi regni Kayamku-
lam e Ambalapuzha. 

dove: Ochira, Kerala 

giugno, 202016
sindhu darshan

Celebrato a Shey Manila, a otto km dalla città di Leh, 
il Sindhu Darshan Festival ha lo scopo di celebrare 
l’armonia comunitaria e l’integrazione nazionale per 
mezzo del fiume Indo. L’evento di tre giorni prevede 
spettacoli di musica e danza di artisti - sia locali che 
provenienti da tutto il paese - insieme a preghiere 
offerte al grande fiume.

dove:  Jammu & Kashmir e Ladakh

12-14 giugno 2020
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Prefazione
Poiché milioni di persone in tutto il mondo sono state colpite, in un modo o nell’altro, dalla diffusione 
del Coronavirus o COVID-19, anche l’India sta affrontando la situazione senza precedenti provocata 
da questa pandemia globale. In questi tempi difficili, la nazione è interamente unita contro un 
nemico comune e mostra una forte alleanza, sia nel rispetto delle norme volte a frenare la diffusione 
del virus, sia in termini di impegno, idee e innovazioni per superare questa sfida.

Vi presentiamo alcune inchieste dettagliate sul modo in cui il Primo Ministro indiano Narendra Modi 
ha condotto con successo un raggio d’azione diplomatico senza precedenti, per spingere i paesi 
di tutto il mondo ad unirsi insieme e far fronte alla pandemia. Esamineremo anche in che modo 
l’ecosistema poliedrico e dinamico di impresa e innovazione si sia unito per trovare delle soluzioni 
a questa crisi.

L’India sta riconsiderando il suo ricco patrimonio, le tradizioni e la saggezza secolare, mentre 
facciamo tutto il possibile per condurre una vita il più possibile salubre, disciplinata e in sintonia 
con la natura. Dal potere curativo delle spezie indiane fino alle capacità di potenziare il sistema 
immunitario dello yoga, dalle antiche pratiche che hanno guidato la nostra vita fino ai giochi 
tradizionali, che potenziano il funzionamento del nostro cervello, stiamo facendo un passo avanti 
verso l’adozione di rimedi naturali e abitudini semplici, tutti presenti in questo numero. Scopriremo 
in che modo le tecniche di base dello yoga, che non richiedono alcuna formazione acquisita, 
possano rendere le nostre vite più soddisfacenti aumentando la nostra forza mentale, spirituale 
e fisica attraverso semplici abitudini fai-da-te. Quindi intraprenderemo un viaggio alla riscoperta 
delle nostre radici, che ci condurrà nello Stato del Rajasthan, dove l’arte locale della fabbricazione 
di tappeti non solo ha reso gli artigiani finanziariamente autosufficienti, ma ha anche posto la loro 
arte sulla mappa del design globale.

L’India è a dir poco un paradiso naturale che ospita migliaia di specie di flora e fauna. Ti 
accompagneremo in tutto il paese e visiteremo i parchi nazionali e le riserve naturali meno noti.

In questo numero renderemo onore alla donna indiana, in grado di creare un perfetto equilibrio 
nella vita – tra il ruolo tradizionale di casalinga e il superamento del proverbiale limite professionale 
imposto alle donne. Vi presentiamo la storia avventurosa di quattro motocicliste, che hanno guidato 
lungo la nuova autostrada trilaterale, viaggiando dall’India passando per il Myanmar, fino alla 
Thailandia, e conquistando molti cuori tra una nazione e l’altra. Il potere del viaggio, quello di riunire 
insieme persone diverse, è messo in evidenza dall’autrice e filantropa Sudha Murty, che ci parla di 
come la cultura indiana ha oltrepassato i confini.

In questo numero vi proponiamo una nuova sezione per rendere omaggio a 
personalità leggendarie che, con le loro idee visionarie e il loro intenso lavoro, 
hanno lasciato il segno. Iniziamo con Mahasweta Devi, nota autrice nonché 
attivista sociale del Bengala occidentale, i cui sforzi per migliorare la vita 
delle tribù in tutta l’India sono stati debitamente riconosciuti.

Anurag Srivastava
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A metà marzo, quando il Primo 
Ministro indiano Narendra 
Modi ha indetto un vertice in 
videoconferenza dei leader 
dei paesi dell’Associazione 

dell’Asia meridionale per la cooperazione 
regionale (SAARC) al fine di creare una 
tabella di marcia per lottare insieme 

contro la minaccia della nuova pandemia 
di Coronavirus (COVID-19), ha stabilito 
una nuova priorità nella diplomazia 
internazionale. La videoconferenza non 
solo si è rivelata un enorme successo nella 
lotta contro il virus, ma potrebbe anche 
impostare i parametri delle interazioni 
diplomatiche di alto livello.

Il Primo Ministro indiano 
Narendra Modi (C) prende parte 

a una videoconferenza dei leader 
della SAARC incentrata sulla 

lotta al COVID-19 con il Ministro 
degli affari esteri, il dottor S 

Jaishankar, a Nuova Delhi

coronavirus
LA crociAtA contro iL

l’india ha svolto un ruolo attivo nella lotta globale al coVid-19 e la richiesta del Primo Ministro 
narendra Modi di condurre una videoconferenza con i leader della Saarc è stato un passo 
importante in questo senso. con la guida del Primo Ministro, il Ministero degli affari esteri 

(Mea) ha preso diversi provvedimenti per fare in modo di vincere questa battaglia 
di Anil WAdhWA
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Il Ministro degli affari 
esteri, il dottor S 

Jaishankar, con  Barry 
Faure, segretario di 

Stato delle Seychelles, 
si salutano a mani 

giunte, anziché con 
la consueta stretta di 
mano, a Nuova Delhi

L’iniziativa del Primo Ministro 
Modi ha affermato ancora una 
volta il ruolo dell’India in quanto 
leader nella SAARC. È stata una 
mossa diplomatica pragmatica, data 
l’amalgama di persone e culture 
all’interno dei confini dell’India, con 
il Nepal, il Bhutan, il Bangladesh, le 
Maldive, lo Sri Lanka e l’Afghanistan. 
Da allora, l’iniziativa del Primo 
Ministro Modi ha entusiasmato 
la SAARC, sia esternamente che 
internamente, per combattere la 
diffusione del virus e aiutare le 
persone infettate. Ha portato a uno 
scambio costante di informazioni 
e alla cooperazione tra le autorità 
sanitarie delle nazioni membri, 
per evitare l’adozione di misure 
unilaterali a danno di altri paesi 
della SAARC.

un’aZione raPida
Di conseguenza, il governo 
indiano ha adottato una serie di 
misure, tempestive e proattive, per 
identificare, contenere e prevenire 
la diffusione del COVID-19. A partire 
dal 13 marzo, l’India ha deciso di 
sospendere tutti i visti, salvo per 
determinate categorie, fino al 15 
aprile. È stato inoltre emesso un 
avviso, in base al quale nessun 
aereo di linea internazionale (per 
il trasporto civile) avrebbe potuto 
decollare da qualsiasi aeroporto 
straniero verso qualunque aeroporto 
in India, dopo la mezzanotte del 22 
marzo, chiudendo i confini dell’India 
in maniera efficace. A tutto ciò è 
seguito l’annuncio del Primo Ministro 
Modi di un lockdown di 21 giorni, che 
è stato successivamente prorogato 

•	 Coronavirus is an RNA 
virus that has high 
mutation rates, which 
can be correlated with 
enhanced virulence

•	 For Coronavirus, the 
transmission range 
varies from 2.1 to 4.1, 
almost three times the 
required number

•	 No vaccine exists 
for the disease and 
the only treatment 
is symptomatic. The 
elderly, infirm and the 
sick are particularly 
vulnerable. There 
is, thus, a need to 
decrease transmission 
by two-thirds to 
contain the epidemic.

About 
COVID-19
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fino al 3 maggio. Ciò è servito a 
spezzare la catena di trasmissione 
del virus ed “appiattire la curva” dei 
contagi.

Sin dal primo discorso pronunciato 
alla nazione, il 19 marzo, quando 
chiese di effettuare un giorno di 
“coprifuoco”, il Primo Ministro 
Modi ha costantemente cercato 
di coinvolgere la popolazione in 
azioni congiunte volte alla lotta per 
contenere la diffusione del COVID-19. 

iniZiative Multilaterali 
Il Primo Ministro Modi ha contattato 
anche il re Salman dell’Arabia Saudita, 
nonché attuale Presidente del G20 
(un gruppo di 19 paesi e l’Unione 
europea), per organizzare una 
conferenza virtuale dei paesi membri 
sulla crisi COVID-19. Il G20, in un 
incontro virtuale alla fine di marzo, ha 
concordato di sospendere il rimborso 

del capitale e pagamento degli 
interessi per i paesi in via di sviluppo 
entro la fine dell’anno. Ciò dovrebbe 
sbloccare fino a 20 miliardi di dollari 
per tali paesi, importo spendibile 
per migliorare i sistemi sanitari e 
combattere la pandemia. In seguito, 
inoltre, i ministri delle finanze, del 
commercio, dell’occupazione, del 
turismo e della salute delle nazioni del 
G20 si sono incontrati.

L’India ha inoltre revocato 
le restrizioni all’esportazione di 
farmaci quali l’idrossiclorochina e il 
paracetamolo, che vengono utilizzati 
per trattare i pazienti con COVID-19, 
in oltre 100 paesi, inclusi Stati Uniti, 
Russia, Spagna, Regno Unito, Brasile, 
Giordania, Egitto e nazioni partner 
di SAARC, BIMSTEC (Iniziativa baia 
del Bengala per cooperazione Multi-
settoriale, tecnica ed economica), 
GCC, America Latina e Africa. Mentre 

L’équipe medica 
indiana presso 

l’ambasciata indiana 
a Roma si prepara per 

effettuare tamponi 
sugli indiani per 

COVID-19

PM Modi proposed 
setting up a voluntary 

emergency fund for 
SAARC members 

where India initially 
offered USD 10 million 

conveying that any 
SAARC country could 

use the fund for 
“immediate actions”.

He also offered rapid 
response teams of 

experts and specialists 
to member states of 

SAARC. The teams 
have been sent to 

Maldives and Kuwait 
on their request

Integrated Disease 
Surveillance Portal has 

been set up to better 
trace possible virus 

carriers.

A ten-day capacity 
building programme 

on Covid-19 has been 
broadcast online 
to SAARC health 

professionals.

Innovative 
management 
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a destra: la squadra 
indiana di risposta 
rapida dopo le sue 

interazioni iniziali in 
Kuwait verso la lotta 

congiunta contro 
COVID-19

in basso: l’equipaggio, 
l’équipe medica e il 
personale ausiliario 
di un volo speciale 

dell’aeronautica 
indiana prima della 
partenza da Nuova 

Delhi a Wuhan, Cina

il Primo Ministro ha tenuto colloqui 
quotidiani con i capi di Stato di 
tutto il mondo, ci sono stati anche 
numerosi scambi ad alto livello.

alla ricerca di una 
soluZione 
Entro il 7 aprile il Primo Ministro 
Modi aveva portato a termine una 
serie di consultazioni con tutti i paesi 
del GCC (Consiglio di cooperazione 
del Golfo), focalizzandosi su una 
possibile cooperazione plurilaterale 
nella lotta alla pandemia. L’India è 

stata in contatto regolarmente con 
la Germania per rinvigorire l’Alleanza 
per il multilateralismo, avviata 
dalla Germania nel 2019 e annovera 
diverse decine di paesi. Il 21 marzo, 
l’India ha partecipato inoltre a una 
videoconferenza organizzata dagli 

•	 The Ministry of External 
Affairs (MEA) has 
mobilised all resources 
to address the grave 
situation that has arisen 
due to the spread of 
COVID-19.

•	 With active support 
from MEA, in what can 
be described as one of 
the biggest evacuation 
exercises in human 
history, since mid-
March, so far around 
50,000 foreigners have 
been evacuated to their 
countries

•	 A fully-functional special 
cell has been set up in 
the Ministry of External 
Affairs in New Delhi to 
coordinate the response 
to COVID-19 both 
internally and externally.

•	 The External Affairs 
Minister, Dr S Jaishankar, 
and the Foreign 
Secretary of India Harsh 
Vardhan Shringla are 
personally monitoring 
the situation. 

24×7 MEA helplines: 
1800118797; +91-11-23012113, 
+91-11-23014104 and 
+91-11-23017905. 

Fax number: +91-11-23018158 
email: coViD19@mea.gov.in

Taking charge 

l’india unita riuscirà sicuraMente a suPerare 
la Minaccia del covid-19. il Modo in cui le 
Persone di ogni ceto sociale stanno rendendo 
efficace questa lotta è encoMiaBile.

narendra modi
Primo Ministro dell’India 
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Stati Uniti per gli alti funzionari 
di sette paesi indo-pacifici - USA, 
Australia, Giappone, Corea del 
Sud, Vietnam e Nuova Zelanda 
oltre all’India - al fine di discutere 
le strategie per combattere la 
malattia e stabilire una cooperazione 
congiunta, un’assistenza reciproca 
nonché alcune misure per rilanciare 
le economie.

l’india Per il suo PoPolo 
Le missioni indiane in Iran e in 
Italia, divenute presto epicentro 
della pandemia, sono rimaste 
regolarmente in contatto con 
i cittadini indiani di quei paesi, 
informandoli costantemente circa 
tutti i protocolli sanitari da adottare 
durante l’esplosione della pandemia. 
Alcune squadre sanitarie sono 

La bandiera indiana, proiettata sul monte Cervino a Zermatt, in Svizzera, in segno di solidarietà

Lo screening dei 
bagagli effettuato 

all’aeroporto 
di Jaisalmer, in 

Rajasthan

eravaMo Pronti a riPortare a casa non solo il nostro 
PoPolo, Ma anche quello delle naZioni vicine, se lo 
avessero desiderato. ci siaMo offerti di farlo con 
tutte le naZioni nostre vicine. il governo si iMPegna 
al MassiMo Per il Benessere dei nostri cittadini, in 
qualunque Parte del Mondo essi si trovino; questo è 
stato il segno distintivo della nostra Politica estera.

dottor s Jaishankar
Ministro degli affari esteri 



 |  11  |  

state inviate in entrambi i paesi, 
per effettuare tamponi sui cittadini 
indiani. In Iran, la missione indiana 
non solo è stata sgomberata, ma 
ha anche contribuito a istituire un 
impianto di quarantena.

Il 9 marzo il ministro degli Esteri, 
il dottor S Jaishankar, si era recato 
a Srinagar, dove aveva incontrato le 
famiglie degli studenti indiani in Iran, 
ascoltando le loro preoccupazioni e 
informandoli circa gli sforzi compiuti 
per garantire il loro benessere.

rilanciare
Il governo indiano ha giustamente 
riconosciuto che la pandemia di 
Coronavirus può essere gestita 
solo attraverso un partenariato 
simultaneo tra pubblico, privato e 
popolo. Tutti gli sforzi sono stati 
compiuti per contrastare con 
successo la pandemia, seguendo 
le migliori pratiche mediche e le 

procedure operative standard 
sviluppate dall’Indian Council of 
Medical Research, l’agenzia nodale 
per portare avanti la battaglia al 
Coronavirus in India. Per tutta la 
durata della pandemia, il Ministero 
degli affari esteri indiano continuerà 
a rimanere in contatto con i suoi 
cittadini, coordinerà ulteriori 
sgomberi, se necessario, e sosterrà 
gli impegni diplomatici dell’India 
nell’ambito di organizzazioni globali 
come SAARC, BIMSTEC e G20 per 
creare un fronte comune al fine di 
combattere questa minaccia senza 
precedenti.

L’équipe di soccorso 
medico composta 

da 14 membri 
provenienti da ogni 

parte dell’India, 
subito dopo il loro 

arrivo a Malé

Ambassador Anil Wadhwa has served 
as Secretary (East) in the Ministry 
of External Affairs, and as the Indian 

ambassador to Poland, Oman, Thailand and Italy. He has 
also been posted to Indian missions in Hong Kong, China 
and Switzerland and worked for the Organisation for the 
Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) in The Hague.
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che innova
L’inDiA

Mentre il mondo lotta per combattere la pandemia di coVid-19, gli scienziati e i 
ricercatori indiani si sono uniti insieme per cercare soluzioni straordinarie. inoltre 

si è verificato un incremento delle partnership tra governo e settore privato

di VinAyAk SuryA SWAmi



 |  13  |  

I membri del Team 
Drone Masters 
trasportano i loro droni 
dopo aver effettuato 
la sanificazione in aree 
densamente popolate 
di Ahmedabad, Gujarattutto a un tratto la 

piattaforma MyGov per 
l’impegno dei cittadini 
indiani risulta brulicante 
di attività in cui si 

chiede ai cittadini di partecipare a un 
concorso per trovare una soluzione 
e fermare la diffusione del nuovo 
Coronavirus, o COVID-19, sostenendo 
la ricerca di una cura. “Partecipa e 
vinci 100.000 rupie”, si legge sul 
banner del sito.

