
L'elefante Ha Messo Le Ali: L'India Del XXI 
Secolo (Paperback) (Italian Edition)

 Free Ebooks
 Miley Smiley

http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/kyoJD/Lelefante-ha-messo-le-ali-LIndia-del-XXI-secolo-Paperback-Italian-Edition
http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/kyoJD/Lelefante-ha-messo-le-ali-LIndia-del-XXI-secolo-Paperback-Italian-Edition
http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/kyoJD/Lelefante-ha-messo-le-ali-LIndia-del-XXI-secolo-Paperback-Italian-Edition
http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/kyoJD/Lelefante-ha-messo-le-ali-LIndia-del-XXI-secolo-Paperback-Italian-Edition
http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/kyoJD/Lelefante-ha-messo-le-ali-LIndia-del-XXI-secolo-Paperback-Italian-Edition


Così Antonio Tabucchi, nel suo Viaggi e altri viaggi: “Il curioso dell’India troverà nel libro di
Armellini tutto ciò che sull’India c’è da sapere. (…) L’autore per modestia afferma di circoscrivere
il suo studio all’ambito sociale ed economico; ma il suo volume offre una ben più ampia
prospettiva dell’India, toccando l’aspetto culturale, letterario, spirituale, etnologico,
antropologico”...Disponibile online Cinque anni vissuti pericolosamente, il nuovo contributo
dell'autore.
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codice 5154ytrj72PREFAZIONEdi Giuliano AmatoC’è una avvertenza all’inizio del libro. Attenti,
le Indie di cui si parla e si scrive sono almeno tre, quella spirituale in cui si va a ricercare sé
stessi, quella turistica di cui si vanno ad ammirare le bellezze, e quella di chi ci vive e ci lavora,
che certo non ignora le altre due, ma è fatta principalmente d’altro, di economia, di politica, di
relazioni sociali e religiose. Ebbene – scrive opportunamente in premessa l’autore – il libro è
dedicato alla terza di queste tre Indie e se la scelta appare la più naturale per chi in India ha
vissuto da ambasciatore italiano per anni, ciò che egli offre al lettore va sicuramente al di là di
quanto il suo «mestiere» potrebbe suggerire. Intanto per la ricchezza degli spaccati storici con
cui si aprono non solo il capitolo sull’indipendenza, ma anche quelli sull’assetto istituzionale,
sulle caste, sulle religioni presenti nel paese. Poi per i giudizi tutt’altro che diplomatici espressi a
più riguardi, in un contesto pur segnato da un complessivo apprezzamento e da una sincera
ammirazione per quanto l’India, partendo da dove è partita e trovandosi dove largamente è
tuttora, sta riuscendo a fare e quindi a cambiare. Qui l’autore ha davvero trovato il taglio giusto,
al di fuori degli stereotipi e delle generalizzazioni ignare dei fatti. Mentre è proprio sulla base dei
fatti impietosamente messi a nudo che i giudizi positivi, quando meritano di essere tali,
acquistano un valore non retorico.Affascina la vicenda dell’indipendenza del paese, che si
intreccia con quella dell’influenza culturale della potenza coloniale, il Regno Unito. È infatti nei
principi politici della cultura britannica che l’indipendentismo trova i suoi argomenti ed è la
cultura amministrativa britannica quella che poi rimane nell’India indipendente. Per non parlare
della ferrovia, nata per un miglior controllo del territorio e per facilitare il transito delle merci a
beneficio dell’Impero, ma divenuta nel tempo un tessuto unificante tanto prezioso, da essere
ancora oggi uno dei simboli della unità del paese.Affascina non meno l’esservi di tale unità,
organizzata in uno stato federale che si autodefinisce «Unione di stati» (e gli stati membri sono
ben 28), nel quale si parlano lingue tanto diverse da avere alfabeti addirittura diversi, vi sono
etnie e religioni molteplici e il governo federale si regge su faticose coalizioni politiche, in cui un
grosso partito nazionale convive con partiti espressivi di istanze soltanto locali. Come noi
europei, gli indiani si definiscono uniti nelle diversità. Ma non solo sono più diversi di noi,
giacché hanno più diversità e incommensurabilmente più distanti fra loro delle nostre. Sono
anche più uniti di noi, grazie a una più forte coscienza nazionale (a cui per noi dovrebbe



corrispondere una coscienza europea) e a maggiori certezze sui fattori a cui devono la loro
unità: dai simboli nazionali alla esistenza di una cultura egemone, dalla struttura sociale (per
sgradevole che essa sia) alla missione internazionale che l’India ritiene di avere.C’è o non c’è
l’inglese tra questi fattori unificanti? Questa è una delle domande a cui l’autore reagisce con la
sua operazione verità, mettendo in luce una delle tante ambivalenze indiane che via via
emergono nel corso del libro. L’inglese lo conoscono il 10% degli indiani e molti altri sanno
pronunciarne non più di qualche parola. Eppure, chi attraversa l’India e legge le scritte stradali è
indotto a concludere che l’India è un paese bilingue, nel quale l’inglese, che in quelle scritte è
sempre presente, è la lingua di tutti. Allo stesso modo, nei media e in particolare nei giornali,
solo una minoranza sono in inglese. Eppure sono quelli in inglese i giornali più influenti. La
risposta alla domanda iniziale rimane così sospesa tra un sì per le élites e un no per il resto, e
dunque, forse, tra un no prevalente oggi e un sì prevalente domani.E l’India è o non è una
democrazia? Ci sono mille indici che potrebbero portarci a dire di no e che l’autore segnala: la
discendenza dinastica come ragione di selezione della leadership politica, la corruzione diffusa
nell’apparato pubblico, le ripetute violazioni dei diritti umani in ripetute proclamazioni dello stato
d’emergenza, il permanere della gerarchia castale in tutto il tessuto sociale, la condizione
ancora largamente inammissibile della donna, specie se musulmana e in quanto tale soggetta
alla sharia nonostante la Costituzione, l’atteggiamento ancora largamente di mera tolleranza
(che a volte è intolleranza) per le religioni minoritarie, le esplosioni di violenza nel paese fondato
sulla non violenza.Eppure, la giusta conclusione dell’autore è che, nonostante tutto ciò, l’India è
una democrazia, una democrazia imperfetta o, se si vuole, più imperfetta di quanto lo siano tutte
le altre. Lo è perché ha un processo democratico, organizza elezioni a tutti i livelli, espone i suoi
dirigenti politici a un permanente e libero dibattito di opinione pubblica, consente e addirittura
promuove l’irrobustimento e l’allargamento dei diritti. Certo, le contraddizioni raggiungono
dimensioni che noi avremmo difficoltà a concepire, come quella di conservare le caste, ma di
fare di quella degli intoccabili la premessa di diritti a loro riservati e di una rappresentanza
politica tutta per loro. Tuttavia anche questo a suo modo significa che la società indiana sta
cercando di prendere le distanze dai suoi stessi punti di partenza. Non lo fa in modo
necessariamente ottimale, ma è comunque in cammino e ha già alcuni beni – la trasparenza dei
processi decisionali pubblici e delle decisioni – di cui soltanto le società democratiche riescono
a disporre e che ci aiutano essi stessi a capire quanta sia ancora la strada da percorrere.Lo
stesso vale per il tanto decantato sviluppo dell’India; che c’è e i dati sulla crescita del PIL sono lì
a dimostrarlo. Ma intanto si avvale di numeri forse più ridotti di quelli che invece si danno per
scontati (l’élite dei laureati si arricchisce non di milioni, ma di migliaia di nuovi arrivi ogni anno), e
poi poggia ancora su servizi assolutamente carenti: c’è una scuola pubblica disastrosa, dove gli
insegnanti o non si presentano o molte volte non sono neppure in grado di insegnare, mentre gli
ospedali sono spesso più lazzaretti che altro. Ma questa è la realtà, una realtà di slums che
affiancano moderni istituti di tecnologie avanzate, una realtà di strade (la più nota ai turisti), in
cui l’automobile supera a fatica il cammello che le cammina a destra e l’«Ape» a sinistra, su cui



sono appollaiate non meno di dodici persone. Oggi è così, ma già si pensa che la «Nano», la
neonata automobile low cost, faccia sparire l’«Ape» in un futuro non lontano.E poi c’è il ruolo
internazionale dell’India, che fin dall’inizio Nehru portò a una posizione di leadership, mettendosi
alla testa dei non allineati, e che ora, esaurite le ragioni di quel movimento, viene comunque
concepito in chiave di primato e di autonomia: primato e autonomia in Asia, dove nessun indiano
intende «Chindia» come qualcosa di più di necessari e proficui rapporti con la Cina; autonomia,
a dir poco, dagli Stati Uniti e dall’Occidente, non più vissuti come ai tempi in cui prevalevano a
Delhi ideologie socialiste, ma ritenuti pur sempre poteri da bilanciare con altrettanto potere. Di
qui la contraddizione (un’altra e vistosa) dei figli di Gandhi, che hanno fatto il possibile e
l’impossibile per essere ammessi proprio dagli Stati Uniti al club delle potenze nucleari. E di qui
la convinzione che un seggio permanente nel Consiglio di sicurezza spetti naturalmente
all’India. La quale, tuttavia, nei negoziati internazionali, a partire dal tribolatissimo e mai
concluso Doha round, continua a farsi interprete delle ragioni dei paesi poveri e delle loro
agricolture, proteggendo anche se stessa dietro gli stessi dazi e le stesse tariffe.Il libro di
Armellini ci squaderna davanti tutto questo con ammirevole lucidità. E ci aiuta per ciò stesso a
capire che le contraddizioni, così trasparenti in tutti i campi, non nascono né dal caso né dal
caos, ma esprimono la convivenza tra un passato che è ancora presente e un futuro che sta
appena iniziando e che di esso necessariamente risente. Ma proprio per questa sua condizione
l’India, che pure è propensa a trovare in se stessa tante delle risposte che cerca, è tuttavia
aperta agli altri, disposta all’ascolto, pronta a interagire con chi le si avvicina. Con noi italiani
forse più che con altri, nota Armellini, in ragione di somiglianze culturali e di carattere che si
percepiscono. Ma da parte nostra occorrono costanza, investimenti non a breve ma lungimiranti,
disponibilità a radicarsi. Non sempre abbiamo dimostrato di averlo capito. E prendere
sottogamba gli indiani – conclude l’autore – non è il modo migliore per rendersi partecipi del loro
(e del nostro) futuro.PREMESSASono molte le facce che l’India presenta a chi le si avvicini. C’è
l’India spirituale e fantastica, che seduce con il suo messaggio di tolleranza e saggezza
millenarie, riempiendo gli ashram di persone in cerca di sé stesse. C’è l’India dei turisti, che ne
esplorano le ricchezze in maniera a volte frettolosa, restandone abbacinati. E c’è l’India vista da
chi ci vive e lavora, confrontandosi ogni giorno con le sue straordinarie opportunità e le
altrettanto straordinarie idiosincrasie. Volerle raccontare tutte sarebbe non tanto ambizioso,
quanto improponibile: si tratta di realtà troppo complesse e diverse fra loro, perché possano
essere racchiuse in poche pagine. Mi sono posto l’obiettivo più modesto di descrivere l’ultima,
fra le tre Indie che ho indicato: sforzandomi di dare una possibile chiave interpretativa di quanto
vi accade con l’occhio di chi abbia trascorso nel paese diversi, spero non disattenti anni. La mia
è una prospettiva volutamente «italiana», poiché molto di quello che si è scritto sull’India di oggi
– shining o meno che sia – lo è stato da angoli visuali diversi, quasi sempre anglosassoni (a
parte l’approfondimento storico, dove i contributi italiani non sono mancati). Mi è sembrato utile
cercare di guardare da vicino e con occhio scevro di pregiudizi i riferimenti e i parallelismi con le
nostre realtà, interessanti per un lettore italiano, ma che vengono spesso lasciati in secondo



piano. Qualcuno troverà in queste pagine un’attenzione particolare per i modi in cui l’eredità
britannica si è intrecciata con il cammino dell’India indipendente. Se così è, immagino sia dovuto
all’influenza della mia metà inglese, ma sono convinto che senza avere a mente l’eredità del Raj
è difficile capire bene come l’India si rapporti a sé stessa e al mondo.Devo molti ringraziamenti
per questo lavoro. Innanzitutto a Paolo Tri-chilo, che è stato un consigliere attento e prezioso,
grazie a cui ho potuto correggere alcuni pregiudizi. Poi a Nicolò Tassoni Estense e Raffaele
Langella, che con il loro contributo mi hanno permesso di colmare molti buchi di informazione.
Un ringraziamento speciale per il loro aiuto va anche a Marica Cicconi, Antonella Simonelli e
Giorgio Starace. Sono particolarmente grato a Benedetta Bini per le osservazioni sulla struttura
e il senso complessivo del libro.Sono indebitato verso tutti coloro che sono stati generosi con
me di suggerimenti, correzioni, ispirazioni e guida. Sperando di non dimenticare nessuno (se ciò
accadrà, me ne scuso sin d’ora) ringrazio: M.J. Akbar, Giuliano Amato, Shankar Bajpai, Daniela
Balin, Sanjaya Baru, Suman K. Bery, Sidharth Bhatia, Buddhadeb Bhattacharjee, Gerri
Bissolino, Antonio Calabrò, Mario Carraro, Naveen Chawla, Brahma Chellaney, John Cherian,
Romesh Chopra, Roberto Colaninno, Charles Correa, Uma da Cunha, Yashodara Dalmia, Jatin
Das, RN. Dhoot, Sheila Dixit, Shekhar Dutt, Gianluigi Mariani, Satish Gujral, Dipankar Gupta,
Adi Jehangir, Prem S. Jha, Manoj Joshi, Onkar Kanwar, Radha Kumar, Manmouhan Malhotra,
Gianluigi Mariani, Alok Mehta, Vinod Mehta, Gianni de Michelis, Luca Miggiano, Amit Mitra,
Sunil Bharti Mittal, Luca Cordero di Montezemolo, Rudrangshu Mukherjee, Deepak Nayar,
Narinder Nayyar, T.N. Ninan, Francesco Obino, Stefano Pelle, Pallam Raju, N. Ram, Federico
Rampini, Raj Rewal, Prannoy Roy, Shyam Saran, Chetan Seth, Sunil Sethi, Ravi Shankar,
Anand Sharma, Laxman Shresta, Malvika Singh, N.K. Singh, Ratan Tata, Tarun Tejpal, Gautam
Thapar, Karan Thapar, Romila Thapar, D.N. Trivedi, Siddharth Varadarajan, Pavan Varma, Aruna
Vasudev, Sitaram Yechuri.Un ringraziamento particolare va a Sara Castellani, non solo per le
ricerche su questioni spesso complicate da decifrare, ma anche per aver combattuto con
successo il mio analfabetismo elettronico, ottenendo dei risultati che avrei ritenuto
impossibili.Marianna delle Vedove e Shika Singh mi hanno assistito con grande disponibilità e
attenzione nel lavoro di editing.All’Editore, in particolare a Gianmarco Festini devo gratitudine
per aver sostenuto l’idea di questo libro e per averne pilotato efficacemente l’approdo in
libreria.A mia moglie Giovannella devo un grazie speciale, per l’affettuosa pazienza dimostrata
nel sopportare le lunghe nottate sottratte alla famiglia e per l’aiuto prezioso nella messa a punto
della documentazione.Il giudizio finale spetta ovviamente al lettore. Per parte mia, scrivere
questo libro è stato importante per dare alla mia esperienza indiana una sistemazione logica e
un filo conduttore concettuale. Va da sé che le opinioni espresse sono soltanto mie e non
riflettono in alcun modo, né hanno alcun rapporto con la mia dimensione professionale.
Nell’offrirle ai lettori, non pretendo di avere individuato soluzioni. Mi basterebbe essere riuscito a
stimolare in piccola parte l’attenzione verso un paese straordinario in sé, e fondamentale per il
nostro futuro.INTRODUZIONE«L’India è diventato un paese ben strano… a sessant’anni
dall’indipendenza, non è ancora capace di riconoscersi nella sua pelle».Lord Meghnad



