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भूमिका 

भारत िें तीन साल पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा उभारा मकया गया “स्वच्छ 

भारत अमभयान” प्रसु्तत शोध का िुख्या मिषय है I यह अमभयान भारत के प्रधानिंत्री 

नरेन्द्र िोदी जी की राजनीमतक कायय-सूची िें आरंभ से ही शामिल हुआ था I नरेन्द्र 

िोदी जी २६ िई २०१४ को मनिायमचत मकए गए थे और “स्वच्छ भारत अमभयान” उसी 

साल के २ ओकु्टबर को उभारा मकया गया I इस ताररक के चुनाि का कारण यह है 

मक २ ओकू्टब को समू्पणय भारत िें िहात्मा गााँधी जयंती िनाई जाती है I िास्ति िें 

िहात्मा गााँधी जी भारत की स्वछता और स्वास्थ्य को अमनिायय िानते थे तामक उनका 

देश न मसर्य  राजनीमतक लेमकन सिामजक स्वतंत्रता भी प्राप्त कर पाए I सिकालीन 

भारत िें िहात्मा गााँधी जी अमधकति भारतीय मनिामसयो ं द्वारा एक िहत्वपूणय, 

लोकमप्रय एिं प्रमतमित व्यक्ति िाने जाते हैं, इसमलए िे और उनका चश्मा “स्वच्छ 

भारत अमभयान” का प्रतीक हैं I भारतीय सरकार की आशा यह है मक गााँधी जी का 

दशयन सच हो जाए और सभी लोग उनके द्रमिकोण से आसपास के िातािरण को 

देखें I  

“स्वच्छ भारत अमभयान” का काययक्रि दो लक्ष्ो ंपर ध्यान देता है: पहला, 

भारतीय सड़को ंसे कचरा हर्टाना; दूसरा, Open Defecation Free (ODF) यानी मक 

खुले िें शौच से िुि भारत बनाना, सरकार की इच्छा है मक पूरे भारत िें हर घर िें 

शौचालय बने I काययक्रि के अनुसार श्री नरेन्द्र िोदी के नेतृत्व िें “स्वच्छ भारत 

अमभयान” गांधी जी के सपने को उनकी ९५०िी ंजयंती, २ ओकू्टबर २०१९, तक पूरा 

करेगा I “स्वच्छ भारत अमभयान” की एक और िुराद “निामि गंगा प्रोग्राि” है: 

सरकार की इच्छा है मक गंगा नदी मनियल हो I “स्वच्छ भारत अमभयान” के बारे िें 

भारतीय जनता को सिझाने के मलए सरकार ने बहुत मिज्ञापनो ंका प्रयोग मकया है: 

उदहारण के मलए, नरेन्द्र िोदी जी की र्ोर्टो मजनिें िे सड़के झाड़ू से सार् करते 

मदखाई देते हैं, या मिमियो “दरिाज़ा बंद बीिारी बांध” मजनिें अमिताभ बच्चन और 

अनुष्का शिाय लोगो ंसे कहते हैं मक शौचालय जाकर स्वास्थ्य के मलए दरिाज़ा बंद 

कर देना चामहए I एक दूसरा मिज्ञापन मर्ल्म “र्टॉयलेर्ट: एक पे्रि कथा” है, मजसका 

सने्दश यह है मक घर िें शौचालय होना औरतो ंके मलए अतं्यत िहत्वपूणय है I  

इस अमभयान प्रिुख उदे्यश उन बीिाररयो ंको मिर्टाना है मजनके कारण भारत 

िें हर साल करोड़ंो ंलोग अस्वस्थता का मशकार हो जाते हैं I  

इस लेख िें इन सारे मिषयो ंको प्रदमशयत मकया गया है; इस के अमतररि 

भारतीय जनता पार्टी के इमतहास और उसकी “महंदुत्व” मिचारधारा का मिशे्लषण 
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मकया गया है I आकाशिाणी रेमियो के काययक्रि “िन की बात” के बारे िें भी चचाय 

की गयी है मजसिें नरेन्द्र िोदी जी अपने देश की जनता प्रश्ो ंका उत्तर देते हैं I इस 

काययक्रि का िुख्या मिषय “स्वच्छ भारत अमभयान” है I  

इस शोध का लक्ष् “स्वच्छ भारत अमभयान” की उपयुिा और आिश्यिा 

के मििरण के िाध्यि से यह मदखाना है मक कैसे भारतीय मनिामसयो ंकी िेहनत से 

िहात्मा गााँधी जी के दशयन और सपना सच हो सकता है I    
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INTRODUZIONE 
 

  Chiunque si rechi in India per la prima volta noterà subito l’immensa differenza 

tra il proprio Paese d’origine e il subcontinente indiano. L’elenco di ciò che sconvolge 

potrebbe essere infinito, dunque ci concentreremo piuttosto su un aspetto di cui negli 

ultimi anni si è sentito parlare spesso sul suolo indiano: i rifiuti di tutti i tipi per le strade 

delle città indiane e la pratica dell’open defecation. In India, le immondizie per le strade 

e il fatto di non avere l’accessibilità ai servizi igienici per espletare i propri bisogni 

fisiologici, sono due dei molteplici fattori che incidono maggiormente nella diffusione di 

gravi malattie, spesso mortali, soprattutto per i bambini, rendendo così più agevolata e 

rapida la trasmissione di germi e batteri sia nei centri urbani e sia, in scala maggiore, nelle 

zone rurali. È evidente dunque la necessità di un aiuto reale, rapido e concreto per 

eliminare queste due pratiche, sia attraverso il lavoro manuale dei cittadini, sia da un 

punto di vista di un cambiamento comportamentale da parte della società indiana. Questi 

sono gli obiettivi dello Swachh Bhārat Abhiyān.  

Il 2 ottobre 2014 è una data che, in India, molti ricordano. Durante questo giorno 

è stata lanciata ufficialmente la campagna Swachh Bhārat Abhiyān o Swachh Bhārat 

Mission (SBM). Il Primo Ministro indiano, Narendra Modi, annunciò a tutta la nazione 

che, entro il 2 ottobre 2019, avrebbe ripulito letteralmente l’India e avrebbe fatto costruire 

i servizi igienici presso tutte le case, con lo scopo di eliminare la pratica dell’open 

defecation. La scelta di tale data non è casuale: infatti il 2 ottobre si festeggia il Gandhi 

Jayantī, vale a dire la festività che celebra la nascita del Bāpū1 della nazione, Mahātmā 

Gandhi appunto, e nel 2019 sarà il 150esimo anniversario della sua nascita.2 Tutti sono a 

conoscenza che Mahātmā Gandhi lottò duramente per ottenere l’indipendenza politica 

dagli inglesi. Egli credeva nell’uguaglianza delle persone e difatti voleva abbattere 

l’antico sistema castale indiano; credeva anche in una pacifica convivenza sul suolo 

indiano tra le diverse religioni. Non molti però sanno che Gandhi era altresì un grande 

                                                           
1 Bāpū in lingua hindī significa “padre”, usato quando si porta estremo rispetto per una 

persona; nel subcontinente indiano con questo termine si fa riferimento principalmente a 

Mahātmā Gandhi. 
2 Riteniamo che il governo indiano abbia sicuramente voluto fare “qualcosa in grande” 

ricordando l’anniversario della nascita di Gandhi, probabilmente per attirare ancor più 

l’attenzione dei cittadini. 
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sostenitore della pulizia delle strade e di norme igienico-sanitarie più adeguate, 

soprattutto per quanto riguardava l’open defecation. Egli infatti, avendo vissuto per molti 

anni prima in Inghilterra e successivamente in Sudafrica, era venuto così a conoscenza di 

pratiche igieniche completamente differenti; anzi in India, tali pratiche, non esistevano 

nemmeno. Gandhi sosteneva addirittura che erano assolutamente necessarie norme 

igienico-sanitarie migliori prima di raggiungere l’indipendenza politica. Spesso, anzi, 

provava tanto sentimenti di indignazione quanto di sofferenza nel vedere i propri 

connazionali vivere in condizioni igienico-sanitarie alquanto precarie. Si può affermare 

che il governo indiano ha dunque utilizzato la popolare figura di Gandhi per promuovere 

in tutta l’India lo Swachh Bhārat Mission. Il logo principale della campagna è difatti 

l’oggetto peculiare del Mahātmā: i suoi occhiali da vista. Questi sono stati utilizzati per 

rendere realtà la sua “visione” di un’India pulita. Dal 2014, oltre agli occhiali di Gandhi, 

in India è inoltre possibile vedere molti manifesti che raffigurano Mahātmā Gandhi 

intento a ripulire le strade con una scopa. Oltre a ciò il governo indiano ha cercato di 

promuovere SBM nella maniera più efficace, attraverso i media. La foto del Primo 

Ministro Modi intento a pulire le strade di Nuova Delhi è stato uno dei mezzi utilizzati 

per incentivare le persone ad imitare l’atteggiamento di una delle figure più popolari degli 

ultimi anni. Lo Swachh Bhārat Mission-Gramin, una sotto missione dello SBM, ha inoltre 

trasmesso in tutta la nazione due video, “Darwāzā Band”, i cui protagonisti sono due 

attori di Bollywood, Amitabh Bachchan e Anushka Sharma. Il messaggio che si è voluto 

trasmettere, attraverso questi video, è molto semplice dal nostro punto di vista: darwāzā 

band significa “chiuderete/chiudete la porta”; il senso è far capire, agli abitanti dei villaggi 

in particolar modo, di chiudere la porta dei servizi igienici che sono stati costruiti, così da 

“chiudere” all’esterno le malattie che sono facilmente trasmissibili attraverso i liquami 

che non vengono trattati o smaltiti nel modo più adatto. Nel 2017, è uscito inoltre nelle 

sale cinematografiche indiane “Toilet: Ek Prem Katha”, un film che spiega l’importanza 

dei servizi igienici anche dal punto di vista della sicurezza delle donne.  

In questa ricerca, oltre a descrivere la campagna Swachh Bhārat Mission e la 

necessità di essa, verrà descritta la storia dello sviluppo del partito politico di cui fa parte 

il Primo Ministro Narendra Modi, il Bhāratīya Janatā Pārṭy (BJP), nato nel 1980, e la 

storia, a partire dagli anni ’20 del 1900, dei movimenti nazionalisti hindū nel corso del 

ventesimo secolo dai quali ha origine il BJP. Verrà inoltre delineato lo sviluppo 
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dell’ideologia fondante del partito, ovvero l’hindutva, un’ideologia descritta nel testo 

“Hindutva: Who Is a Hindu?” da Vinayak Damodar Savarkar nel 1922. L’hindutva, per 

Savarkar, era ciò che definiva un hindū basandosi su tre fattori: il territorio, le 

caratteristiche della razza e una cultura che accomunava gli hindū. La religione, secondo 

il suo pensiero, non era affatto un elemento fondamentale per definire un hindū, cosa che 

invece i leader delle organizzazioni politiche nazionaliste hindū, come Madhav 

Sadashiv Golwalkar per il Rāṣṭrīya Swayamsevak Saṅgh (RSS), affermavano fosse 

necessario così da costruire il perfetto “hindū rāṣṭra”, ovvero una nazione hindū.  

In tutto il capitolo 4 verrà descritto l’operato di Swachh Bhārat Mission dal 2014, 

trattando l’argomento e l’iniziativa della pulizia del sacro fiume Gange, lo smaltimento 

dei rifiuti e soprattutto chi se ne occupa e quali mezzi sono stati utilizzati per promuovere 

gli obiettivi della campagna. Il capitolo 5 lo dedicheremo al famoso programma 

radiofonico del Primo Ministro, “Mann Ki Baat”, attraverso il quale ha promosso in più 

occasioni la campagna, grazie alla concreta e attiva partecipazione dei cittadini comuni. 