Visti i recenti progressi 
compiuti nella produzione di beni 
di alta qualità e l’ampio successo 
dell’iniziativa “Make in India”, il 
settore manifatturiero indiano mostra 
infinite potenzialità e una grande 
promessa per il futuro per mezzo delle 

partnership, pubbliche o private. La 
storia dell’India è ricca di eventi in cui 
la diversa unione di enti del paese, si 
è unita per presentare un fronte unito 
ogni volta che la nazione ha dovuto 
affrontare una crisi. Oggi, mentre 
lottiamo contro la pandemia globale, 
sembra che sia stato scritto un nuovo 
capitolo.

 
fase di PreParaZione 
Vari ministeri si sono attivati come 
se avessero dovuto combattere una 
guerra, per far sì che il paese fosse 
pronto ad affrontare una situazione 
critica di tale portata. Inoltre, il settore 
privato ha aderito alla lotta contro la 
malattia in rapida diffusione insieme 
a molte aziende, indipendentemente 
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dalle loro dimensioni, proponendo 
interventi di carattere volontario. 
Un importante passo avanti è stato 
quello dell’identificazione delle aree 
critiche per quel che riguarda la 
diffusione del COVID-19. Trattandosi 
del secondo paese più popoloso al 
mondo, era inoltre indispensabile 
essere preparati alla eventuale 
presenza di un gran numero di casi, 
che avrebbero richiesto la presenza 
di attrezzature specializzate per il 
trattamento della malattie, dispositivi 
di protezione come le mascherine N95 
e, soprattutto, ventilatori. 

risPosta adeguata 
Il 20 marzo il Dipartimento di Scienza 
e Tecnologia (DST) aveva invitato gli 

ambienti industriale e delle start-up 
indiane, in rapida evoluzione, a fornire 
supporto in merito allo sviluppo di 
soluzioni tecnologicamente innovative 
nella lotta contro il COVID-19. 
Sorprendentemente ben 300 società 
hanno risposto positivamente 
all’invito, con circa 140 proposte 
formali presentate al TDB (Consiglio 
per lo Sviluppo Tecnologico), un ente 
governativo che fornisce supporto 
finanziario alle società indiane per la 
commercializzazione della tecnologia 
locale o l’adattamento della 
tecnologia importata.

Le risposte iniziali hanno 
offerto un approccio innovativo 
alla produzione di kit diagnostici, 
volto a ridurre al minimo il tempo 

il Posto di lavoro sta diventando seMPre Più digital 
first. Perché no? è la tecnologia che deMolisce le 
gerarchie Burocratiche, eliMina gli interMediari e 
accelera le Misure di welfare.

da sinistra a destra: 
disinfettanti per le 

mani prodotti da 
Mahindra & Mahindra; 
Un chiosco-furgone di 
Mahindra Automotive 

North America, che 
porta cibo agli operatori 

sanitari di Oakland, in 
California; un dispenser 

di disinfettante per mani 
contact less progettato 

da DRDO

narendra modi
Primo Ministro dell’India 
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in alto: un motociclista attraversa un tunnel di disinfezione, rapido e innovativo, a Chennai, 
Tamil Nadu; in basso: il personale medico con il robot “Zafi” (C) a Chennai. Il robot interattivo di 
Propeller Tech-nologies verrà utilizzato nei reparti di isolamento COVID-19

impiegato per ottenere i risultati. Altri 
includono proposte per lo sviluppo di un 
vaccino, apparecchiature per lo screening 
termico, produzione su larga scala di DPI 
(dispositivi di protezione individuale) 
nonché soluzioni innovative che 
utilizzino le tecnologie dell’informazione 
per il monitoraggio delle forniture 
essenziali nelle zone di quarantena ecc.

sfida accettata 
Nei casi più gravi, il Coronavirus è noto 
per avere un impatto sui polmoni, 
riducendo drasticamente 
le capacità respiratorie. 
Uno dei primi settori 
individuati che sono da 
sviluppare è stato quello 
della produzione di 
ventilatori, per gestire il 
trattamento dei pazienti 
infetti.

Diverse organizzazioni su larga scala 
in tutto il paese hanno colto l’occasione 
per formare associazioni che trascendono 
le differenze industriali. Un esempio 
appropriato è quello di un pezzo grosso 
dell’industria automobilistica, l’unione tra 
la Maruti-Suzuki India e un produttore di 
ventilatori con sede a Nuova Delhi, AgVa 
Healthcare. La joint venture mira a far 
aumentare drasticamente la produzione 
delle macchine altamente specializzate, 
portandola dall’attuale capacità di 400 
unità fino a 10.000 pezzi al mese. 
Allo stesso modo, un altro colosso 
industriale, Mahindra e Mahindra, 
ha collaborato con SkanRay (società 
internazionale di tecnologie sanitarie), 
BHEL e Bharat Electronics Ltd (BEL) 

Molte start-up tecnologiche nel campo della robotica 
hanno aderito alla battaglia fornendo soluzioni 
innovative ai problemi legati all’assistenza sanitaria
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cosa sono i 
ventilatori?

I ventilatori sono sofisticati 
strumenti tecnologici costruiti 

per favorire la respirazione 
umana. 

 
I polmoni umani, irrorati 

da vasi sanguigni, tendono 
a infiammarsi quando un 

individuo combatte contro il 
COVID-19. 

 
Un ventilatore, se utilizzato in 
questa fase, aiuta la persona a 
respirare fornendo ossigeno ai 

polmoni.

come facilitano la 
respirazione

È importante comprendere 
che i ventilatori sono spesso 

usati come ultima risorsa e 
non curano il COVID-19, ma 

aiutano i pazienti a trattare i 
problemi respiratori derivanti 

dall’infezione. 
 

Un paziente deve essere 
monitorato 24 ore su 24, 7 

giorni su 7 quando sottoposto 
a ventilazione meccanica e 

devono essere mantenuti valori 
vitali come la saturazione di 

ossigeno e anidride carbonica. 
 

L’ossigeno viene quindi 
trasmesso direttamente nei 

polmoni a pressione controllata 
attraverso un tubo. 

La ventilazione consente 
all’organismo di funzionare e 

rispondere al trattamento.

right: A destra: il ventilatore 
innovativo ed economico di AgVa 
Healthcare

Bottom: In basso: il personale 
sanitario di AgVa crea ventilatori 
portatili 

per produrre una versione modificata 
del ventilatore, più adatta alle esigenze 
attuali, nonché più facile da trasportare. 
La società, inoltre, si è mossa per 
avviare la produzione a livello locale di 
disinfettanti a basso costo, disponibili 
a partire da 400 rupie/litro. Inoltre le 
organizzazioni statali come la DRDO 
(Defence Research and Development 
Organisation) stanno collaborando 
con gli imprenditori locali per produrre 
mascherine N95 su larga scala.

resPiraZione agevole 
L’impegno attuale delle agenzie 
governative, insieme alla spinta 
altrettanto necessaria del settore privato, 
mirano a incrementare la produzione 
di queste apparecchiature di vitale 
importanza. Ad esempio, le aziende 
produttrici di ventilatori avevano una 
capacità produttiva congiunta di circa 
5.500 unità al mese, e sono in procinto 
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di incrementare la produzione, 
portandola a circa 50.000 unità al 
mese, grazie alle joint venture. Oltre 
alla crescente importazione di kit 
diagnostici e di DPI, questi vengono 
prodotti anche a livello locale.

Le menti più brillanti delle 
migliori istituzioni educative in India 
si sono offerte volontarie per unirsi 
alla corsa per rendere ampiamente 
disponibili le cure mediche critiche 
a prezzi convenienti. I membri della 
diaspora indiana di tutto il mondo 
hanno inoltre fornito alcuni input 
per gestire la produzione e risolvere 
i problemi di fabbricazione di molte 
start-up che ora si stanno preparando 
a fronteggiare una delle maggiori 
minacce che la nazione abbia mai 
affrontato.

Numerosi comitati, istituiti 
per monitorare e combattere la 
diffusione di COVID-19, ai sensi del 

Disaster Management Act, insieme 
alla cooperazione di tutto il settore 
privato, hanno sicuramente seguito 
le parole del visionario Sardar Patel 
“Le piccole pozze d’acqua tendono 
a diventare stagnanti e inutili, ma se 
si uniscono per formare un grande 
lago, l’atmosfera si raffredda e si ha un 
beneficio universale ”.

a sinistra: in risposta 
alla richiesta di una 
dimostrazione di solidarietà 
da parte del Primo Ministro 
indiano Narendra Modi, 
una catena alberghiera ha 
illuminato le sue strutture 
per formare la parola 
“Speranza” a Pune, nel 
Maharashtra 

in basso: un drone utilizzato 
dalla polizia per monitorare 
le attività svolte dalle 
persone e diffondere annunci 
di sensibilizzazione durante 
il lockdown imposto dal 
governo a livello nazionale

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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in epoca contemporanea, con uno stile di vita sempre più frenetico e un approccio moderno 
ai metodi di guarigione, senza renderci conto accumuliamo continuamente micro attacchi 
al nostro sistema immunitario, senza permettere al nostro corpo di affrontarli. ecco come 
si possono utilizzare le antiche e semplici pratiche yoga per rafforzare il nostro sistema 

immunitario, condurre una vita più sana e molto altro

immunità
naTurale

di dott. rAghAVendrA rAo
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i
l corpo umano è in larga misura 
un’entità autoregolante, che 
preserva, ripara e mantiene. 
La natura ha progettato il 
corpo umano dotandolo di una 

capacità intrinseca di guarigione 
e, sempre che le leggi naturali di 
guarigione siano autorizzate ad 
operare in esso, la nostra salute 
si presenta nella sua pienezza, 
conseguenza naturale di tutto 
ciò che incontriamo nella vita. 
Questa capacità di guarigione di 
cui siamo dotati si chiama vitalità 
o immunità. Il nostro corpo 
possiede un sistema autonomo 
che protegge i suoi tessuti dagli 
attacchi di batteri, virus, proteine 
dannose e stress ossidativo 
attraverso l’influenza reciproca 
di sistema nervoso, endocrino e 
immunitario. Nel mondo di oggi 
questi sistemi sono costantemente 
messi alla prova, a causa del 
nostro stile di vita frenetico, dello 
stress, delle abitudini alimentari 

non salutari e dell’esposizione ai 
patogeni. Le asana e il pranayama 
riducono lo stress e migliorano la 
risposta immunitaria del corpo, per 
combattere le infezioni e le allergie. 
Le pratiche yogiche sono molto note 
per migliorare l’immunità.

yoga e iMMunità 
Lo yoga può aiutare a regolare 
questa risposta immunitaria 
in modo appropriato. Alcuni 

gli shatkriya sono tecniche di purificazione utilizzate per depurare 
gli organi interni e i sistemi che fanno parte del corpo. Questi kriya 

purificano, attivano e rivitalizzano gli organi e sviluppano una 
profonda consapevolezza della propria interiorità

Il Primo Ministro indiano 
Narendra Modi si unisce 
a migliaia di persone 
in una manifestazione 
di massa nella giornata 
internazionale dello yoga 
(21 giugno) a Chandigarh
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Nadi Shodhana 
Pranayama 

(alternate nostril 
Breathing)

studi hanno dimostrato che lo 
yoga migliora l’immunità della 
popolazione durante le epidemie 
di influenza. Lo yoga è un sistema 
di vita olistica, che affonda le 
sue radici nelle tradizioni e nella 
cultura indiana. È una disciplina che 
serve a sviluppare la propria forza 
intrinseca in modo equilibrato. 
Oggi viene praticato come parte 
di uno stile di vita sano. Lo yoga 
è noto a livello globale per i suoi 

valori spirituali, le sue credenziali 
terapeutiche, il suo ruolo nella 
prevenzione delle malattie, nella 
promozione della salute e nella 
gestione dei disturbi legati allo 
stile di vita. Uno dei modi più utili 
e famosi di praticare esercizi yoga, 
che fornisce i benefici di asana, 
pranayama e mudra, è il Surya 
Namaskar. Consiste in una serie 
di dodici posture, che vengono 
eseguite la mattina presto, di fronte 

the main characteristic 
feature of nadi Shodhana 

Pranayama is alternate 
breathing through the left 
and right nostrils without 

or with retention of breath 
(kumbhaka).

Sit in a comfortable posture.

Keep the spine and head 
straight with eyes closed.

Relax the body with a 
few deep breaths.

Keep the left palm on the 
left knee in Jnana mudra and 

the right palm should be in 
Nasagra mudra.

Place the ring and small fingers 
on the left nostril and fold the 

middle and index finger. 

Place the right thumb on the 
right nostril.

Open the left nostril, breathe 
in from the left nostril, close 

the left nostril with the small 
and ring fingers and release the 

thumb from the right nostril; 
exhale through the right 

nostril.

Next, inhale through the 
right nostril. At the end of 
inhalation, close the right 

nostril, open the left nostril and 
exhale through it.

This completes one round of 
the Nadi Shodhana Pranayama 

(Alternate Nostril Breathing). 

Repeat for another 4 rounds. 

The duration of inhalation and 
exhalation should be equal for 

beginners.

Breathing should be slow, 
steady and controlled. It should 

not be forced or restricted. Al giorno d’oggi l’integrazione di pratiche come lo yoga e la meditazione nella nostra routine quotidiana può aiutare a 
promuovere uno stile di vita più sano, olistico e più consapevole
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al sole che sorge. La sua pratica 
regolare stimola tutti i sistemi del 
corpo e garantisce una perfetta 
armonia tra di loro. Rende il corpo 
flessibile e migliora l’immunità.

Il nostro corpo presenta una 
serie di risposte immunitarie, una 
di queste è l’infiammazione, che 
è la più comune. L’infiammazione, 
un’azione di contrasto naturale, 
che è spesso utile quando si 
tratta di curare lesioni e infezioni, 
diventa spesso cronica quando si 
è sotto stress psicologico e fisico 
costante, indebolendo così il nostro 
sistema immunitario. La maggior 
parte degli asana comporta uno 

stretching sistemico, che allevia 
l’infiammazione e aumenta la 
flessibilità. Anche le pratiche yoga 
di base possiedono delle capacità 
di potenziamento del sistema 
immunitario che trovano menzione 
in una nuova ricerca pubblicata sul 
Journal of Behavioural Medicine 
e in The Harvard Medical School 
Guide to Yoga: 8 Weeks to Strength, 
Awareness, and Flexibility. 

PurificaZione con le 
tecniche kriya 
Le tecniche di purificazione 
chiamate kriya aiutano anche 
a rimuovere l’eccesso di muco 

Benefits of 
Pranayama

•	 The main purpose of the 
Pranayama is to purify 
the principle channels 
of carrying energy, thus 
nourishing the whole body.

•	 Induces tranquillity 
and helps to improve 
concentration.

•	 Increases vitality and 
lowers the level of stress 
and anxiety. Alleviates 
cough disorders.

•	 It calms the mind, 
improves focus and 
concentration and useful 
in strengthening the 
immune system.

la meditazione è parte integrante delle pratiche yoga ed è 
benefica per la crescita psicologica e spirituale

Alcune persone praticano la meditazione nella posizione del loto, su una spiaggia, durante il tramonto
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e ripristinare l’immunità della 
mucosa. Le shatkriya sono tecniche 
di purificazione utilizzate per 
depurare gli organi interni e i 
sistemi che fanno parte del corpo. 
Queste fanno parte del processo 
di disintossicazione e servono a 
purificare, attivare e rinvigorire gli 
organi, per sviluppare una profonda 
consapevolezza della propria 
interiorità.

Il pranayama è il quarto 
elemento dell’ashtanga yoga, e 
si occupa della regolazione del 
prana e dell’energia, tradotta 

approssimativamente come 
“sospiro”. È una pratica che aiuta a 
regolare le energie vitali attraverso 
la regolazione della respirazione. 
Lo scopo principale del pranayama 
è quello di controllare il sistema 
nervoso autonomo e, attraverso 
questo, influenzare le funzioni 
mentali.

Meditare sul Benessere 
Il processo di mantenere 
l’attenzione e la concentrazione 
focalizzata su un oggetto in 
maniera prolungata è comunemente 

Sebbene l’esposizione 
agli agenti patogeni aiuti 
a rafforzare l’immunità 
adattativa, sopravvivere 
a tale esposizione può 
talvolta diventare fatale. 
La ricerca ha dimostrato 
che, durante un’epidemia 
di influenza, esiste 
un’eterogeneità nella 
suscettibilità ai contagi. 
Lo stress psicologico, la 
forma e l’attività fisica, 
l’alimentazione, il sonno, le 
condizioni di comorbilità e 
lo stile di vita possiedono 
un ruolo fondamentale nella 
strutturazione di questa 
risposta immunitaria. 
Un numero crescente di 
prove identifica lo stress 
come cofattore nella 
predisposizione e nelle 
conseguenze delle malattie 
infettive. Il nervosismo 
aumenta gli ormoni dello 
stress, che attenuano la 
risposta immunitaria e 
riducono anche la capacità 
delle cellule di riparare 
i danni causati dalle 
infezioni.