Desai1«Potere, luogo e tempo interagiscono e si rafforzano vicendevolmente».Kautilya: the
Arthashastra2L’India del XXI secolo è in deciso movimento, orgogliosa del suo ruolo di potenza
mondiale emergente; vive le sue contraddizioni in chiave di crescita anziché, come per il
passato, di subordinazione e ritardo. È un paese che dell’Italia sa poco: vi è la percezione di una
certa somiglianza nel carattere, un forte apprezzamento per quanto sa offrire l’italian way of life
e, su un piano più profondo, la coscienza di un legame che affonda le radici nei primordi del
movimento per l’indipendenza nazionale. Il Risorgimento italiano si afferma proprio nel momento
in cui il nazionalismo indiano muove i primi passi; gli scritti di Mazzini erano noti a
Gandhi3.Stando a uno studio della CIA spesso citato4, l’India potrebbe diventare entro il 2050 la
terza economia mondiale, dopo gli Stati Uniti e la Cina. Al pari di ogni previsione del genere,
anche questa è aperta a varie interpretazioni e sussistono non pochi margini di incertezza circa
la sua effettiva affidabilità. In particolare, potrebbe esservi una sottovalutazione dell’effetto
frenante che il perdurante disequilibrio nelle condizioni socio-economiche, e nei ritmi di sviluppo
dei diversi settori della popolazione, potrebbe avere sulle previsioni macroeconomiche di
crescita che – dal canto loro – mostrano un quadro di grande dinamismo. Agli occhi indiani
questa e altre simili titubanze sono prive di senso e la previsione deve considerarsi, in pratica,
una realtà annunciata, su cui impostare sin d’ora il ragionamento sul futuro del paese. Un simile
ottimismo trova puntuale riscontro in una visione fortemente gerarchizzata dei rapporti
internazionali e della collocazione dell’India nel mondo. Al primo posto vengono i cinque membri
permanenti del Consiglio di sicurezza (il cui allargamento l’India considera, più che una
aspettativa legittima, un diritto giustificato dal suo essere «grande potenza in divenire»). Subito
dopo i paesi del G-8 e quindi, in ordine sparso, tutti gli altri. A metà fra questi vi è l’Unione
Europea, la cui importanza crescente gli indiani afferrano, senza però riuscire a capire fino in
fondo come essa si ponga rispetto ai suoi membri. Quanto all’Italia, ci si chiede come mai
questo paese, che pure appartiene al girone privilegiato del G-8, sia stato finora meno presente
sulla scena indiana di quanto non solo il suo ruolo avrebbe giustificato, ma anche di quanto
l’attivismo dei suoi principali partner europei avrebbe reso necessario.Un osservatore europeo
che guardi alla situazione indiana potrebbe essere indotto a valutazioni pessimistiche dinanzi
alla visione delle sacche di povertà, di stampo a dir poco medievale, che coesistono accanto a
manifestazioni di ricchezza spropositate, ostentate spesso senza alcun pudore, ma anzi con la
tranquilla soddisfazione di chi vede apertamente riconosciuta una condizione di privilegio. Fatti
come quello del rifiuto opposto nel 20045 a quanti si offrivano di intervenire in aiuto dopo il
disastro dello tsunami (in cui morirono non meno di 15.000 persone, mentre New Delhi metteva
la sua marina a disposizione del vicino Sri Lanka, tacendo a lungo delle proprie vittime) hanno
provocato sconcerto e alimentato un senso di disagio, ma queste discordanze rispetto a un
«comune sentire» occidentale sono utili per affinare la percezione di cosa muove nel profondo il
paese. 15.000 vittime, su quasi un miliardo e 200 milioni di abitanti, sono una goccia nel mare;
l’India si è mossa in quella vicenda anche per calcolo geo-politico e ambizione di potenza. Ma
c’è un altro aspetto, più complesso e difficile da afferrare: l’induismo e la sua concezione etica,



che attribuiscono alla vita un valore diverso da quello della tradizione giudaico-cristiana. È il
destino – il karma – a determinare la condizione umana e la circolarità della vita impone a
ciascun individuo di accettarlo, nella coscienza che esso è conseguenza di avvenimenti passati
e foriero di altri, auspicabilmente migliori, avvenimenti futuri. Da qui l’apparente indifferenza per
le tragedie dei singoli – che sono invece alla base della spinta occidentale alla solidarietà – e
l’attenzione posta al «dopo», alla ricostruzione, alla vita che continua comunque, come il karma
di ciascuno dispone.L’induismo come sistema di valori condiviso è probabilmente ciò che ha
consentito a questo paese di rimanere unito, a dispetto delle previsioni di molti. La difficile
gestazione dell’indipendenza nazionale – con la separazione sanguinosa dal Pakistan, la guerra
e la nascita del Bangladesh, i rapporti difficili con tutti i paesi vicini già facenti parte dell’impero
britannico – ha contribuito a rafforzare intorno ai valori dell’induismo un’identità nazionale, che
era all’inizio assai fragile e che avrebbe potuto frantumarsi facilmente in settarismi e differenze
etniche. Winston Churchill non credeva alla sopravvivenza dell’India come stato unitario e
diceva: «non può essere definita un paese, più di quanto non lo possa l’Equatore»6. È stato
smentito dalla storia e l’India come stato-nazione non è oggi in dubbio, nonostante la
coesistenza di 22 lingue riconosciute, un sistema castale illegale nella forma ma vivissimo nella
pratica, una minoranza musulmana che fa di questo il secondo paese islamico del mondo (dopo
l’Indonesia e prima del Pakistan).Un mosaico così complesso ha potuto sopravvivere e crescere
grazie alla democrazia. Essa ha rappresentato la «camera di compensazione» necessaria fra le
spinte della maggioranza induista e le varie minoranze. Senza democrazia, l’India come la
conosciamo oggi non potrebbe esistere. Ha legittimato l’induismo come elemento
caratterizzante dell’unità nazionale, ma al tempo stesso – in nome del principio di tolleranza cui
si richiama – ha consentito il libero articolarsi degli interessi di parte, senza incorrere in crisi
drammatiche di rigetto da parte della maggioranza. In altri termini, la democrazia in India è stata
il garante di ultima istanza della disomogeneità sociale, e quest’ultima, a sua volta, è stata la
condizione necessaria della democrazia: se non avesse optato per le istituzioni democratiche, il
paese avrebbe potuto cadere facilmente preda di tendenze autoritarie (come in Pakistan, dove
la maggiore omogeneità sociale potrebbe aver determinato un minor bisogno di democrazia, sì
da cedere con maggior facilità il passo alla dittatura).La democrazia in India è dunque un dato
reale e, per quanto sia concesso fare previsioni, anche permanente. Certo, si tratta di una
democrazia sui generis, ben diversa dai modelli europei; a partire dal fatto che, riguardando
oltre un miliardo di persone, rappresenta anche quantitativamente il più grande esperimento di
democrazia funzionante al mondo. Con i suoi limiti: in Parlamento vengono eletti a volte alcuni
dei più potenti capi di cosche criminali (che continuano tranquillamente a restare in carcere); vi
sono casi di ministri accusati di reati gravi, o anche dell’omicidio di avversari politici7; la pratica
di trasmettere privilegi e incarichi ai membri della propria famiglia è apertamente accettata; la
corruzione è connaturata al sistema; fra i parlamentari vige un trasformismo spregiudicato; il
voto segue spesso più fedeltà clientelari che ragionamenti politici, e in effetti il peso delle caste
è dovuto proprio al controllo dei meccanismi di consenso elettorale. Detto tutto ciò, stiamo



parlando pur sempre di una democrazia: la dialettica politica è vivace e l’alternanza funziona; le
minoranze hanno una voce, ancorché insufficiente; l’azione del governo è sottoposta a uno
scrutinio effettivo e l’ordinamento giudiziario offre guarentigie accettabili al cittadino. Rispetto
all’altro gigante asiatico cui la mente corre naturalmente, la Cina, le differenze sono enormi: là
un sistema politico autoritario e un meccanismo decisionale fortemente accentrato; qui un
sistema politico estremamente complesso e farraginoso (gli stati godono di una autonomia
molto ampia e i loro rapporti con il governo dell’Unione sono spesso conflittuali) e un processo
decisionale barocco e inefficiente quant’altri mai (il moltiplicarsi di centri di responsabilità a
livello locale, degli stati e dell’Unione determina ritardi interminabili anche per le cose più
semplici). Il vero miracolo, in India, è che nonostante gli infiniti impedimenti con cui è chiamata a
confrontarsi la sua democrazia, riesca a crescere a livelli paragonabili a quelli della Cina8.Le
caste costituiscono uno degli aspetti più complessi della società indiana, rimasto
sostanzialmente intatto per oltre 2000 anni, resistendo a innovazioni – dal jainismo al buddismo
– e a invasioni – dai musulmani, ai moghul, agli inglesi – senza perdere caratteri né influenza.
Giudicarle alla stregua di una mera sopravvivenza feudale sarebbe un errore. Diversamente da
quanto comunemente si pensa, il loro fondamento non è principalmente economico, bensì
religioso e identitario; la loro forza sta nella loro non permeabilità, dove l’appartenenza è
determinata dall’unico criterio della nascita. L’estendersi ai ceti più poveri dell’esercizio del voto,
insieme alla creazione di riserve di posti nella Pubblica amministrazione e a molte altre
provvidenze, ha enormemente aumentato il potere delle caste inferiori e dei cosiddetti
intoccabili, i dalit. I partiti che ne rappresentano gli interessi sono al governo in più di uno stato e
uno dei ministri più potenti dell’attuale governo proviene da una delle miriadi di sotto-caste
demunite9. Vi sono quindi molti dalit influenti e molti fra loro sono assai abbienti, ma tutto ciò
non ne ha modificato il grado di accettazione sociale: un bramino osservante – magari
poverissimo e semi-analfabeta (ve ne sono, e non pochi) – potrebbe rifiutare di avvicinarsi e di
stringere loro la mano e tale comportamento, per noi inaccettabile, potrebbe essere ritenuto
giustificato dai suoi concittadini e dallo stesso dalit10.Le caste rappresentano per certi versi la
summa delle contraddizioni indiane. Espressione massima di una discriminazione odiosa e
moltiplicatore di immobilismo, esse sono al tempo stesso uno strumento, ufficialmente negato
ma silenziosamente corteggiato, di equilibrio sociale e di stabilità politica. L’intoccabile che, in
qualsiasi altro contesto, troverebbe nella crescita economica una spinta incontenibile
all’affermazione sociale, accetta la sua condizione e cerca solidarietà e protezione all’interno del
gruppo, ben sapendo che altro destino non gli è consentito in questa – fra le tante che
l’attendono – manifestazione della sua esistenza. Molti, fra gli indiani più acculturati e laicizzanti,
non nascondono il loro disagio per tale stato di cose e profetizzano un declino accelerato delle
caste, a sessant’anni dall’adozione della Costituzione che, sulla spinta del paladino dei diritti dei
dalit Ambedkar11, aveva dichiarato illegittima la condizione di intoccabile. Nelle grandi città, e
fra la nuova borghesia urbana più aperta al fascino della globalizzazione, l’allentamento del
vincolo di casta si fa sentire: cominciano i primi matrimoni non combinati12 fra giovani di caste



diverse, senza che ciò determini un automatico ostracismo. Nelle campagne tuttavia, la
situazione è ferma ed è nelle campagne che vive, tuttora, oltre il 60% della popolazione.L’India è
retta da un governo di coalizione, in cui un ruolo importante è stato svolto dai partiti comunisti13.
Nel 2004 questi partiti hanno assunto per la prima volta responsabilità a livello centrale,
assicurando un indispensabile apporto esterno al governo; il fatto, tuttavia, ha aumentato di
molto la dialettica all’interno del gabinetto, la cui politica di riforme economiche ha dovuto
regolarmente subire gli attacchi dei comunisti. Come gli stessi leader non mancavano di
sussurrare all’orecchio degli ascoltatori, molto di tale agitazione oratoria era volto a calmare le
frustrazioni della base e non incideva sulla sostanza del programma di liberalizzazioni, ma la
novità di un quadro decisionale non monolitico – o in cui, quantomeno, le dispute non venivano
risolte nell’ambito di un unico partito – ha creato, di quando in quando, scompensi fastidiosi.
Anche perché, se sono stati i comunisti a sostenere il peso pubblico delle polemiche anti-
mercato, dietro di loro si sono celate le resistenze degli ambienti statalisti del partito del
Congresso, rimasti legati alla vecchia concezione socialista e terzomondista dell’economia
indiana. Una concezione che il primo ministro Manmohan Singh, forte dell’esperienza maturata
nel 1991 quando, da ministro dell’Economia nel governo di Rajiv Gandhi, aveva varato il primo
programma di riforme, si è sforzato di smantellare quanto più rapidamente possibile.La vittoria
della coalizione guidata dal partito del Congresso alle elezioni politiche del 2004 giunse come
una sorpresa. Nessuno – commentatori politici, parlamentari, sondaggisti – l’aveva prevista.
Sorpresa sgradita per il partito allora al governo, il BJP (Bharatiya janata Party) – che vide
volatilizzarsi un successo che credeva di avere in mano grazie a una campagna condotta
all’insegna dello slogan elettorale India shining («India Splendente»), rivelatosi uno dei più
formidabili autogol nella storia delle elezioni indiane – essa lo fu non meno (ancorché,
ovviamente, gradita) per il Congresso, che si attendeva un buon risultato, ma non la vittoria.
Molto del merito va ascritto all’intuizione di Sonia Gandhi, che comprese come il trionfalismo del
governo uscente non avrebbe potuto toccare che una frangia assai ridotta della popolazione, a
fronte della stragrande maggioranza che dello shine indiano non aveva avuto neanche sentore.
Con il contro-slogan Aam admi («l’uomo comune»)14, impostò una campagna elettorale rivolta
soprattutto alle zone rurali e ai ceti più sfavoriti (tradizionale serbatoio di voti del Congresso, che
negli ultimi anni si era disperso altrove), in cui coinvolse attivamente i due figli, Rahul e Priyanka,
rafforzando l’impressione che il suo obiettivo fosse anche quello di preparare il terreno per una
loro successione, in vista della prossima scadenza elettorale.La gestione del successo costituì,
nell’opinione generale, la definitiva consacrazione della signora Gandhi come personaggio
politico di prima grandezza nel firmamento indiano. Il modo in cui rinunciò all’incarico di Primo
ministro – a prescindere dal fatto che questa scelta fosse stata programmata sin dall’inizio o
meno – la trasformò dalla «straniera» arrivata nella famiglia di Indira da mondi lontani, e
incapace persino di parlare correttamente l’hindi, nella padrona assoluta della scena politica del
paese15. Qualsiasi decisione di rilievo passa ormai attraverso il vaglio della Presidente del
Congresso, che ha la facoltà costituzionale di riunire i ministri e di presiedere gruppi ristretti di