Nel capitolo 6 si evidenzieranno le diverse malattie dovute alla sporcizia delle strade e 

all’open defecation, i quali sono gli obiettivi principali di SBM in quanto eviterebbero 

milioni di morti ogni anno. Infine all’interno del capitolo 7 saranno presi in 

considerazione diversi articoli di alcuni quotidiani nazionali indiani e di alcune riviste che 

hanno mostrato vari punti di vista riguardo la riuscita di Swachh Bhārat. Al termine di 

questa ricerca abbiamo voluto aggiungere una sezione riservata ad alcune fotografie 

scattate durante diversi viaggi in India nel corso del 2017. In alcune foto vengono mostrati 

i cestini delle immondizie e le pubblicità con il logo di Swachh Bhārat, in altre sono state 

immortalate alcune persone intente a ripulire le strade e le spiagge. In una fotografia è 

possibile vedere gli “spazzini” indiani presso una struttura di raccolta delle immondizie.  
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1. IL PARTITO DEL POPOLO INDIANO 
 

Il Bhāratīya Janatā Pārṭy (BJP) è uno dei partiti attualmente più forti e conosciuti 

dell’India post indipendenza. Il nome di questo partito, tradotto dalla lingua hindī, 

significa “il partito del popolo indiano”. Il BJP ha una posizione politica di destra, ed è 

attualmente il partito di maggioranza all’interno del Parlamento indiano. È incentrato 

soprattutto sul nazionalismo culturale, conservatore e fortemente legato alle tradizioni.3  

La nascita di questo partito è piuttosto articolata, in quanto la sua origine risale a 

organizzazioni di stampo nazionalista di destra di inizio ‘900, che portarono alla 

formazione di vari partiti nel corso del ventesimo secolo, arrivando così al Bhāratīya 

Janatā Pārṭy. 

L’origine del BJP si fa risalire al Bhāratīya Jana Saṅgh, un partito di destra fondato 

il 16 gennaio 1951 da S. P. Mukherjee. Nella prima metà del 1900, il Rāṣṭrīya 

Swayamsevak Saṅgh (RSS), essendo solo un’organizzazione di stampo nazionalista 

hindū, iniziò a sentire l’esigenza di entrare in politica per far valere ancor più i propri 

ideali:  

<< […] must take part in politics, not only to protect itself against the 

greedy designs of politicians but to stop the un-Bharatiya and anti-

Bharatiya policies of the Government and to advance and expedite the 

cause of Bharatiya through the state machinery […] >>4. 

Fu quindi costituito un partito panindiano in opposizione all’allora dominante partito del 

Congresso. Il neo partito si chiamava infatti Bhāratīya Jana Saṇgh5: era dunque l’ala 

politica del Rāṣṭrīya Swayamsevak Saṅgh (RSS), i “corpi volontari nazionali”, 

organizzazione fondata a Nāgpur, Mahārāṣṭra, nel 1925.6 Il fondatore dell’RSS fu K. B. 

Hedgewar, un brāhmaṇa proveniente dal Mahārāṣṭra, il quale fu profondamente 

                                                           
3 Elections.in, Political Parties in India, Bharatiya Janata Party (BJP), 

http://www.elections.in/political-parties-in-india/bharatiya-janata-party.html, 28/10/17. 
4 C. Jaffrelot, The Hindu Nationalist Movement and Indian Politics 1925 to the 1990s, 

Hurst & Company, London 1996, p. 116.  
5 Ibidem, p. 118.  
6 R. Guha, India After Gandhi – The History of the World’s Largest Democracy, Harper 

Perennial, Harper Collins, United States of America 2008, p. 625. 
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influenzato dall’ideologia creata pochi anni prima da Savarkar, l’hindutva.7 Inoltre, 

sembra che una delle motivazioni di Hedgewar, circa la creazione dell’RSS, fu proprio 

perché il partito del Congresso credeva fermamente nell’unità tra hindū e musulmani.8 

Difatti tanto l’RSS quanto il BJS avevano sentimenti ostili nei confronti degli islamici e 

il loro scopo principale era quello di riunire gli hindū, i quali, secondo la loro opinione, 

erano il modello sociologico della nazione indiana.9 Dunque, l’RSS sosteneva che gli 

hindū fossero i naturali abitanti del subcontinente, i quali erano stati invasi da quegli 

“Altri” da emulare e stigmatizzare, citati nel testo di Savarkar: coloro che erano da 

emulare erano i colonizzatori britannici e quelli da stigmatizzare erano i minacciosi 

musulmani. Il mentore politico di Hedgewar fu B. S. Moonje, leader dell’organizzazione 

nazionale socio-politica di inizio ‘900, la Hindū Mahāsabhā, associazione che lottava per 

i diritti degli hindū.10 L’RSS fu spesso ritenuta una versione indiana del fascismo: aveva 

infatti uno stile paramilitare, gli appartenenti all’organizzazione indossavano una 

uniforme, osservavano una severa disciplina e avevano il saluto alla bandiera in stile 

fascista. I movimenti nazionalisti hindū ebbero difatti alcuni contatti con il fascismo 

italiano; negli anni’30, Moonje incontrò anche Benito Mussolini e, per di più, all’interno 

dell’RSS venivano elogiate le dittature di Franco, Mussolini e Hitler. Oltre a ciò, il 

successore di Hedgewar dal 1940, e successivamente colonna portante del Rāṣṭrīya 

Swayamsevak Saṅgh, M. S. Golwalkar,11 un altro brāhmaṇa del Mahārāṣṭra fu ispirato e 

citò anche nei suoi scritti alcuni pensatori europei di fine diciannovesimo secolo.12 Ciò 

che li differenziava dalle dittature dell’Europa di inizio ventesimo secolo era il fatto che 

non avevano sviluppato una teoria riguardo lo Stato e la razza,13 elementi invece fondanti 

del nazismo tedesco e del fascismo italiano. Savarkar, nel suo “Hindutva: Who is a 

Hindū?”, analizzò i termini “razza” e “nazione”, ma non paragonandoli alle dittature 

                                                           
7 Si veda capitolo 1.1. C. Jaffrelot, The Hindu Nationalist Movement and Indian Politics 

1925 to the 1990s, Hurst & Company, London 1996, p. 33. 
8 S. Islam, For RSS, It’s Usual Talk-Hatred for Gandhi is a fundamental element of 

Hindutva discourse, Indian Currents, 19-25 giugno 2017, p. 19. 
9 Ibidem, pp. 33-44. 
10 Ibidem, pp. 19 e 33. 
11 Si unì all’RSS nel 1931. Scrisse due testi importanti che descrivevano le ragioni 

dell’operato dell’RSS, Bunch of Thoughts  e We or Our Nationhood Defined.  
12 C. Jaffrelot, The Hindu Nationalist Movement and Indian Politics 1925 to the 1990s, 

Hurst & Company, London 1996, p. 41 e 53. 
13 Ibidem, p. 51.  
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europee, piuttosto il suo scopo era quello di delineare quali fossero i fattori per 

determinare l’hindutva, elemento appartenente in modo naturale ad un hindū.  

Alla fine di gennaio del 1977, fu formalmente annunciata la nascita di un nuovo 

partito: il Janatā Pārṭy, il “partito del popolo”. Era fondamentalmente l’unione di quattro 

partiti che si opponevano all’allora Primo Ministro indiano, Indira Gandhi,14 figura 

centrale del partito del Congresso e unica figlia di Jawaharlal Nehru. Nello specifico, i 

quattro partiti che si unirono per costituire il Janatā Pārṭy erano il Jana Saṅgh, il Bhāratīya 

Lok Dal,15 il Partito Socialista16 e il Congresso (O) di Morarji.17  

Indira Gandhi dominò la scena politica indiana dal 1966 al 1977 ricoprendo la 

carica di Primo Ministro; i suoi obiettivi erano ridurre le disparità economiche della 

nazione, eliminare la disoccupazione, abolire la povertà e soprattutto mirava al 

raggiungimento dell’autosufficienza economica. Gli anni della politica di Indira non 

furono facili per l’India: durante questo decennio l’India fu testimone di guerre 

sanguinose contro il Pākistān; carestie dovute al mancato arrivo dei monsoni, che 

rovinarono dunque l’economia del grano; il governo fu perciò costretto a richiedere 

prestiti sia di ingenti somme di denaro sia di grano e frumento agli Stati Uniti, che 

aiutarono a garantire << la sopravvivenza di milioni di contadi indiani >>;18 la 

svalutazione della rupia; la nazionalizzazione di quattordici delle più importanti banche 

indiane, secondo Indira Gandhi per << accelerare lo sviluppo >> e per << incidere in 

modo significativo sui problemi della povertà e della disoccupazione >>19; fu inoltre 

annunciato lo “stato d’emergenza nazionale” dal 1975 al 1977, dovuto al caos politico del 

                                                           
14 R. Guha, India After Gandhi – The History of the World’s Largest Democracy, Harper 

Perennial, Harper Collins, United States of America 2008, p. 519.  
15 Partito politico che fu fondato nel 1974, in opposizione a Indira Gandhi. 
16 Partito politico che fu fondato nel 1955, dopo la divisione da un altro partito socialista, 

il Prajā Socialist Party. 
17 Ibidem. Nel 1969 ci fu una scissione all’interno dell’allora partito più forte in India, il 

Congresso. Verso la fine di quell’anno i membri del partito del Congresso si divisero in 

due fazioni, formando così il partito dell’Organizzazione (O) con a capo Morarji Desai 

(ricoprirà la carica di Primo Ministro dal 1977 al 1979) e il partito della Requisizione (R) 

di Indira Gandhi. (S. Wolpert, Storia dell’India, dalle origini della cultura dell’Indo alla 

storia di oggi, Bompiani, V edizione “Storia Papaerback”, giugno 2004, p. 348). 
18 S. Wolpert, Storia dell’India, dalle origini della cultura dell’Indo alla storia di oggi, 

Bompiani, V edizione “Storia Papaerback”, giugno 2004, p. 343.  
19 Ibidem, p. 347. 
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nord dell’India durante gli anni ’70 e la successiva riforma economica di Indira Gandhi.20 

Dopo quasi trent’anni di predominio del partito del Congresso, il Janatā Pārṭy vinse infine 

le elezioni del 1977 e Morarji Desai divenne il Primo Ministro.  

Il BJP venne infine formato ufficialmente nel 1980 sotto la guida politica e la 

leadership di due figure molto influenti: A. B. Vajpayee e L.K. Advani,21 entrambi 

membri del Bhāratāya Jana Saṅgh.22  

Il caso della Bābrī Masjid di inizio anni ’90 fu uno dei primi violenti attacchi da 

parte dell’estremismo hindū verso la minoranza musulmana e viene visto ancora oggi 

come una triste e sanguinosa “battaglia” tra le due fazioni.  

I primi avvenimenti ed imposizioni da parte dei nazionalisti hindū riguardanti la 

questione di Ayodhyā avvennero già nella seconda metà del diciannovesimo secolo. 

Presso questa località, situata in Uttar Pradeś, si trovava la moschea di Babur,23 la Bābrī 

Masjid, la quale sembra sia stata eretta nella prima metà del sedicesimo secolo per volere 

dell’imperatore Babur. Proprio in quel luogo, ovviamente a detta dei sostenitori del 

movimento nazionalista hindū, Babur aveva fatto demolire un tempio dedicato alla 

divinità Rāma. Nel 1853, Bairagis, un asceta hindū, affermava che la moschea fosse stata 

costruita proprio sul Rāmjanmabhūmi, vale a dire il luogo di nascita del dio Rāma, e 

dunque la attaccò. Qualche anno più tardi trovarono una inziale soluzione che potesse 

placare gli animi degli hindū e la struttura della moschea fu così divisa in due tra le due 

fazioni: i musulmani potevano fare le loro preghiere nella parte interna, gli hindū invece 

avevano la possibilità di fare la loro pūjā all’esterno della moschea. Questo compromesso 

durò fino al 1883, quando un paṇdit chiese ufficialmente la costruzione del tempio a 

Rāma, ma le autorità britanniche dell’epoca rifiutarono la sua richiesta proprio perché lì 

era già eretta la Bābrī Masjid. Ma l’idea dell’edificazione del tempio non si concluse lì. 