Capire 
l’immunità

Le posture della 
Surya Namaskar 

aiutano ad 
aumentare la 

circolazione, la 
flessibilità e ridurre 

qualsiasi tipo di 
infiammazione in 

tutto il corpo
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noto come meditazione. È parte 
integrante di tutte le pratiche 
yoga, ed è benefico per la crescita 
psicologica e spirituale. Con il 
passare degli anni, i benefici 
antistress della meditazione, 
praticata in maniera regolare, sono 
noti per il fatto che si può giungere 
a una sensazione di serenità che 
ha un impatto positivo sulla salute 
dell’individuo e favorisce uno stile 
di vita sano.

È stata riconosciuta la sua 
utilità anche nel superare la 
dipendenza dai tranquillanti, 
nella riduzione dell’ipertensione, 
dell’insonnia, dell’emicrania, della 

depressione, dell’ansia 
e di altre malattie 
psicosomatiche. Stabilizza 
la mente, aumenta la 
consapevolezza, la 
concentrazione e la 

forza di volontà, migliorando 
contemporaneamente la memoria 
e la prontezza. È uno strumento 
efficace per il ringiovanimento 
della mente, del corpo e dell’anima 
e aiuta anche a far fronte alle 
situazioni stressanti della vita 
quotidiana.

Raghavendra Rao M, BNYS, PhD è 
direttore del Central Council for Research 
in Yoga & Naturopathy (CCRYN), 
Ministero di AYUSH (Ayurveda, Yoga 
& Naturopathy, Unani, Siddha and 

Homoeopathy), Delhi. Ha portato a termine diversi 
progetti di ricerca sull’uso di terapie yoga e naturopatia.

gli asana e i pranayama riducono lo stress e 
migliorano la risposta immunitaria del corpo 

per combattere le infezioni e le allergie

Una delle posture 
della virbhadrasana 

(o posa del guerriero). 
La postura può essere 

praticata in qualsiasi 
momento della 

giornata

Con il contributo del dott. Rajeev Rastogi, vicedirettore del 
Central Council for Research in Yoga and Naturopathy
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dallo yoga all’ayurveda, dal Vastu Shastra alle filosofie dell’ahimsa, da tempo 
immemorabile la conoscenza dell’antica india ha influenzato lo stile di vita moderno 
indiano. ecco alcuni aspetti della cultura del passato che possono essere tenuti 
presente ancora oggi, per condurre una vita più equilibrata, consapevole e sana

tradizioni
radicaTo nelle

di gitA hAri

Namaste, il tradizionale saluto 
indiano, con le mani giunte e la 

testa flessa, è garanzia di legame 
forte e senza tempo
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Il Primo Ministro irlandese 
Leo Varadkar (a sinistra) e il 
Presidente degli Stati Uniti 
Donald Trump si salutano 
con il gesto namaste

S
ubito dopo essere 
tornato in America, in 
seguito alla sua visita 
in India, il Presidente 
degli Stati Uniti Donald 

Trump ha sorpreso il mondo intero 
annunciando che il saluto indiano 
con le mani giunte è l’ideale per 
mantenere la distanza sociale e 
impedire la diffusione del COVID-19. 
La parola namaste (o namaskar), 
è una forma di saluto tradizionale 
menzionata in numerosi testi indù 
antichi, tra cui il Rig Veda. I Veda 
affermano che “namaha” (ovvero 
l’atto di inchinarsi a Dio, o al 
creatore) ci libererebbe dal nostro 
ego. Gli scienziati hanno dichiarato 
che, quando incrociamo le mani per 
affettuare un namaskar, vengono 
stimolati vari punti di pressione 
sui palmi delle mani e sulle dita, 
che sono collegati ai nostri occhi, 
orecchie e cervello, e che ci aiutano 
a fissare nella memoria la persona 
che stiamo incontrando per un 
periodo di tempo più lungo. 
Oggi non solo il namaste, ma 
parecchie filosofie dell’antico 
sistema di valori indiano, che i 
nostri anziani praticavano e ci 
consigliavano di seguire, sembrano 
estremamente importanti. Se 

l’antica pratica del Vastu Shastra è uno studio sistematico e 
preciso sugli orientamenti da adottare per generare vibrazioni 

positive e un senso di benessere 

l’attenzione si concentra anche sugli 
esercizi di respirazione tradizionali, 
che fanno parte dello yoga, i medici 
di tutto il mondo consigliano 
la pratica della respirazione 
controllata, per rafforzare il nostro 
sistema respiratorio.
 
rituali di PuliZia 
Un altro esempio che ci viene in 
mente è il consiglio di lavare mani e 
piedi subito dopo essere entrati in 
casa. In alcune famiglie, le scarpe 



Cultura e stile di vita

IND IA  P E R S P E C T I V E S |  26  |

vanno tolte fuori dall’ingresso 
principale e lì si effettua il lavaggio 
di mani e piedi. Inoltre, al ritorno 
a casa dopo un funerale, i nostri 
anziani spesso ci chiedevano di 
non toccare nulla, se non prima di 
aver fatto una doccia accurata.

Quella di lavarsi le mani e i piedi 
prima di entrare in casa, è un’antica 
usanza indiana destinata a chi fa 
ritorno a casa dal mondo esterno. 

Nei villaggi indiani, in ogni casa, 
all’ingresso c’era una piccola area 
con un rubinetto o un recipiente 
pieno d’acqua, dove ci si poteva 
lavare. Il motivo che sta alla base 
di ciò è applicabile anche in epoca 
recente: potremmo essere stati 
in luoghi sporchi e poco igienici, 
essere entrati in contatto con 
molti sconosciuti o aver assistito 
a una cremazione (i microbi del 

corpo in decomposizione 
potrebbero essere 
nell’aria) e i germi 
potrebbero essere entrati 
nel nostro organismo 
attraverso mani e piedi. 

Alcune case di un villaggio 
di Jaisalmer, nel Rajasthan, 

dipinte con calce spenta; 
a Sohra, Meghalaya, 

case fatte con bambù, 
a Munnar, nel Kerala, 

case fatte con argilla, e 
a Dalhousie, Himachal 

Pradesh, case fatte con 
pietre e fango

The Hindu sage Patanjali believed that getting 
to grips with ahimsa can tame wild animals 
and even render vicious criminals harmless
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Il Vastu Shastra segue i 
posizionamenti dell’elemento per 
raggiungere l’equilibrio naturale

Facendo il bagno e lavando i nostri 
vestiti, saremo puliti e impediremo 
che i microbi si diffondano 
nell’ambiente che ci circonda.

La maggior parte delle stime 
circa il periodo di incubazione, per 
diverse infezioni batteriche e virali, 
varia da uno a 14 giorni. Il periodo 
di incubazione è, in realtà, il tempo 
che intercorre tra l’infezione e 
il manifestarsi dei sintomi della 
malattia. Non ci sorprende, quindi, 
che i nostri antenati prendessero 
precauzioni che durassero per 
quel preciso lasso temporale. Gli 

indù osservavano un periodo di 
isolamento di 10 giorni in seguito 
alla morte di un membro della 
famiglia. Questo periodo è stato 
spesso definito come il momento 
in cui un’anima defunta lascia il 
regno dei vivi. Dal punto di vista 
della medicina moderna, questo 
può essere visto come un periodo 
di protezione per gli altri, in 
cui verificare se erano presenti 
malattie infettive o microbi e, 
come tali, se sono stati eliminati. 
Oggi, le esigenze di tempo spesso 
ci costringono a rinunciare a 

•	 Using fingers 
establishes a link 
between the mind and 
body; it stimulates 
the sensory organs 
which hold the 
consciousness in 
balance.

•	 Sattvik (pure and 
natural) diet consists 
of fresh and seasonal 
vegetables, fruits, 
nuts, seeds and milk 
products. It cleanses 
our body of toxins. 
Likewise observing 
fast cccccccregularly 
cleanses our system.

•	 The last meal of the 
day should be had 
before the sun goes 
down to prevent 
indigestion and 
adverse effects on 
sleep. 

•	 It is advisable not 
to drink or have 
food while standing 
as it unsettles the 
equilibrium of fluids in 
the body. 

•	 Our predecessors 
cooked in earthen 
vessels like clay pots 
which added calcium, 
iron, and other 
minerals to food. 

Traditional 
eating habits

il periodo di lutto di 13 giorni dopo un funerale garantisce 
protezione contro eventuali malattie infettive o microbi che 

erano presenti e, come tali, vengono eliminati



La canfora usata nel 
rituale dell’aarti è nota per 

essere ricca di proprietà 
curative, quali alleviare 

il dolore e ridurre il 
prurito. Purifica l’aria e 

la sua inalazione procura 
benefici per la salute.

Le campane del tempio 
stanno per suonare. La 
proporzione tra gli elementi 
metallici presenti nelle 
campane sono tali che i 
decibel da loro prodotti 
generano armonia nella parte 
sinistra e destra del nostro 
cervello.

È consigliabile trascorrere 
del tempo seduti nei locali 

del tempio, poiché la sua 
struttura architettonica è tale 

da creare energia positiva 
e infondere tranquillità al 

nostro stato d’animo.

La cenere sacra (o 
bhasma) possiede un 

valore medicinale. Viene 
assorbita dal corpo e 

lo mantiene freddo, 
tenendovi alla larga dal 

mal di testa.

Mentre pregate

Il punto compreso tra le 
sopracciglia è l’origine 
dell’energia sprigionata 
attraverso le onde 
elettromagnetiche. La pasta di 
sandalo che si trova nei templi 
(come segno di sacralità, sulla 
testa) raffredda la fronte e 
inibisce la perdita di energia.

Cultura e stile di vita
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questa pratica, nata da un processo 
di pensiero profondo nonché 
scientifico. 
 
Mangiare Bene 
Se il vegetarianismo è ampiamente 
diffuso in India, questa abitudine 
può essere attribuita all’ahimsa o 
alla non violenza: la concezione 
secondo cui non bisogna uccidere 
alcun essere vivente. Il saggio indù 
Patanjali affermò, nel suo “Yoga 
Sutra”, scritto nel 400 d.C., che 
con l’ahimsa si possono domare gli 
animali selvatici e rendere innocui i 
criminali più spietati. È un approccio 
benevolo nei confronti della tanto 
necessaria compassione universale. 
 
Pratiche viventi 
Un’altra antica filosofia è quella 
del Vastu Shastra: uno studio 
sistematico e preciso sugli 
orientamenti da adottare per 
generare vibrazioni positive e un 

Gli anziani della tribù Apatani, nell’Arunachal Pradesh, hanno costruito le 
piattaforme di bambù usate per lavarsi la mattina e prima di rientrare in casa
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senso di benessere nella propria 
vita. Si occupa del concetto di 
bilanciamento dei cinque elementi 
della natura - aria, acqua, fuoco, 
terra e spazio - per raggiungere 
l’equilibrio e ottenere il massimo dei 
benefici. Ad esempio, l’orientamento 
spaziale ideale per un cuoco 
durante la preparazione dei suoi 
piatti dovrebbe essere verso est, 
per consentire ai raggi UV del 
sole del mattino di distruggere 
i microrganismi dannosi negli 
alimenti.

Se in epoca attuale 
abbracciamo la modernità e i valori 
contemporanei della vita, la nostra 
curiosità ci ha aiutato a trovare la 

logica intelligente e semplice che 
sta alla base delle molte pratiche 
tradizionali, a cui fino a poco 
tempo fa si attribuiva un significato 
religioso. È importante ricordare 
queste abitudini tradizionali e 
incorporarle nella nostra routine 
quotidiana, poiché sono radicate 
in valori e logiche scientifiche che 
promuovono uno stile di vita più 
sano e olistico.

 In senso orario, da sinistra in 
alto: tradizionalmente, in India 

le case presentano, all’ingresso, 
un rubinetto o un contenitore 

per lavarsi prima di entrare; 
alcuni bambini si lavano prima 

di entrare in una moschea; 
un avviso in cui si richiede ai 

visitatori di togliere le scarpe e 
lasciarle fuori dal tempio

Gita Hari curates healthy Sattvik cuisine 
for premium hotels. Her recipes have been 
featured in the health columns of leading 

newspapers. The recipient of Women Achievers’ Awards, Hari 
has conceptualised, scripted and hosted shows on television 
and the digital platforms as well. 
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L’aggiunta del bouquet di spezie nei piatti tradizionali indiani è ciò che li rende una delle soluzioni dietetiche più salutari al mondo

da tempo immemorabile, nella cucina indiana le spezie e le erbe 
tradizionali hanno svolto un ruolo fondamentale in qualità di 

potenziatori immunitari. ecco in che modo questi ingredienti rendono il 
nostro cibo quotidiano non solo gustoso, ma anche salutare

immunitario
rAFForzA iL tuo 

 SiStEMA

di gitA hAri
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in alto: il jaggery è ricco di antiossidanti, aiuta la digestione ed è noto per purificare il fegato; 
in basso: una thepla (focaccia) fatta con foglie di fieno greco, noto per assorbire gli zuccheri 
e ridurre il colesterolo cattivo

Secondo gli antichi testi 
indiani aushadham 
ucchyathe sarvam, che 
significa che il cibo 
rappresenta la cura 

e la medicina per antonomasia. 
Tradizionalmente, nella cucina 
indiana le verdure e le spezie 
vengono utilizzate in un piatto a 
seconda dei benefici nutrizionali e 
alla capacità di rafforzare il nostro 
sistema immunitario, che a sua 
volta può proteggerci 
da disturbi e infezioni. 
Uno dei motivi per cui è 
consigliabile aggiungere 
un mix bilanciato di 
spezie ed erbe nel nostro 
programma nutrizionale 
giornaliero è il fatto che 
fornisce una spinta per il 
nostro sistema immunitario. Spezie 
quali la curcuma, lo zafferano, i chiodi 
di garofano, la cannella, i semi di 
caromia, lo zenzero e l’aglio sono noti 
per avere una quantità elevatissima 
di proprietà benefiche. Si dice che 
erbe quali la menta, il tulsi (basilico 
sacro) e le foglie degli alberi di neem e 
moringa abbiano diversi benefici per 
la salute.

Ad esempio, la curcuma - la più 
comune tra tutte le spezie indiane - 
viene aggiunta in quasi tutti i piatti. 
Non solo conferisce al cibo un colore 
dorato, ma è nota per le sue proprietà 
antisettiche e per ridurre le sindromi 
metaboliche. Spesso le nostre madri 
ci hanno esortato a bere del latte 

in india ci sono molti tipi di erbe e spezie 
benefiche che vengono aggiunte ai piatti per dare 
un sapore diverso e per renderli più sani
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caldo con un pizzico di curcuma, per 
curare la tosse secca, il mal di gola 
e purificare il sangue dalle tossine, 
aumentando così il tuo livello di 
immunità. Oggi questa bevanda, 
come il latte di curcuma, è disponibile 
in molti bar di lusso. Anche lo zenzero 
ha benefici simili per la salute. 
Esistono molti esempi di erbe e spezie 
benefiche che vengono aggiunte 
ai piatti per conferire un sapore 
diverso e renderli anche più sani. Ad 
esempio, le foglie e i frutti di moringa 
(bacchette) sono usati nei curry 
dell’India settentrionale, per aiutare 
a combattere le infezioni batteriche. 
Nel Maharashtra viene preparato un 
chutney speciale con foglie di neem 
durante il festival di Gudi Padwa. Il 
neem si è dimostrato un rimedio per 
curare la perdita di appetito, la febbre 
e aumentare la resistenza cardiaca.

 Secondo la dott.ssa Pooja 
Thacker, capo del dipartimento di 

in alto: è risaputo che un 
tè fatto con foglie di fieno 
greco riduce l’anemia, 
la perdita di appetito, la 
febbre e persino la forfora; 
in basso: un piatto  sattvik 
composto da frittelle di 
ricotta fritte con uno strato 
di farina di grano saraceno 
(kuttu ka aata)

•	 La cucina Sattvik, in sostanza, comprende i nutrienti che 
favoriscono una prospettiva positiva in un corpo sano.

•	 Comprende cibi genuini come verdure, cereali e frutta 
nonché latticini come latte, cagliata, burro bianco e ghee 
(burro chiarificato).

•	 Questo tipo di cucina è privo di ingredienti artificiali ed è in 
grado di conferire resistenza, serenità e lucidità mentale.