gabinetto. Lo stesso vale per la gestione del partito, i cui boiardi hanno imparato a loro spese a
non prenderla sottogamba. Molto del suo carisma le deriva dal fatto di essere l’ultima esponente
della famiglia politica più importante dell’India: in un paese in cui il rapporto fra legame familiare
e potere politico è strettissimo, il fatto di assicurare la continuità della dinastia Nehru-Gandhi ha
una notevole importanza. Al di là di ciò tuttavia, la signora Gandhi ha dato prova di una capacità
decisionale e di un acume politico che pochi erano disposti a riconoscerle. E che si è esercitato
anche nella scelta dell’équipe di governo i cui esponenti principali – a partire dal Primo ministro,
Manmohan Singh – furono tratti in buon numero dal novero dei fedelissimi di suo marito Rajiv e
sono legati a lei da vincoli personali molto forti.L’India resta per molti versi un paese duale. Da un
lato, un’economia in espansione a volte rapidissima, con punte di eccellenza assoluta in settori
quali le tecnologie dell’informazione, il software e l’outsourcing, una nuova borghesia produttiva
che cresce al ritmo del 10% l’anno e i cui livelli di consumo si stanno avvicinando a quelli
occidentali, una capacità di proiezione internazionale alimentata anche dallo stretto
collegamento con la folta comunità di indiani all’estero (specialmente negli Stati Uniti).
Un’economia e un paese che coinvolgono un centinaio di milioni di persone: un numero pari a
quello dell’Italia, della Francia e del Belgio sommati insieme. Dall’altro, 600 milioni e più di
persone che vivono a cavallo della soglia minima di povertà – e spesso molto al di sotto16 –
impiegati in un’agricoltura essenzialmente di sussistenza, con una produttività inferiore della
metà di quella cinese. In mezzo, 400 milioni di persone o giù di lì, che formano una middle class
(in realtà una piccola e piccolissima borghesia) inurbata, costituita da impiegati, burocrati di
secondo rango e commercianti, i quali sopravvivono nella speranza di fare il grande salto verso
l’élite dei privilegiati17.L’effetto di trascinamento dei settori avanzati dell’economia su quelli più
arretrati stenta a farsi sentire. L’immagine di un paese che continua a svilupparsi lungo due
binari autonomi e sostanzialmente non comunicanti è così prevalente, anche se smentita da
molti che affermano come il trickle down positivo da un settore all’altro si stia avvicinando a
grandi passi18. Il peso di tale situazione, con un’agricoltura che assorbe il 60% della
popolazione e contribuisce per il 25% al PIL (contro il 57% del settore delle tecnologie
dell’informazione, che conta meno di due milioni di addetti, estendibili a poco meno di dieci
calcolando generosamente tutto l’indotto)19, è ben presente all’attuale maggioranza: anche
perché è stato proprio questo squilibrio a decretare la disfatta del precedente governo. Nei piani
di Manmohan Singh, la massima priorità è stata data all’agricoltura e all’agro-industria, allo
sviluppo delle infrastrutture civili, alla sanità e alle provvidenze sociali: settori tutti in cui l’India
conosce un ritardo che rischia di strangolarne la crescita e nei quali, al tempo stesso, vi sono
importanti possibilità di inserimento per l’Italia. La scommessa è gigantesca ed è stata tentata –
e persa – più volte in passato. Negli ultimi vent’anni l’India è riuscita, a dispetto delle previsioni, a
raggiungere l’autosufficienza alimentare e a diventare persino un esportatore netto di prodotti
agricoli: se riuscirà a promuovere il graduale inserimento nel mercato della grande parte della
società che ne è tuttora esclusa, avrà compiuto il salto di qualità cui aspira e potrà inserirsi
davvero nel novero dei paesi che contano.Nonostante le difficoltà il paese cresce a ritmo



serrato. Rispetto alla Cina, il differenziale oscilla intorno al 15-20%: in termini di popolazione (1,4
contro 1,2 miliardi), di percentuale della popolazione con livelli di reddito paragonabili a quelli
occidentali (140 milioni contro un centinaio circa, che aumentano in ambedue i paesi grosso
modo del 10% l’anno), di tassi di sviluppo (8,5-9% contro 7-7,5%). La forbice tende per il
momento a rimanere costante, anche se non vanno sottovalutate le differenze: l’India non ha
metropoli sviluppate come Pechino e Shanghai, ha una percentuale di popolazione che vive al
disotto del livello di povertà assai più alta. Anche i dati sulla produzione industriale sono diversi:
alla forza dell’India nelle tecnologie di punta e nell’industria del software, fanno riscontro le assai
maggiori capacità cinesi nel settore manifatturiero.Si tende molto a parlare della competizione
crescente fra i due paesi e – perlomeno in termini di capacità di attrazione degli investimenti
esteri – la cosa è vera (con un vantaggio decisivo, per ora, a favore della Cina). L’integrazione fra
le economie è crescente: negli ultimi tre anni l’interscambio è passato da 13 a quasi 30 miliardi
di dollari e non è impossibile immaginare che da qui al 2030 – quando, stando sempre alla
CIA20, India e Cina si troveranno a dover ridefinire la mappa dei reciproci interessi globali – i
loro rapporti economici saranno diventati così stretti da far prevalere il vantaggio reciproco sulla
tentazione del confronto. India e Cina sono due dei paesi cardine della nuova trasversalità sud-
sud – composta non più dai poveri del mondo, bensì dai nuovi ricchi, o quasi tali – che secondo
alcuni dovrebbe prefigurare il futuro dei rapporti economici internazionali. Il BRIC – Brasile,
Russia, India, Cina – è una realtà destinata a dare presto corpo alle ipotesi di integrazione degli
osservatori; il rapporto India, Brasile, Sud Africa – IBSA – sta acquisendo anch’esso un peso
maggiore nelle proiezioni di New Delhi anche se, per ora, con modesti ritorni economici.La
politica estera dell’India sconta questa ritrovata fiducia in sé stessa, e tradisce una visione dei
propri interessi a livello globale che sfiora l’arroganza (vecchio vizio, questo, duro a morire).
Delhi ha una tradizione di rapporti difficili con tutti i paesi vicini e si è tenuta a lungo lontana dalle
forme di integrazione regionale emerse in passato e, in particolare, da quelle modellate
sull’esperienza comunitaria. Oggi questo atteggiamento sta cambiando e l’India guarda al Sud-
Est asiatico come a una zona naturale di proiezione dei suoi interessi; sta negoziando un
accordo di libero scambio con l’ASEAN (Association of South-East Asian Nations) e partecipa
attivamente alle diverse istanze multilaterali asiatiche, in qualità di osservatore. Un dinamismo
che ha ingenerato nei vicini il sospetto di mire egemoniche e rinfocolato vecchi timori: dallo Sri
Lanka al Nepal, al Bhutan, le mosse di Delhi vengono seguite con grande attenzione. In
filigrana, appare chiaramente come sia su questo scacchiere che verrà giocata, in prima battuta,
la partita del rapporto indo-cinese nei prossimi anni; ciascuno dei due protagonisti cerca di
posizionarsi al meglio sin da ora.Il rapporto con il Pakistan resta il vero punto dolente della
politica indiana, tale da condizionare non solo il suo rapporto con i paesi della regione, ma
anche l’insieme delle sue alleanze. La fase di relativa apertura degli ultimi anni aveva indotto a
qualche ottimismo: l’ex uomo forte del Pakistan, Musharraf, e in parte anche Manmohan Singh,
avevano dato l’impressione di voler investire un forte capitale politico nella normalizzazione dei
rispettivi rapporti. Con le elezioni del 2008 e la fuoriuscita travagliata di Musharraf, le cose si



sono complicate e fanno pensare che la pace in Kashmir dovrà attendere ancora: al di là degli
aspetti legati alla politica contingente, persiste fra i due paesi una barriera di incomprensioni
reciproche e di disinformazione alimentata con energia da ambo le parti. L’osservatore è colpito
da quanto poco due nazioni figlie della stessa matrice, le cui similitudini fisiche e culturali
superano di gran lunga le diversità, sappiano l’una dell’altra e quanto, di quel poco, sia
alimentato da stereotipi tanto fortemente radicati, quanto discutibili nella sostanza. Come
osserva Edward Luce, «nella normalità quotidiana, i rapporti fra pachistani e indiani sono
improntati ad amicizia e cordialità», ma quando il rapporto si trasferisce a livelli ufficiali, entra
subito in gioco una transparent paranoia21. Con questo, sarebbe sbagliato negare il peso dello
spettro del terrorismo e quello della deriva islamista che, dal Pakistan, potrebbe finire per
contaminare un’India rimasta finora fortunatamente immune. Al fondo, tuttavia, vi è il fatto che la
generazione al potere nei due paesi ha vissuto sulla sua pelle gli orrori della partition, o ne ha
quantomeno subito le conseguenze psicologiche nella memoria collettiva delle famiglie22, e
stenta ad accettare il fatto che il Punjab – culla della civiltà indiana e punto di passaggio di tutte
le invasioni – non sia più il crogiolo interetnico di una grandezza millenaria, ma abbia dato vita a
entità contrapposte, che stanno cercando faticosamente di acquistare una propria coscienza
politica e sociale. Ci vorrà probabilmente un’altra generazione – che delle tragedie di
sessant’anni fa non conservi che ricordi sbiaditi – perché la più ostica fra le questioni territoriali
ereditate dalla decolonizzazione e dal secondo conflitto mondiale possa cominciare a trovare
una via d’uscita. Sempre che, come temono alcuni, il nazionalismo non trovi rinnovato alimento
proprio fra quei giovani che se ne vorrebbero immuni.Dopo un lungo periodo di freddo – in cui lo
shock della decisione indiana di dotarsi di un armamento nucleare23 aveva avuto un peso
rilevante per ambo le parti – il governo del Primo ministro del BJP Vajpayee imboccò una politica
di apertura nei confronti di Washington24, che il successivo gabinetto Manmohan Singh ha
continuato, ponendo la creazione di un rapporto privilegiato con Washington al centro delle sue
priorità. Si è trattato in parte di una scelta obbligata, coerente con quella di dare una sterzata
decisiva al processo di apertura dell’economia indiana e alle liberalizzazioni annunciate, e
sempre rinviate. Gli Stati Uniti sono da tempo il primo partner commerciale del paese, e lo
rimarranno a lungo, ma il cammino verso un vero e proprio riposizionamento internazionale della
politica indiana è tutt’altro che scontato. La fine dei blocchi e la dissoluzione dell’URSS hanno
portato a un ridimensionamento dell’influenza russa (il cui interscambio con l’India è oggi
inferiore a quello con l’Italia), ma non hanno cancellato la memoria di una politica di non
allineamento, che ha coinciso con la fase di massima proiezione internazionale dell’India ed è
fortemente radicata nell’opinione pubblica. Senza contare le almeno tre generazioni di funzionari
pubblici, accademici e militari, la cui formazione è avvenuta in Unione Sovietica e attraverso i
quali il rapporto, per quanto allentato, conserva dei punti di forza. L’India sa bene che il definitivo
riconoscimento del ruolo di grande potenza (cui aspira con una determinazione a tratti
ossessiva), passa dalla porta di Washington, ma dà spesso l’impressione di ritenere che,
anziché doversi adoperare per favorire tale sdoganamento politico da parte dell’unica



superpotenza in grado di farlo, esso debba pervenirgli in un certo senso di diritto. Un diritto
riaffermato attraverso una puntigliosa – e non sempre convinta, o convincente – riaffermazione
delle proprie peculiarità: come ha osservato il ministro degli Esteri Mukherjee, «l’India e gli Stati
Uniti sono “partner” i cui interessi spesso divergono»25.Un esempio significativo delle
contraddizioni che caratterizzano l’atteggiamento indiano nei confronti degli Stati Uniti è quello
dell’accordo per la collaborazione nel nucleare civile. Annunciato con grande enfasi da Bush e
Manmohan Singh nel 200526, è stato approvato senza troppi problemi dal Congresso
statunitense, ma è divenuto oggetto di una battaglia politica in India, conclusa nell’estate 2008
al prezzo di una crisi che ha fatto balenare la prospettiva di elezioni anticipate, disastrose per il
governo, e ha comportato il ritiro dei comunisti dalla maggioranza27. Al di là delle motivazioni
tecniche che hanno guidato l’atteggiamento di sostenitori e oppositori, la linea rossa del dibattito
è stata quella dell’antiamericanismo. Un antiamericanismo vissuto non tanto come diffidenza
rispetto a specifiche scelte, o come timore di essere risucchiati in un rapporto apparentemente
paritario (ma nella sostanza di vassallaggio più o meno mascherato), bensì come ostilità verso
un legame che denegava quarant’anni di storia e rischiava di cancellare una specificità della
politica indiana, vista come una stagione felice di grande prestigio mondiale. Lo spettro
americano insomma – agli occhi di una sinistra innamorata del suo passato, dinanzi alla quale la
coalizione di governo ha segnato il passo – è apparso tale da far passare in seconda fila i
vantaggi di un accordo che di fatto avrebbe riammesso l’India nel club delle potenze nucleari a
pieno titolo, cancellando incomprensioni e sanzioni che avevano avuto proprio negli Stati Uniti i
loro massimi sostenitori. Una rivendicazione di indipendenza che è apparsa di difficile
comprensione a molti ma che, proprio perché espressione di quel misto di hubris e di
complesso di inferiorità che caratterizza gran parte dei comportamenti politici indiani, non può
essere analizzata attraverso chiavi di lettura di matrice occidentale, che confonderebbero le
acque senza grande costrutto.Washington rimane un riferimento imprescindibile per l’obiettivo
centrale della politica estera indiana: l’ottenimento di un seggio permanente in Consiglio di
sicurezza. L’asse con Germania, Giappone e Brasile – nel gruppo dei G-4 – viene perseguito
vigorosamente da Delhi la quale, al tempo stesso, ha ben chiaro che senza gli Stati Uniti non
andrà lontano. Questa dipendenza sembra pesare meno di quanto sarebbe immaginabile e
alimenta sensazioni contrastanti. L’India è sempre incerta sugli orientamenti degli americani ed
è forse nel tentativo di indurli a esplicitare il loro sostegno che continua a dimostrarsi tetragona a
ipotesi di compromesso. Insiste nel rilanciare la trattativa da basi massimaliste – nulla meno di
un seggio permanente, con diritto di veto – anche in presenza di sconfitte tattiche, che hanno
indotto i suoi partner alla riflessione e dovrebbero, quantomeno, far apparire necessaria
l’esplorazione di vie alternative. Davanti alla cautela di tedeschi e giapponesi, gli indiani, anziché
riflettere, sono rimasti imbronciati a rivendicare un diritto che rischia di vanificare del tutto, e per
un futuro imprevedibile, le loro aspirazioni. È una strategia che può apparire controproducente.
La sua spiegazione risiede forse in una chiave interna tipicamente indiana, fatta della costante
tendenza a sottovalutare le difficoltà e a proiettare come realtà possibili percezioni soltanto