Infatti quasi sessant’anni più tardi, tra il 22 e il 23 dicembre del 1949, alcuni sostenitori 

                                                           
20 S. Wolpert, Storia dell’India, dalle origini della cultura dell’Indo alla storia di oggi, 

Bompiani, V edizione “Storia Papaerback”, giugno 2004, pp. 338-366. 
21 Figura principale durante la disputa di Ayodhyā. 
22C. Jaffrelot, The Hindu Nationalist Movement and Indian Politics 1925 to the 1990s, 

Hurst & Company, London 1996, p. 51. 
23 Con Babur inizia il periodo di dominio della dinastia Mughal nel subcontinente, dopo 

aver sconfitto Ibrahim Lodi, l’ultimo monarca del sultanato di Delhi, durante la battaglia 

di Pānīpat nel 1526. 
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del movimento nazionalista hindū, entrarono nella moschea collocando la mūrti 

(“scultura”, “immagine”, “rappresentazione”) della divinità. Ovviamente i musulmani 

videro questa azione come un sacrilegio, mentre per gli hindū questa fu l’apparizione 

miracolosa della divinità da loro venerata. Il 23 dicembre si radunarono cinquemila devoti 

hindū presso la moschea innalzando inni e preghiere per l’apparizione del dio. Qualche 

giorno dopo venne ordinata la rimozione della mūrti, richiesta anche dell’allora Primo 

Ministro indiano Jawaharlal Nehru,24 il quale voleva tornare ad una situazione pacifica.25 

Riteniamo che questo fu un chiaro tentativo di mobilitare gli animi nazionalisti hindū, in 

un’India neo indipendente e quindi in cerca di approvazione ed imposizione dei propri 

ideali e valori; inoltre è altrettanto chiaro che questa fu una manovra politica per ottenere 

più consensi possibili.   

Si è visto dunque che ancor prima della fondazione del Bhāratīya Janatā Pārṭy, i 

movimenti nazionalisti hanno da sempre lavorato sulla questione del Rāmjanmabhūmi di 

Ayodhyā. Senza dubbio per loro era sia una questione di orgoglio per affermare la 

supremazia e il diritto della loro religione sul loro territorio, sia perché credevano 

realmente che quel luogo appartenesse a loro di diritto, in quanto terra sacra e natia del 

dio Rāma. In questa situazione, i nemici, invasori, gli “Altri”, da allontanare da quel luogo 

sacro erano i musulmani. Lo scopo fondamentale era quindi riuscire ad ottenere più 

consensi prima, e voti poi, per tentare la maggioranza in Parlamento, opponendosi così 

ancor più al partito del Congresso.  

Comunque, per circa tre decenni si riuscì a mantenere una situazione pacifica tra 

i due gruppi religiosi rivali, fino a quando all’inizio degli anni ’80, il Viśva Hindū 

Pariṣad26 (VHP) iniziò una campagna per la liberazione del luogo dove era nato Rāma: 

vennero quindi organizzati << processions and public meetings […], and a fiery speeches 

were made urging Hindus to free their god from “a Muslim jail” >>.27 In risposta a ciò 

                                                           
24 Figura molto rilevante nell’India neo indipendente e primo Primo Ministro indiano 

dopo l’indipendenza, dal 1947 al 1964.   
25 C. Jaffrelot, The Hindu Nationalist Movement and Indian Politics 1925 to the 1990s, 

Hurst & Company, London 1996, p. 92-93.  
26 Questa organizzazione venne fondata nel 1964 da alcuni leader dell’RSS. Il VHP fu 

uno dei protagonisti principali durante il caso di Ayodhyā di inizio anni ’90. Anch’essa 

di stampo nazionalista hindū. 
27 R. Guha, India After Gandhi – The History of the World’s Largest Democracy, 

Harper Perennial, Harper Collins, United States of America 2008, p. 577. 
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venne quindi aperta la moschea e fu così permesso agli hindū di venerare la divinità 

all’esterno della struttura. Ben presto iniziarono anche a reclamare la demolizione della 

moschea e il diritto per la costruzione del tempio.   

Prima della famosa distruzione del tempio, nel 1990, L. K. Advani, importante 

leader del Bhāratīya Janatā Pārṭy, guidò una parata religiosa, rath yātrā, per un percorso 

di diecimila chilometri, per raggiungere Ayodhyā, nella quale parteciparono migliaia di 

militanti del VHP, decisi a far valere il loro diritto per la costruzione del tempio. Questa 

per loro era una marcia << religious, allusive, militant, masculine, and anti-Muslim. >>28 

La marcia si concluse quando arrivarono alla Bābrī Masjid, piantando subito la saffron 

flag,29 e iniziarono così gli scontri con la polizia; persero la vita almeno venti militanti 

hindū.30 Come si può facilmente capire, questa fu l’ennesima scusante per distruggere la 

moschea. Ora c’era anche la vendetta per i compagni caduti durante la rivolta. Tra il 1991 

e il 1992, il VHP tentò più volte di far valere il diritto di costruzione del tempio a Rāma, 

ma il governo dell’Uttar Pradeś riuscì a bloccarlo ripetutamente. L’ordinanza della 

Supreme Court del 11 luglio 1992 dichiarava << no permanent structure would be or is 

being or intended to be put on the acquired land. >>31 Gli animi dei fedeli e dei leader 

delle organizzazioni nazionaliste si stavano agitando e sempre più persone iniziarono a 

radunarsi presso il Rāmjanmabhūmi. I musulmani della città di Ayodhyā furono attaccati 

e molte delle loro case furono date alle fiamme. C’è da dire che fino a quel momento il 

BJP (l’RSS incluso) tentò di non essere associato agli avvenimenti riguardanti Ayodhyā, 

in quanto << it was important for the party […] to project a Hindū nationalist image and 

not to become involved in an essentially religious controversy >>32 Ad ogni modo, il 6 

dicembre 1992 migliaia di kār sevak33 distrussero violentemente in poche ore la struttura 

della moschea, costruendo un tempio temporaneo e riponendo varie immagini di Rāma. 

                                                           
28 R. Guha, India After Gandhi – The History of the World’s Largest Democracy, Harper 

Perennial, Harper Collins, United States of America 2008, p. 626. 
29 Simbolo della cultura hindū. 
30 Ibidem, p. 627. 
31 C. Jaffrelot, The Hindu Nationalist Movement and Indian Politics 1925 to the 1990s, 

Hurst & Company, London 1996, p. 451-453. 
32 Ibidem, p. 449. 
33 Sono volontari attivisti per una causa religiosa. Spesso questo termine viene associato 

alla distruzione della Bābrī Masjid del dicembre 1992, dove si stima ce ne fossero più di 

100.000.  
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Nonostante il BJP e l’RSS tentarono di allontanarsi da tutto ciò che stava succedendo 

(probabilmente perché comprendevano che poteva essere rischioso da un punto di vista 

di consensi politici), si capì che gli artefici e gli organizzatori di ciò che accadde quel 

giorno risultarono essere vari leader e appartenenti alla combinazione nazionalista hindū 

VHP-RSS-BJP. Il fatto è che qualche anno più tardi il consenso del Bhāratīya Janatā Pārṭy 

aumentò notevolmente, indicando così che la voglia e il bisogno di farsi valere da parte 

dei nazionalisti hindū era sempre maggiore (nonostante molti elettori del BJP fossero 

contrari alla distruzione della moschea).34 I sentimenti anti-musulmani che da tempo 

venivano promossi e divulgati arrivarono, come è stato visto, al culmine il 6 dicembre 

1992. Il caso della Bābrī Masjid inoltre destò molteplici sospetti, in quanto sembrava 

essere stato architettato da mesi e che i leader del BJP fossero a conoscenza di tutto ciò 

che stava per accadere; inoltre Advani, colui che marciò per recarsi ad Ayodhyā con 

migliaia di kār sevak, e che incitava la demolizione della moschea, venne ritenuto il 

responsabile, ed egli stesso si prese le colpe maggiori, esprimendo pubblicamente il 

proprio rimorso per ciò che accadde.35 In “India After Gandhi–The History of the World’s 

Largest Democracy”, di R. Guha, sono riportate le considerazioni del giornalista e 

scrittore, attualmente appartenente al BJP, Arun Shourie, che fece poco dopo la 

demolizione della moschea. Shourie affermò che in quel momento gli hindū stavano 

realizzando che quei sentimenti anti-musulmani erano condivisi da molti, tra i quali anche 

membri che appartenevano all’apparato statale e che << they [i nazionalisti hindū] can 

bend the state to their will. >>36 Tutti questi attivisti avevano solo uno scopo, come si può 

leggere in alcune righe successive nel libro di Guha: il movimento di Ayodhyā doveva 

                                                           
34 J. Chiriyankandath, T. Blom Hansen, Z. Hasan, C. Jaffrelot, R. Jenkins, G. Shah, G. 

Singh, J. Zérinini-Brotel, The BJP and the Compulsions of Politics in India, Edited by 

Thomas Blom Hansen and Christophe Jaffrelot, Oxford University Press, New Delhi 

1998, p. 2.  
35 C. Jaffrelot, The Hindu Nationalist Movement and Indian Politics 1925 to the 1990s, 

Hurst & Company, London 1996, pp. 455-457. 
36 R. Guha, India After Gandhi – The History of the World’s Largest Democracy, Harper 

Perennial, Harper Collins, United States of America 2008, p. 631. È interessante notare, 

come si leggerà più avanti, che anche nel caso del treno a Godhrā, in Gujarāt, lo Stato 

ebbe un ruolo “essenziale” durante questi massacri: non intervenne affatto, nonostante 

fosse chiaro che anche alcune cariche importanti erano a conoscenza dei violenti attacchi 

che stavano per accadere. Molte di queste persone sicuramente non volevano “sporcarsi 

le mani” in faccende in cui c’era di mezzo il massacro di una fetta di popolazione non 

indifferente sul suolo indiano.  
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essere visto come un punto di svolta, per una << cultural awareness and understanding>> 

al fine di ricostruire e riorganizzare l’India come un << Hindu state >> (o hindū raṣṭra 

per l’RSS) per eccellenza.37 Per i membri della fazione nazionalista, l’attacco alla 

moschea e ai musulmani era un modo per vendicarsi dopo aver subito un’”umiliante 

dominazione” musulmana per parecchi secoli. Ovviamente, già a partire dal giorno 

seguente, iniziarono rivolte in tutta l’India del nord, che durarono fino a gennaio 1993, le 

quali causarono più di duemila morti.38 Durante gli anni ’90 alcuni leader del BJP 

intrapresero una serie di marce a sfondo politico con lo scopo di alleviare le paure e 

placare gli animi dopo la demolizione della moschea. Durante queste manifestazioni il 

dio Rāma veniva invocato e venerato come simbolo del rinascimento culturale hindū. A 

causa di questi avvenimenti e a causa di ministri e deputati di rilievo del BJP, la frattura 

tra la minoranza musulmana e la maggioranza hindū diventò ancora più profonda. << Una 

frattura su cui il BJP ha prosperato, facendo dell'identitarismo hindu il leitmotiv elettorale 

del nuovo millennio che lo ha portato a un'egemonia politica senza precedenti. >>39 

Possiamo comunque affermare senza dubbio, che la distruzione della moschea e i 

successivi tentativi (continuarono poi negli anni) della costruzione del tempio, 

simboleggiano in tutto il mondo << […]la lotta fra hindu e musulmani, così come per 

molti hindu Ayodhya è oggi il simbolo di un ideale. >>40  

Nel 1994, due anni dopo il caso della Bābrī Masjid, ci furono le undicesime 

elezioni generali, e il BJP divenne il partito singolo più grande in parlamento, ottenendo 

161 seggi; quattro anni più tardi, nel 1998, ne ottenne ben 182, grazie anche al supporto 

di partiti piccoli e indipendenti, consentendogli di mantenere il governo per i successivi 

cinque anni.41 Riteniamo che questo dimostri il fatto che, nonostante la violenza e la 

cattiveria che gli estremisti hindū hanno manifestato durante la distruzione della moschea, 

                                                           
37 R. Guha, India After Gandhi – The History of the World’s Largest Democracy, Harper 

Perennial, Harper Collins, United States of America 2008, p. 631. 
38 Ibidem, p. 632.  
39 M. Miavaldi, Venticinque anni fa il massacro di Ayodhya cambiò l’India per sempre, 

eastwest.eu, “Elefanti a parte”, 6 dicembre 2017, http://eastwest.eu/it/opinioni/elefanti-a-

parte/india-massacro-di-ayodhya-25-anni-dopo, 30/12/17. 
40 S. Beggiora, India e Nordest: il mercato del terzo millennio, VAIS, Libreria Editrice 

Cafoscarina, Venezia 2009, p. 75. 
41 R. Guha, India After Gandhi – The History of the World’s Largest Democracy, Harper 

Perennial, Harper Collins, United States of America 2008, p. 634. 
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il BJP ottenne ugualmente parecchi consensi, portando avanti e promuovendo l’ideologia 

anti-musulmana, chiaramente condivisa da molti. 