La cucina Sattvik
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I piatti tradizionali 
dell’India meridionale, 

serviti su foglie di 
banana, sono noti per 
essere ricchi di spezie 

che prevengono 
diversi disturbi

dietologia dell’ospedale di Bhatia, 
Mumbai, “Gli studi clinici effettuati 
sul tulsi, in merito ai suoi effetti 
sull’uomo, hanno dimostrato che 
si tratta di una combinazione 
unica di antivirali, antimicrobici, 
antimicotici e antimalarici. Può ridurre 
l’ipertensione, il dolore artritico e 
la depressione. Agisce come anti-
epilettico, anti-infiammatorio, epato-
protettore, sostanza anti-ulcera e 
anti-asmatico.”

L’assafetida allevia il gonfiore, la 
flatulenza e la sindrome dell’intestino 
irritabile (IBS) mentre il fieno greco 
è noto per il controllo di disturbi 
di lunga durata, come il diabete. 
L’erba di cumino e del vescovo, 
equivalenti culinari dei moderni 
farmaci per l’indigestione, aiutano la 
digestione e controllano i disturbi di 
origine alimentare. Il pepe migliora 
l’assorbimento dei nutrienti essenziali 
e promuove il benessere dell’intestino. 

In molte case indiane, una 
bevanda al pepe è spesso la 
cura ideale per combattere 
l’influenza. 
Alcuni piatti per eccellenza 
dell’India meridionale, come 

l’abitudine di mangiare pasti appena preparati 
è utile per assorbire un maggior numero di 

nutrienti, energia e mantenere un corpo sano
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il sambhar (curry di lenticchie con 
verdure), il rasam (una zuppa acidula) 
e persino i curry sono aromatizzati 
con queste spezie.

 Il comfort food del Gujarat è 
il khichdi, un sano piatto di riso e 
lenticchie preparato con spezie come 
il cumino e lo zenzero. Il khichdi 
è spesso il rimedio alle restrizioni 
della dieta e viene utilizzato per 
regolarizzare l’apparato digerente con 
i suoi ingredienti, semplici ma sani. 
Varie spezie ed erbe, essiccate e in 
polvere, nelle tradizionali preparazioni 
dei marwari, nel Rajasthan, 
garantiscono forza fisica. Questi 
piatti fanno in modo che il corpo sia 
preparato a resistere al caldo nella 
maggior parte delle zone desertiche 
dello Stato. Il pasto salutare del 
Maharashtra è l’ usal/misal, composto 
da un insieme di più germogli 
che garantiscono un apporto di 
nutrienti essenziali come le proteine. 

in alto: bacchette in 
una ciotola contenente 

samba, per ottenere 
ulteriori benefici per la 

salute

in basso: l’azadirachta 
indica, o neem, possiede 

incredibili e numerosi 
benefici per la salute

L’uso generoso di limoni e agrumi 
garantisce un adeguato dosaggio 
di vitamina C e una difesa contro il 
caldo delle zone calde e umide del 
Maharashtra.

La cucina del Punjabi è 
estremamente popolare per gli aromi 
inebrianti di spezie ed erbe usate 
abbondantemente nelle sue ricette. 
Nelle ricette del Kashmir si trova una 
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grande quantità di anice stellato, 
foglie di alloro e zafferano. Il dottor 
Thacker illustra i benefici dello 
zafferano: “aiuta a ridurre l’asma 
limitando l’infiammazione. I test 
hanno dimostrato che lo zafferano 
può ridurre le tossine e l’asma. “Il 
piatto tipico a base di agnello, il 
rogan josh, che contiene anche 

cagliata e una varietà di spezie, è 
una prelibatezza a basso contenuto 
di colesterolo.

Essere consapevoli di ciò che si 
mangia e scegliere pasti freschi fatti 
in casa può aiutarti a sbarazzarti 
di stress, malessere e depressione. 
Gli esperti affermano che la cosa 
migliore è assumere questi cibi entro 
4-5 ore dalla cottura.

È interessante notare che, ancora 
oggi, l’antico concetto di pasto 
bilanciato, il cosiddetto sattvik, 
cucinato fresco con un bouquet di 
spezie, è considerato come uno dei 
più sani al mondo.

Gita Hari cura una sana cucina sattvik per 
gli hotel di lusso. Le sue ricette sono state 

presentate nei principali quotidiani dedicati alla salute. 
Vincitrice dei Women Achievers ‘Awards, Hari ha ideato, 
sceneggiato e ospitato spettacoli televisivi e digitali.

a destra: una ciotola 
di rabri, un dessert, 

apprezzato in tutto il paese, 
è spesso guarnita con 

zuccherini di zafferano

in basso: un tradizionale 
curry di pesce in salsa di 
senape. I semi di senape 

sono noti per i suoi alti 
effetti anti-infiammatori



riaperti
giochi
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Una sala sontuosa a 
Jaisalmer, nel Rajasthan, 
con un tabellone antico, 

per il gioco del chausar

dai giochi da tavolo, utili per accrescere le capacità strategiche del 
cervello, a quelli per esercitare la memoria, i giochi tradizionali indiani 
non servono solo a divertirsi. abhishek dubey prende in esame alcuni di 
questi giochi che stanno tornando negli avatar contemporanei, attirando 
l’attenzione anche dei giocatori moderni
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L
e antiche epopee indiane 
sono ricche di descrizioni 
di giochi divertenti, 
con cui le persone che 
vivevano in quell’epoca 

si intrattenevano attraverso sfide 
immaginarie, ma strategiche. 
Prendiamo ad esempio il gioco 
del chausar, spesso definito come 
antenato del popolarissimo gioco 
da tavolo che oggi chiamiamo 
Ludo. Con quattro giocatori, su un 
tabellone a forma di croce, il gioco 
prevede il movimento strategico dei 
segnaposti, che vengono assegnati 
a ciascun giocatore. Questo  gioco è 
citato anche nell’epopea 
indiana Mahabharata. 
L’avatar moderno, 
Ludo, è oggi uno dei 
giochi più popolari sulle 
piattaforme online, su 

cui si trovano migliaia di giochi. 
Gli storici affermano che, durante 
l’antichità, alcuni giochi simili erano 
popolari in tutta l’India. Alcuni resti 
di dadi oblunghi sono stati rinvenuti 
in diversi siti risalenti all’epoca di 
Harrapan.

Si ritiene che un altro gioco 
popolare, quello degli scacchi, sia 
stato inventato in India. Gli esperti 
sostengono che, originariamente, 
fosse conosciuto con il nome di 
ashtapada (64 quadrati) e che per 
giocare si utilizzasse un dado su 
una scacchiera, ma priva di quadrati 
bianchi e neri. Alcuni sostengono 

da sinistra a destra: l’antico gioco di strategia dell’aadu puli attam, con pedine che rappresentano 
leoni e agnelli; alcuni ragazzi si divertono a giocare al tradizionale gilli-danda, nel villaggio di 
Turtuk, Valle di Nubra, Ladakh

non tutti i giochi autoctoni sono pensati solo per 
intrattenere. alcuni giochi sono infatti volti ad 
affinare la memoria e le capacità di osservazione
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giochi tradiZionali dell’india 
orientale
 tenga ball (Assam) -  si gioca con un pomelo, 
un frutto che localmente è chiamato 
robaabtenga

Along-dolong (Assam) - versione locale del 
gioco London bridge (ponte di Londra)

Mukna (Manipur) - lotta tradizionale

cheibi (Manipur) - un’antica forma di scherma

naga Wrestling (nagaland)

Achugwi Phan Sohlaimung (tripura) - lotta

Dwkhwi Sotonmung (tripura) - tiro alla fune

I giochi tradizionali sono ancora 
apprezzati in tutta l’India

giochi tradiZionali 
dell’india 
settentrionale
chaturanga (uttar Pradesh) - 
una variante degli scacchi

Lagori (Punjab) - chiamato 
anche sette pietre, implicava 
il posizionamento di sette 
pietre una sull’altra, ordinate 
secondo dimensioni 
decrescenti

Gara di cammelli (rajasthan)

giochi tradiZionali 
dell’india 
occidentale
Fionda (Maharashtra) - la 
classica fionda o gulel

Kho kho (Maharashtra) 
– il tradizionale gioco 
dell’acchiapparella

Pagathiya (Gujarat) - il classico 
gioco della campana

giochi tradiZionali 
dell’india Meridionale
Mallakhamba (tamil nadu) - è una 
combinazione di ginnastica e yoga, 
in cui il giocatore mostra le sue 
abilità acrobatiche su un lungo palo 
(mallakhamba)

Sathurangam (tamil nadu) - scacchi

chinni Dandu (Karnataka) – chiamato 
anche gilli danda, implica il colpire un 
bastoncino con uno più grande
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che il chaturanga (quadripartito) 
fosse il gioco che ha dato origine 
agli scacchi. In sanscrito, chatur 
significa quattro e anga significa 
arti, che simboleggiavano le quattro 
branche di un esercito. Proprio 
come un esercito dei tempi antichi, 
il gioco utilizzava pezzi a forma di 
elefanti, carri, cavalli e soldati e 
veniva principalmente utilizzato per 
affinare le strategie di guerra.

Un gioco da tavolo tradizionale 
simile a questo, con cui 
si gioca ancora oggi, è il 
kattam vilayattu, che è una 
variante del tris. Per giocare 
si usavano conchiglie, 
monete o persino pietre!

Anche i giochi di carte erano 
popolari in India durante l’epoca 
medievale. Un esempio è il ganjifa, 
che era immensamente popolare 
nelle corti dei Mughal. Citate nei 
documenti storici a partire dal 1300 
d.C., queste carte dipinte a mano 
sono precursori delle moderne 
carte da gioco. Questi giochi sono 
stati concepiti principalmente 
per allenare la mente o le proprie 
capacità. Infatti, alcuni giochi 

Un tabellone di 
grandi dimensioni 
usato dai reali 
indiani per giocare 
a chausar

le epopee indiane sono ricche di descrizioni 
di giochi divertenti che hanno intrattenuto i 
nostri eroi mitici per mezzo di sfide strategiche
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Un set di carte da 
gioco dipinte in 

avorio o ganjifa del 
XVIII-XIX secolo

autoctoni del Tamil Nadu sono volti 
a rafforzare le capacità di memoria e 
di osservazione: il pallankulli attam 
e l’aadu puli attam (noto anche 
come huli gatta in Karnataka e puli 
joodam in Andhra Pradesh) sono due 
esempi di questi giochi. Il primo, 
che necessita di una tavoletta 
rettangolare formata da due file 
di sette cavità poco profonde, e 
oggetti che assomigliano a monete 
(ciottoli, semi o conchiglie), prevede 
la partecipazione di due o quattro 
giocatori, mentre il secondo vanta 
una serie di regole piuttosto 

interessanti, con giocatori che 
muovono capre e tigri!

È interessante notare che 
molti di questi antichi giochi 
indoor stanno tornando sulle 
piattaforme di gioco online. 

saPore locale 
L’India è anche la culla di numerosi 
giochi all’aperto, conosciuti in tutto 
il mondo con nomi diversi. Ciò che 
il resto del mondo chiama lancia e 
prendi al volo, tra gli abitanti del 
distretto Karbi Anglong dell’Assam 
viene chiamato dhup-khel. Ma 
l’elemento chiave che distingue i due 
giochi è l’oggetto che viene lanciato 
e afferrato - una palla di tessuto. 
Lore dice che, originariamente, le 
donne erano solite avvolgere un 
ortaggio con un panno e usarlo 
come una palla! Spesso, per i 

le epopee indiane sono ricche di 
descrizioni di giochi divertenti che hanno 
intrattenuto i nostri mitici eroi per mezzo 

di sfide strategiche
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in alto: un arbitro dà 
inizio a una partita 

di insuknawr, nel 
Mizoram. Il gioco è 

simile al moderno 
tiro alla fune; in 

basso: il tabellone 
per il gioco tamil del 

pallankulli attam Im
ag

e:
 e

as
tm

oj
o.

co
m

giochi tradizionali, si utilizzavano 
ingredienti locali.

Un esempio appropriato è 
il gioco del gilli-danda, che è 
famoso in tutta l’India rurale 
ancora oggi. Si gioca con due 
pezzi di bastoncini e una pietra, 
oppure un oggetto arrotondato, 
e si può giocare con due o più 
giocatori.

Il bello di questi giochi è 
che, anche se ne esistono di 
moderni, come il calcio e la boxe, 
quelli tradizionali sono ancora 
caratteristici della vita di tutti i 
giorni in tutto il paese. Prendiamo 
ad esempio l’insuknawr di 
Mizoram, uno sport in cui i 
partecipanti cercano di spingersi 
l’un l’altro tenendo in mano un 
bastone, di bambù o di legno. 
Nell’India settentrionale ci sono 
alcuni giochi tradizionali come il 
kushti (pehelwani o wrestling), 
il surr (un gioco all’aperto di 

acchiapparella, praticato nelle 
aree intorno ad Ayodhya, 
nell’India settentrionale) e il 
sqay (una forma di arte marziale 
originaria del Kashmir). Oggi, 
mentre guardiamo al passato per 
trovare soluzioni per il nostro 
presente, questi giochi tradizionali 
diventano molto importanti. 
Le organizzazioni governative 
e private stanno prendendo 
provvedimenti per preservare 
questi giochi. Se i giochi da tavolo 
rinascono in formato digitale, alle 
scuole è stato chiesto di formare 
i bambini insegnando loro antichi 
giochi da fare all’aperto, come il 
silambam, il mallakhamb e il gatka.

Abhishek Dubey è un giornalista sportivo 
indiano, si occupa di sport a livello 
internazionale da oltre 15 anni. È autore 

di tre libri lodati dalla critica ed è attualmente consigliere 
nazionale presso la Prasar Bharati Sports, l’emittente 
statale indiana.
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la rinascita di un 
patrimonio artigianale 
non riguarda solo la 
pratica di un’antica 
forma d’arte. Si tratta di 
renderla importante in 
epoca contemporanea, con 
assoluta libertà creativa, 
e far sì che il processo sia 
sostenibile. Vi presentiamo 
ciò che alcuni marchi 
offrono agli artigiani del 
rajasthan rurale

nostro tempo
Tradizioni per il

di VinAyAk SuryA SWAmi

Un tappeto della 
collezione Jaipur 
Wunderkrammer, di 
Matteo Cibic
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Lo scorso anno un tappeto 
colorato, il Sawan ka 
Lehariya, è diventato 
famoso dopo aver vinto 
il prestigioso premio 

europeo Product Design 2019 for 
Artisan Original Design. Il premio, 
che riconosce esperimenti di design 
unici, provenienti da tutto il mondo, 
è stato vinto da Parvati e Bhagchand, 
originari del villaggio di Kekri, vicino 
a Jaipur. I due, membri della comunità 
di tessitori di tappeti tradizionali 
annodati a mano, hanno creato il 

tappeto ispirato al paesaggio naturale 
presente vicino alla loro casa, nel 
deserto. La coppia afferma che questa 
è stata la prima volta che gli hanno 
concesso la massima libertà creativa e 
il fatto di aver ricevuto così tanti elogi 
per un progetto da loro creato, ha 
dato loro coraggio.

Sono membri della comunità 
di tessitori sostenuta da Jaipur 
Rugs India (JRI), un marchio con 
quarant’anni di storia sinonimo di 
conservazione delle antiche tradizioni 
tessili dell’India.

questi centri 
(di eccellenZa) 
daranno 
iMPulso ad altri 
associati al 
settore tessile 
e artigianale e 
contriBuiranno 
alla ProsPerità 
dell’india.

narendra modi
Primo Ministro dell’India

la creatività è la 
nostra aniMa, il 
nostro oBiettivo 
non è Mai stato 
quello di creare 
il Maggior 
nuMero PossiBile 
di taPPeti, Ma è 
seMPre stato 
quello di creare 
qualcosa di 
irriPetiBile. 
questo è il Mio 
Progetto e la Mia 
creatività, un 
telaio Meccanico 
non Potrà Mai 
riProdurlo.