soggettive, scarsamente fondate nei fatti.Nella ricerca di un ruolo mondiale riconosciuto, l’India
ha sentito confusamente la necessità di rilanciare il proprio rapporto con l’Unione Europea28.
L’avvio della «partnership strategica» fra Unione Europea e India è stato salutato con favore, più
per il fatto che metteva l’India sul piano degli altri grandi del pianeta, che per i suoi contenuti
operativi. L’acceso nazionalismo di questo paese gli rende difficile comprendere per quale
ragione stati così importanti possano decidere di rinunciare a quote crescenti della loro
sovranità, in favore di un’Unione i cui contorni sono visti come nebulosi. Su tale valutazione ha
giocato anche l’eredità del passato coloniale: l’Inghilterra è ancora oggi un riferimento politico e
culturale importante e gli indiani hanno una resistenza psicologica istintiva a collocare Londra
all’interno di una realtà politica più grande e indistinta. Resistenza che, dal canto suo, la Gran
Bretagna fa ben poco per scoraggiare, mantenendo un profilo nazionale particolarmente elevato
e giustificandolo con la sua relazione storica speciale. Le perplessità sulla natura dell’Unione
sono aumentate dopo il suo allargamento a 27, di cui Delhi stenta a percepire un filo conduttore
politico comune. Né, fino a questo momento, la realtà negoziale dell’Unione Europea in fori
come quello del WTO (World Trade Organization) è stata sufficiente a correggere tale
sensazione.L’India è un paese anglofono: il viaggiatore scopre subito come tutto – segnali
stradali, insegne pubblicitarie, giornali, televisione ecc. – sia scritto anche in inglese: le strade
delle grandi città e quelle di molti piccoli paesi sono prive di misteri per lo straniero che le
percorre. La cosa potrebbe apparire bizzarra, quando si pensi che l’inglese è parlato
correntemente da meno del 10% della popolazione29 (un altro 30% ne ha una conoscenza
rudimentale, più frequentemente al sud che nell’India settentrionale). La risposta sta nel fatto
che, fra tutte le lingue usate, l’inglese è non solo quella della borghesia acculturata ma anche
l’unica comune all’intero territorio nazionale. Come ha scritto lo storico Sarvepalli Gopal
«l’inglese è l’unica lingua a carattere non regionale in India. Il suo valore unificante travalica la
dimensione puramente amministrativa»30. Nonostante la sua introduzione come lingua ufficiale
nel 1965, lo hindi ha stentato molto ad affermarsi e solo ora il suo uso si va estendendo, in
maniera graduale, fuori dall’India settentrionale e centrale. Le altre lingue hanno tutte conservato
la loro diffusione, ma sono spesso comprese male all’infuori dell’area in cui sono parlate
maggiormente. Fra le lingue del ceppo ariano, al nord, e quelle di origine dravidica, al sud, vi è
poi incomunicabilità assoluta, a partire dallo stesso alfabeto.La diffusione dell’inglese è stato
uno degli argomenti adoperati dall’India per affermare la superiore capacità di attrazione degli
investimenti stranieri, rispetto ad altri paesi della regione. È un vantaggio comparativo che,
apparentemente, potrebbe essere di breve durata: la Cina ha avviato un programma massiccio
di insegnamento dell’inglese che dovrebbe rendere generalizzata la conoscenza della lingua da
qui a una decina d’anni. Difficoltà fonetiche a parte (l’inglese resta, a quanto pare, ostico per i
cinesi, come anche per i giapponesi), le differenze rispetto all’India restano però
profonde.L’inglese in India è ben più che una lingua: l’influenza coloniale ha inciso
profondamente sulla sua storia (come anche su quella dell’Inghilterra). È attraverso e in
conseguenza di tale influenza che si è sviluppato il concetto dell’identità nazionale indiana: il



movimento per l’indipendenza ha tratto alimento dal sistema di valori dell’occupante,
ritorcendolo a suo danno. Così facendo, lo ha assorbito profondamente sino a farne una parte
inscindibile della natura politica, sociale e culturale del paese: «i leader del National Movement –
ha scritto Achin Vanaik – hanno condotto la loro battaglia contro la dominazione inglese in nome
dei principi della democrazia borghese moderna, di cui l’Inghilterra rappresentava la massima
espressione»31. Gandhi era di formazione britannica, Nehru è rimasto anglofilo fino alla fine e in
casa di Indira Gandhi non si parlava hindi, ma solo inglese: tali aspetti apparentemente
secondari la dicono lunga su quanto l’India moderna abbia assorbito e sia, tutto sommato,
debitrice del suo passato coloniale. Oggi tutto ciò sembra lentamente sbiadire – e certamente è
così per molti aspetti di costume e della vita quotidiana – ma senza il collante dell’eredità del Raj
il paese sarebbe altra cosa e, con ogni probabilità, non esisterebbe nella sua dimensione
unitaria.In India sembra essere avvenuto con successo ciò che è fallito altrove, per esempio in
Algeria (dove alcuni parallelismi con l’eredità coloniale francese saltano all’occhio). Oltre due
secoli di amministrazione si sono trasformati – una volta superato il trauma della lotta per
l’indipendenza – in una componente a suo modo endogena della storia nazionale. La cosa può
apparire al limite comprensibile in un paese come questo, che ha visto succedersi nei millenni
invasioni di ogni tipo le quali, nel lasciare il loro segno, si sono disciolte nella complessa realtà
nazionale dell’India moderna. L’esperienza del Raj britannico è stata però particolarmente forte
e può essere paragonata solo a quella dell’invasione moghul, durata anch’essa ben oltre due
secoli. Questa ha portato in India l’islam e trasformato architettura e usanze di metà del paese;
l’altra ha introdotto l’India alla modernità.Tale legame viscerale si riflette nell’evoluzione della
lingua, che in India è viva e continua a svilupparsi autonomamente, sulla spinta di una
produzione letteraria vivace e nota in tutto il mondo32. All’inglese indiano sta avvenendo
qualcosa di simile a quello che è accaduto a suo tempo all’inglese americano; adattandosi a
una realtà diversa la lingua si rinnova, senza perdere del tutto le caratteristiche originarie. Al
contrario, per fare un esempio, di quello che è accaduto al francese del Quebec, rimasto lingua
«morta» e ancorata a forme linguistiche della fine del Settecento.Gli indiani non solo parlano
l’inglese come lingua propria, ma posseggono una chiave di lettura che permette loro di
penetrare – pur restando assolutamente indiani e asiatici – lo schema concettuale e il modo di
essere della civiltà anglosassone (che, indianizzandosi, è diventato anche il loro). In un mondo
globalizzato nel quale l’inglese appare sempre di più come la lingua franca, si tratta di un
vantaggio non di poco conto.Il Primo ministro, Manmohan Singh, è un sikh. Il Presidente della
Repubblica, Pratibha Patil, è la prima donna ad assurgere alla massima carica del paese: il suo
predecessore, Kalam, era musulmano. Sonia Gandhi è «la straniera» non solo per i suoi
detrattori ma anche, stavolta con affetto, per i sostenitori. Sono tutti espressione di minoranze e
ciò permette agli indiani di sottolineare il carattere multietnico e multiculturale dell’Unione,
nonché l’assoluta apertura del paese nei confronti delle realtà non induiste. Che l’India sia
multietnica e multiculturale non vi è dubbio; che fosse tollerante lo si è ritenuto per lungo tempo.
Il messaggio gandhiano, l’interazione positiva fra induismo e democrazia, i principi del non



allineamento, hanno fatto sì che l’immagine convenzionale dell’India fosse quella di un paese
dotato di una profonda spiritualità, ma attento a difendere la laicità delle sue istituzioni e
l’uguaglianza di tutte le sue componenti. Il cosiddetto «secolarismo» indiano fu messo a dura
prova dai massacri che accompagnarono la separazione dal Pakistan al momento
dell’indipendenza, ma nell’insieme è rimasto un caposaldo incontestato: gli occasionali
soprassalti sono dipesi soprattutto dal confronto latente fra induisti e musulmani, che
rappresenta lo strascico tuttora non risolto della creazione del Pakistan.Movimenti integralisti ve
ne sono sempre stati in India, ma negli ultimi anni hanno preso maggiore consistenza, sino ad
arrivare all’assunzione di responsabilità di governo da parte del BJP, un partito che si richiama
esplicitamente ai principi dell’hindutva, cioè della supremazia hindu sulla società. Le radici
dell’integralismo induista sono difficilmente definibili, ma si possono ricercare proprio nella
natura duale del paese: la borghesia emergente è sempre più disattenta al richiamo della
tradizione, mentre la maggioranza diseredata, che si sente esclusa dalla modernizzazione, trova
nella riaffermazione del primato hindu una compensazione psicologica alla propria condizione
e, al tempo stesso, un modo per contrastare quello che, confusamente, percepisce come il
tentativo della minoranza musulmana di espandersi, anche economicamente, a suo danno. È un
richiamo cui soggiace anche una parte non secondaria della piccola borghesia urbana, stretta
nella morsa di una competizione di cui riesce a intravedere i frutti, ma che è sempre più incerta
di saper raggiungere. L’integralismo è oggi un fenomeno secondario, ma potrebbe diventare
pericoloso se l’India non riuscirà a ridurre il divario fra ricchi e poveri al suo interno e se la
maggioranza contadina continuerà a non vedere alcuna possibilità di riscatto nel suo futuro. È
ancora una volta una scommessa delicata, il cui esito passa attraverso la capacità di questo
paese e della sua classe dirigente di superare le mille barriere esistenti senza perdere la pratica
della democrazia.In questa India dal fascino antico e dalle grandi sfide dell’oggi, l’Italia può fare
molto. Il nostro paese le è stato storicamente vicino sin dai primi momenti dell’indipendenza:
nomi come FIAT, Pirelli, SNAM, Piaggio, Bisleri fanno parte della storia industriale del paese.
Ancora oggi l’espressione dialettale per dire ventilatore è «marelli». Poi le cose sono cambiate: il
declino della grande industria di stato negli anni Ottanta – e alcune scelte sfortunate di politica
industriale da parte di gruppi un tempo quasi monopolisti, come FIAT – portò a un forte
ridimensionamento della nostra presenza. Questo abbandono lasciò stupiti e perplessi gli
interlocutori indiani, per molti dei quali l’industria italiana era stata a lungo sinonimo di qualità:
essi stentavano ad afferrare le ragioni della crisi italiana, di cui l’abulia verso l’India appariva
come una ulteriore manifestazione. Negli ultimi tempi le acque sono tornate a muoversi: Piaggio
in India è una delle belle success stories della nostra industria, l’intesa con Tata ha non solo
rilanciato il marchio FIAT in India, ma potrebbe aprire la porta ad accordi strategici in altri settori;
molte altre imprese – Generali, Carrara, ST Microelectronics, Perfetti, Italcementi, Bonfiglioli,
Ansaldo – hanno investito con successo e crescono; l’Eni ha compreso che a restare fuori dal
mercato indiano si rischia molto di più che a entrarci; l’industria del lusso e del made in Italy ha
cominciato ad accorgersi che in questo paese il potenziale di spesa dei ceti abbienti è



formidabile, non molto diverso da quello cinese. Resta il fatto che i nostri rapporti sono molto al
di sotto di quello che le rispettive possibilità consentirebbero e gli investimenti restano fermi su
valori inadeguati, in entrambi i sensi. L’India è, con la Cina, fondamentale per chiunque intenda
svolgere una politica verso l’Asia: ambedue sono indispensabili e si bilanciano reciprocamente.
È un dato che è ben presente ai nostri partner principali, i quali si sono tutti manifestati con forza
e cercano di consolidare le loro posizioni, nel momento in cui il paese sta per spiccare il volo
definitivo verso la modernizzazione industriale. Il «sistema Italia» ha avuto sin qui paura
dell’India, delle sue dimensioni e delle sue difficoltà: per poter sopravvivere dovrà misurarcisi ed
ha ottime possibilità di farcela. Il tutto sta, come sempre, nella volontà di cogliere la sfida; le
capacità, quelle, non mancano.Note1 What a strange country India has become… after 60
years of independence, it still lacks the confidence to feel comfortable in its own skin (The Times
of India, 28 settembre 2007).2 Power, place and time mutually help (Jawahar Mulraj, ed.,
Kautilya’s Artrhashastra. Its contemporary relevance, Pune, Indian Merchants’ Chamber &
Indian Merchants’ Chamber Economic Research and Training Foundation & Ameya Prakashan,
2005, p. 191).3 Cfr. «Gandhi and Mazzini», in Margaret Chatterjee, Gandhi’s diagnostic
approach rethought: exploring a perspective on his life and work, New Delhi, Saujanya Books,
2007.4 Mapping the global future. Report of the National Intelligence Council, 2020 Project,
Government Printing Office, Pittsburgh, 2004.5 Amitav Ghosh ha descritto in maniera
appassionata, in una serie di articoli su The Hindu, nel gennaio 2005, l’indifferenza colpevole
delle autorità indiane dinanzi alla devastazione dello tsunami nelle isole Andamane e Nicobare,
ma la sua denuncia è rimasta senza seguito.6 (It) cannot be defined a country, more than one
can the Equator (citato da Ramachandra Gupta, «Churchill’s Indiaspeak», The Hindu, 5 giugno
2005).7 Shibu Soren, ministro per il Carbone nel governo Manmohan Singh, ha rassegnato le
dimissioni nel dicembre 2006 perché condannato definitivamente all’ergastolo per l’omicidio di
un avversario politico. Ma è successivamente rientrato in scena.8 Per una analisi dettagliata dei
dati rispettivi, si veda infra, Capitolo 3.9 Lalu Prasad, ministro delle Ferrovie, esponente della
casta contadina Yadav. Merita anche attenzione il caso della signora Majawati, Chief Minister
dello stato dell’Uttar Pradesh, carica cui è stata eletta dopo una schiacciante vittoria nelle
elezioni della primavera 2007, ai danni del Congresso. Esponente della casta degli intoccabili,
non fa mistero delle sue ambizioni di diventare il primo Primo ministro dalit della storia
indiana.10 Il namaste, la forma di saluto tradizionale indiano a mani giunte, permette di evitare il
contatto fisico fra uomo e donna e, più in generale, fra persone di caste diverse. A Delhi molti
ricordano come questa forma di omaggio fosse usata nei confronti del primo Presidente dalit
della Repubblica indiana, K.R. Narayanan, (1997-2002). Presidente della Repubblica sì, ma pur
sempre intoccabile. Si veda infra, Capitolo 2.11 L’art. 17 della Costituzione recita:
“Untouchability” is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any
disability arising out of “Untouchability” shall be an offence punishable in accordance with law.12
I matrimoni combinati rimangono la norma e oscillano fra il 70 e l’80% del totale.13 Per un
quadro preciso della ripartizione dei seggi nel Parlamento indiano, si veda infra, Appendice 1.14