Nonostante il sentimento anti-musulmano (dovuto al movimento del 

Rāmjanmabhūmi, portato avanti principalmente dal VHP e dalla Saṅgh Parivār) divenne, 

tra il 1989 e il 1993, un sentimento condiviso da molti hindū in tutta l’India, il BJP iniziò, 

poco dopo la sua nascita, ad oscillare tra un approccio moderato e uno militante all’interno 

della scena politica indiana.42 Infatti, mentre l’RSS portava avanti un’azione militante, il 

BJP divenne più incline ad una linea più moderata, così da stringere alleanze con altri 

partiti.43 In realtà questo approccioo fu solo un tentativo del BJP; infatti per anni continuò 

a mostrare questa ambivalenza, come si potrà vedere nel massacro di Godhrā del 2002, i 

cui organizzatori, questa volta, erano solo appartenenti al Bhāratīya Janatā Pārṭy.  

Il BJP mantenne comunque il potere fino al 2004 grazie alla coalizione, con 

diversi partiti: questa si chiamava National Democratic Alliance (NDA).44 

Nel 2014 Narendra Modi (già da tempo capo dei ministri dello Stato del Gujarāt 

e figura di rilievo del BJP) venne scelto per guidare la campagna elettorale del partito, 

rendendolo così il candidato alla carica di Primo Ministro. Il partito vinse con 282 seggi, 

e ne vennero aggiunti altri 54 grazie ai partiti della coalizione NDA. Poco dopo Modi 

venne nominato capo dei membri del partito nel parlamento e iniziò subito a formare un 

governo non solo con membri anziani del BJP, ma anche con membri facenti parte dei 

partiti della coalizione NDA. Il 26 maggio 2014 Narendra Modi fece il giuramento da 

Primo Ministro. Ancora oggi il BJP è il partito dominante nella scena politica indiana.   

 

 

                                                           
42 J. Chiriyankandath, T. Blom Hansen, Z. Hasan, C. Jaffrelot, R. Jenkins, G. Shah, G. 

Singh, J. Zérinini-Brotel, The BJP and the Compulsions of Politics in India, Edited by 

Thomas Blom Hansen and Christophe Jaffrelot, Oxford University Press, New Delhi 

1998, p. 1-10.  
43 Ibidem.  
44 Elections.in, Political Parties in India, Bharatiya Janata Party (BJP), 

http://www.elections.in/political-parties-in-india/bharatiya-janata-party.html, 29/10/17. 

L’NDA era guidata dal BJP e includeva quei partiti che abbraccivano l’ideologia 

dell’hindutva 
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1.1 IL FIORE DI LOTO E L’IDEOLOGIA POLITICA 
 

Per sottolineare il forte legame con la tradizione e l’identità indiana e soprattutto 

hinduista, il simbolo politico scelto dal BJP è il fiore di loto. Esso rappresenta infatti il 

simbolo indiano per eccellenza ed è inoltre il fiore nazionale dell’India. Questo simbolo 

politico fa capire immediatamente che la mentalità e il punto di vista che adottano per 

coinvolgere il pubblico è del tutto panindiana. Oltre a ciò, il fiore di loto è il simbolo della 

divinità hindū Saraswatī, ovvero la dea della saggezza, della conoscenza, delle arti, della 

letteratura, della pittura e della musica. Ecco perché il BJP promuove la cultura e 

l’istruzione, e spinge, ad esempio, lo studio approfondito della Bhagavad Gītā.45  I colori 

usati nella raffigurazione del simbolo del BJP riprendono inoltre i colori della bandiera 

indiana: arancione, bianco e verde.    

Il BJP si è da sempre impegnato e dedicato nella costruzione di un’India unita, la 

quale mantenga le proprie secolari tradizioni. L’idea principale che i movimenti 

nazionalisti indiani in generale e il BJP nello specifico, seguono con fervore è infatti 

l’hindutva (tradotto, “hinduità”), l’ideologia che mira a creare e definire una cultura 

indiana in termini di valori hindū: si tratta quindi di dio, patria e famiglia, intesa come 

comunità religiosa hindū. Secondo il loro punto di vista questo dovrebbe essere il 

principio su cui si dovrebbe fondare l’India che vogliono costruire, che deriva dai grandi 

insegnamenti dei Veda.46 Questa ideologia portata avanti dai leader del BJP e soprattutto 

da Narendra Modi ha attirato e attira tutt’oggi molte critiche e paure: il Primo Ministro 

viene deificato come colui che porta un messaggio al popolo << ma, soprattutto, c'è la 

                                                           
45 Elections.in, Political Parties in India, Bharatiya Janata Party (BJP), 

http://www.elections.in/political-parties-in-india/bharatiya-janata-party.html, 02/11/17.  

La Bhagavad Gītā è la parte centrale del Mahābhārata (testo epico/religioso) ed è un testo 

sacro e fondamentale della religione hinduista. In essa sono raccolti gli insegnamenti sacri 

del dio Kṛṣṇa; 
46 Hindutva: the great nationalist ideology, Bharatiya Janata Party-The Party With A 

Difference, 

http://www.bjp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=369:hindutva-

the-great-nationalist-ideology&Itemid=501, 07/12/17. I Veda, “conoscenza”, è l’insieme 

degli antichi testi che raccolgono la sacre scritture dell’antica tradizione indina.  
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difesa degli istinti più violenti e pericolosi dell'ultrainduismo militante. >>47. Infatti 

l’intolleranza religiosa dell’hindutva, che è stata successivamente travisata dai leader 

dell’RSS come Golwalkar, << è entrata prepotentemente a far parte del discorso politico 

nazionale, l’odio interreligioso si è rivelato ancora una volta lo stratagemma infallibile 

cui ricorrere in tempi di magra. >>48 

Secondo l’autore di “India After Gandhi – The History of the World’s Largest 

Democracy”, la miglior spiegazione dell’ideologia Hindutva dell’RSS (diverso da quello 

di Savarkar) è stata spiegata nel testo che raccoglie la storia dell’RSS di D. R. Goyal49: 

<<Hindus have lived in India since times immemorial; Hindus are the 

nation because all culture, civilisation and life is contributed by them alone; 

non-Hindus are invaders or guests and cannot be treated as equal unless 

they adopt Hindu traditions, culture, etc.; the non-Hindus, particularly 

Muslims and Christians, have been enemies of everything Hindu and are, 

therefore, to be treated as threats; the freedom and the progress of this 

country is the freedom and progress of the Hindus; the history of India is 

the history of the struggle of the Hindus for protection and preservation of 

their religion and culture against the onslaught of these aliens; the threat 

continues because the power is in the hands of those who do not believe in 

this nation as a Hindu Nation; those who talk of national unity as the unity 

of all those who live in this country are motivated by the selfish desire of 

cornering minority votes and are therefore traitors; the unity and 

consolidation of the Hindus is the dire need of the hour because the Hindu 

people are surrounded on all sides by enemies; the Hindus must develop 

the capacity for massive retaliation and offense is the best defence; lack of 

unity is the root cause of all the troubles of the Hindus and the Sangh50 is 

born with the divine mission to bring about the unity.>>51 

                                                           
47 M. Miavaldi, Modi torna a fare l’estremista hindu per vincere nel suo Gujarat, 

eastweast.eu, Elefanti a parte, 14 dicembre 2017, http://eastwest.eu/it/opinioni/elefanti-a-

parte/india-modi-estremismo-hindu, 02/01/18. 
48 Ibidem. 
49 Scrittore e storico indiano. È stato un membro dell’RSS dal 1942 al 1947 e nel 1978 ha 

scritto una relazione storica dell’organizzazione, intitolata “Rashtriya Swayamsevak 

Sangh”. Egli abbandonò presto l’RSS perché si rese conto che le loro professioni non 

erano necessariamente vere. 
50 Saṅgh Parivār: termine usato molto spesso per riferirsi alla “famiglia” delle 

organizzazioni nazionaliste hindū, che sono stati iniziati dai membri dell’RSS. 

Rappresenta quindi il movimento nazionalista hindū.   
51 R. Guha, India After Gandhi – The History of the World’s Largest Democracy, Harper 

Perennial, Harper Collins, United States of America 2008, p. 637.  
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Il concetto dell’hindutva e dell’ideologia nazionalista hindū hanno inizio ben 

prima del BJP e di Narendra Modi. Il testo base a cui fa riferimento l’ideologia 

nazionalista dell’”hinduità” è sicuramente “Hindutva: Who is a Hindu?”, scritto nel 1922 

dal padre dell’hindutva, colui che inoltre coniò questo termine, Vinayak Damodar 

Savarkar, un brāhmaṇa originario del Mahārāṣṭra.52 Il testo di Savarkar illustra i 

meccanismi della costruzione dell’identità nazionalista hindū << through the 

stigmatisation and emulation of “threatening Others”. >>53 Nelle sue ricerche in merito 

agli “threatening Others”, Savarkar fu ispirato dai movimenti nazionalisti europei: 

all’inizio del ‘900, lesse infatti gli scritti politici e la biografia del patriota e politico 

italiano Giuseppe Mazzini.54 Come ci suggerisce anche Christophe Jaffrelot nel suo “The 

Hindu Nationalist Movement and Indian Politics 1925 to the 1990s”, capiamo che 

Savarkar creò l’idea del concetto di nazionalismo traendo ispirazione dalle ideologie 

occidentali, tentando poi di applicare quel concetto all’India. Nel suo “Hindutva”, 

Savarkar afferma che l’”hinduità” degli Arii che si stabilirono in India attorno al 1500 

a.C., si basava fondamentalmente su tre fattori: l’unità geografica, le caratteristiche 

razziali e una cultura comune. Infatti secondo lui la religione, l’hinduismo, era solo uno 

degli attributi dell’hindutva, << only a derivative, a fraction, a part of Hindutva. >>55 Per 

quanto concerne l’unità geografica, il territorio dell’India, secondo Savarkar, era legato 

alla cultura hindū e quindi alle persone hindū. Secondo lui era la prima caratteristica 

                                                           
52 C. Jaffrelot, The Hindu Nationalist Movement and Indian Politics 1925 to the 1990s, 

Hurst & Company, London 1996, p. 25. Oltre alla creazione dell’ideologia di base dei 

partiti nazionalisti indiani, Savarkar è ricordato perché sembrava fosse il mandante 

dell’omicidio di Gandhi. Infatti colui che << sparò il colpo fatale >> il 30 gennaio 1948 

fu N. V. Godse, seguace di Savarkar. (S. Wolpert, Storia dell’India, dalle origini della 

cultura dell’Indo alla storia di oggi, Bompiani, V edizione “Storia Papaerback”, giugno 

2004, p. 324). 
53 Ibidem. Nell’hinduismo è sempre esistito il concetto dei mleccha (“barbaro”, 

“straniero”, ha un’accezione negativa, quindi in riferimento ad una persona considerata 

inferiore). Questi stranieri sono sempre stati discriminati, non a causa di una questione 

etnica, ma perché non conformi ai rituali brahmani. I termini stigmatizzazione ed 

emulazione si riferiscono ad un processo di riorganizzazione culturale sviluppatosi in 

reazione alle minacce straniere a seguito dei missionari cristiani, del colonialismo 

britannico e dell’invasione dei musulmani. (C. Jaffrelot, The Hindu Nationalist Movement 

and Indian Politics 1925 to the 1990s, Hurst & Company, London 1996, pp. 2-6). 
54 C. Jaffrelot, The Hindu Nationalist Movement and Indian Politics 1925 to the 1990s, 

Hurst & Company, London 1996, p. 26. 
55 V. D. Savarkar, Hindutva-Who is a Hindu?, S. S. Savarkar, Veer Savarkar Prakashan, 

Bombay, Fifth Edition, 1969.  
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essenziale di questa ideologia, << a Hindu is primarily a citizen either in himself or 

through his forefathers of ‘Hindusthan’ and claims the land as his motherland. >>56 Il 

secondo requisito era il legame di sangue degli hindū, perché l’eredità del sangue hindū 

era ciò che determinava l’essere hindū e di conseguenza l’hindutva.57 Il terzo requisito è 

la cultura, la quale resa migliore secondo lui era appunto con il termine che significa 

“cultura” in lingua hindī, sanskṛti, affermando quindi: <<We are one because we are a 

nation a race and own a common Sanskriti (civilization). >>58 In sintesi, l’hindutva di 

Savarkar si fonda principalmente su aspetti culturali, che secondo la sua visione sono 

quegli aspetti che definiscono cos’è un hindū, e dunque perché può essere chiamato hindū.   