Bhagchand
Tessitore di tappeti del RajasthanLa Sawan Ka Lehariya con i designer Bhagchand e Parvati. Il tappeto ha vinto il bronzo agli European 

Product Design Awards
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Un altro gruppo che si impegna 
per mantenere vive tradizioni 
artistiche del Rajasthan e delle 
famiglie praticanti è Nila House. 
“Ogni comunità artigianale 
tradizionale possiede un senso di 
orgoglio e fiducia nei confronti 
del proprio stile di vita, se usiamo 
questi valori per qualsiasi forma di 
azione, saranno più accomodanti 
e accetteranno il cambiamento”, 
afferma Juhi Pandey, responsabile 
dello sviluppo artigianale di Nila Casa.

seMPlificare 
Oggi le aziende lasciano agli artigiani 
la libertà creativa, al fine di ottenere 
risultati unici. Prendiamo ad esempio 
il lavoro svolto dal progetto per 
l’imprenditoria Doorstep, di JRI, che 
fornisce non solo materie prime, 
ma anche attrezzature quali telai, 
filati ecc. oltre a una formazione 
professionale di qualità destinata 
alle donne, per la tessitura in casa, 
a portata di mano dell’artigiano. I 
tappeti finiti vengono raccolti ed 

da sinistra a destra: 
una vetrina con mobili 

per la casa tinteggiati in 
maniera tradizionale da 
Nila House; un tappeto 

che trae ispirazione 
dalla topografia della 

città di Jaipur

gli stessi design, colori e diMensioni si tradurreBBero in 
due Prodotti Molto diversi, in quanto realiZZati a Mano. 
i Pensieri e la coMPrensione del tessitore vengono quindi 
elaBorati all’interno del taPPeto. è qualcosa che vorrei 
davvero recuPerare.

matteo cibic
Designer italiano



le comunità rurali hanno bisogno di una voce che li comprenda 
all’estero e di aziende, che oggi stanno diventando facilitatrici 

di questo processo

da sinistra a destra: le 
varie fasi della produzione 
di un tappeto tradizionale, 
realizzato a mano

La realizzazione di un 
tappeto viene effettuata 
attraverso un processo 
delicato e accurato, nelle 
case del villaggio, da donne 
appartenenti a comunità 
artistiche

La fondazione JRI si è 
impegnata per fornire mezzi 
di sussistenza alle donne nei 
villaggi remoti del Rajasthan
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esportati in tutto il mondo e i profitti 
vengono versati direttamente ai 
tessitori, eliminando gli intermediari.

Nila House segue un approccio 
su due fronti: il primo è quello 
di lavorare allo sviluppo e alla 
produzione diretta del progetto, 
facendo impresa per gli artigiani. Il 
secondo è lo spazio espositivo nel 
centro di Nila House, a Jaipur, dove 
gli artigiani possono presentare, 
promuovere, pubblicizzare ed esporre 
le loro opere.

il Passo successivo 
È importante modificare l’arte 
affinché possa prosperare in epoca 
contemporanea. “La chiave per la 

conservazione e la sostenibilità è la 
trasposizione di questi mestieri nel 
mondo di oggi. Ciò richiede pazienza, 
comprensione, impegno e passione, 
sia per la versione tradizionale che 
per ciò che possiamo ottenere oggi 
da questa”, afferma Anuradha Singh, 
che dirige Nila House. L’adattamento 
include anche l’esposizione globale.

Matteo Cibic, noto designer 
italiano, ha collaborato con JRI a un 
esperimento di design per creare una 
collezione di tappeti fatti a mano 
all’avanguardia, secondo le sensibilità 
del design europeo. I tappeti, tessuti 
nel tradizionale stile del Rajasthan, 
chiamati Jaipur Wunderkammer, 
rappresentavano la struttura e le 
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dell’importanza dell’ambiente, 
ci informiamo sempre di più non 
solo su ciò che acquistiamo e sulla 
provenienza del prodotto, ma anche 
su quante volte verrà utilizzato un 
pezzo di tessuto”, afferma Valentine. 
Di recente ha collaborato con Nila 
House per una collezione volta a 
mostrare le tecniche tradizionali di 
tessitura a mano e i coloranti indaco 
naturali, ed è stata inserita nelle 
attività artigianali del Rajashtan da 
lady Bamford, che dirige la Lady 
Bamford Foundation. 

tradizioni dello Stato. “Questi 
tappeti sono opere d’arte. Voglio che 
le persone che li guardano e li usano 
comprendano la sensibilità di una 
terra così ricca. Voglio che le persone 
apprezzino il duro lavoro che ha reso 
perfetto ognuno di questi tappeti”, 
afferma Cibic.

Anna Valentine, designer 
britannica di moda di lusso, che 
lavora molto con gli artigiani 
tessili del Rajasthan, sostiene 
la sostenibilità. “Man mano che 
diventiamo più consapevoli 

Un artigiano utilizza 
un tradizionale telaio 
a mano per produrre 
tappeti in Rajasthan

adoro la BelleZZa delle iMPerfeZioni se il Prodotto è fatto a 
Mano. ad eseMPio, non c’è niente di Meglio che indossare sulla 
Pelle i tessuti indiani fatti a Mano, sPecie con l’avanZare dell’età.

anna valentine
Designer britannica
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Prendere forMa 
Oggi, nelle zone rurali del Rajasthan, 
gli artigiani incoraggiano i loro figli a 
studiare ed esercitare il loro mestiere. 
Artigiani motivati, mezzi di 
sostentamento e un sistema di 
supporto innovativo, appoggiato 
dal governo, sta facendo sì che 
questi mestieri continuino ad essere 
divulgati e preservati. Le iniziative 
aziendali, per essere più socialmente 
responsabili, si sono ora diversificate, 
sono maggiormente volte a costruire 
economie rurali. Le comunità rurali 

hanno bisogno di una voce che li 
comprenda per il mondo estero, e 
oggi le aziende stanno diventando 
facilitatrici in questo processo di 
connessione del nostro paese, sia 
internamente che esternamente.

oggi le aziende indiane stanno collaborando con artisti di tutto il 
mondo per uno scambio creativo che offra alle comunità locali un 

palcoscenico più ampio per le loro attività artigianali

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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d’eccellenza
una donna non ha bisogno di altro se non della sua convinzione e determinazione nel 
rompere la cosiddetta discriminazione verticale. le donne hanno rotto gli stereotipi e 

cambiato le regole del gioco in meglio: dall’avventurarsi in un’attività tradizionalmente 
pensata per gli uomini e trasformare un’eredità coloniale in un’impresa sostenibile, fino 

a cambiare il modo in cui vengono considerati gli studi nel settore della medicina in 
india. Vi presentiamo cinque donne imprenditrici di se stesse 

modelli

BY ShrAbASti mAllik 
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n
on c’è dubbio che 
la donna indiana 
contemporanea abbia 
subito una metamorfosi 
per crearsi un’immagine 

che la società di oggi considera come 
modello. Anche il Primo Ministro 
indiano, Narendra Modi, è fermamente 
convinto di questo, probabilmente 
perché il giorno della festa della 
donna (8 marzo 2020), ha affidato il 

controllo dei suoi account sui social 
media, con milioni di follower, a sette 
donne ispiratrici, in modo che possano 
guidare il paese con i loro percorsi per 
diventare fautrici di cambiamento. 
Queste donne imprenditrici indiane 
non solo hanno sconvolto i modelli di 
business esistenti, ma hanno anche 
affrontato diverse problematiche 
pertinenti al nostro ambiente, alla 
nostra società e al nostro stile di vita.

il Primo Ministro dell’India, Narendra Modi, e il Ministro per lo sviluppo delle donne, dell’infanzia e del settore tessile, Smriti Irani, con i vincitori del Premio Nari Shakti 2020

in india ci sono donne eseMPlari, in ogni Parte della naZione. queste 
donne hanno svolto un ottiMo lavoro, in una vasta gaMMa di settori. 
le loro Battaglie e asPiraZioni sono fonte d’isPiraZione Per Milioni di 
Persone. continuiaMo a Parlare dei risultati ottenuti da tali donne e 
ad iMParare da loro. narendra modi 

Primo Ministro dell’India
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Nell’era dei revivalisti tessili, Shirin 
Mann ha scelto di concentrarsi sullo 
juttis (una calzatura tradizionale con 
la suola piatta). Nel maggio del 2014 
fondò la Needledust con l’obiettivo di 
rilanciare e reintrodurre uno juttis di 
qualità, come affermazione di moda 
per la donna moderna.

Mann sfidò gli oppositori e le 
opinioni secondo cui non avrebbe 
trovato acquirenti, poiché nessuno 
indossava più lo juttis. Si mise alla 

ricerca di artigiani. “La fabbricazione 
dello jutti è un mestiere altamente 
qualificato, che viene tramandato di 
generazione in generazione. 
Non solo è riuscita a trovare gli 
artigiani, ma ha utilizzato le loro 
capacità unendovi la raffinatezza degli 
antichi modelli con design e ricami 
innovativi.

È orgogliosa di poter far rivivere 
un’arte prossima all’estinzione e di 
poter fornire agli artigiani i mezzi di 

l’arte della rinascita

Alcuni modelli 
dell’ultima 

collezione di juttis 
di Needledust

Superando gli ostacoli culturali e ridefinendo i parametri di fare impresa, 
le donne imprenditrici stanno avendo un impatto positivo sulle comunità, 

il che determina un’edificazione socioeconomica in india
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il detto secondo cui le donne reggono Metà del cielo, seMMai, 
sMinuisce la loro iMPortanZa sociale. e questa consaPevoleZZa 
ha guidato i nostri sforZi verso l’uguaglianZa di genere e 
l’eManciPaZione delle donne. dott. s Jaishankar 

Ministro degli affari esteri

sostentamento. “Il modo in cui abbiamo 
potuto dare fiducia agli artigiani è stato 
quello di dare loro sicurezza sul lavoro. 
Quindi offriamo alloggio ai produttori di 
jutti, alle loro famiglie, e finanziamo anche 
l’educazione dei loro figli. Ho sempre 
pensato che un mestiere tanto bello come 
questo avrebbe reso orgogliosi gli artigiani e 
credo che siamo stati in grado di farlo. ”

shirin mann
Fondatrice, needledust

Successo raggiunto: ha ridato vita a un 
mestiere tradizionale prossimo all’estinzione

in senso orario, dall’alto: un design nuovo e nuovi colori si aggiungono agli juttis tradizionali; 
Shirin Mann Sangha, fondatrice del marchio Needledust; i coloratissimi complementi che 
conferiscono agli juttis tradizionali un aspetto neocontemporaneo
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in alto: (da sinistra a destra) la 
classica torta al succo d’arancia 
di Theobroma e le deliziose 
palline al tartufo al cioccolato 

in basso: le sorelle Kianaz 
(a sinistra) e Tina Messman, 
fondatrici di Teobroma

Ciò che ebbe inizio nell’ottobre 
2004, con quattro tavolini a Cursow 
Baug, Mumbai, e la benedizione 
della famiglia Messman, è oggi una 
delle pasticcerie di punta nel paese. 
Ma Kainaz Messman Harchandrai, il 
volto della pasticceria Theobroma, 
si rifiuta umilmente di prendersi 
tutto il merito. “Il merito va ai miei 
genitori, che hanno avviato e fatto 
crescere il nostro marchio fino a 
farlo diventare  quello che è oggi. Io 
ho solo portato avanti la loro idea”, 
dice.

Giocava in casa. La madre di 
Kainaz gestiva una piccola impresa 
a domicilio, cuocendo torte e 
brownies e preparando dolci. L’idea 
di un punto vendita è arrivata per la 
prima volta quando Harchandrai si 
stava riprendendo da un infortunio. 
“Abbiamo cominciato a parlare 
dell’avvio di un’attività a tempo 
pieno. Abbiamo semplicemente 

la storia di successo di Pan-india

Kainaz messman-
harchandrai
Fondatrice, 
theobroma Patisserie

Successo raggiunto:  
ha trasformato una 
piccola azienda 
familiare in uno dei 
più famosi marchi di 
pasticceria indiana

deciso di servire i cibi che ci 
piacevano”, aggiunge.

Oggi Theobroma vanta 
numerosi punti vendita in tutto il 
paese. Ma questo risultato è stato 
raggiunto solo affrontando le sfide 
in maniera diretta.
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la donna indiana moderna 
– al passo con i tempi, 
istruita ed emancipata, ha 
ridefinito con successo i 
suoi ruoli e responsabilità, 
che si tratti di posizioni 
importanti, ricoperte 
nelle forze armate, o di 
contribuire al PIL del paese

Tutto ciò che è servito a Deeksha Agarwal per 
ritagliarsi una nicchia nel settore del turismo 
indiano è stato un bungalow coloniale del XIX 
secolo, chiamato Cloud End, a Mussoorie, 
ed avere fiducia nei suoi sogni. Quando lo 
vide per la prima volta, in rovina e fatiscente, 
Agarwal trasformò il bungalow nel Cloud End 
Forest Resort, facendolo diventare uno delle 
strutture più ricercate della regione. Il resort 
è circondato da una foresta di 2000 acri, di 
querce e deodar, che ospita quasi 40 specie di 
flora e 103 specie di fauna!

La posizione remota della proprietà ha 
comportato alcune difficoltà di manutenzione, 
ma Agarwal ha risolto il problema della 
carenza di acqua con la raccolta di quella 
piovana, mentre i pannelli a energia solare 
hanno risolto il problema energetico. La 
comunità locale di pastori si è messa a 
disposizione per la potatura e la concimazione 
naturale della foresta durante i mesi invernali 
e il suo impegno nella costruzione di una 
strada percorribile ha permesso alle persone 
locali di prosperare e crescere con l’azienda.

ricongiungersi con le origini

deeksha agarwal 
Manager, cloud End 

Forest resort

Successo raggiunto: 
ha restaurato da sola 

un edificio storico, 
preservando l’ambiente 

naturale circostante

Il Cloud End Forest 
Resort tra i boschi di 
querce di Mussoorie

Le sorelle Deeksha e Divisha 
Agarwal, responsabili delle 

operazioni del Cloud End Resort
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Oggi tutto ciò che facciamo 
o usiamo è in qualche modo 
influenzato o sostenuto a livello 
digitale. Prendendo spunto 
da questo, Savitha Kuttan, un 
consulente sanitario con esperienza 
di lavoro negli Stati Uniti e in 
Europa, nel 2016 fondò Omnicuris, 
una piattaforma per l’educazione 
medica continua (ECM) unica nel 
suo genere, sviluppata per realizzare 
la solidarietà nel settore della 
medicina.

Omnicuris tenta di trasformare 
gradualmente l’assistenza sanitaria 
in India, fornendo ai medici 

contenuti gratuiti basati su video. 
Per realizzare questa iniziativa, 
la piattaforma collabora con otto 
governi statali e 35 rinomate 
associazioni e istituti medici. 
“Ho notato che esiste un buco 
nell’assistenza sanitaria indiana. I 
nostri medici spesso hanno poco 
tempo o risorse per partecipare a 
conferenze e seminari medici. La 
piattaforma riunisce medici esperti 
e specialisti di tutto il paese, per 
creare un pool di conoscenze e 
portare uniformità”, aggiunge.

nessuna sfida è troPPo grande

savitha Kuttan
Fondatrice, omnicuris

Successo raggiunto: ha 
ideato un’applicazione 
per aiutare i medici a 
migliorare le proprie 
conoscenze digitali

l’india si distingue per la più alta percentuale di donne pilota 
e, inoltre, per consentire alle donne di ricoprire ruoli di vertice 
nell’esercito. il paese si sta muovendo nella giusta direzione

Savitha Kuttan e Priyank Jain, cofondatori di Omnicuris
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Durante un lavoro di consulenza 
a Londra, Khrisha Shah si trovò in 
qualche modo con una carenza di 
legami professionali interessanti e 
nessun modo di formarli. Informò di 
questo suo fratello, colui che sarebbe 
diventato il co-fondatore di Dysco, 
Mishal. I due si sono immediatamente 
impegnati nella creazione di un social 
network in cui persone, marchi e 
aziende potessero conoscersi, lavorare 
e collaborare tra loro. 
“La prima sfida è stata quella di trovare 
le persone giuste che capissero che 
non stavamo cercando di costruire un 
portale di lavoro, ma una piattaforma 
integrata per soddisfare tutte le 
esigenze di coloro che cercavano e 
offrivano lavoro. A poco a poco siamo 
stati in grado di formulare, progettare e 
creare una comunità.

Dysco consente ai suoi membri 
di mostrare il loro lavoro, decidere se 

la necessità del MoMento

Khrisha shah
AD e co-fondatrice, Dysco 

Successo raggiunto:  ha 
creato una piattaforma di 
networking professionale 

inclusiva

vogliono essere dipendenti o lavorare 
come liberi professionisti, usufruire 
di sessioni di consultazione offline 
per superare i confronti lavorativi e 
partecipare anche a eventi. “L’India 
è pronta per cambiare il modo in cui 
lavoriamo e facciamo rete. Abbiamo 
bisogno di pratiche di assunzione più 
inclusive e diversificate; maggiore 
trasparenza, stili di gestione 
collaborativa e di ampliare le possibilità 
di carriera. Per formare una rete di 
contatti non serve più indossare un 
abito e distribuire biglietti da visita.” 
conclude Shah.

in senso orario, da sinistra: una performance 
musicale all’Y3K: l’evento Planet Lost and 
Found organizzato da Dysco nel febbraio 
2020; una tavola rotonda durante uno degli 
eventi di networking di Dysco; Khrisha Shah, 
cofondatrice di Dysco

A graduate of the Indian Institute of Mass 
Communication, she has worked with 
MYCityLinks, a Bhubaneshwar-based 

tabloid and  The Pioneer newspaper. She enjoys music, is 
a bibliophile and loves to write about her travels, on music 
and any subject that intrigues her.
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Negli ultimi anni, i viaggi in 
motocicletta in India sono 
diventati abbastanza comuni

Per molto tempo è stato detto che gli autentici colori vivaci del nostro paese si 
trovano nei suoi particolari. Piya Bahadur ripercorre il suo viaggio in moto, effettuato 

dopo aver lasciato il suo lavoro d’ufficio fino a diventare un’avventurosa pioniera, 
raccontandoci di come il cicloturismo può essere il modo migliore per esplorare nel 

profondo qualunque paese, nonché se stessi

un racconTo su



stiaMo facendo sì che il nord-est dell’india diventi Porta di accesso verso il sud-
est asiatico. un’iniZiativa volta a realiZZare la Politica indiana dell’act east. 
l’autostrada trilaterale india-MyanMar-tailandia sarà garanZia di una connettività 
uniforMe. con il coMPletaMento dell’autostrada fioriranno le attività coMMerciali e 
turistiche, e anche gli usi e costuMi risulteranno consolidati.

narendra modi
Primo Ministro dell’India
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oggi ogni decisione 
che prendiamo si 
basa su un’ascesa 
generalizzata che 
pensiamo di ottenere 

dal mondo. Raramente ricordiamo 
di prendere in considerazione la 
nostra coscienza e l’effetto che le 
nostre decisioni hanno su di essa. 
Ho capito, soprattutto dopo aver 
viaggiato da sola verso alcune 
delle destinazioni più panoramiche 
dell’Asia, che la soddisfazione 
che provo verso me stessa mi farà 
sempre sentire meglio riguardo alla 

mia decisione e, a sua volta, riguardo 
me stessa.