Slogan usato, evidentemente, per sottolineare l’attenzione del Congresso alle tematiche
sociali.15 Il discorso con cui, il 18 maggio 2004, annunciò inaspettatamente al paese di aver
deciso di ascoltare la sua inner voice, rinunciando al mandato di Primo ministro, venne
considerato un capolavoro di abilità politica. La «rinuncia» non è nella tradizione indiana un
indice di sconfitta bensì un gesto nobile, che è prova in chi vi si ispira di una coscienza etica
superiore, caratterizzata dall’assenza di ambizione in nome di un più alto spirito di servizio.16
Secondo lo Human Development Report – India dell’UNDP del 2006, il 79,9% della popolazione
ha un reddito inferiore a 2 dollari al giorno, mentre il 20% della popolazione a reddito più elevato
assorbe il 43,5% della ricchezza nazionale (contro l’8,9% del 20% a reddito più basso).17
Sull’effettiva consistenza della «classe media» indiana le stime variano di molto, spesso a
seconda della tesi che le statistiche sono chiamate a sostenere. L’analisi della McKinsey The
«bird of gold»: the rise of India’s consumer market, pubblicata nel maggio 2007, è forse la più
attendibile fra quelle recenti.18 Stephen Roach, «Squaring the circle of a flat world», The
Globalist, online magazine, 29 novembre 2005.19 Economist Intelligence Unit, Country forecast
– India, marzo 2007.20 Ibidem.21 When ordinary Pakistanis and Indians interact there is usually
goodwill and warmth (Edward Luce, In spite of the gods, London, Little Brown, 2006, p. 241.22
Sugli orrori della partition molto è stato scritto, ma la novella di Khushwant Singh Train to
Pakistan (Ravi Dayal, 200622) rimane probabilmente insuperata, nella sua descrizione dolente e
appassionata delle ragioni, e dei torti, delle due parti.23 La scelta nucleare continua a essere
popolare; secondo un sondaggio dello Hindustan Times, il 70,3% della popolazione è in favore
del deterrente nucleare nazionale (cfr. «Rooting for Peace», The Hindustan Times, 17 novembre
2006).24 Strobe Talbott ha ricostruito nel suo libro Engaging India: diplomacy, democracy, and
the bomb, New Delhi, Penguin Books India, 2004, la furiosa reazione dell’amministrazione
Clinton dinanzi all’esplosione nucleare di Pokhran nel 1998, e il lungo negoziato che, dal
1998-2000, portò i due paesi a ristabilire una normalità di rapporti.25 In un’intervista con
Siddhart Varadarajan, «Steering its own course on foreign policy», The Hindu, 20 gennaio
2007.26 L’accordo è stato annunciato da Bush e Manmohan Singh a New York il 18 luglio 2005
e la sua firma è avvenuta a New Delhi il 2 marzo 2006, durante la visita in India di Bush. Dopo
l’approvazione del Congresso statunitense, nel dicembre 2006, sarebbe dovuto partire il
negoziato per la conclusione dell’accordo bilaterale chiamato «123», in parallelo con quelli con
l’AIEA per un accordo «India specific» e con i paesi del «Nuclear Suppliers Group». La trattativa
è rimasta a lungo bloccata, a seguito dell’emergere di contrasti fra il governo UPA e le
formazioni di sinistra che ne assicurano l’appoggio esterno, e si è risolta solo nell’estate 2008
con la fuoriuscita dei partiti comunisti dalla maggioranza di governo.27 «India on the edge», The
Hindustan Times, 20 luglio 2008.28 I rapporti UE-India sono formalmente stretti: dal 2000 si
tengono Vertici a livello di capi di stato e di governo. Il Vertice di Lisbona del 2004 ha attribuito al
rapporto la qualifica di «partnership strategica», a sottolinearne la particolare qualità (l’UE ha in
piedi «partnership strategiche» solo con altri cinque paesi: Stati Uniti, Canada, Russia,
Giappone, Cina). Al di là degli aspetti istituzionali, tuttavia, la relazione resta al di sotto delle



aspettative.29 Pavan Varma è più pessimista e pone la percentuale di quanti parlino
correntemente l’inglese al 2% (Being Indian, New Delhi, Penguin Books India, 2004, p. 123).30
English may be described as the only non-regional language in India. It is a link language in
more than (an) administrative sense (Sarvepalli Gopal, «The English language in India since
independence», in John Grigg, ed., Nehru Memorial Lectures – 1996-1991, New Delhi, Oxford
University Press, 1992, p. 203).31 The leaders of the National Movement came to oppose British
rule in the name of the most advanced bourgeois democracy, represented by Britain itself (Achin
Vanaik, The painful transition: bourgeois democracy in India, London, Verso Books, 1990, p.
72).32 Il «Man Booker Prize», il maggior premio letterario britannico, è stato vinto più volte da
autori indiani.Capitolo 1UNITÀ NELLA DIVERSITÀ: LA DEMOCRAZIA INDIANA ALLA PROVA
DELLA MODERNITÀNAZIONALISMO E IDENTITÀ: L’AFFERMAZIONE DELL’INDIA COME
STATO-NAZIONE E IL RETAGGIO COLONIALE«Oltre a essere una civiltà, l’India è uno
statoErede del Raj britannicoUna confederazione o unione di popoli».Octavio Paz11«La Scozia
somiglia alla SpagnaPiù di quanto il Bengala somigli al Punjab».Sir John Strachey2Nel 1947,
erano in molti a dubitare che l’India indipendente sarebbe stata in grado di reggere a lungo alla
pressione dei suoi nazionalismi interni. Quello che Octavio Paz ha definito «un museo storico-
etnografico… in cui la modernità più moderna coesiste con arcaismi sopravvissuti nei millenni»3
appariva come un mosaico di nazionalità, etnie e interessi difficilmente governabile. Le difficoltà
avevano radici antiche: già alla fine dell’Ottocento Rudyard Kipling aveva incautamente
profetizzato che gli indiani «hanno 4000 anni… troppo vecchi per imparare a governarsi da
soli»4. Per non parlare di Winston Churchill, il quale non aveva mai abbandonato la sua
opposizione a privare la Corona britannica del suo gioiello più prezioso e si era opposto
all’indipendenza sino alla fine5. Lo scetticismo degli ex colonizzatori ha continuato a influenzare
a lungo le analisi di molti osservatori, spesso anche indiani6.Unità e diversità: una scommessa
riuscitaUn simile pessimismo non ha più motivo di esistere e ciò rappresenta il maggior
successo dell’India moderna. Molti problemi regionali restano irrisolti; irredentismi diversi
continuano a fiorire lungo le frontiere; la frattura fra nord e sud si è fatta meno evidente, ma le
contraddizioni sono in parte rimaste. E tuttavia, nessuno oggi può ragionevolmente immaginare
che il paese possa subire sommovimenti traumatici o modifiche del suo assetto territoriale: lo
stato-nazione indiano è saldamente radicato nella coscienza civile della popolazione.Non è
detto che dovesse andare necessariamente così: quella del subcontinente è una storia
fortemente caratterizzata dal binomio unità-diversità: linguistica, culturale, religiosa, politica.
Ripercorrendo l’intero arco della tradizione indiana, è difficile ritrovare una dimensione nazionale
simile a quella dell’India contemporanea. Lo stesso Ashoka, il più grande fra i sovrani
dell’antichità indiana e di certo il più illuminato, con tratti di grande modernità e tolleranza, riuscì
a estendere i confini del suo impero da alcune regioni della Persia sino al Bengala e a Mysore,
ma non arrivò mai al sud. I regni che si svilupparono a partire dall’VIII secolo e che raggiunsero,
in più occasioni, grande potenza e ricchezze, sono rimasti sempre confinati – quanto alla loro
memoria storica – all’interno delle regioni che li hanno espressi: se a Madras/Chennai molti



parlano della gloria antica dei re Chola, questo nome diventa sconosciuto quando ci si sposti
più a nord. A Calcutta/Kolkata, per esempio. Lo stesso vale per i Pallava, per le dinastie Rajput,
per gli stessi moghul.E poi c’è l’enorme diversità etnica e di culture: l’India è un subcontinente,
come affermano i suoi abitanti, e la cosa la si nota tutti i giorni. Il primo grande spartiacque è
quello fra il nord che parla lingue e usa un alfabeto di derivazione sanscrita, e il sud che parla
lingue e usa alfabeti di radice dravidica. Sono lingue totalmente diverse e alfabeti simili fra loro
quanto possano esserlo l’arabo e il giapponese. Se gli abitanti della pianura indo-gangetica
sono sostanzialmente omogenei fra loro, e se altrettanto lo sono quelli del sud dravidico, man
mano che ci si avvicina ai bordi esterni del paese le differenze si fanno notevoli. Basta andare
nella North East Frontier (dove ancora oggi l’accesso degli stranieri è limitato, come ai tempi
dell’impero britannico) per rendersene conto: in Assam, nel Nagaland, in Manipur, si incontrano
persone dalle fattezze malesi o birmane e la natura, l’architettura dei fabbricati, ricordano da
vicino il Sud-Est asiatico e introducono un elemento di diversità immediata rispetto al resto
dell’India. All’estremo opposto, verso il confine con il Pakistan, rimane sempre aperta la ferita del
Kashmir; qui le differenze non sono tanto etniche quanto culturali e religiose ma, proprio per
questo, sono più intrattabili. Un po’ più a sud la bipartizione del Punjab, dove per secoli hindu,
sikh e musulmani avevano convissuto senza troppi problemi, ha determinato una forte
concentrazione di sikh nella parte di Punjab rimasta all’India, distruggendo un equilibrio
plurisecolare. Non è solo il turbante a contraddistinguere il sikh e le tensioni fra la maggioranza
hindu e questa comunità di poco più di venti milioni di persone, fieramente indipendente e
dotata di grandi capacità tecniche e commerciali7, sono sfociate in più occasioni in episodi
sanguinosi. E poi ci sono i tribali, di cui si parlerà diffusamente più avanti: essi sono con ogni
probabilità gli abitanti originari del paese, che preesistevano alle invasioni ariane e che da
queste sono stati relegati in condizione di subalternità e isolamento. Parlano lingue
completamente diverse e, nel loro stato primitivo, rappresentano un’ulteriore faccia dell’India,
che a lungo si è cercato di rimuovere dalla coscienza collettiva8.Guardando all’articolazione
dell’amministrazione coloniale – una parte controllata direttamente dalla Corona, la British India,
e il resto suddiviso fra circa 5009 stati nominalmente indipendenti ma di fatto controllati da
Residents britannici – sarebbe stato difficile individuare una dimensione nazionale chiara. Tanto
più che, se alcuni erano degli staterelli di poco conto, altri avevano le caratteristiche di veri e
propri stati-nazione: da Hyderabad al Kashmir, a Jaipur tanto per fare qualche esempio.
Dimensioni territoriali, capacità economica, popolazione, davano loro un peso paragonabile a
quello della British India propriamente detta nell’economia complessiva dell’impero; come del
resto dimostrato dal difficile percorso che ne ha segnato l’adesione all’India
indipendente.Discorso analogo valeva per la ferrovia. Si è trattato di un capolavoro
dell’ingegneria ottocentesca ed è stato uno dei più potenti fattori di modernizzazione del paese,
rendendo agevoli contatti fra le regioni più lontane, prima impossibili. La sua realizzazione
rispondeva tanto all’obiettivo strategico di controllo del territorio, quanto all’esigenza di rendere
più fluido il transito delle merci destinate ad alimentare l’economia dell’impero10. Nella sua



articolazione, la rete ferroviaria coloniale rispecchiava la separazione fra British India e il resto:
nella prima essa era a scartamento normale, mentre negli stati principeschi le ferrovie dei
maharajah erano a scartamento ridotto. Queste comunicavano a volte fra loro, ma non con la
rete principale, il che poteva dare ai vari sovrani l’illusione di una indipendenza anche ferroviaria,
ma nei fatti permetteva al Raj di esercitare con maggior facilità il suo controllo, impedendo
qualsiasi saldatura fra possibili sommovimenti nella colonia vera e propria e negli stati autonomi.
Tale separazione è continuata a lungo anche nell’India indipendente e solo negli ultimi anni è
stata accelerata l’unificazione delle reti secondarie in quella principale (anche questo, al di là di
considerazioni di sicurezza ormai del tutto superate, è un segnale interessante del
consolidamento della dimensione unitaria del paese). Oggi, le Indian Railways11 coprono
praticamente l’intero paese e danno lavoro a poco meno di due milioni di persone; sono poste
sotto la responsabilità di un ministro delle Ferrovie, il cui potere clientelare è enorme, e il loro
bilancio viene approvato dal Parlamento separatamente da quello dello stato. Le ferrovie in India
hanno un forte valore simbolico: Gandhi viaggiava in treno, ed erano in treno le vittime del rogo
di Godhra12. Esse sono tuttora il principale tessuto connettivo della nazione; vi viaggiano
pellegrini e agitatori, insieme alla gran massa della popolazione, che solo da un paio d’anni ha
cominciato a scoprire l’aereo, grazie all’esplosione delle compagnie low cost13. La loro
importanza sotto il profilo dell’identità nazionale è fortissima, ma costituisce una conseguenza
per così dire incidentale di una politica coloniale che era stata concepita per finalità affatto
diverse.Per trovare un cemento unificante di questa variegata realtà, è necessario risalire al ciclo
dei poemi epici del Ramayana e del Mahabarata14. In India tutti – ricchi o poveri, nord o sud –
conoscono a fondo le storie di questa mitica età dell’oro hindu – le avventure di Ram, le battaglie
di Arjun, Hanuman e l’esercito delle scimmie – e li descrivono come fatti realmente avvenuti. Li
recitano spesso a memoria, quale che sia il loro livello culturale, e li pongono in una dimensione
temporale diacronica: Shiva che appoggia sulla testa la Ganga (il Gange) per consentirle di
fluire sulla terra, i luoghi delle avventure di Krishna e quelli della nascita e delle gesta delle tante
divinità del pantheon induista, vengono identificati con grande precisione nell’India moderna,
come riferibili a un’epoca storicamente definita. La matrice è induista, ma le conoscono in egual
misura sikh, buddisti e musulmani, anche se diversa è l’influenza esercitata sul piano dei
comportamenti. La moschea di Babri Masjid risaliva all’epoca del primo imperatore moghul,
Babur: venne demolita nel 1992 – innescando una delle crisi interreligiose più violente e
sanguinose degli ultimi anni – perché stando alla tradizione epica, sarebbe stata costruita nel
luogo dove era nato il dio Ram, cui era dedicato un tempio distrutto per far posto alla nuova
moschea15.Il mito si interseca dunque con la storia nel costruire un’identità nazionale che, dopo
un’antichità che copre un arco di millenni, riemerge con il XIX secolo. Nella percezione storica
indiana, il consolidamento del Raj e l’assunzione diretta della responsabilità imperiale da parte
della Corona inglese a seguito della repressione della rivolta dei sepoys del 1857 rappresentano
il medioevo, da cui inizia l’era moderna, della nascita, sviluppo e vittoria del movimento per
l’indipendenza nazionale. Il resto tende a confondersi in un passato dai contorni indistinti. La