Le successive fasi del concetto dell’ideologia hindutva si possono percepire in un 

articolo del 1952 scritto dall’allora presidente del Rāṣṭrīya Swayamsevak Saṅgh, M. S. 

Golwalkar, il quale spiega che già all’epoca era necessario ripristinare i valori e le idee 

per loro fondamentali, in modo da lasciarsi alle spalle definitivamente il passato indiano 

caratterizzato da schiavitù e umiliazione. Tratta dunque di patriottismo e di madrepatria 

con la stessa enfasi dell’hindutva di Modi degli ultimi anni. Per lui, un punto di valore è 

la “mother cow”, il simbolo vivente della Mother Earth, la quale è l’unico oggetto degno 

di devozione.59 Bandire coloro che macellavano la carne di bovino era << topmost priority 

in our programme of national renaissance in Swaraj. >>60 La missione principale 

dell’RSS (simile a quella del BJP) era quindi di rendere il popolo hindū una forza potente 

ed unita nella loro battaglia. Per i suoi membri il sentimento politico andava di pari passo 

con l’ambizione politica.61  

C’era un’importante differenza tra l’ideologia di Savarkar e quella di Golwalkar, 

il quale infatti ha travisato il messaggio di “razza” e “razzismo”. Il razzismo di Savarkar 

non è di tipo biologico, ma è identificato come “razzismo di dominio”. Nel testo di 

Jaffrelot, si possono osservare le definizioni del filosofo e sociologo francese P. A. 

                                                           
56 V. D. Savarkar, Hindutva-Who is a Hindu?, S. S. Savarkar, Veer Savarkar Prakashan, 

Bombay, Fifth Edition, 1969. p. 82. 
57 Ibidem, p. 90. 
58 Ibidem, p. 92. 
59 R. Guha, India After Gandhi – The History of the World’s Largest Democracy, Harper 

Perennial, Harper Collins, United States of America 2008, p. 624. 
60 Ibidem.  
61 Ibidem, p. 625. 
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Taguieff, circa il “razzismo di dominio” e il “razzismo di sterminio”.62 Il primo segue una 

<< inegalitarian logic which places the relation to the Other on a hierarchical scale […] 

whose principle is accepted >>, mentre quello “di sterminio” segue << an identitarian 

logic which refuses any comparison with the Other and […] can only lead to an aspiration 

to purity through the elimination of the only source of impurity, the Other >>63. Dunque 

Savarkar non ha mai trattato l’argomento della purezza della razza. Difatti lui definiva 

musulmani e/o cristiani come “indiani” abitanti del suolo indiano, anche se probabilmente 

erano considerati cittadini di seconda classe. Non parlò mai di una subordinazione 

radicale o di una conversione all’hinduismo di queste persone. Al contrario, Golwalkar 

applicò i suoi ragionamenti riguardanti il razzismo etnico agli appartenenti di fede 

islamica.64 Egli infatti dichiarò le seguenti parole in merito alla sua concezione di ciò che, 

a suo parere, doveva essere l’India: 

<< The non-Hindu people of Hindustan must either adopt Hindu culture 

and language, must learn and respect and hold in reverence the Hindu 

religion, must entertain no idea but of those of glorification of the Hindu 

race and culture… in a word they must cease to be foreigners, or may stay 

in the country, wholly subordinated to the Hindu nation, claiming nothing, 

deserving no privileges, far less any preferential treatment-not even 

citizens’ right. >>65  

Il messaggio che Golwalkar voleva trasmettere è perfettamente comprensibile leggendo 

le parole sopra citate: il suo intento era annullare, per coloro che lui considerava stranieri, 

il diritto di essere dei cittadini indiani, bisognava dunque ritenerli subordinati alla nazione 

hindū, senza alcun tipo di privilegio, senza trattamenti speciali. L’unica possibilità che 

avevano gli “Altri” su suolo indiano era accettare e adottare la cultura hindū. Golwalkar 

diffondeva questa idea anche a causa del pensiero opposto che invece stavano 

trasmettendo l’allora Primo Ministro Nehru e Mahātmā Gandhi in un’India che si era 

appena conquistata l’indipendenza. Nehru e Gandhi credevano fermamente in un’India 

nella quale i musulmani potessero vivere e lavorare liberamente. Inoltre, su loro iniziativa, 

il partito del Congresso stava lavorando su una legge che favorisse i diritti delle 

                                                           
62 C. Jaffrelot, The Hindu Nationalist Movement and Indian Politics 1925 to the 1990s, 

Hurst & Company, London 1996, p. 30.  
63 Ibidem.  
64 Ibidem, p. 55. 
65  R. Guha, India After Gandhi – The History of the World’s Largest Democracy, Harper 

Perennial, Harper Collins, United States of America 2008, p. 35. 
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minoranze religiose presenti in India; infatti il partito del Congresso credeva che l’India 

fosse una terra nella quale ci fossero molte religioni e convivessero molte razze, e così 

doveva rimanere.66 

Una delle espressioni più spaventose e violente di questo estremismo si è verificato 

con i linciaggi e uccisioni nei confronti di appartenenti alla religione islamica accusati di 

mangiare o commerciare carne bovina.67 In molte testate giornalistiche, indiane e 

internazionali, vengono duramente criticate queste azioni, avvenute a causa della politica 

portata avanti dal BJP, sotto la guida del Primo Ministro Narendra Modi. Nell’articolo 

48, parte IV, della Costituzione indiana è esplicito che sia vietato il commercio della carne 

bovina;68 tuttavia, Modi, in più occasioni, si è dimostrato contrario e arrabbiato nei 

confronti di coloro che si definivano cow protectors, ma commettevano gravi crimini 

quali l’omicidio e violenti attacchi; inoltre in molti si sono dimostrati contrari alle 

uccisioni nei confronti dei musulmani.69  Non è la prima volta nella storia del partito e 

dell’RSS, che si parla del “problema” della macellazione della mucca, i quali hanno da 

sempre usato la simbologia religiosa della sacralità della mucca come mezzo per 

mobilitare gli animi dei nazionalisti, con lo scopo di attaccare i musulmani: << The cow, 

as a symbol of Hindu identity, had been manipulated […] on several occasions. […] 

appeals for protection of the cow have been, by implication, directed against the 

                                                           
66 R. Guha, India After Gandhi – The History of the World’s Largest Democracy, Harper 

Perennial, Harper Collins, United States of America 2008, p. 35. 
67 Si veda, ad esempio, 

http://www.livemint.com/Politics/2nRY81wOT581Tr8nDXupZM/More-lynching-

incidents-over-beef-eating-cow-slaughter-unde.html; 

http://www.livemint.com/Politics/hJMH3ql5W0wF258HPBFFyH/West-Bengal-Mob-

lynches-two-Muslim-men-carrying-cattle-in-J.html; 

https://www.hindustantimes.com/india-news/in-the-name-of-cow-lynching-thrashing-

condemnation-in-three-years-of-bjp-rule/story-vMRGhgagVaJG6l9bh884kM.html. 
68 The Constitution of India, Government of India-Ministry of Law and Justice, articolo 

48, parte IV, sezione ‘Organisation of agriculture and animal husbandry’: “The State shall 

endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines 

and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and 

prohibiting the slaughter, of cows and calves and other milch and draught cattle”. 
69 Modi condemns rise in mob violence against beef-eaters in India, Associated Press in 

New Delhi, The Guardian, 29 giugno 2017, 

https://www.theguardian.com/world/2017/jun/29/modi-condemns-rise-mob-violence-

beef-eaters-india, 27/01/18. 
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Muslims>>70. Infatti una delle strategie dell’RSS al fine di una più forte <<Hindū 

mobilisation >>, era proprio proibire, decretando una legge, la macellazione della carne 

bovina. I leader dell’RSS pretendevano la proibizione di tale pratica e nel 1952 fecero 

firmare una petizione, la quale non ebbe esiti.71 Negli anni, i movimenti nazionalisti 

tentarono di trasformare la questione puramente religiosa della mucca sacra in una 

questione politica, formando anche, negli anni ’60, comitati ed associazioni al fine di 

bandire la pratica della macellazione sul suolo indiano. Prima di tutto ciò, si può 

affermare, che Gandhi avesse previsto una situazione di questo tipo: anch’egli più volte 

espresse la sua devozione per la mucca, ma disse anche che ciò non doveva essere usato 

come mezzo per aggredire i musulmani in nome della religione.72  

L’ennesimo episodio di violenza antimusulmana da parte della fazione ultrahindū 

del BJP avvenne nella zona a est del Gujarāt, precisamente presso la località di Godhrā. 

Questi attacchi vengono anche definiti “Gujarāt Pogrom”, ovvero “massacro”, 

“genocidio”. Il 27 febbraio 2002 rimasero uccisi cinquantasette hindū in un incendio, del 

vagone S6, sul treno Sābarmatī Express, proveniente da Faizābād, Uttar Pradeś. Su quel 

treno stavano viaggiando degli attivisti nazionalisti hindū, i quali si erano recati ad 

Ayodhyā per la costruzione del tempio a Rāma.73 Ci sono diverse versioni riguardo la 

causa dell’incendio del vagone: alcuni dichiararono che sembrò essere divampato 

dall’interno e oltretutto accidentale, come affermò in seguito la Justice U. C. Banerjee 

Commission; altri invece affermarono che fosse un incendio doloso.74 In ogni caso ciò 

che accadde successivamente << […] showed that the violence reached unprecedent 

proportions because of the political strategy employed by Hindu nationalists. >>75 Infatti 

la sera del 28 febbraio, ventisei località del Gujarāt furono teatro dei più violenti scontri 

della storica lotta tra hindū e musulmani: non ci fu nessuna distinzione e nessuna pietà, i 

bambini furono uccisi di fronte alle loro famiglie, centinaia di donne furono violentate 

                                                           
70 C. Jaffrelot, The Hindu Nationalist Movement and Indian Politics 1925 to the 1990s, 

Hurst & Company, London 1996, p. 204.  
71 Ibidem, p. 113. 
72 Ibidem, pp. 204-206.  
73 C. Jaffrelot, Religion, Caste and Politics in India, Primus Books, New Delhi 2010, p. 