Quindi, quando mi è arrivata 
l’opportunità di prendere parte 
a un viaggio in moto per quattro 
donne, da Hyderabad in Vietnam 
(e ritorno), mi sembrava quasi 
impossibile. Visitare i nostri 
vicini atterrando in un aeroporto 
e fare una visita guidata era 
senza dubbio interessante, ma 
guidare attraversando le città 
e la campagna mi sembrava 
molto più impegnativo. Guidare 
su motociclette da 400 cc che 

L’autrice (l’ultima a destra) 
con le sue compagne 
di viaggio Jai Bharathi, 
Shilpa Balakrishnan e 
ASD Shanthi (da sinistra a 
destra) al loro arrivo presso 
l’ambasciata indiana ad 
Hanoi, capitale vietnamita
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l’auTosTrada TrilaTerale imT 
(india-myanmar-Tailandia)

Kanpur Patna

Myanmar
(NaypITaw)

Cambodia
phNoM peNh

Thailand
Mae SoT

Moreh-Tamu

Laos
LuaNG prabaNG

Nagpur

Vietnam
ho ChI MINh CITy

M
ap

 n
ot

 to
 sc

al
e

The author’s journey from 
Hyderabad in India to 

Vietnam via Myanmar, 
Thailand, Laos and Cambodia  

Hyderabad

il Percorso trilaterale: Moreh (INdIa)  TaMu (MyaNMar)  KaLeMyo   
NaypITaw  yaNGoN (MyNaMar)  Mae SoT (ThaILaNd) ((CIrCa 1.360 KM)

L’autostrada trilaterale India-Myanmar-Tailandia (IMT), lunga 1.360 km, è un progetto che riguarda 
India, Myanmar e Tailandia. Parte da Moreh, a Manipur e arriva fino a Mae Sot, in Thailandia, 
attraversando il Myanmar. È stata definita inoltre come uno dei percorsi su strada più impegnativi 
della zona. Un circuito completo, insieme all’autostrada IMT, prosegue fino al Vietnam, passando 
attraverso il Laos e la Cambogia.
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camminano chilometri attraversando 
sei paesi e percorrendo circa 17.000 
km sull’autostrada trilaterale India-
Myanmar-Thailandia, appena 
costruita, sembrava l’avventura di 
una vita. 

il PriMo Passo 
Fino ad allora avevo provato solo 
l’esperienza di guidare per alcuni 
giorni sulle autostrade. Per molti 
anni sono stata madre, impiegata e 
moglie, e questo aveva smorzato la 
mia voglia di avventura.

Le mie riserve e le mie inibizioni 
si sono protratte fino a quando, 
inaspettatamente, Aditi, la mia 

figlia primogenita, mi ha chiesto 
perché non mi stavo preparando 
per il viaggio. “Go big or go home” 
sembrava dirmi con il suo sguardo, 
mentre scherzosamente sollevava le 
sopracciglia. Sapevo, in quel preciso 
momento, che il mio primo passo 
sarebbe stato il più difficile, doveva 
essere semplicemente il proverbiale 
salto da compiere.

L’importanza delle parole di mia 
figlia mi è tornata in mente qualche 
settimana dopo, quando abbiamo 
intrapreso il nostro viaggio, una sera 
ci siamo fermati sotto un albero, 
in una foresta incontaminata e 
buia, immersa nella catena degli 

Giovani monaci 
buddisti che 

vanno in bicicletta 
nel nord del Laos

nel sud-est asiatico, non ho potuto fare a meno di essere 
sopraffatto dal coraggio dei nostri antenati e di essere 

ricordato di una stirpe orgogliosa di intrepidi avventurieri
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soggiorno sull’hiMalaya
Spesso i viaggi più difficili sono quelli più 

gratificanti, come questo viaggio adrenalinico 
nell’area trans-himalayana e nel cuore 

dell’Himalaya. Percorrendo almeno 5 valli 
diverse, andare in bicicletta in alcune delle 

strade più difficoltose da percorrere di tutta 
l’India è una sfida che non è adatta a chi è 

debole di cuore. Il periodo ideale per tentare 
di intraprendere questo viaggio è nei mesi 

compresi tra luglio e ottobre.

deliZie nord-orientali 
Se programmerai questo viaggio nel 
modo giusto, potrai contemplare quasi 
tutti gli splendidi panorami che la regione 
ti offrirà. Dalle pianure boscose dell’Assam 
fino ai ponti di Meghalaya e ai passi di 
alta montagna dell’Arunachal Pradesh, 
questo viaggio è una garanzia. La cosa 
migliore è programmarlo durante i mesi di 
luglio-ottobre.

tantaliZing thar
Non c’è modo migliore di esplorare la 

maestosa terra del Rajasthan se non in 
compagnia del rombo continuo di una 
motocicletta. Se non attraversi lo Stato 
con una certa leggerezza, no riuscirai a 

goderti il suo fascino rustico. A causa 
dell’estrema calura estiva, è meglio 

programmare questo viaggio durante i 
mesi invernali, da novembre a febbraio.

solitudine Meridionale
Uno dei viaggi più popolari da fare nel fine 
settimana, nell’India meridionale, è quello 
che parte da Bangalore fino a Mysuru, e può 
essere prolungato fino ad arrivare ad Ooty e 
Kodaikanal. Questo viaggio ti farà conoscere 
villaggi pittoreschi, che racchiudono in sé 
l’essenza stessa dell’India meridionale rurale.

Su strada in India
I migliori viaggi da fare in tutto il paese

percorso: shimla-spiti-manali-
leh-srinagar (circa 1522 km)

Srinagar

Shimla

Percorso: cherapunji-Guwahati-
tezpur-tawang (circa: 660 km)

percorso: Bengaluru-mysuru-
ooty-Kodaikanal (circa 518 km)

Percorso: Jaipur-Bikaner-Jodhpur-
Jailsalmer (circa 870 km)

Jaisalmer

Jaipur

Place nameTawang

Cherapunji

Bengaluru

Kodaikanal
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Arakan, nel Myanmar occidentale. 
Se fossi stata a casa avrei preparato 
la cena e l’avrei messa in tavola. Ma 
trovandomi lì, in quel bellissimo 
paese, ho pensato al giorno in cui 
avevo deciso di partecipare a questa 
missione, ovvero quando ho deciso 
di non pormi più alcun limite - che 
si tratti di norme sociali, doveri e 
responsabilità, lo svantaggio dell’età 
e della forma fisica, le circostanze 
dei tempi degli esami oppure, 
soprattutto, l’insidiosa paura di 
sembrare egoista. 

l’iniZio di un viaggio 
Il nostro viaggio è stato di per sé 
un’esperienza - per la prima volta 
nella vita non mi preoccupavo 
della destinazione, assorbivo il più 
possibile da ogni chilometro che 
passava, e mi rallegravo che ci fossero 
quasi 17.000 km ancora da percorrere.

Quando giungemmo a circa 2.800 
km da Hyderabad, dove era iniziato il 
nostro viaggio, e a 300 km dal piccolo 
distaccamento sul confine indiano, 
ovvero Moreh, la porta del Myanmar, 
sentimmo delle voci che urlavano 
“Indoh! India!” Un gruppo di ragazzi 
e ragazze ci salutava, facendo il tifo 

Altro dall’India

soggiorno 
sull’hiMalaya
•	 I paesaggi mutevoli: dalle 

lussureggianti vallate 
di Chamba e Kinnaur, si 
viaggia verso i deserti freddi 
e rigidi di Spiti, Lahual e, 
successivamente, verso Leh

•	 Monasteri buddisti di Dhankar, 
Tabo (Spiti), Spituk e Sankar 
(Leh)

•	 Parchi nazionali d’alta quota, 
come Pin Valley ed Hemis

deliZie nord-
orientali
•	 Dalle ripide salite in alta quota, 

che ti portano a Tawang, fino 
alle strade scivolose e bagnate 
dalla pioggia nei pressi di 
Cherapunji, questo viaggio 
offre qualcosa a tutti i ciclisti

•	 Alcune tra le aree protette 
più ricche di foreste, 
come la riserva naturale di 
Cherrapunji-Mawsynram, 
sono da non perdere

Il gruppo al confine tra India e Myanmar con alcuni funzionari birmani, prima di attraversare il Myanmar

il passo Khardung La in Ladakh fa parte della strada motorizzata 
più alta del mondo e rappresenta un elemento emblematico di 

un viaggio nella regione
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in alto: Piya Bahadur, con sua figlia Aditi. La 
partecipazione al viaggio nel Sud-est asiatico 
ha reso Bahadur una madre più sicura di sé, 
comprensiva ed emancipata  

in basso: una canoa sul fiume Irrawaddy, in 
Myanmar. Uno spettacolo indimenticabile nel 
viaggio di questa autrice

per noi. Abbiamo ricambiato il loro 
saluto. Da allora, abbiamo sentito 
esclamare quella frase più volte 
mentre attraversavamo il Myanmar, 
il Laos, la Cambogia e il Vietnam. Gli 
applausi erano sempre accompagnati 
da un sorriso, un saluto con il 
pollice in su, che indicava il tricolore 
appuntato sulle nostre giacche da 
equitazione.

Abbiamo ritrovato le 
inconfondibili tracce del nostro 
patrimonio comune mentre 
attraversavamo i fiumi Irrawaddy e 
Mekong. L’abbiamo ritrovato nelle 
rovine di My Son, della dinastia 
Champa, nel cuore del Vietnam. 
Lo abbiamo ritrovato anche negli 
antichi siti buddisti di Bagan. Negli 
antichi templi indù, nel cuore del 
sud-est asiatico, così lontano da 
casa, non potei fare a meno di essere 
sopraffatta dal coraggio dei nostri 

Punti salienti

solitudine Meridionale
•	 Con strade tortuose, che si 

inerpicano tra i lussureggianti 
paesaggi verdi di Ooty e le 
pittoresche cascate di Kodaikanal, 
nel Tamil Nadu, questo soggiorno a 
sud è perfetto per i weekend.

•	 Ooty è una località turistica situata 
nella catena montuosa dei Ghats 
occidentali

•	 Monumenti antichi come il Palazzo 
Mysore e la Chiesa di Santa 
Filomena

tharanti tali
•	 La deliziosa cucina del Rajasthan 

è una delle piùfamose in tutto il 
paese. Non puoi non assaggiarla!

•	 I safari nel deserto, a Jaisalmer, 
in cui puoi dormire sotto lestelle 
e tra le enormi dune del deserto 
del Thar.

•	 Le numerose fortezze e palazzi 
a Jaipur e dintorni, Bikaner, 
Jodhpur e Jaisalmer
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a destra: alcuni cittadini 
del Rajasthan, vestiti con 

abiti dai colori intensi e 
con turbanti, sono molto 

amichevoli e spesso si 
uniscono per fare un breve 

giro, insieme ai motociclisti

sotto: le lussureggianti 
foreste verdi di Kodaikanal, 

nel Tamil Nadu, fanno 
parte di uno dei percorsi 

più belli dell’India

antenati e di ricordare, ancora una 
volta, che proveniamo davvero da 
una stirpe orgogliosa di intrepidi 
avventurieri.

un futuro Migliore 
In seguito alla pubblicazione 
di un articolo relativo al nostro 
viaggio su un giornale vietnamita, 
un’associazione ciclistica del luogo 
è venuta a farci visita nelle periferie 
e ci ha accompagnato nella città 
di Ho Chi Minh: non parlavamo 

la stessa lingua, ma lo spirito di 
squadra reciproco era inconfondibile. 
Ho avvertito una profonda fiducia, 
attraversando terre familiari ma 
straniere come fossimo veri amici.

È sempre bello ascoltare e 
leggere le iniziative multilaterali 
volte a colmare le lacune e ridurre 
le distanze tra persone e tradizioni. 
Ma mentre pensavo a queste cose, 
i miei occhi scrutavano l’orizzonte 
davanti a me, con la strada bagnata 
sotto le mie ruote, e mi sono resa 
conto che erano quelli i viaggi in cui 
affronti i territori, incontri nuove 
persone e si scambiano racconti, che 
uniscono le culture per un futuro 
migliore, pieno di comprensione e 
partecipazione reciproca.

Piya Bahadur è autrice di Road to Mekong, ispirata 
al suo viaggio in moto da Hyderabad, attraversando 
la costa dell’India orientale e il nord-est dell’India, 
passando per Myanmar, Thailandia, Laos, Cambogia e 

Vietnam, nonché al suo percorso dall’essere madre lavoratrice repressa 
dalle sue stesse inibizioni, a viaggiatrice soddisfatta.
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richiamo 
della 

natura
in india ci sono circa 400 specie 
di mammiferi, 1.250 uccelli, 460 
rettili, 240 anfibi e 2.550 specie 
di pesci. Vi presentiamo alcune 

delle aree protette meno note 
di tutto il paese, non solo per la 

fauna selvatica, ma anche per 
l’incredibile combinazione di 
habitat che vi si può trovare
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in evidenza: rinoceronte 
indiano, leopardi, uccelli 
migratori e safari con gli 
elefanti 
come arrivare: 
l’aeroporto più vicino è 
Saloni, a 10 km da Tezpur 
(32 km dal parco) nel 
distretto di Sonitpur, a 
circa 140 km da Guwahati.

parCo 
Na zIoNaLe  dI 

or aNG ,  a SSaM
Il Parco Nazionale Orang (Rajiv Gandhi) 
(ONP) è situato sulla riva settentrionale 
del fiume Brhamaputra, nel distretto di 

Udalguri, in Assam. Istituito come Parco 
Nazionale nel 1999, l’ONP è spesso 

denominato Mini Kaziranga a causa della 
forte presenza del grande rinoceronte 

indiano. Esteso su una superficie di 78,8 
kmq, il parco attira i turisti per la sua 

affascinante bellezza naturale oltre a 
numerosi uccelli migratori.
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heMIS  NaTIoNaL 
parK ,  JaMMu  e 
K a ShMIr
Fondato nel 1981 e dopo due successive 
estensioni nel 1988 e nel 1990, il Parco 
Nazionale di Hemis, con una superficie 
totale di quasi 4.400 kmq, è il più grande 
del suo genere in Asia meridionale. 
Situato nei territori dell’Unione di J&K e 
Ladakh, il parco vanta la presenza di circa 
200 esemplari di leopardo delle nevi. 
Il parco ospita anche una popolazione di 
1600 abitanti e il monastero di Hemis, 
risalente a 400 anni fa.

in evidenza: leopardi delle nevi, stambecco asiatico 
e grandi pecore tibetane. Il festival di Hemis Tsechu.

come arrivare: il modo più semplice è per via aerea, 
in quanto l’aeroporto di Leh è a soli 5 km dal parco.
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la biodiversità dell’india, caratterizzata da molte specie 
carismatiche, grandi e piccole, è tra le più ricche del mondo

K eIbuL  L aMJao 
NaTIoNaL 

parK ,  MaNIpur
Manipur è un vero piacere per quel 
che riguarda la flora e la fauna della 

zona. È anche l’unico parco nazionale 
galleggiante al mondo! Situato 

sull’emblematico lago Loktak, il 
Keibul Lamjao National Park è 

costituito da grandi masse di terreno 
galleggianti ricche di una variegata 

fauna selvatica, bella e unica. 
Il parco nazionale ospita il cervo di 

Manipur, in via di estinzione, 
popolarmente noto come il cervo 

che danza sui pascoli fluttuanti dello 
Stato, il sangai.