grande vicenda dell’impero moghul, che ha inciso profondamente sulla storia indiana,
lasciandole in eredità alcuni dei suoi monumenti migliori e una lingua ricca di capolavori letterari,
subisce ancora – e oggi forse di più – il condizionamento della matrice musulmana, che le
impedisce di diventare autenticamente «nazionale», e la confina in zone dove ignorarla sarebbe
difficile, non fosse altro che per la presenza dominante delle sue architetture, dei suoi forti e dei
suoi mausolei. La memoria dei tanti regni regionali hindu e musulmani, come si diceva,
sopravvive solo nei luoghi dove essi hanno esercitato il loro dominio. E sì che il loro fulgore ha
abbracciato molti secoli, ivi compresi quelli oscuri del medioevo europeo: mentre i nostri
antenati aspettavano con terrore l’avvento dell’anno Mille, a Khajuraho16 sorgevano templi di
grande ricchezza, espressione di una civiltà vitale e dalla grande qualità artistica. Lo stesso vale
per le altre presenze europee – portoghese, francese, danese – e per le battaglie che ne hanno
contrassegnato ascesa e declino, di cui nulla o quasi rimane, con la parziale eccezione della
Compagnia delle Indie, in quanto antesignana necessaria del Raj. Per gli indiani insomma, il
«buco» della storia comincia in epoca lontana e si estende sino all’Ottocento.Che la storia
possa e a volte debba ricorrere al mito – inteso nella sua accezione politica e non trascendente
– per dare sostanza all’idea di nazione, è un dato noto17. Colpisce come l’India, nel complesso
percorso di radicamento della propria identità, non abbia fatto ricorso al valore fondante di una
parte così significativa della sua vicenda nazionale, da cui avrebbe potuto trarre ben maggiore
valore l’argomento, sostenuto per altri versi con forza, secondo cui la sua civiltà non è solo più
antica, ma è stata per lunghi periodi più avanzata di quelle europee. L’opera di revisione di una
storia affidata sino al recente passato soprattutto a studiosi di scuola britannica appare tanto
necessaria, quanto concettualmente complessa18. La rivolta del 1857, per esempio, è stata
riletta come la prima guerra d’indipendenza, e come il punto di inizio dell’affermazione di una
entità statuale autonoma, ma questa analisi non riesce ancora a fare pienamente i conti con il
fatto che tanto la rivolta, quanto la repressione successiva videro sì in primo piano gli inglesi, ma
con un contributo rilevante di parte indiana da ambo le parti. Il revisionismo storico indiano
potrebbe svolgere un ruolo assai importante, se volgesse un occhio più attento alle esperienze
ricchissime del suo passato remoto: potrebbe in tal modo recuperare il «continuum» della sua
esperienza storica e dare al «mito» dell’identità nazionale un fondamento più autoctono, che
appare tanto opportuno quanto trascurato.Alcuni osservatori fanno risalire questo vuoto di
conoscenze all’egemonia culturale del periodo coloniale. La storia antica, si osserva, era stata in
pratica cancellata dalla coscienza collettiva, in parallelo con la parcellizzazione e
incomunicabilità delle sovranità, e ciò spiega perché la memoria, laddove esista, non superi
quasi mai i confini regionali19. La sua riscoperta sarebbe stata opera essenzialmente della
storiografia britannica dell’Ottocento, ragione per cui la storia antica sarebbe vissuta dagli
indiani, se non proprio come straniera, come più distante di quanto non siano, da un lato, le
vicende della lotta per l’indipendenza e, dall’altro, il ciclo epico. Tale spiegazione trova più di un
punto di contestazione, sul piano storiografico o anche sociologico, ma cerca di mettere in luce
una tendenza che condiziona in maniera significativa non tanto l’analisi storica, quanto la



percezione che l’India ha di sé stessa. Se gli indiani non hanno delle loro vicende lontane che
una conoscenza a macchia di leopardo, è perché l’opera di ricucitura di un filo comune,
attraverso la rivisitazione critica dei contributi stranieri, è ancora agli inizi. In questo senso si
tratta di una situazione diversa da quella dei paesi europei, dove la conoscenza della storia può
essere, e spesso è, tutt’altro che profonda, ma dove l’insieme delle esperienze in essa
racchiuse si è andata stratificando nel DNA delle popolazioni, entrando a far parte del loro
patrimonio identitario (anche se non sempre necessariamente del loro bagaglio culturale
formale).L’Italia in India: da Mazzini a MussoliniIl Raj britannico costituisce un riferimento
indispensabile per capire il processo di formazione dell’India moderna. Come ha scritto
Gurcharan Das: «il Raj britannico fu l’evento più importante nel processo di formazione dell’India
moderna – nel bene e nel male»20. La costruzione dell’identità e della visione politica della
nuova nazione indiana furono fortemente tributarie del pensiero politico liberale dell’Ottocento
inglese. Il movimento per l’indipendenza, prima ancora di assumere la sua caratterizzazione
originale sotto la spinta dell’insegnamento gandhiano, si alimentò dei principi dell’indipendenza
nazionale e della libertà e dignità dell’individuo, propri della filosofia politica del paese contro la
cui oppressione venivano invocati. I suoi promotori avevano ricevuto una formazione che
permetteva loro di ribellarsi con una forza di argomenti in tanto maggiore, in quanto si trattava
degli stessi con cui la Gran Bretagna aveva modellato al suo interno la società civile.Tale
formazione intellettuale favorì, fra l’altro, la conoscenza del nostro Risorgimento e dei suoi
protagonisti: un aspetto questo, «italiano», che è citato di rado e di cui, specie da noi, si ha poca
memoria. Eppure, Gandhi aveva studiato Mazzini21, che ammirava, e le gesta di Garibaldi erano
seguite con simpatia, così come attenzione suscitava la politica di Cavour. L’avventura
risorgimentale era stata seguita da vicino in Gran Bretagna e, durante l’esilio di Mazzini a
Londra, le sue opere erano state tradotte in inglese, suscitando una vasta eco (le Mazzini
society sopravvivono ancora oggi, sia pure come ricordo e relitto intellettuale). Il pensiero
risorgimentale italiano arrivò in India sull’onda della cultura politica britannica dell’epoca; ciò non
toglie che esso abbia esercitato una sua autonoma influenza e che il suo impatto sia percepibile
ancora oggi22. Sarebbe importante – per inserire qui un ragionamento legato più direttamente
all’interesse italiano – non lasciar cadere questo filone di esperienza politica comune: vuoi per
un approfondimento scientifico di cui sino a ora ci sono pochi esempi, vuoi per cercare di
costruire su di esso un arricchimento dell’immagine del nostro paese, che vada al di là della
simpatia istintiva o dell’attrazione per il made in Italy. Un’operazione che troverebbe riscontro
favorevole tanto da parte degli storici che del mondo politico indiano, sempre alla ricerca di
radici politico-culturali che allentino l’abbraccio dell’onnipresente riferimento britannico. E che
permetterebbe di bilanciare un altro aspetto della storia dei rapporti italo-indiani: quello dei
contatti fra fascismo e movimento per l’indipendenza, che si svilupparono fra le due guerre,
prima di essere ricondotti a un alveo di irrilevanza politica con l’avvicinarsi della Seconda guerra
mondiale23.L’Italia fascista compì un grosso sforzo di penetrazione del movimento nazionalista
indiano fra le due guerre, cercando collegamenti con forze politiche e ambienti intellettuali locali



con risultati non sempre irrilevanti. Personaggi come l’accademico fascista Carlo Formichi, oggi
dimenticato, stabilirono rapporti di amicizia con Rabindranath Tagore e acquisirono una certa
fama anche in Italia24. Il Consolato italiano a Bombay, dal canto suo, fu negli anni Trenta un
centro assai attivo di collegamento con gli ambienti indipendentisti, soprattutto con i promotori
del movimento oltranzista RSS – Rashtriya Swayamsevak Sangh25. Lo stesso Gandhi incontrò
Mussolini, a Roma, nel dicembre 1931: in India la storiografia ufficiale tende a non dare peso a
questo incontro, sottolineando come esso si risolse in un nulla di fatto e il Mahatma fu
sfavorevolmente colpito dalla personalità del Duce. Di quanto si dissero i due non si è saputo
quasi nulla: sta di fatto che l’incontro rispondeva a una logica politica non solo contingente e
Gandhi lo descrisse a Romain Rolland in termini abbastanza positivi: «Mussolini cosituisce un
enigma per me. Sono colpito da molte delle sue riforme… La sua attenzione per i poveri, la sua
opposizione all’urbanizzazione selvaggia, il tentativo di creare un coordinamento tra capitale e
lavoro, mi sembrano meritare particolare attenzione. Ho la sensazione che la maggioranza degli
italiani apprezzi il pugno di ferro di Mussolini»26. Le organizzazioni giovanili fasciste – balilla,
avanguardisti – servirono da modello per le analoghe formazioni dell’RSS, che continuano
ancora oggi a svolgere un ruolo significativo nell’alimentare l’estremismo induista27. La vicenda
del fascismo in India si lega poi a quella di Subas Chandra Bose e della sua INA – Indian
National Army – che combatté al fianco dei giapponesi sino alla fine del conflitto: personaggio
ambiguo e sostanzialmente squalificato da noi, Chandra Bose rimane in India uno degli eroi
della lotta per l’indipendenza ed è oggetto in alcuni ambienti di una venerazione quasi religiosa.
La sua scelta di campo durante la Seconda guerra mondiale, nell’opinione della maggioranza
degli indiani, passa in secondo piano rispetto al ruolo di combattente per l’indipendenza
nazionale, ancorché con alleati sbagliati. Messo un po’ in ombra nel Pantheon ufficiale indiano,
in Bengala (ma non solo) le piazze di molte città e villaggi hanno sue statue e a lui è intitolato
l’aeroporto internazionale di Calcutta28.L’eredità del Raj: una storia «indiana»«L’Indian National
Congress… fu essenzialmente un movimento alto- e medio-borghese», ha scritto Pavan
Varma29, e i suoi padri fondatori erano nella quasi totalità espressione di una élite alto-borghese
anglicizzata. Non è un caso quindi che il movimento per l’indipendenza indiano cercasse – assai
più a lungo di quanto non sia accaduto in altri processi di decolonizzazione – una soluzione che
permettesse il mantenimento di un legame con la potenza imperiale. Solo dopo l’avvento di
Gandhi esso assunse con maggiore chiarezza i caratteri di movimento di massa e la
connotazione indipendentista che ne avrebbe alla fine determinato il successo. Non interessa
qui ripercorrere le tappe di questo movimento e le relazioni fra le sue diverse componenti,
quanto sottolineare l’unicità di un’operazione politico-culturale che ha reso la lotta per
l’indipendenza indiana diversa da ogni altra. Una classe dirigente colta, relativamente numerosa
e in grado di condizionare i comportamenti sociali, seppe utilizzare gli insegnamenti di maestri
comuni tanto a essa quanto ai suoi avversari, per negare la validità del titolo di presenza dei
colonizzatori, da cui erano venuti quegli stessi insegnamenti. È vero che anche in altri casi di
decolonizzazione (per esempio in Africa), la fase conclusiva avvenne con l’affermazione dei



principi democratici propri dell’eredità politica occidentale. Ma si trattò quasi sempre di soluzioni
di breve durata, presto negate e comunque sentite come estranee da coloro cui erano state
prospettate. In India invece, colonizzatori e colonizzati si affrontarono utilizzando fin dall’inizio,
da prospettive opposte, principi ispirati alla stessa matrice. Questa interrelazione innervò l’intero
movimento per l’indipendenza e lo stesso Gandhi si innestò su di essa; ancora oggi continua ad
attraversare il paese in forme che ne influenzano in maniera significativa la politica e le
istituzioni. Il che non vuol dire che l’India sia sotto questo profilo rimasto un paese coloniale; al
contrario, l’eredità del Raj si è andata trasformando in una componente non più esogena – ma di
fatto «interna» – della storia indiana. E di cui la Pubblica amministrazione e le forze armate sono
i pilastri principali.Burocrati e militari: gli assi portanti della continuitàIl vero tessuto connettivo
dell’amministrazione coloniale era dato da un gruppo di funzionari, che incarnavano il progetto,
già descritto nel 1835 da Lord Macaulay, di creare una «classe di individui, indiani per sangue e
colore della pelle, ma inglesi per gusti, opinioni, codice morale e visione intellettuale»30, da
utilizzare come supporto indispensabile nella gestione dell’impero: l’Indian Civil Service (ICS).
Questo corpo amministrativo riuscì a governare un territorio immenso, con un impiego limitato di
risorse e con grande efficacia, guadagnandosi una fama di onestà e capacità professionale
riconosciuta anche dai critici più severi del periodo imperiale31. Gli inglesi avevano adottato un
atteggiamento più aperto di altre amministrazioni coloniali (per esempio, quella francese)
nell’attribuire posizioni di responsabilità a funzionari locali: lo facevano, da un lato, perché
avendo creato un’élite a loro immagine e somiglianza, ritenevano di potersene fidare (e, in linea
di massima, avevano ragione); dall’altro, perché in tal modo riuscivano ad assicurare il controllo
del territorio con evidenti economie in termini di costo-beneficio. I funzionari indiani dell’ICS
erano una filiazione diretta del Raj – con cui si identificavano in maniera sin troppo evidente – e
ci fu chi li ritenne inadatti ad amministrare il nuovo stato indipendente. Il dibattito nell’Assemblea
costituente fu acceso, ma portò rapidamente alla conclusione dell’utilità di mantenere in vita
questa struttura, evitando epurazioni su larga scala: essa costituiva un patrimonio di capacità
professionale e di integrità personale, di cui l’India aveva assoluto bisogno. Ancora una volta, gli
indiani riuscirono ad appropriarsi di un’istituzione creata con finalità opposte a quelle cui veniva
ora chiamata, ma fungibile quanto alla strumentazione, a condizione di «indianizzarla»32. Gli
inglesi avevano tenuto separato il servizio amministrativo della British India da quello dei
principati, lasciando a questi ultimi una sostanziale autonomia (tanto controllavano lo stesso la
situazione, con una minore spesa, attraverso i Residents). L’India repubblicana ha adattato il
meccanismo alle sue esigenze: il reclutamento dei funzionari dello IAS avviene non su base
nazionale, bensì dei singoli stati (i quali hanno conservato, come prima, anche una propria
amministrazione, distinta da quella dell’Unione). Essi sono tuttavia tenuti nel corso della loro
carriera a prestare servizio anche in stati diversi da quello di reclutamento, assicurando così un
ricambio che dovrebbe prevenire incrostazioni di potere potenzialmente pericolose.Il cambio fu
di una sola consonante: lo Indian Administrative Service (IAS) è l’erede dello ICS e ne ha ripreso
non solo l’impianto amministrativo, ma anche modalità, comportamenti e gerarchie. Per molti