377. 
74 Ibidem. 
75 Ibidem.  
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brutalmente e successivamente bruciate, spesso ancora vive.76 Durante queste rivolte, 

riteniamo che si raggiunse l’apice della crudeltà e della violenza, in nome di un’ideologia, 

modificata dai loro leader, i quali così facendo incitarono ancor più l’odio razziale già 

ben radicato negli animi degli estremisti hindū. Il fatto che questi attacchi furono 

sicuramente pianificati in precedenza, è dimostrato dall’organizzazione degli hindū 

durante gli attacchi. I militanti hindū erano ben organizzati con armi di ogni tipo e con le 

liste dei nomi di case e negozi appartenenti a musulmani. L’apparato governativo di Modi, 

il quale a quell’epoca era Chief Minister del Gujarāt, inoltre diede chiare istruzioni alla 

polizia locale, la quale rispondeva << We have no order to save you>>77 nel momento in 

cui i musulmani chiedevano aiuto; è inoltre riportato che Modi avesse dichiarato 

apertamente che quegli attacchi fossero degli attacchi terroristici: questo servì ad incitare 

gli atti di violenza anti-musulmana.78 Il caso dei massacri di Godhrā nel 2002 è risultato 

essere chiaramente un massacro organizzato e manovrato, addirittura ottenendo 

l’approvazione del governo dello Stato del Gujarāt, il quale non tentò neanche di agire 

prima del pogrom. Queste manovre, ebbero senza dubbio fini politici, ma si trattò anche 

di azioni in favore di una violenta pulizia etnica.79 Jaffrelot, in “Religion, Caste and 

Politics in India” afferma: << […] there is an effect of yet another political strategy at 

work, […]: the more and more thorough diffusion of Hindutva in Gujarat in reaction to a 

fear of Jehad. >>80 Potrebbe anche essere che la paura dello jihād81 abbia scatenato la 

ferocia degli attacchi da parte dei nazionalisti hindū, però potremmo anche vederlo come 

un pretesto, una scusante per assalire la comunità di fede islamica che, in questo caso, 

risiedevano nel Gujarāt. Anzi, per essere più precisi la loro unica paura consisteva nella 

convinzione che i musulmani stessero tentando di << establish an Islamic state in 

Hindustan. >>82 

                                                           
76 C. Jaffrelot, Religion, Caste and Politics in India, Primus Books, New Delhi 2010, p. 

379. 
77 Ibidem, p. 380. 
78 Ibidem, pp. 379-380. 
79 Ibidem, p. 377. 
80 Ibidem.  
81 Letteralmente “guerra santa”, “sforzo mirato finalizzato a uno scopo positivo”. (B. 

Scarcia Amoretti, Il Corano-una lettura, Carocci Editore, Roma, pp. 169-170).  
82 C. Jaffrelot, Religion, Caste and Politics in India, Primus Books, New Delhi 2010, p. 

387. 
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Abbiamo un ulteriore esempio, più recente, della violenza e della convinzione 

degli attivisti dell’hindutva: ovvero la rabbia che si è scatenata a causa della produzione 

del film “Padmāvat”83 (precedentemente “Padmāvatī”), la cui uscita era prevista il giorno 

uno dicembre. Questo film è la rivisitazione cinematografica del poema epico 

“Padmāvat”, “la donna del loto divino”,84 scritto nel 1540 dal poeta sufi Malik 

Muhammad Jayasi. Lo scopo del testo scritto a metà del sedicesimo secolo è quello di 

narrare << the soul’s love with God and its ultimate union with Him. The story of the two 

human lovers is only an allegory. >>85 Il poema di Jayasi è dunque la storia dell’assedio 

di Chittor nel 1290. L’autore ha redatto questo poema con alcune modifiche: infatti l’eroe 

del poema è Ratan Sen, l’allora re del Mewār, mentre da un punto di vista storico, al 

potere invece c’era Bhim Sen. Nel “Padmāvat” di Jayasi, Ratan Sen, dopo aver sentito da 

un pappagallo riguardo la bellezza della principessa Padmavati, figlia del re di Siṃhal,86 

aveva così intrapreso un viaggio per Ceylon per cercare Padmavati e per diventare asceta. 

Egli infine tornò poi a Chittor con Padmavati come sua sposa. Alauddin Khalji,87 il 

sultano di Delhi, venne anch’egli informato da Ragho, il precedente brāhmaṇa della corte 

di Ratan Sen, riguardo la bellezza di Padmavati. Alauddin cercò così di conquistare, senza 

risultato, Chittor solo per riuscire a possedere la bella principessa Padmavati. Dopo vari 

stratagemmi, Alauddin riuscì ad imprigionare Ratan Sen, il quale venne in seguito liberato 

dai suoi due eroici vassalli, Gora e Badal. Avvennero altre peripezie per l’eroe Ratan Sen, 

il quale tornò poi a Chittor, dove morì in battaglia,88 e dove le sue spose, Padmavati e 

Nagamati, insieme alle donne della corte di Chittor, si immolarono sulla pira, praticando 

                                                           
83 Prodotto e diretto da Sanjay Leela Bhansali e Ajit Andhare. L’uscita del film era 

prevista per il primo dicembre 2017; uscirà nelle sale cinematografiche il 25 gennaio 

2018, il giorno prima della festa della Repubblica indiana.  
84 M. M. Jayasi, Il poema della donna di loto (Padmāvat), a cura di Giorgio Milanetti, 

Letteratura universale Marsilio, 1995, p. 11. Questo poema è stato scritto in lingua avadhī, 

lingua indoaria diffusa nella zona dell’Avadh, Uttar Pradeś.  
85 K. B. Jindal, A History of Hindi Literature, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ldt, 

1993, p.41. 
86 M. M. Jayasi, Il poema della donna di loto (Padmāvat), a cura di Giorgio Milanetti, 

Letteratura universale Marsilio, 1995, p. 11. 
87 Personaggio storico realmente esistito. È stato il sultano più potente della dinastia 

Khalji, il quale governò a Delhi dal 1296 al 1316.  
88 K. B. Jindal, A History of Hindi Literature, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ldt, 

1993, pp.41-42. 
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così lo jauhar89. Dall’inizio del 2017 le polemiche, le proteste e le minacce dirette agli 

attori e al regista da parte della casta Rājpūt, i Karṇī Senā,90 sono state molte anche a 

causa di una presunta scena d’amore tra Rānī Padmavati e Alauddin Khalji. Il segretario 

del Karṇī Senā dello Stato del Mahāraṣṭra ha infatti dichiarato:  

<< We have been revolting against the movie for two years. Our patience 

is being tested. Padmavati is being portrayed as a ‘lover’ in the movie. 

Being Rajput, we will not tolerate her being portrayed in this manner. I 

warn Sanjay Leela Bhansali not to release the movie. And if he does get it 

released, the Maharashtra police and government will be responsible for 

the consequences. >>91  

In sintesi gli Śrī Rājpūt Karṇī Senā sostengono che la rappresentazione della regina 

Padmavati all’interno della pellicola Padmāvat sia disonorevole, in quanto appartenente 

alla casta Rājpūt, a causa anche di quella presunta scena d’amore che nel film invece non 

esiste affatto. Anzi, nel film, tanto la casta Rājpūt quanto la regina di Chittor, sono 

elogiate e le battute degli attori esaltano l’onore e la nobiltà di tale casta. Dunque è 

scontato dire che tutte le proteste e minacce siano state soltanto inutili azioni di un’identità 

hindū che sembra ancora cercare approvazione in una società indiana in cui l’hinduismo 

è per forza la religione dominante del subcontinente. Sembra che questi gruppi ultrahindū 

si sentano feriti nell’orgoglio (della nobile casta dei Rājpūt in questo caso) anche solo a 

causa di un film. Prima della proiezione i registi e i produttori hanno dovuto sottolineare 

che la storia è una rivisitazione cinematografica del poema “Padmāvat” di Jayasi,  che è 

un’opera di finzione, che l’intenzione non è quella di ferire i sentimenti di nessuno, che 

nel film non è presente nessuna scena tra Alauddin Khalji e Padmavati e che il film è stato 

prodotto come un elogio al coraggio, al valore e all’eredità lasciata dalla casta Rājpūt.   

                                                           
89 Pratica con la quale le donne rājpūt usavano immolarsi per mantenere l’onore e non 

essere così violate dal nemico vincitore (Malik Muhammad Jayasi, Il poema della donna 

di loto-Padmāvat, a cura di Giorgio Milanetti, Letteratura universale Marsilio, 1995, p. 

44). 
90 È un gruppo fondato nel 2006. Gli Śrī Rājpūt Karṇī Senā (SRKS) avevano già 

protestato per un altro film nel 2008, Jodhā Akbar, perché secondo loro non c’era 

accuratezza storica nei fatti raccontati nel film. Questo comunque è un gruppo 

nazionalista hindū che segue la politica dell’hindutva. 
91 H. Bakshi, Karni Sena warns of violent stir against Padmavat, The Hindu, 

http://www.thehindu.com/news/cities/mumbai/karni-sena-warns-of-violent-stir-against-

padmavat/article22445332.ece, 16 gennaio 2018, 18/01/18.  
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I feroci avvenimenti citati fino ad ora (la distruzione della Bābrī Masjid, le 

uccisioni dei musulmani che commerciavano carne bovina e le rivolte in Gujarāt del 

2002), dovuti all’antica lotta e rancore tra islam e hinduismo, possiamo definirla una 

<<escalation di scontri, innescata dalle correnti ultra-nazionaliste hindu a scapito delle 

minoranze musulmana […] >>92, provocando di conseguenza << l’ondata di violenza del 

terrorismo da parte islamica. >>93 

Oltre a cercare di mantenere viva “l’hinduità”, lo scopo del BJP è quello di 

costruire un Paese prosperoso e moderno, avanzato da un punto di vista tecnologico e con 

l’impegno di tutti i cittadini. Nel loro “Election Manifesto 2014” redatto per le elezioni 

di aprile 2014, il motto in hindī è “Ek Bhārat, Śreṣṭa Bhārat”, che si può tradurre 

“Un’India migliore”. I punti su cui si soffermano sono molteplici, vari e sono anche quegli 

obiettivi che attirano maggiormente l’attenzione delle persone: la democrazia, il popolo, 

lo sviluppo, la qualità della vita nei villaggi e nelle città, i servizi, l’agricoltura, i giovani, 

le donne, le infrastrutture, la società, il marchio India, le istituzioni94.  

Con la forte e carismatica presenza di Modi all’interno del BJP, ed ora a capo della 

nazione, un altro tema delle loro campagna è il vikās, “progresso”, “sviluppo”, che si può 

raggiungere solo agendo e collaborando tutti insieme: “सब का साथ सब का मिकास” (sab kā 

sāth, sab kā vikās). 

  

                                                           
92 S. Beggiora, India e Nordest: il mercato del terzo millennio, VAIS, Libreria Editrice 

Cafoscarina, Venezia 2009, p. 74. 
93 Ibidem.  
94 Informazioni tratte da Election Manifesto 2014, http://www.bjp.org/manifesto2014, 

02/11/17. 
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2. NARENDRA DAMODARDAS MODI 

2.1 BIOGRAFIA 
 

L’attuale Primo Ministro Narendra Modi nasce il 17 settembre 1950 in una piccola 

cittadina a nord dello Stato del Gujarāt, Vaṛnagar, nel distretto di Mehsānā. È il terzo di 

sei figli di una famiglia di droghieri, una famiglia che fa parte quindi di una casta bassa. 

Suo padre possedeva un banchetto per la vendita di tè presso la stazione di Ahmedābād, 

in Gujarāt,95 e uno dei primi lavori di Modi fu proprio questo. Frequenta le scuole a 

Vaṛnagar e si laurea in Scienze Politiche presso l’Università del Gujarāt ad Ahmedābād. 