In evidenza: prati galleggianti 
chiamati phumdis, cervi 
sangai e il lago Loktak

come raggiungere: Il Keibul 
Lamjao National Park si trova 
a 54 km di auto dalla capitale 
dello Stato, Imphal.
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JawaI  Leopard 
re Serve , 

r aJa S ThaN
La diga di Jawai, poco conosciuta, è 
incastonata tra le zone turistiche di 

Udaipur e Jodhpur, vicino al villaggio di Bera 
e al sito della riserva naturale del leopardo 
del Jawai o Bera. Con il suo ambiente arido, 

un grande bacino idrico e tumuli pieni di 
caverne, l’area ospita gli emblematici 
leopardi che dimorano nelle caverne. 

Si ritiene che le probabilità di avvistare un 
leopardo siano pari al 90 percento per 

ogni visita!
in evidenza: leopardi che dimorano nella 
caverna e un’esperienza della vita rurale del 
Rajasthan.

come arrivare: la diga di Jawai si trova a poco più 
di due ore dall’aeroporto di Jodhpur (148 km) e a 
tre ore dall’aeroporto di Udaipur (170 km).
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parCo  Na zIoNaLe 
K eoL adeo 

GhaNa , 
r aJa S ThaN

Precedentemente noto come Bharatpur Bird 
Sanctuary, il Parco nazionale Keoladeo Ghana 

è situato nel distretto di Bharatpur, nella 
periferia orientale dello Stato. Istituito nel 

1982, il parco è stato aggiunto all’elenco dei 
siti del patrimonio mondiale dell’UNESCO 

nel 1985, per la presenza di 370 specie di 
uccelli e animali protetti nella riserva.

Originariamente istituito come riserva di 
caccia per i maharaja, nel 1850, attualmente il 

parco è luogo di riproduzione per la rara e 
sfuggente gru siberiana.

in evidenza: 
avvistamenti di uccelli 
rari e safari a piedi, in 
bicicletta o in risciò 
nel parco

come arrivare: 
L’aeroporto più vicino 
è Agra (56 kmaway). Il 
parco è a sole tre ore di 
macchina da Jaipur 
(182 km di distanza).
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parCo  Na zIoNaLe 
dI  pIN  vaLLe y, 
hIM aChaL 
pr ade Sh
L’unico parco nazionale situato nel freddo 
deserto ad alta quota nello Stato montuoso 
dell’Himachal Pradesh, il Parco nazionale di 
Pin Valley si trova nel sottodistretto di Lahaul 
e Spiti, di Spiti. Il parco è stato istituito per la 
prima volta negli anni ‘80 e ora copre un’area 
complessiva di 675 kmq di zona centrale e 
1.150 km di zona cuscinetto.

Con il suo quartier generale nel vicino 
villaggio di Kaza, durante l’estate il parco 
ospita fino a 1.600 persone nei 17 villaggi 
chiamati dogharies (insediamenti estivi).

in evidenza: monastero di 
Kungri, insediamenti 
estivi, leopardi delle nevi e 
stambecco dell’Himalaya.

come arrivare: Il parco è 
raggiungibile su strada 
passando per Manali in 
estate, attraverso il Passo 
Kunzum, e passando per 
Shimla in inverno, 
passando per Reckong Peo.
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famosa per le sue acque cristalline, i coralli delle acque profonde e la variegata 
vita marina, le opportunità per effettuare immersioni nel mare delle isole 

andamane sono di rilevanza mondiale

parCo  M arINo  Na zIoNaLe 
deL  MahaTMa  G aNdhI,  ISoLe 
aNdaMaNe  e  NICob are
Una delle poche riserve marine protette del Paese, il Parco marino 
nazionale del Mahatma Gandhi (MGMNP) fu istituito nel 1983 per 
proteggere il raro ecosistema di barriere coralline, boschetti e isole 
ricche di vegetazione. La riserva copre un’area di 281,5 kmq sulle acque 
territoriali intorno a Wandor, 29 km a ovest di Port Blair.

in evidenza: ecosistemi 
marini rari, snorkeling e 
nautica

Come arrivare: Il parco è 
accessibile dalla strada 
da Port Blair, capitale 
delle Isole Andamane e 
Nicobare.
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parCo 
Na zIoNaLe 
deLL a  SILeNT 
vaLLe y,  K er aL a
Il Parco nazionale della Silent Valley 
custodisce una delle ultime foreste 
pluviali rimaste del Kerala, ed è stato 
ufficialmente inaugurato nel 1985. Le 
foreste del Parco nazionale della Silent 
Valley ospitano alcuni degli ecosistemi 
più incontaminati, unici e altamente 
produttivi del mondo.

L’area ospita anche i macachi dalla coda 
di leone, in pericolo di estinzione, che è 
anche la specie bandiera del parco.

in evidenza: turismo 
verde, macachi dalla coda 
di leone e quasi 164 specie 
di farfalle.

come arrivare: il parco è 
accessibile su strada 
passando per Kochi (5 ore, 
200 km) o Coimbatore, nel 
Tamil Nadu (2 ore, 65 km).
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rIServa  deLL a 
TIGre  dI  Tad ob a-

aNdharI, 
Mahar a ShTr a

Il Parco Nazionale di Tadoba e il Santuario 
della fauna selvatica di Andhari formano 
insieme la Riserva della Tigre di Tadoba-

Andhari (TATR), che copre un’area di 
625,40 kmq. Prende il nome dalla divinità 
locale Taru e dal fiume Andhari che scorre 

nella riserva, la Riserva della Tigre di 
Tadoba-Andhari (TATR), ufficialmente 

riunita nel 1995, ospita una considerevole 
popolazione di tigri, che rappresentano 

una grande attrazione turistica.

in evidenza: la Riserva 
della Tigre di Tadoba-
Andhari (TATR) è una 
delle 50 riserve di tigri in 
India. Bradipi e alloggi 
ecologici.

come arrivare: la riserva 
è situata a sole tre ore da 
Nagpur (145 km) via auto.
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uno dei nomi più celebri della 
letteratura indiana, Mahasweta 

devi, non solo ha scritto 
intensamente circa la vita e le 

battaglie delle comunità tribali 
del paese, ma si è anche adoperata 

attivamente per il loro benessere, 
dichiara a choudhury

delle 
tribù

paladina

Paladina dei diritti 
delle popolazioni 
tribali, Mahasweta 
Devi è stata anche 
una affermata 
vincitrice di premi 
letterari
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“Questa è davvero 
l’epoca in 
cui la joota 
[scarpa] è japani 

[giapponese], il patloon [pantaloni] è 
Englishtani [inglese] e il topi [cappello] 
è roosi [russo]. Ma il dil [cuore] è 
sempre Hindustani (indiano). Il mio 
paese - orgoglioso, bello, caldo, 
umido, sabbioso e freddo – è la 
splendida India. Il mio paese.” Questo 
pensiero emozionante espresso 
dall’icona della letteratura indiana, 
Mahasweta Devi, in alcune righe 
ispirate ad una famosa canzone hindi 
“Mera joota hai Japani”, ha commosso 
il pubblico della Fiera del libro di 
Francoforte, nel 2006.

Con addosso un umile sari in 
cotone, un paio di occhiali rotondi 
e i capelli ingrigiti - Devi era una 
figura importante della letteratura 
indiana, specialmente nella sua lingua 

madre bengalese. Il suo spirito di 
osservazione e la narrazione pulita 
della vita delle persone, in particolare 
delle comunità indigene del paese, 
sono state accolte in maniera 
straordinaria negli ultimi decenni del 
XX secolo. Nata il 14 gennaio 1926 a 
Dhaka (ora a Bangla-desh), era una 
paladina dei diritti e delle cause, 
nonché voce di queste comunità. 
Ciò che ha fatto sì che le sue opere 
colpissero positivamente i lettori (e 
ancora oggi è così) è stato l’uso dei 
dialetti tribali, che ha appreso mentre 
trascorreva del tempo a contatto 
con queste tribù, nel corso delle sue 
ricerche.

Due tra i suoi romanzi bengalesi 
più straordinari del genere sono 
Aranyer Adhikar (Il diritto della foresta 
o L’occupazione della foresta) e Hajar 
Chaurasir Maa (Madre del 1084). 
Quest’ultima è la storia commovente 

Mahasweta Devi, 
scrittrice, romanziera, 

ex docente di 
letteratura inglese, 
vincitrice dei premi 

Jnanpith e Magsaysay, 
nella sua residenza a 

Calcutta, nel Bengala 
occidentale

Penso che uno 
scrittore creativo 
dovreBBe avere una 
coscienZa sociale. 
ho un dovere nei 
confronti della 
società. questo 
senso del dovere 
è un’ossessione e 
devo essere seMPre 
resPonsaBile di Me 
stessa. Mi faccio 
questa doManda 
Mille volte: ho 
fatto quello che 
avrei Potuto fare?

mahasweta devi
Scrittrice e attivista

Mahashweta devi 
ha raPPresentato 
MeravigliosaMente 
la forZa della 
scrittura. 
una voce di 
ParteciPaZione, 
uguaglianZa e 
giustiZia, ci lascia 
ProfondaMente 
rattristati.

narendra modi 
Primo Ministro dell’India

(Alla morte di Devi, 28 luglio 2016)
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di una madre in lutto, che 
scopre come e perché suo figlio, 
identificato come cadavere numero 
1084, è morto in un obitorio della 
polizia. Il racconto è ambientato nel 
contesto del Bengala Occidentale, 
durante la rivolta dei naxaliti degli 
anni ‘70, che ha anche suscitato 
il fermento delle fasce tribali di 
alcune parti dell’India centrale e 
orientale.

Seguendo i suoi stessi aforismi, 
l’identificazione con la comunità 
non era rimasta limitata ai suoi 
scritti; aveva fornito un sostegno 
attivo alla causa delle comunità 
tribali. Fino alla sua morte, nel 2016, 
all’età di 90 anni, ha continuato a 

spendersi per il popolo di Purulia 
(Bengala occidentale), dove gestiva 
un centro di assistenza sociale.

La scrittrice conobbe le 
problematiche delle tribù quando 
effettuò un viaggio nel distretto di 
Palamau, nel Bihar, trovandosi faccia 
a faccia con gli abissi della vita 
tribale. Rendendosi conto di come 
fossero stati loro negati i benefici 
dello sviluppo, l’obiettivo di Devi 
era quello di vedere i cittadini delle 
tribù ottenere giustizia sociale.

Una caratteristica notevole 
della sua scrittura era il fatto che, 
nonostante il sottofondo dello 
scenario politico di quel tempo, le 
sue opere non erano né didattiche 

a destra: Mahasweta 
Devi riceve l’ambito 
premio Jnanpith da 

Nelson Mandela, nel 1997

in alto: il doodle di 
Google in onore di 
Mahasweta Devi in 

occasione del 92º 
anniversario della 

nascita, il 14 luglio 2018

Nel 1956 scrisse il 
suo primo romanzo, 

Jhansir Rani (La regina 
di Jhansi), quando 

aveva 30 anni - Devi 
ha attraversato tutta 

l’India del nord e 
ascoltato molte storie 

sulla regina, che 
furono tramandate 

di generazione in 
generazione. 

La sua prima raccolta 
di racconti, intitolata 

Ki Basante Ki Sarate 
(della primavera e 

dell’autunno), fu 
pubblicata nel 1958. 

L’opera di Devi è 
stata tradotta in 

diverse lingue, locali 
e internazionali, tra 

cui inglese, italiano e 
francese.

Presentazioni 
letterarie
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in alto: (sinistra-destra) 
alcuni attori in compagnia di 

Mahasweta Devi al 5° Festival 
Internazionale del Film di 

Roma (2010). Il film Gangaur, 
basato sul celebre racconto 

della scrittrice di una giovane 
donna tribale, è stato l’unico 

a rappresentare l’India al 
concorso sopra: Devi riceve il 

premio Ramon Magsaysay. Il 
premio è riconosciuto a livello 

internazionale come equivalente 
del Premio Nobel per l’Asia

né impregnate di ideologie e 
delle tematiche prevalenti che 
caratterizzavano gli scritti letterari 
del suo tempo. Intrecciando la 
storia, il mito e le realtà politiche 
del momento, ha portato alla luce le 
icone dell’India moderna attraverso 
le storie delle tribù.

Per il suo eccezionale contributo 
all’arricchimento della letteratura 
indiana, nel 1996 le è stato 
conferito il premio Bharatiya 

Jnanpith. L’anno seguente le 
è stato assegnato il Ramon 
Magsaysay, noto come il “Premio 
Nobel asiatico” per la sua crociata 
attraverso l’arte e l’attivismo, per 
la lotta per i diritti del popolo 
tribale. Premiata ance con il Padma 
Vibhushan, le opere di Devi sono 
documenti che descrivono in 
maniera trasparente i tempi in 
cui viveva, incentrandosi sulle 
comunità tribali. È per questa sua 
incorruttibilità, unita alle opinioni 
intelligenti ma schiette dell’autrice 
e ad un quasi innocente realismo, 
che le sue opere continuano a 
suscitare l’interesse dei lettori 
ancora oggi.

Choudhury è un ingegnere elettronico che 
ha lavorato come relatore generale di un 
seminario UNESCO nel 1988. Ha sviluppato 

un talento per la scrittura e ha lavorato a diverse bozze 
biografiche nel corso degli anni. Attualmente lavora come 
dirigente scolastico di una scuola del Bihar.
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la cultura indiana è una delle caratteristiche più riconoscibili dai 
turisti di tutto il mondo. l’autrice e filantropa Sudha Murty espone le 
sue idee sulle varie caratteristiche distintive del paese che facilitano la 
formazione di legami che trascendono i confini

arte e cultura
amBasciaTori di

Ballerini internazionali eseguono Bhangra (una danza popolare dallo stato del Punjab) alla Walk for Reconciliation a Vancouver, Canada
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Alcuni pendolari 
passano sotto 
il gigantesco 
poster di un film 
di Bollywood a 
Trafalgar Square, 
Londra

i turisti sono soliti fare ricerche 
sulla destinazione da visitare 
prima della partenza. Questo 
non solo aiuta a pianificare 
meglio un viaggio, ma anche 

a rendere più coinvolgente 
l’esperienza di andare in giro e 
scoprire nuovi luoghi. Per quanto 
riguarda me, spesso mi faccio 
guidare dal significato storico di 
un luogo, che mi porta a decidere 
di fare un viaggio lì. Ad esempio, 
un hobby che ho avviato qualche 
anno fa, imparare la lingua 
kannada come veniva parlata alle 
origini, nell’ottavo e nel 
nono secolo, mi ha spinto 
a viaggiare nelle aree 
meridionali dell’India. Allo 
stesso modo, ogni volta che 
ho la possibilità di viaggiare 

all’estero, cerco di capire il motivo 
per cui quella meta è famosa. 
Seguendo questo sistema, sono 
riuscita a viaggiare verso alcune 
destinazioni che non sono così 
note per gli indiani. La ricerca che 
faccio, le influenze reciproche e le 
informazioni che riesco a scambiare, 
sono il contesto vero e proprio delle 
relazioni tra le persone che riescono 
ad avvicinare le nazioni.

Ad esempio, in un recente 
viaggio che ho fatto in Israele, 
seguendo le orme di Gesù Cristo, il 
mio obiettivo non era solo quello di 

indossare un semplice sari o khadi kurta può 
mettere immediatamente a suo agio gli altri e 
la dice lunga sulla nostra umiltà e cultura
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esplorare la bellezza naturalistica 
del paese, ma anche quella di 
informarmi sugli eventi accaduti 
quando Cristo stesso compì il suo 
viaggio in quelle terre. Mi sono 
iscritta a uno studio biblico di tre 
mesi, in modo da poter almeno 
apprendere la storia e la cultura del 
luogo di destinazione.

Se la mitologia indiana, i pensieri 
e le filosofie religiose trovano 
risonanza a livello internazionale, 
ciò che mi sorprende piacevolmente 
è la popolarità della cultura indiana 
contemporanea nel mondo, anche 
nelle parti più remote, e per ogni 
fascia d’età: una scuola di musica 
e danza classica indiana in Europa; 
una palestra piena di americani che 

si esercitano al ritmo del bhangra, 
a New York; lo yoga praticato da 
Tokyo a Toronto; i ristoranti indiani 
a Londra e la portata globale dei 
film hindi! Ovunque abbia viaggiato, 
l’eredità del mio paese e il mio 
essere indiana sono stati il   mio 
passaporto culturale!

La risposta della popolazione 
locale alle mie origini indiane mi 
ha reso un essere umano migliore. 
Quando vedi le bellissime e antiche 
moschee dell’Iran, o gli splendidi 
templi delle divinità indù in 
Cambogia, ti rendi conto che non 
sono affatto inferiori all’architettura 
indiana: infatti potrebbero persino 
essere migliori. Ma questa scoperta 
non ti fa sentire inferiore, ti apre 

Godersi l’anteprima 
di un film con 

protagonista la 
superstar di Bollywood 

Shah Rukh Khan, a 
Londra
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 L’attore di Bollywood 
Salman Khan scopre 

la sua statua di cera al 
Madame Tussauds di 

Londra

Bollywood è passata dall’essere parte dell’industria cinematografica 
a partner fondamentale per la creazione di imprese

solo gli occhi sulle diverse varietà 
esistenti.