anni, l’identificazione fu anche fisica: durante il periodo coloniale, gli inglesi vivevano in zone
nettamente separate dalle città indiane, chiamate civil lines e cantonments, in cui riproducevano
i costumi della borghesia britannica, con tanto di giardini, picnic in campagna, the pomeridiani,
partite di biliardo al club e così via33. L’imitazione di tali abitudini da parte dei nuovi
amministratori indiani raggiungeva a volte punte di involontaria comicità; dalla foggia degli abiti
ai riti sociali, la nuova corporazione dei babus34 cercava di sostituirsi in tutto e per tutto a quella
dei vecchi padroni, da cui avevano ereditato il potere amministrativo, ed erano determinati ad
appropriarsi anche del riconoscimento sociale e della conseguente sovraordinazione rispetto
alla società civile. Come ha scritto Edward Luce: «sebbene il ritratto sulla parete… dell’ufficio sia
quello di Mohandas Gandhi, e non di Giorgio IV, un funzionario coloniale britannico del
diciannovesimo secolo si sentirebbe immediatamente a casa propria»35 in uno qualunque dei
bungalows passati di mano senza mutamenti. Il tutto non si limitava alla vita all’interno delle civil
lines: ricordo ancora un controllore sul treno che, nel 1963, mi portava da Calcutta a Benares
(come allora si chiamavano entrambe): indossava la divisa bianca del periodo britannico, ma era
talmente lisa e sporca da cancellare ogni ombra di dignità. Se non fosse stato per il cappello,
quello sì candido e ben conservato: uno di quei caschi coloniali in sughero e stoffa, come
portavano tutti gli europei in Asia. Quel casco era a un tempo il simbolo e la negazione di
un’identità, ma veniva riconosciuto come il segno inequivocabile di una autorità riconosciuta.
Oggi, i controllori portano divise di foggia americana e i cappelli coloniali non servono più.I
cantonments sono stati ingoiati dall’espansione a macchia d’olio di città grandi e piccole e non
sono più riconoscibili; i burocrati si sono spostati altrove e lo spirito di imitazione ha assunto altre
forme. Lo IAS è rimasto fortemente selettivo: il numero dei suoi dirigenti non superava nel 2007
le 5000 unità e ai concorsi di ammissione si presentano ogni anno decine di migliaia di candidati
per una manciata di posti. La gerarchia fra lo IAS e le amministrazioni «minori» – polizia,
dogane, foreste – si è fatta semmai più rigida. Ma è cambiato lo spirito. Gli inglesi avevano
costruito una macchina che permetteva di governare il paese attraverso poche migliaia di
espatriati, lasciando agli indiani in posizione subalterna il disbrigo delle pratiche più correnti. Era
un sistema agile, basato su un forte decentramento dei livelli di responsabilità. Oggi quella
macchina, sostanzialmente uguale se vista dall’esterno, si è gonfiata a dismisura e ha subito
uno stravolgimento nei modi di funzionamento: i processi decisionali sono fortemente accentrati
e i meccanismi sono diventati sempre più complessi, con una parcellizzazione di compiti che
accentua la deresponsabilizzazione degli addetti. Il continuo spostamento verso l’alto ha dato
un carattere ancor più erratico alla governance. Sono fenomeni in qualche modo comuni a tutte
le burocrazie, si dirà (e in modo particolare a quella italiana); in India, paese di grandi numeri e
di masse sterminate, il problema ha assunto una dimensione quantitativa che rischia di
soffocare tutto.Come ha osservato Bimal Jalan36, il numero di impiegati pubblici – nella sola
amministrazione centrale – è passato, dal 1961 a oggi, da circa 400.000 a oltre quattro milioni,
oltre il 90% dei quali addetti a compiti di basso profilo. La qualità dei 5000 babus è rimasta
complessivamente altissima, ma la difficoltà di smuovere una macchina asfittica determina con



sempre maggior frequenza fenomeni di rilassamento e l’abbandono di ogni tentativo di
migliorare le cose. La corruzione37 fa il resto: di certo è un fenomeno sempre esistito – da cui
non era esente lo stesso ICS – ma che è andato assumendo proporzioni sempre maggiori ed è
ormai presente a tutti i livelli. L’accelerazione ha coinciso con l’aumento smisurato delle
competenze statali nella prima fase dello sviluppo economico del paese, quello del dirigismo
socialista di stampo nehruviano. La fine del licence Raj38 non portò a una sua diminuzione: ai
babus è venuto in parte meno il potere di controllo diretto, ma è rimasto inalterato quello di
interdizione – un permesso, un timbro, possono richiedere ore o mesi, o anni – e lo usano con
generalizzata e crescente spregiudicatezza. Un direttore generale al vertice
dell’amministrazione riceve mediamente uno stipendio di 30.000 rupie (circa 500 euro): poco
meno di quanto non guadagni un ingegnere elettronico nelle nuove società di IT all’inizio di
carriera. È vero che allo stipendio si aggiunge una serie di benefits – casa (nel sistema indiano,
a tutti i funzionari pubblici sono attribuiti alloggi gratuiti, suddivisi in categorie rigidamente
individuate, in corrispondenza dei livelli formali dei loro destinatari), auto, uso gratuito di
telefono, treni, ecc. – ma il più importante, non scritto eppure fondamentale, è la licenza di
arricchirsi per proprio conto. Il fenomeno è praticamente pubblico: una ONG composta di ex
pubblici funzionari, la India Rejuvenation Initiative (IRI) ha deciso di pubblicare regolarmente gli
elenchi dei «dieci funzionari più corrotti del paese», con tanto di indirizzi e cariche ricoperte, ma
la cosa ha attratto una attenzione assai scarsa39. I nuovi protagonisti dell’economia di mercato,
dal canto loro, sono disposti a considerare la corruzione come un pedaggio tutto sommato
sostenibile, per ottenere carta bianca ai loro progetti senza troppo badare a norme e
regolamenti. Anche qui, la storia non è diversa da quella di molti altri paesi asiatici, si dirà. Ma la
Pubblica amministrazione – e lo IAS – dovrebbero costituire per questo paese una carta in più
rispetto al resto del continente.C’è poi una motivazione di carattere socio-economico. Un
impiego nello IAS era tradizionalmente considerato quanto di meglio si potesse desiderare.
Esso attribuiva un prestigio superiore a quello di qualsiasi altra occupazione e, in una fase in cui
la curva salariale era quasi piatta, gli stipendi inadeguati trovavano una compensazione più che
adeguata nello status unanimemente riconosciuto. Con la liberalizzazione dell’economia del
1991, e la conseguente crescita rapidissima del settore dei servizi, sono di molto aumentate le
possibilità di lavoro più agili e internazionali, con livelli retributivi molto più alti (che annullano il
bonus della corruzione a favore del settore pubblico), cosicché l’attrattiva dello IAS è andata
diminuendo e – da professione di élite – essa si è trasformata in riserva per la piccola borghesia
provinciale e rurale, in cerca di mobilità sociale. Proprio perché insicura del suo status, questa
nuova leva di funzionari si è mostrata più sensibile al clientelismo politico e si è attaccata con
maggior forza ai simboli formali del potere: inservienti inefficienti ma numerosi, alloggi sontuosi,
auto blu (che in India sono bianche), scorte armate e sirene, e così via. È aumentato in parallelo
il distacco fra i burocrati e i cittadini, e l’involucro esterno, pur conservando un certo prestigio, si
è andato dunque sempre più snaturando40. Eppure, con tutti i suoi difetti, la macchina
amministrativa continua ad assicurare la funzione essenziale per la quale era stata concepita



dagli antichi colonizzatori: la gestione complessiva del paese.Gli indiani, come ha scritto
Federico Rampini, «del passato coloniale non hanno dimenticato nulla; semplicemente non
trovano utile rimasticarne le amarezze… vanno fieri di ogni eredità inglese che hanno voluto
conservare e di cui rivendicano il valore»41 : un’osservazione che si attaglia bene all’influenza
britannica per quanto riguarda le forze armate. L’amore per le tradizioni fa sì che l’esercito
indiano conservi abitudini che l’Inghilterra ha abbandonato da tempo: le divise sgargianti, le
pratiche di addestramento, quelle di parata, ecc. fanno pensare a una cartolina un po’ sbiadita
del Raj anziché a una macchina da guerra moderna. Cosa che, invece, le forze armate indiane
sono. Hanno vinto tre guerre e mezzo con il Pakistan e ne hanno perso due con i cinesi, ma
hanno conservato uno spirito guerresco che le rende temibili, quantomeno a livello regionale.
L’eredità britannica di efficienza professionale e di rispetto assoluto per le istituzioni è stata
mantenuta di generazione in generazione da una casta di ufficiali che ha conservato un
fortissimo spirito di corpo, nonostante la profonda trasformazione intervenuta dopo
l’indipendenza, nella base sociale del reclutamento. I militari indiani hanno il loro punto di
riferimento esclusivo nella fedeltà alla bandiera e nell’integrità della nazione, così come gli
inglesi lo avevano nella fedeltà senza tentennamenti alla Corona. Sono assolutamente apolitici e
tale caratteristica ha contribuito a fare delle forze armate uno dei punti di forza dell’ordinamento
democratico.Il Raj aveva collocato le sue basi militari un po’ ovunque e aveva costellato le zone
montane – alle pendici dell’Himalaya come al sud, nei Nilgiri – di hill stations destinate a
compensare in parte l’insopportabile caldo estivo delle zone di pianura e a fornire la possibilità
di cure dall’esito spesso incerto (la mortalità degli amministratori coloniali, fra malaria, oppio e
tubercolosi, era altissima e ancor più lo era quella delle loro mogli): lo stesso viceré con il suo
governo si trasferiva ogni estate nella stazione climatica di Simla. Quando vi si spostava per la
sua «estatatura», il governo del Raj trovava posto in un unico grande palazzo: qualche migliaio
di persone, di certo meno di 10.000. Oggi, quel palazzo ospita una delle tante branche
amministrative di uno stato, l’Himachal Pradesh, di cui Simla è divenuta da qualche anno
capitale. Un’ulteriore riprova del fatto che, se da un lato la popolazione indiana è quasi triplicata
dall’indipendenza, il peso dell’amministrazione è cresciuto in proporzione
incommensurabilmente maggiore.Queste località montane erano state costruite dagli inglesi a
immagine e somiglianza della loro madrepatria, con le inevitabili chiese gotico-normanne e i
palazzi in quello stile pastiche vittoriano chiamato «indo-saraceno». Lord Elgin42 volle essere
seppellito in uno di questi luoghi, a McLeod Ganj (dove oggi risiede il Dalai Lama in esilio)
perché gli ricordava da vicino i panorami del Lake district e della Scozia; durante i monsoni,
anche per la pioggia. Questi luoghi sono diventati le destinazioni preferite di villeggiatura della
borghesia emergente indiana, che anche qui ha replicato i costumi ereditati dagli antichi
colonizzatori; ne ha tuttavia snaturato le caratteristiche architettoniche originarie,
sommergendole in una moltitudine disordinata di cemento armato: un’edilizia indubbiamente
vitale, ma priva di qualsivoglia fascino. Fanno eccezione le aree occupate dalle forze armate:
quel poco che rimane dell’architettura civile e militare coloniale è custodita con amore da esse,



che sono le uniche impegnate a contrastare il degrado. Così facendo, i militari sottolineano il loro
attaccamento alla tradizione e, allo stesso tempo, contribuiscono in maniera più armonica
all’«indianizzazione» di questa parte dell’eredità coloniale.Patwant Singh ha osservato nella sua
critica severa che «una delle tante ironie della vita in India, a vari decenni dalla fine della
dominazione inglese, è la naturalezza con cui gli Indiani hanno assorbito la mentalità
coloniale»43. Il riferimento si applica non solo a modelli comportamentali, bensì all’assetto
complessivo di una società ispirata ancor oggi a principi di rigida separazione, economica, di
casta e ruolo. L’India ha una ricchezza politica e culturale assai maggiore e l’eredità imperiale
deve essere vista come una delle componenti di un mosaico, la cui caratterizzazione si è fatta
sempre meno «coloniale» e più indiana. Uno dei risultati più interessanti del consolidamento
democratico del paese è stato l’interiorizzazione dell’eredità del Raj: non si è trattato di un
processo facile e privo di ostacoli. L’impianto istituzionale e amministrativo coloniale ha costituito
uno strumento fondamentale per la modernizzazione dell’India, anche per il sistema di valori di
cui era portatore. Esso si è sviluppato in parallelo – e poi si è sempre più accompagnato – a una
dinamica sociale retta da valori culturali e spirituali antichissimi e affatto diversi. Questi due
aspetti sono entrati a far parte di un’unica dimensione, assolutamente indiana, e non potrebbero
esistere l’uno senza l’altra, nell’India di oggi. Quella di questo paese appare sempre come una
«realtà-carciofo»: ogni foglia ha un suo significato, ma c’è uno strato successivo che può far
mutare impressioni e prospettive.GOVERNO CENTRALE E STATI: UN SISTEMA FEDERALE
IMPERFETTO«La visione di Nehru della democrazia indiana, era fondata sulla vastità e la
diversità del paese, e sulla molteplicità dei popoli che vi abitano».Fali S. Nariman44«Gli indiani
sono forse il popolo meno democratico al mondo, che vive nella più grande democrazia
pluralista al mondo».Sudhir e Katharina Kakar45L’ Art. 1 della Costituzione del gennaio 1950
definisce la Repubblica Indiana una «Unione di stati»: il federalismo rappresenta nell’architettura
istituzionale del paese l’altra faccia dell’unità nazionale e uno dei suoi principi fondanti. Tale
caratteristica ha un’origine legata a un tempo alla tradizione storica e all’evoluzione ultima della
lotta per l’indipendenza: sarebbe stato difficile, per non dire impossibile, inserire in uno schema
unitario la pluralità degli stati che confluirono – più o meno spontaneamente – nell’Unione. Allo
stesso modo, i costituenti insistettero sul termine «Unione», per sottolineare il comune impegno
a rifiutare qualsiasi ipotesi di ulteriore divisione del paese, che usciva in quel momento con
grande fatica dall’esperienza traumatica della partition con il Pakistan46. La contraddizione fra
centralismo e spinte autonomistiche ha attraversato tutta la storia successiva della Repubblica,
ma il fatto che essa sia stata risolta tutto sommato positivamente è uno degli aspetti che
maggiormente contribuiscono a fare dell’India un paese stabile. Se si pensa all’eredità quanto
mai variegata degli ex stati dei maharaja, alle differenze profonde fra nord e sud, di cui sino agli
anni Sessanta si sono viste conseguenze potenzialmente dirompenti47, all’inedito mosaico
etnico e sociale portato dall’indipendenza – con buona pace delle teorie secondo cui questa
aveva restituito all’India un’omogeneità territoriale e politica a lungo negata dalle invasioni
straniere – ci si rende conto del cammino compiuto.Rabindranath Tagore parlava di «unità dello