All’inizio degli anni ’70, durante la sua carriera universitaria, si unisce all’organizzazione 

pro – hindū Rāṣṭrīya Swayamsevak Saṅgh (RSS), e crea anche un’unità per gli studenti 

che appoggiano l’RSS. Modi si forma da un punto di vista politico con questa 

organizzazione tanto che influenzerà tutta la sua carriera politica. Durante gli anni ’90 

completa anche un corso in Pubbliche Relazioni e gestione dell’immagine di tre mesi 

negli Stati Uniti.96 

Modi si è sempre dimostrato una persona di carisma, capace di attirare l’attenzione 

del pubblico, di intrattenerlo e trattando argomenti di interesse comune. Gli slogan che ha 

usato anche per le elezioni del 2014 dimostrano sicuramente che è sempre stato un 

personaggio che sapeva (e sa) parlare alle persone, presentandosi come una persona 

innovativa. Inoltre ha sempre puntato sul fattore della creazione di un’India nuova e più 

forte. Il Bhāratīya Janatā Pārṭy infatti durante la campagna per le elezioni del Primo 

Ministro usava messaggi come “Vote for India, Vote for Modi”97, per sottolineare 

sicuramente il fatto che votando per lui si votava per lo sviluppo dell’India intera. 

Nell’articolo del quotidiano indiano “Live Mint”, l’autore Vinay Sahasrabuddhe 

descrive Modi come un uomo dal carisma unico nella storia dei leader carismatici:  

<< His being a workaholic, a taskmaster, a risk-taker, a person who has 

absolutely no personal agenda etc., are the factors that have made him 

                                                           
95 Elections.in, Narendra Modi Biography, http://www.elections.in/political-

leaders/narendra-modi.html 09/11/17. 
96 Ibidem.  
97 Tratto da “Vision of Modi”, http://www.bjp.org/en/core-issues/vision-of-modi, 

09/11/17. 
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unconventionally charismatic. This “enlightened attraction” about him is 

simply incomparable to many charismatic leaders of the bygone era. >>98  

Sahasrasuddhe è di parte, essendo un membro del Parlamento, ma soprattutto il vice 

presidente del Bhāratīya Janatā Pārṭy; Sahasrasuddhe inoltre scrive:  

<< […] Prime Minister Modi understands that people are sick of the same 

old politics and archaic style of governance. Young India hates all those 

worn out and jaded ways of conducting politics. It understands that politics 

and politicians have become prisoners of a particular mould that Modi is 

breaking. >>99  

Riteniamo dunque che Modi possa essere visto come un rivoluzionario, in grado di 

diffondere un senso di sicurezza alle persone. Viene descritto come un gran lavoratore 

con scopi nobili e precisi. Come tutti i grandi leader, le critiche non mancano. È davvero 

interessante notare che nell’articolo scritto da Sanjay Jha, appartenente invece 

all’oppositore del BJP, il partito del Congresso, Modi viene invece rappresentato come 

un “Soft Dictator”. Le parole usate sono forti, originali e soprattutto descrivono l’operato 

del Primo Ministro. << The "soft" dictator is the transformed, contemporary version of 

Hitler >>,100 Modi ovviamente non è paragonato al dittatore totalitario per definizione 

Adolf Hitler, ma l’India sotto Narendra Modi sta assistendo ad una dittatura non 

totalmente visibile, da parte di un governo eletto democraticamente, che segue un’agenda 

basata su principi religiosi.101   

 

 

2.2 CARRIERA POLITICA 
 

Come si può leggere sopra, appena ventenne, Modi entrò nell’RSS, 

un’organizzazione socio – culturale di carattere politico, precorritrice del Bhāratīya 

                                                           
98 V. Saharasuddhe, The charisma of credibility, LiveMint, 29 marzo 2017, 

http://www.livemint.com/Opinion/0GtJpvGMYBn5aGf0oqblFJ/The-charisma-of-

credibility.html , 27/01/18.  
99 Ibidem.  
100 S. Jha, A Portrait Of A “Soft” Dictator, HuffPost, 15 luglio 2016, 

http://www.huffingtonpost.in/sanjay-jha-/a-portrait-of-a-soft-dict_b_7510092.html, 

27/01/18. 
101 Ibidem. 
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Janatā Pārṭy. Già allora aveva dimostrato delle eccellenti doti da leader come sostenitore 

e attivista politico dell’RSS. Partecipò anche ad un campo di formazione obbligatorio, 

previsto per tutti i membri che volessero ottenere una carica ufficiale.  L’operato e la 

partecipazione dell’unità che creò, la Akhil Bhāratīya Vidyārthī Pariṣhad (ABVP), 

impressionò molto i suoi superiori, tanto che venne nominato organizzatore regionale 

dello Stato del Gujarāt del nuovo partito politico appena formatosi in quegli anni: il 

BJP.102  

Si unì ufficialmente al Bhāratīya Janatā Pārṭy nel 1987 e uno dei suoi primi 

compiti fu quello di organizzare le elezioni civiche in quello stesso anno presso 

Ahmedābād. Modi dimostrò la sua determinazione immediatamente: quell’anno vinsero. 

Grazie a lui, anche alcune elezioni negli anni successivi vennero vinte clamorosamente. 

Nel 1996 venne quindi mandato a Nuova Delhi con la carica di Segretario 

Nazionale in rappresentanza del BJP. Dopo altri vari successi del partito grazie alla 

presenza di Modi, nel 1998 diventò Segretario Generale, una carica davvero importante, 

e il suo ruolo nelle campagne del Lok Sabhā103 del 1998 e il 1999, fu fondamentale: il 

BJP diventò infatti il partito più importante e influente in entrambi i seggi, formando così 

il governo sotto la leadership di A. B.Vajpayee104.  

Il 7 ottobre 2001 raggiunse un altro importante traguardo per la sua carriera 

politica: diventò il Chief Minister105 dello Stato del Gujarāt. Modi parlava del suo Stato 

come uno Stato in rapida crescita economica nel quale mirava ad uno sviluppo delle 

infrastrutture. Molti critici però vedevano il Gujarāt come uno Stato con alti numeri in 

termini di povertà, malnutrizione e mancanza di istruzione. Infatti, secondo le statistiche, 

nel 2013 era al 14esimo posto tra gli Stati più poveri dell’India. Altre critiche 

                                                           
102 Elections.in, Narendra Modi Biography, http://www.elections.in/political-

leaders/narendra-modi.html, 09/11/17. 
103 Letteralmente “Camera del Popolo”. È la “Camera Bassa” del Parlamento indiano. I 

membri di della Lok Sabhā sono eletti con suffragio universale.  
104 Narendra Modi and the BJP organisation-from civic polls to central elections, 

Narendra Modi, 16 settembre 2016, https://www.narendramodi.in/narendra-modi-and-

the-bjp-organisation-from-civic-polls-to-central-elections-522794, 10/11/17. Atal Bihari 

Vajpayee è stato Primo Ministro dell’India sia nel 1996 sia dal 1998 al 2004 e un membro 

importante del BJP. 
105 Ogni Stato indiano ne ha uno, è il Capo del Governo di quello Stato.  
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dichiaravano che sotto il governo di Modi, in Gujarāt era cresciuto il numero di persone 

che vivevano sotto la soglia di povertà o che le popolazioni tribali o i dalit106 erano 

considerate come persone di categoria inferiore.  

A detta sua, Modi si è sempre concentrato sullo sviluppo economico e tecnologico 

del Gujarāt. Infatti sia nel suo secondo mandato e sia nel terzo ha destinato gli 

investimenti in questi settori.107 

Il 26 maggio 2014 Narendra Modi venne eletto Primo Ministro dell’India, 

diventando così il primo Primo Ministro nato nell’India indipendente108.  

  

                                                           
106 Definiti anche paria, o “fuori casta”. Sono più comunemente conosciuti come 

“intoccabili”.  
107 Narendra Modi Biography, Elections.in, http://www.elections.in/political-

leaders/narendra-modi.html, 13/11/17. 
108 Shri Narendra Modi: prime minister of India, Narendra Modi, 26 maggio 2014, 

https://www.narendramodi.in/shri-narendra-modi-prime-minister-of-india-7814, 

13/11/17. 
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3. L’IDEA DI SWACHH BHᾹRAT E IL TRIBUTO A MAHᾹTMᾹ 

GANDHI 
 

Tra le molte campagne politiche lanciate dal Primo Ministro, lo Swachh Bhārat 

Abhiyān è sicuramente quella che ha avuto più impatto sulle persone del subcontinente.  

La campagna Swachh Bhārat Abhiyān è stata lanciata il 2 ottobre 2014. Modi la 

presentò ufficialmente a tutta la nazione durante il discorso nel giorno dell’indipendenza 

indiana di quello stesso anno (15 agosto). Lo Swachh109 Bhārat Abhiyān o Swachh Bhārat 

Mission è un movimento di massa che mira a rendere pulite le strade delle città di tutta 

l’India. Oltre alla pulizia vera e propria delle strade indiane, un altro obiettivo 

fondamentale di questa campagna è la costruzione di servizi igienici presso tutte le 

abitazioni e i villaggi in tutta l’India, per combattere la pratica dell’”open defecation”.110 

Lo Swachh Bhārat rappresenta, a nostro parere, un passo importante per lo sviluppo 

dell’India. L’obiettivo che si è prefissato il governo indiano è di pulire l’India e costruire 

servizi igienici in tutto il Paese entro il 2 ottobre 2019. Durante questa giornata si celebra 

una festività nazionale, il Gāndhī Jayantī, vale a dire il giorno della nascita di Mahātmā 

Gandhi. Nel 2019 si festeggerà il 150esimo anniversario.  

Non è un caso che sia stato scelto questo giorno e che sia proprio Mahātmā Gandhi 

ad essere uno dei simboli dello Swachh Bhārat Mission. Infatti Gandhi era un sostenitore 

di pratiche igienico-sanitarie migliori per l’India. Il simbolo di Swachh Bhārat Abhiyān, 

visibile in ogni parte dell’India sotto forma di cartellone pubblicitario, pubblicità in 

televisione, prima della visione di un film, sui cestini, sui muri, è l’immagine degli 

occhiali di Gandhi, raffigurati con un “ponte” tra le due lenti con i colori della bandiera 

indiana: infatti, l’allora Ministro dello Sviluppo Urbano, dell’Informazione, dell’Edilizia 

Abitativa e della Riduzione della Povertà Urbana, M. Venkaiah Naidu,111 spiegando 

perché era stato scelto quel logo, disse che rappresentava la nazione che si stava 

                                                           
109 Swachh in hindī significa “pulito”. 
110 L’ open defecation è la pratica attuata dall’essere umano di defecare negli spazi aperti. 

Al posto del bagno vengono usati campi, cespugli, foreste o lati delle strade. Secondo uno 

studio del 2017 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, circa 892 milioni di persone 

in tutto il mondo praticano l’open defecation.  
111 Attuale vice-presidente dell’India, eletto a luglio 2017. È da sempre un noto leader del 

Bhāratāya Janatā Pārṭy. 
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unificando per realizzare la visione del Mahātmā di rendere l’India pulita.112 In un articolo 

del Times of India del 26 settembre 2014, Naidu afferma: <<For the Mahātmā, cleanliness 

and India were like his two eyes through which he envisioned a clean India>>. Sotto 

entrambi i loghi (gli occhiali di Gandhi o l’immagine che rappresenta Gandhi che pulisce 

le strade con una scopa) si legge la frase in lingua hindī: “एक कदि स्वच्छता की ओर” (o 

traslitterato: ek kadam swachhtā kī or), che significa “un passo verso la pulizia”.  

Proprio quest’anno, l’11 agosto 2017, è uscita nelle sale cinematografiche indiane 

la pellicola “Toilet – Ek Prem Katha”, “Toilet – Una Storia d’Amore”. Questa comedy-

drama, basata su eventi realmente accaduti, è stata prodotta nel 2017 in lingua hindī, 

diretta da Shri Narayan Singh e scritta da Siddharth Singh e Garima Wahal. La critica di 

cinema indiano, Anupama Chopra, definisce questo film come la prima storia d’amore in 

tutto il mondo che gira intorno alla costruzione di un bagno. I due protagonisti, Keshav e 

Jaya, interpretati rispettivamente da Akshay Kumar e Bhumi Padnekar, provenienti da un 

villaggio dell’Uttar Pradeś, si incontrano per caso, si innamorano e si vogliono sposare. 