Indossare un semplice sari 
(o khadi kurta) può mettere 
immediatamente a suo agio 
qualcuno che incontri per la prima 
volta e la dice lunga sull’umiltà della 
persona.

A questo proposito, Bollywood 
ha svolto un ruolo importante nel 
diffondere le nostre sfumature 
culturali negli angoli più remoti del 
globo. Ricordo che durante il mio 
viaggio in Iran, mi ero avvicinato 
a un negoziante per acquistare un 
po’ di naan fresco (una focaccia 
spessa e soffice, che assomigliava 
a una pita). Quando il proprietario 
del negozio mi ha consegnato ciò 
che avevo ordinato, ha guardato 
il mio sari e ha detto: “Amitabh 
Bachchan?” Alla mia risposta, che 
non avvalorava il suo entusiasmo, 
ha continuato, “Salman Khan? 
Shah Rukh Khan? ”. Dopo aver 
ascoltato i nomi dei famosi attori 
cinematografici hindi, mi resi conto 
di ciò che stava cercando di dire. 
“Sì, vengo dal loro stesso paese 
“, risposi. Sorrise e disse: “Non mi 
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in alto: la facciata di un 
negozio di abbigliamento 
indiano a Londra, decorato 
con colori vivaci e 
decorazioni

in basso: la scrittrice Sudha 
MurtyIndian movies, music 
and dance

devi pagare”. Nonstante le mie 
insistenze, rifiutò di essere pagato. 
In un inglese stentato, spiegò, 
“India. Bollywood. Molto bella. Bella 
danza. Bei vestiti. Buona musica. 
Agli iraniani piace! ” Non potei fare a 
meno di sorridere.

I miei viaggi mi hanno portato 
anche a Bukhara, una città 
nell’Uzbekistan. Mentre andavo 
a fare una passeggiata, di sera, 
ascoltai le delicate melodie di una 
canzone familiare di Bollywood, 
e cominciai a seguire il suono di 
quella musica. In pochi minuti mi 
ritrovai fuori da un ristorante, vicino 
a un lago - Lyabi House. “Vengo 
dall’India e questa canzone è del 
mio paese”,  dissi all’artista nel 

i ristoranti indiani sono famosi in tutto il mondo e spesso sono 
ispirati al tema dei film hindi
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momento in cui smise di cantare. 
“Hindustan?” chiese. Annuii. 
“Namaste!” mi salutò con un sorriso 
e annuì vigorosamente con la 
testa, come per riconoscere questo 
legame ritrovato tra noi.

Inoltre Bollywood può essere 
considerata come il più famoso 
ambasciatore culturale dell’India. 
C’è una statua del compianto Yash 
Chopra, noto regista indiano, 
a Interlaken, in Svizzera, e un 
manifesto degli attori Shah Rukh 
Khan e Kajol ai piedi del Monte 
Titlis, una montagna delle Alpi Uri. 
Questi cimeli non sono solo esempi 
del cinema popolare, ma piuttosto 
rappresentano la popolarità di 

un’intera cultura - l’idea che sta alla 
base dei film indiani, le storie del 
paese e le storie quotidiane della 
sua gente. 
Se è possibile ritrovare tracce di 
cultura indiana in tutto il mondo, 
credo che ogni volta che viaggiamo 
anche noi diventiamo ambasciatori 
dell’India, diffondendo le sue 
tradizioni, le sue filosofie e la 
sua anima.

L’ex First Lady, Michelle 
Obama, insieme ad 

alcuni studenti per una 
sessione di allenamento 

di danza indiana, nella 
sala da pranzo di Stato 

della Casa Bianca, il 5 
novembre 2015

Sudha Murthy è un’assistente sociale 
indiana, nonché autrice di successo. 
Vincitrice del premio Padma Shri, è 
famosa per il suo lavoro filantropico 
presso la Fondazione Infosys. Partecipa 

inoltre alle iniziative dei servizi pubblici di assistenza 
sanitaria della Fondazione Gates.
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da quando i film hindi hanno iniziato a riscuotere consenso da parte delle masse, 
questi si presentano come un’interpretazione critica della concretizzazione 
della femminilità e dei ruoli di genere. le prospettive generali stanno finalmente 
cambiando, diventando più inclusive e accettando i personaggi femminili anche per 
ruoli non convenzionali, afferma aarti Kapur Singh

talentuose 
DonnE

alcuni dei film più emblematic, incentrati sulle donne, a Bollywood: (in alto): Manikarnika (2019), Neerja (2016), Mardaani (2014), The Bandit Queen (1994), Kahani (2012); 
(Bottom) Lipstick under my Burkha (2016), Lajja (2001) e la serie TV Four More Shots Please! (2019)
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un film illustra il modo in 
cui vengono trattate le 
donne nei villaggi indiani 
quando richiedono la 
presenza di strutture 

igienico-sanitarie. Un altro affronta 
lo stigma del ciclo mestruale. 
Uno rappresenta la lotta di una 
ragazza vittima di un’aggressione 
con l’acido. In un altro film la 
protagonista contesta gli abusi del 
marito. Questi sono alcuni esempi 
di come Bollywood, la più grande 
industria cinematografica indiana, sta 

rispondendo ai problemi riguardanti 
i diritti delle donne. Se in molti di 
questi le donne sono protagoniste, 
in molti altri gli uomini hanno ruoli 
da protagonista. R Balki, che ha 
diretto PadMan, afferma: “Sono 
finiti i tempi in cui c’erano solo due 
tipologie di personaggi femminili nei 
film di Bollywood: quelle deboli e 
compassionevoli, e quelle che vanno 
in giro brandendo pistole”.

L’attrice Shabana Azmi, 
che ha recitato a cavallo tra il 
cinema contemporaneo e quello 

il cinema indiano si rivolge alle masse e la società che ha 
cambiato il trattamento riservato ai problemi delle donne, si 

rispecchia anche nei film

L’attrice di Bollywood, 
Deepika Padukone, 
interpreta il ruolo di 
Malti, sopravvissuta 
ad un’aggressione con 
l’acido a Chapaak (2020)
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convenzionale, vede una netta 
differenza nel modo in cui sono 
stati rappresentati i problemi 
delle donne. Ha dichiarato: “In 
precedenza si assecondava la realtà 
prevalente, successivamente le 
donne hanno iniziato ad esprimersi 
nella tradizionale modalità 
stereotipata della moglie che 
perdona, della madre sacrificale, 
della sorella comprensiva, ecc. 
Sono orgogliosa di aver fatto parte 
di Arth, in cui è stata esplorata la 
complessità di ciò che deve essere 

una donna. Ma nel complesso, 
erano pochissimi questi tipi di 
film. E guarda come sta cambiando 
tutto.”

i teMPi stanno 
caMBiando 
Dai film in bianco e nero a quelli 
a colori, il cinema indiano si è 
evoluto in grande stile, così come 
l’interpretazione delle donne e dei 
loro problemi. Il cinema indiano si 
rivolge alle masse e al modo in cui 
la società ha adottato un punto 

 in basso (da sinistra a 
destra): l’attrice indiana 

Supriya Pathak sul set 
di La Nuit Bengali (The 

Bengali Night) (1988); 
alcuni film come Pad Man 

stanno portando alla 
ribalta temi importanti, 

quali la fornitura di 
assorbenti a prezzi più 

bassi per le donne delle 
zone rurali

la rappresentazione stereotipata delle donne, che ha 
predominato nei film indiani fino a tempi molto recenti, 

ha visto un cambio di paradigma
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la sfida Per il 
regista sarà quella 
di ritrarre il 
Personaggio di una 
donna con un’identità 
individuale, 
Mantenendo 
coMunque i valori 
culturali, sePPur 
evitando le Pratiche 
regressive. le 
decisioni del regista 
Possono Modellare 
le PerceZioni di una 
società che lui/lei 
vuole raPPresentare.

deepika padukone
Attrice

i filM devono essere 
sensiBili al contesto 
in cui vivono i 
Personaggi feMMinili. 
i Personaggi feMMinili 
devono avere il 
liBero arBitrio e i 
MeZZi Per distruggere 
gli struMenti di 
Potere esistenti.

Kangana ranaut
Attrice

sPero solo che, un 
giorno, non dovrò 
analiZZare la storia di 
questi Personaggi così 
forti. voglio vederli con 
Me, davanti a Me!

sanjay leela Bhansali
regista

di vista diverso sulla vita di una 
donna e le sue sfide, e anche il 
cinema rispecchia questo. Oggi 
il pubblico non solo fa un giro 
per entrare in un multiplex con 
popcorn e coca-cola al seguito, ma 
recensisce anche il film in maniera 
intensa.

Oggi i ruoli delle donne nel 
cinema indiano si sono trasformati 
in vari modi. Il femminismo sembra 
aver mobilitato i media per la lotta 
delle donne, oltre a sottoporli a un 
processo di riflessione. Rispetto 
agli anni passati, i ruoli delle 

donne nei film hindi commerciali 
sono cambiati e in molti film di 
successo le donne hanno assunto 
ruoli significativi. Ma la domanda 
importante è quale significato 
hanno questi ruoli. 
 
con i Piedi Per terra 
“In precedenza, i film hindi 
presentavano le donne 
come sottomesse ai valori 
tradizionali, mentre gli uomini le 
controllavano. Ciò è evidente nella 
rappresentazione - i vari archetipi 
delle donne - erano bidimensionali, 

il nuovo cinema prodotto a Bollywood sta 
creando un’identità femminile che non è 
soggetta a restrizioni, ed è quasi un input

(da sinistra a destra) gli attori Rasika Dugal, Nawazuddin Siddiqui e la regista Nandita Das presentano il 
film Manto (basato sulla vita e sull’epoca della scrittrice Saadat Hasan Manto) al 70° Festival di Cannes
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Movies with women-centric storylines 
that were a success on the celluloid   

ishqiya (2010)  
A story of how a smart woman 
manipulates two thugs

the Dirty Picture (2011) 
A biographical drama inspired by the 
life of Silk Smitha

Kahaani (2012) 
The story of a pregnant woman, in 
search for her missing husband

Queen (2014) 
The journey of an Indian girl who 
rediscovers herself travelling solo

Dum Laga Ke Haisha (2015) 
The love story of a school dropout and 
an educated but overweight girl

Parched (2016) 
A tale of four women from Gujarat and 
their struggles with individual demons. 

Succeeding 
unconventionally

a sinistra: un’immagine dal film Tumhari Sulu (2017), con Vidya Balan 
nei panni di una amorevole casalinga

a destra: il film Queen (2013) di Kangana Ranaut, ispirato ai viaggi di 
una donna indiana indipendente

film vengono stabilite ogni giovedì o 
venerdì, non è possibile generalizzare 
affermando che la rappresentazione 
delle donne a Bollywood è progredita 
oppure regredita. Come regista, 
le donne forti mi attraggono. Non 
riesco a resistere alla loro richiesta 
di occupare il centro della scena. 
Ecco spiegato quindi un film come 
Padmaavat e un personaggio come 
Mastani.”

Gli ultimi anni hanno visto la 
presenza di personaggi femminili 
nel ruolo di protagoniste in diversi 
film: Queen, The Dirty Picture, 
Kahaani, Tumhari Sulu e molti altri. 
“In effetti, questo cambiamento che 

non avevano contenuti. Tuttavia, 
oggi un numero sempre maggiore 
di donne è reale – sono donne che 
entrano in noi. Queste sono le donne 
forti, che vivono la vita dettando le 
loro condizioni.” afferma l’attrice 
Vidya Balan, che ha fatto parte del 
cast di numerosi film incentrati sulle 
donne.

Le donne forti che vengono 
rappresentate a Bollywood sono quei 
tipi di donne che esistono  anche 
nella realtà - non sono piatte come 
nei film precedenti. I personaggi 
sono diventati più reali. La regista 
Sanjay Leela Bhansali afferma: “In un 
paese come l’India, dove le sorti di un 
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da sinistra a destra: Shabana 
Azmi, attrice nota per aver 

ridefinito i parametri del cinema 
convenzionale; l’attrice Tabu, 
che ha interpretato ruoli non 
convenzionali in cui le donne 

affrontano scenari difficili 
durante la loro carriera; l’attrice 

di Bollywood ha recitato in ruoli 
enigmatici, responsabilizzanti e 

incentrati sulle donne in film che 
spaziano in generi diversi

ora è diventato così riconoscibile, si è 
gradualmente diffuso”. dice Balan.

 
ProsPettive future 
C’è sempre spazio per il miglioramento. 
Secondo l’attore Kangana Ranaut, “Il 
cinema popolare indiano ama ridurre 
al minimo i rischi commerciali. E 
l’adozione di un approccio stereotipato 
è il modo migliore per farlo. Queste 
formule, o “tropi”, includono i 
drammi familiari, le canzoni e i balli, le 
storie d’amore, il lieto fine nonché il 
melodramma fuori dall’ordinario, e così 
via. C’è ancora molto lavoro da fare per 
controbilanciare la rappresentazione 
errata dei problemi delle donne nei 
nostri film”.

La cosa incoraggiante è che il 
pubblico è sempre più ricettivo alle 
trame non convenzionali. Mentre la 
società si evolve e accetta realmente 
l’uguaglianza di genere, anche i film 
hindi stanno andando avanti in questo 
senso - stabilendo un precedente, 
fornendo ispirazione e diventando 
modelli di ruoli emancipati che 
echeggiano con il pubblico.

Aarti is an independent writer with close to 
two decades’ experience in various media. 
After securing a doctorate in film studies, 

she is now indulging in her passion to discover the world. She 
writes on food, luxury, films, travel, wellness and celebrities.
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GuerrIerI  deLL a NaTur a
•	 Maari, un ambientalista di 48 anni proveniente dallo Stato del Kerala, è 

chiamato affettuosamente “Custode della Silent Valley”. Lavorando nel 
Parco Nazionale della Silent Valley, a Palakkad, Maari ha fatto della 
protezione dell’incredibile flora e fauna della regione la missione della sua 
vita. Quest’anno è stato insignito della medaglia forestale del Primo 
Ministro del Kerala.

•	 Dimbeswar Das, una guardia forestale di 54 anni, ha dedicato 33 anni della 
sua vita a proteggere i rinoceronti del Parco Nazionale di Kaziranga, in 
Assam. Recentemente gli è stato assegnato l’Earth 
Hero Award dalla Royal Bank of Scotland.

•	 L’autostrada nazionale più lunga in India, l’NH44, 
è ora dotata di nove “sottopassi per animali” 
come parte delle misure per mitigare l’impatto 
delle infrastrutture sulla fauna selvatica. 
L’autostrada attraversa la riserva faunistica di 
Kanha-Pench, nel Madhya Pradesh.

M o d e L L a r e  L a 
S o S T e N I b I L I Tà

La storia è piena di artisti esperti che creano statue ricche di dettagli, ma 
avevi mai sentito parlare di un giardino pieno di sculture creato interamente 

con materiale riciclato? Un’idea che Nek Chand, semplice ispettore 
stradale, ha portato avanti nel suo tempo libero, il giardino ricavato tra le 

roccie di Chandigarh presenta oggi migliaia di sculture, una sala espositiva 
all’aperto, un teatro e un labirinto in miniatura, tutti realizzati con materiali 

di scarto come fili e ceramica. L’intero giardino è plasmato su un regno 
immaginario pieno di ballerini, musicisti, guerrieri e persino astronauti!

Ha 95 anni, ma ciò non ha impedito a 
Pi Nghakliani, di Mizoram di donare la 
sua pensione al Fondo di assistenza 
istituito dal Primo Ministro per 
sostenere la battaglia contro il nuovo 
Coronavirus. Ma non si è fermata a 
questo. Quest’anima generosa ha 
anche ricamato alcune mascherine 
fatte in tessuto in casa, distribuite tra 
infermieri e dottori nella sua zona.

re SILIeNTe e 
GeNeroSa

im pr e ssio n i  INDIANE
Scopri qualcosa in più sull’India con questi avvenimenti interessanti

Da sinistra a destra: Maari al Silent Valley National Park; Dimbeshwar Das durante un pattuglia-
mento al Kaziranga NP
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01 Step  
Click on “Register 
(New User)” and fill 
required details

05 Step  
Click on “Track 
Grievances Status” link 
to View latest status  
and processing done  
on your grievance.

02 Step  
Click on “Activation” 
link sent in email (or 
OTP sent in SMS to 
Indian Mobile Holders) 
to activate the account.

03 Step  
Log in to the 
Consular Grievances 
Monitoring System 
(MADAD). 04 Step  

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

consular grievances  
moniToring sysTem

mymea.in/madad

MADAD
Because You Are Us