spirito», per definire il carattere dell’unità nazionale. Tradurre nel dettato costituzionale il
principio di «unità nella diversità» caro al movimento nazionalista non fu impresa facile. Il
dibattito nell’Assemblea costituente fu caratterizzato da scontri duri fra quanti – ed erano molti –
difendevano il principio della sostanziale autonomia degli stati e quanti – fra cui l’apostolo del
riscatto dei dalit48, B.R. Ambedkar – postulavano un centro forte49. Il risultato presentò elementi
tanto di continuità – l’assetto amministrativo, la burocrazia, la lingua ecc. – come di rottura. I
principali furono indubbiamente l’introduzione del suffragio universale e la garanzia del carattere
laico dell’ordinamento statale. Come ha osservato Sumit Sarkar: «una democrazia basata sul
suffragio universale costituiva la rottura più marcata con la teoria e la pratica dell’India
coloniale… il nesso decisivo tra nazionalismo di massa anticoloniale e l’avvento della
democrazia rimane incontestabile»50. Il dibattito sulla prevalenza degli aspetti di continuità
rispetto a quelli di rottura resta aperto51: quello che interessa sottolineare qui è sopratutto la loro
interazione.La Costituzione indiana appare «a uno sguardo privo di pregiudizi – scrive
Ramachandra Guha – un adattamento dei principi occidentali alle finalità indiane»52. I
riferimenti concettuali furono diversi e conflittuali, ma i modelli furono due: la Costituzione
americana e la prassi costituzionale britannica, con il corollario di quella del Dominion canadese
(il cui federalismo sembrava attagliarsi bene alle esigenze indiane). La prima servì come
riferimento per l’articolazione dei rapporti fra governo centrale e strutture degli stati, mentre la
seconda servì, da un lato, a temperare l’impostazione federale di quella in direzione di un più
accentuato centralismo e, dall’altro, a definire un modello parlamentare ricalcato in larga misura
su quello di Westminster. Il risultato fu un assetto federale con forti correttivi al centro,
caratterizzato da una tripartizione di poteri – esclusivi dell’Unione, concorrenti, esclusivi degli
stati – che assomiglia a quella della più recente elaborazione dell’ordinamento costituzionale
italiano.Il primo livello: l’Unione IndianaIl parlamentoL’India ha un sistema bicamerale: la Camera
Alta è denominata Rajya Sabha, o Consiglio degli stati, la Camera Bassa Lok Sabha o Consiglio
del Popolo53. Regolamenti, norme procedurali e prassi dibattimentale seguono da vicino il
modello di Westminster.Passato l’entusiasmo dei primi anni dall’indipendenza, il ruolo di
controllo delle assemblee si è andato riducendo in maniera vistosa: l’attività parlamentare è
diventata ostaggio di polemiche spesso stridenti, accentuate dall’arrivo in forze sulla scena dei
partiti regionali, indifferenti – ancor più di quelli tradizionali – ai grandi temi dell’interesse
nazionale e legati a una visione localistica e clientelare della politica. Né la creazione di 17
Standing Committees agli inizi degli anni Novanta, con il compito di monitorare in maniera
dettagliata l’attività di governo, ha granché modificato la situazione. Il Parlamento dovrebbe
essere in sessione in media cento giorni all’anno ma di questi, negli ultimi anni, quelli utili per
deliberare effettivamente sono stati in media solo quarantacinque. Sempre più spesso, i lavori
parlamentari si trasformano in risse verbali – e talvolta anche fisiche – che obbligano lo Speaker
a sospendere i lavori. Il problema non è sconosciuto neanche da noi, ma in India rischia di
assumere dimensioni patologiche54.I politici sono impopolari quasi ovunque: un sondaggio del
settimanale Outlook nel 2007 ha messo in luce l’ampiezza del fenomeno in India. Stando alle



sue risultanze, il 79% dei cittadini non stima i propri rappresentanti, il 65% li ritiene disonesti e il
66% non darebbe loro in moglie la propria figlia (dato questo rilevante in un paese dove il
matrimonio combinato è tuttora la norma)55. Questi dati, riferiti al Parlamento nazionale, si
applicano alle assemblee degli stati in misura se possibile maggiore. Le cause del degrado sono
in parte simili a quelle italiane: la stagione della lotta per l’indipendenza aveva prodotto
personalità di grande statura, per le quali la politica aveva l’obiettivo «alto» di edificare la nuova
nazione. Con il consolidarsi della democrazia e l’emergere di apparati di partito organizzati e
fortemente centralizzati, la politica si è fatta sempre più «mestiere» e ha attratto sempre meno le
élites intellettuali, dando spazio a un ceto disposto ad accettare una leadership che non lasciava
molti margini all’elaborazione autonoma e che, in cambio, prometteva vantaggi economici e di
status. Un’evoluzione, questa, che ha ulteriormente ampliato due dei mali principali della politica
indiana.La corruzione è endemica, ma ha nel sistema politico uno dei punti di maggiore
radicamento. La pratica è così comune che il Parlamento indiano è ormai mitridatizzato. Il
settimanale Tehelka divennne famoso per uno scoop del 2001, che coinvolse l’allora ministro
della Difesa, Fernandes, in cui mostrava alcuni personaggi nell’atto di ricevere bustarelle in
relazione a una fornitura di materiali della difesa: lo scandalo fu enorme, il ministro si dimise e ci
fu qualche arresto; tre anni dopo tornò alla Difesa e la vicenda finì rapidamente sotto silenzio.
«La corruzione politica ha acquisito una nuova legittimazione in quanto condizione necessaria
per… diversi partiti di mantenersi al potere», ha scritto Bimal Jalan e l’affermazione descrive
efficacemente la situazione56.Il nepotismo è l’altra tara della politica indiana. Se Rahul Gandhi
diventerà Primo ministro prendendo il posto di sua madre Sonia alla guida del paese, sarà la
quinta generazione della dinastia politica Nehru-Gandhi a farlo (una in più di casa Savoia, che
ha regnato in Italia, con le conseguenze che conosciamo, per tre generazioni e un pezzo).
Sull’onda della first family, la pratica di affidare a figli e nipoti l’eredità politica è assai diffusa e
accettata. In alcuni stati il fenomeno è più accentuato che in altri e la presa delle famiglie
dominanti sul potere non è dissimile da quella dei Gandhi: se dura da meno tempo, è solo
perché si tratta di famiglie giunte più di recente al vertice della politica. Il fenomeno riguarda in
egual misura i due grandi partiti nazionali del Congresso e BJP ed è presente – in forma più
massiccia – nei partiti regionali. L’unica parziale eccezione sono i partiti comunisti, dove
l’organizzazione leninista funge da freno57.Non per questo il sistema parlamentare in India è
morto o irrilevante. Nelle sue contraddizioni e difetti, riflette pur sempre l’articolazione della
società civile che è chiamato a rappresentare: le sue carenze non sono per molti versi diverse,
sul piano qualitativo, da quelle di altri sistemi, anche di più antica tradizione. Dovrà tuttavia fare
attenzione a evitare una deriva quantitativa che potrebbe, alla lunga, paralizzarlo.Il governoLa
struttura del governo riprende ancora una volta lo schema costituzionale britannico. Il Primo
ministro è nominato dal Presidente della Repubblica ed è la figura centrale della politica del
paese58. Il Consiglio dei ministri è composto da ministri di gabinetto (Cabinet Ministers), cui è
affidata la responsabilità dei dicasteri politici dell’Unione; ministri di stato
«indipendenti» (Ministers of State with Independent Charge), responsabili dei settori a



competenza concorrente con gli stati; ministri di stato (Ministers of State), che operano
all’interno dei ministeri, con rango sovraordinato e competenze simili a quelle dei sottosegretari
(che costituiscono una ulteriore categoria di personale politico di governo). Il numero dei ministri
è in genere elevato (nell’attuale governo sono in tutto 7959), per dare spazio a tutte le
componenti presenti nella coalizione. Ciò fa sì che al Consiglio si affianchi spesso una struttura
più agile e informale, il Consiglio di gabinetto, che comprende un numero limitato di ministri e
tratta delle questioni di particolare rilievo60.Il leader del partito o della coalizione maggioritaria
nella Lok Sabha viene di norma nominato Primo ministro, ma con le elezioni del 2004 questa
prassi ha conosciuto una importante eccezione. La rinuncia all’incarico di Sonia Gandhi, leader
della coalizione vincente UPA, ha comportato che la carica andasse a una personalità indicata
dal partito di maggioranza (Manmohan Singh), ma diversa dal suo capo. La flessibilità del
sistema costituzionale indiano ha consentito di trovare una soluzione pragmatica al problema
dell’autorevolezza politica della guida del governo: alla signora Gandhi è stato attribuito rango di
ministro, nella sua qualità di capo della coalizione dei partiti di maggioranza, e le riunioni del
Consiglio di gabinetto si tengono sotto la sua presidenza di fatto, dando così la necessaria
sanzione politica all’azione del Primo ministro.L’inedita «sovranità duale» creatasi con il governo
Manmohan Singh – dove l’autorità del Primo ministro non è diretta, ma deriva dalla copertura
assicurata dalla leader della maggioranza – ha messo in luce una contraddizione che ha
rilevanza su un piano più generale. La Costituzione ha attribuito al Primo ministro una posizione
tanto formalmente quanto sostanzialmente sovraordinata rispetto ai suoi colleglli61: con la fine
dei governi dominati da un solo partito (e anche in forza della lezione duramente impartita
dall’Emergency nel 1975), le cose sono cambiate e si è assistito a un progressivo
ridimensionamento della supremazia sostanziale del Primo ministro, accentuatosi negli anni
Novanta, con la formazione di governi di coalizione guidati da persone non sempre all’altezza.
L’inedita formula di governo adottata da Sonia Gandhi e Manmohan Singh ha in qualche misura
codificato tale evoluzione62. La ridefinizione in atto dei rapporti di potere fra grandi partiti
tradizionali (Congresso, BJP) e formazioni politiche regionali o fondate su identità etniche o di
casta potrebbe rendere frequente in futuro il ricorso a situazioni analoghe, innovando la
Costituzione materiale per dare spazio a rappresentanze politiche altrimenti difficilmente
gestibili.Il Presidente della RepubblicaIl Presidente deve essere cittadino indiano, anche se non
necessariamente nato nel paese. I suoi poteri sono formali, ricalcati su quelli del sovrano nel
sistema costituzionale britannico: nomina il Primo ministro e può rinviare al Consiglio dei ministri
i provvedimenti alla sua firma, ma per una sola volta. Il potere esecutivo risiede nel Consiglio dei
ministri, che «aiuta e consiglia» il Presidente, il quale a sua volta agisce in conformità con tali
avvisi. Egli è anche comandante supremo delle forze armate, ma non ne ha la responsabilità
operativa63.Nonostante i limiti posti dal dettato costituzionale, l’evoluzione del quadro politico
ha determinato a partire dagli anni Novanta un graduale aumento dell’influenza del Capo dello
stato: i messaggi presidenziali si sono trasformati in uno strumento politico di rilievo
crescente64. In qualità di garante super partes dell’unità nazionale, egli è diventato sempre più



arbitro degli equilibri politici: l’accresciuto margine di manovra non ha cancellato il rischio di
condizionamenti da parte del sistema, ma ha limitato la possibilità che diventi automaticamente
ostaggio dei voleri della maggioranza. I tempi in cui un Presidente della Repubblica come
Fakhruddin Ali Ahmed poteva essere chiamato in piena notte a firmare un provvedimento
drammatico come la dichiarazione dell’Emergency, a opera di un Primo ministro come Indira
Gandhi, appaiono lontani.L’evoluzione del cosiddetto President’s rule è interessante a questo
proposito. L’art. 356 della Costituzione attribuisce al Presidente il potere di sciogliere il governo
di uno stato, quando diventi manifestamente ingovernabile a seguito di mutamenti imprevisti
nelle maggioranze politiche, o di altre emergenze. Negli anni del potere incontrastato del
Congresso questo articolo venne utilizzato frequentemente e in maniera spregiudicata, senza
che i Presidenti della Repubblica di turno potessero, o volessero, fare granche per interferire.
Negli ultimi tempi, per contro, il ricorso al President’s rule è stato meno frequente e il ruolo
presidenziale è divenuto di maggior peso, non senza contrasti65.Il caso del Bihar è stato – fra gli
episodi più recenti – forse il più emblematico. Nel marzo 2005, l’allora Chief Minister, Lalu
Prasad, venne rimosso a seguito della proclamazione del President’s rule: la proposta formulata
dal governatore Buta Singh – personaggio vicino alla famiglia Nehru-Gandhi – era chiaramente
costruita sull’acqua con l’obiettivo non dichiarato (ma trasparente) di opporsi a un risultato
elettorale che rischiava di essere sfavorevole al Congresso66. Lalu Prasad è un personaggio
discutibile e discusso, in odore di corruzione ben al di là della media pur elevata del paese:
aveva «sgovernato» il suo stato per oltre un quindicennio riducendolo in brandelli, ma le basi
costituzionali per rimuoverlo erano quantomeno dubbie. Il Presidente della Repubblica Kalam
cercò di resistere, ma non aveva costituzionalmente altra via d’uscita che firmare il
provvedimento, nonostante la situazione ingarbugliata, e così fece andando incontro a una
imprevista ondata di critiche.
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