Il padre di Keshav, nel film chiamato sempre Panditji, è un vecchio uomo legato alle 

tradizioni e molto superstizioso. Infatti, Keshav, 36enne (considerato ormai anziano e 

inadatto per il matrimonio) è costretto a sposare un bufalo per annullare il suo cielo astrale 

negativo. Inoltre il padre gli comunica che si potrà sposare solo con una donna che avesse 

due pollici in una mano. Keshav e Jaya, con un trucco, gli fanno credere che sulla sua 

mano ci fossero veramente due pollici e così riescono a sposarsi. Il problema sorge la 

mattina dopo il matrimonio. Jaya si rende conto che nella sua nuova dimora non c’è il 

bagno in casa. La protagonista del film è invece cresciuta in una casa in cui si trovava un 

bagno e non c’era l’uso di svegliarsi all’alba, e con il gruppo delle donne del villaggio, 

nel film definito “Loṭā113 Party”, dirigersi verso i campi fuori dal villaggio per espletare 

i propri bisogni fisiologici. Jaya fin da subito dice al suo sposo che vuole il bagno in casa, 

altrimenti divorzierà. Keshav fa quindi di tutto per accontentarla, scontrandosi anche con 

suo padre, il quale è disgustato alla sola idea di avere il bagno in casa. Keshav si rivolge 

                                                           
112 Gandhi’s vision captured in Swachh Bharat logo, Times of India, 26 settembre 2014, 

https://timesofindia.indiatimes.com/india/Gandhis-vision-captured-in-Swachh-Bharat-

logo/articleshow/43478824.cms, 20/11/17. 
113 Il loṭā è un piccolo recipiente, di solito di forma sferica, usato soprattutto in sud Asia 

per l’igiene personale. Nel film il gruppo di donne che vanno nei campi all’alba hanno il 

loṭā in mano. 
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così anche alle cariche più alte dell’amministrazione dell’Uttar Pradeś per cercare di 

cambiare la realtà che vivono molte donne indaine, non solo per sua moglie, ma così da 

migliorare la sicurezza e l’intimità delle donne dell’intero villaggio. Infatti questo film 

diventa poi la storia di un uomo che combatte contro le tradizioni, i sentimenti, la famiglia 

e la corruzione del governo. Il film si conclude con la costruzione di bagni pubblici per il 

villaggio, uno per gli uomini e uno per le donne.  

Prima dell’inizio del film, i produttori e i registi dedicano le seguenti parole a 

Mahātmā Gandhi: 

रािर पमत िहात्मा गााँधी भारतिषय के पहले सत्याग्रही ही नही,ं पहले स्वच्छाग्रही भी थे I चम्पारन सत्याग्रह के सौ 

िषय पूरे होने पर भी, आजतक देश को गंदगी से आज़ादी नही ंमिली है I लेमकन अब, प्रधानिंत्री, श्री नरेन्द्र िोदी, 

के नेतृत्व िें स्वच्छ भारत अमभयान गांधीजी के इस स्वपन को उनकी ९५०िी ंजयंती, २ ओकू्टबर २०१९, तक पूरा 

करेगा I इस अमभयान िें हिारा यह छोर्टा सा योगदान, बापू को हिारी मिनम्र श्रद्ांजमल है I  

“Mahātmā Gandhi non è stato solo il primo ‘Satyāgrahi’114 dell’India, ma anche il primo 

‘attivista della pulizia’. Anche se sono passati cento anni dal Champāraṇ Satyagrāha115, 

al giorno d’oggi nel nostro Paese non ci siamo ancora liberati dalla sporcizia. Ma adesso, 

sotto la leadership del Primo Ministro Śrī Narendra Modi, il sogno di Gandhiji di avere 

un’India pulita si realizzerà, nel 150° anniversario della sua nascita, il 2 ottobre 2019. È 

il nostro piccolo contributo alla sua campagna, il nostro omaggio al Bāpū”.116   

Gandhi era convinto che la pulizia fosse parte integrante e necessaria della sua 

compagna politica per la libertà della nazione; perciò egli ha portato avanti la battaglia 

per la pulizia come metafora della sua politica di non-violenza, per riuscire ad ottenere 

                                                           
114 È colui che pratica il “Satyāgraha”. Questo è termine è stato coniato e sviluppato da 

Gandhi ed è un particolare movimento non-violento di non-cooperazione, di resistenza e 

disobbedienza civile. Si riferisce all’intero principio della non-violenza. In Gandhi’s 

Passion di Stanley Wolpert, il “Satyāgraha” è << Hold fast to the Truth >>. Gandhi 

rimase indignato dalla supremazia ed arroganza razziale che aveva vissuto in prima 

persona durante il suo soggiorno in Sudafrica, e definì così la pratica del Satyāgraha, 

“affermarsi della verità” (S. Wolpert, Storia dell’India, dalle origini della cultura 

dell’Indo alla storia di oggi, Bompiani, V edizione “Storia Papaerback”, giugno 2004, p. 

267). 
115 1917: fu il primo Satyāgraha ispirato da Gandhi. Chamapāraṇ è un distretto del Bihār.  
116 Traduzione di prima mano.  
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tanto la libertà politica quanto quella sociale.117 Egli aveva infatti osservato e appreso 

alcune regole sulla pulizia e sull’igiene quando aveva vissuto in occidente, così una volta 

tornato in India egli << could not resist applying the same in his life, and in the lives of 

millions who followed him. >>118 

Nella campagna Swachh Bhārat si tratta anche l’argomento dei bagni, intesi come 

i servizi igienici che si trovano nelle nostre case; Gandhi, a tal proposito, scrisse: 

 << I learnt years ago that a lavatory must be as clean as a drawing-room. I 

learnt this in the West. […] The cause of many of our diseases is the 

condition of our lavatories and our bad habit of disposing of excreta 

anywhere and everywhere. I, therefore, believe in the absolute necessity of 

a clean place for answering the call of nature and clean articles for use at 

the time. I, therefore, believe in the absolute necessity of a clean place for 

answering the call of nature and clean articles for use at the time. I have 

accustomed myself to them and wish that all others should do the 

same.>>119  

Può essere scontato affermare che Gandhi avesse delle idee assolutamente 

corrette, in quanto egli pensava che fosse davvero importante migliorare le norme 

igienico-sanitarie indiane per avere condizioni di vita migliori in tutta la nazione. Il fatto 

che le frasi e le idee del Mahātmā riguardo l’igiene vengano prese come esempio con lo 

scopo di promulgare lo Swachh Bhārat Mission di Modi, riteniamo sia una tecnica 

davvero efficace per incentivare i cittadini a cambiare il loro modo di agire riguardo le 

immondizie e l’open defecation, in quanto bisogna ricordare che Gandhi è visto da molti 

il padre della nazione e quindi un esempio positivo da imitare. 

Gandhi ha sempre sostenuto la sua visione di un villaggio ideale: ovvero un 

villaggio << with perfect sanitation, village lanes and streets free of all avoidable 

dust.>>120 Nel 1917 Gandhi fonda << una comunità rurale autosufficiente >> che lui 

                                                           
117 S. Sharma, For Gandhi Non-violence was akin to Swachhata, Press Information 

Bureau Government of India, 30 settembre 2017, 

https://pibindia.wordpress.com/2017/09/30/for-gandhi-non-violence-was-akin-to-

swachhata/, 18/01/18. 
118 Ibidem.  
119 S. Chawla, Swachh Bharat, Gandhi’s obsession, Modi’s passion, Press Information 

Bureau-Government of India-Special Service and Features, 31 agosto 2017, 

http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=170387, 22/11/17. 
120 V. Srinivas, Gandhi Jayanti-Swachh Bharat Diwas, Press Information Bureau 

Government of India, 29 settembre 2017, 
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stesso chiamò Satyāgraha Ᾱśram, presso il sobborgo di Sābarmatī, Ahmadābād, capitale 

dello Stato del Gujarāt.121 Nel suo “Ashram Observances In Action”122 descrive la 

condotta, lo stile di vita e la filosofia che gli abitanti del suo āśram in Gujarāt avrebbero 

dovuto seguire durante il loro soggiorno. Per Gandhi, l’āśram era << a community of men 

of religion >>,123 nel quale si poteva vivere una vita semplice, come uomini liberi e 

soprattutto come donne libere, collaborando gli uni con gli altri, dove si seguivano alcune 

regole per il quieto vivere, dove non c’era distinzione di casta e seguendo il movimento 

del Satyāgraha. Inoltre Gandhi illustra le regole igienico-sanitarie della comunità, dando 

così delle semplici indicazioni, secondo lui essenziali, agli abitanti dell’āśram, dicendo, 

ad esempio, che tutti i rifiuti dovevano essere buttati negli appositi cestini.124 Per Gandhi 

la pulizia era dunque << a social tool that he used to cut across class and caste barriers 

that hindered cleanliness. >>125 Leggendo le disposizioni che Gandhi scrive in “Ashram 

Observances In Action”, la pulizia viene percepita come un gesto nobile e naturale, nel 

quale le persone dovevano (e devono) impegnarsi quotidianamente. Riteniamo inoltre che 

le azioni da lui descritte non siano azioni del tutto naturali per gli abitanti della comunità; 

ecco perché, ad esempio, Gandhi spiega in maniera dettagliata che è più sicuro bollire 

l’acqua prima di farne uso o le norme igieniche da seguire quando si usufruisce dei servizi 

igienici. Infatti scrive: <<Boiled water is used for drinking purposes. […] Unboiled water 

                                                           

https://pibindia.wordpress.com/2017/09/29/gandhi-jayanti-swachh-bharat-diwas/, 

18/01/18. 
121 S. Wolpert, Storia dell’India, dalle origini della cultura dell’Indo alla storia di oggi, 

Bompiani, V edizione “Storia Papaerback”, giugno 2004, p. 272. L’āśram in Gujarāt è 

stato quello più famoso. Un primo āśram viene fondato durante i primi anni del ‘900 a 

Phoenix, in Sudafrica. Gandhi stesso, quando stava per lasciare il Sudafrica per tornare 

in India nel 1914, scrisse riguardo lo stile di vita che per lui era l’ āśram: << […] the 

communal life commenced in South Africa was to be continued in India. >> (M. K. 

Gandhi, Ashram Observances In Action, Navajivan Publishing House Ahmedabad, 1955, 

pp. 6-7.) 
122 Prima edizione nel 1955. Tradotto dall’originale in gujarātī da Valji Govind Desai, il 

traduttore delle opere di Mahātmā Gandhi.  
123 M. K. Gandhi, Ashram Observances In Action, Navajivan Publishing House 

Ahmedabad, 1955, p. 3. 
124 Ibidem, p. 149. 
125 S. Sharma, For Gandhi Non-violence was akin to Swachhata, Press Information 

Bureau Government of India, 30 settembre 2017, 

https://pibindia.wordpress.com/2017/09/30/for-gandhi-non-violence-was-akin-to-

swachhata/, 18/01/18. 



37 
 

of the Ashram wells is not safe to drink. >>126 Oppure: <<We should not spit or clean the 

nose on the road, but only in an out of the way place where no one is likely to walk. >>127 

Quando Gandhi si riferisce all’open defecation afferma:  

<< It is necessary to clean oneself after both answering the calls of nature. 

[…] After a visit to the latrine, we must wash our hands with pure earth and 

pure water and wipe them with a clean napkin. The nightsoil must be fully 

covered with dry earth so as not to attract flies […] Everything which can 

attract the fly should be properly covered. >>128  

Possiamo sicuramente affermare che Gandhi è stato un uomo all’avanguardia, il quale 

aveva principi sani solo a favore della propria nazione e di tutto il popolo indiano, senza 

distinzione di casta o di religione; per noi sono azioni e abitudini scontate, ma in India 

sono semplici concetti che vanno detti ed insegnati alle persone, soprattutto a coloro che 

vivono in ambienti rurali, dove l’accesso ai servizi igienici è limitato o manca del tutto. 

Durante la campagna Swachh Bhārat Mission, anche il programma Swachh Bhārat 

Mission Gramin129 ha promosso l’hand washing, in questo caso prima di un pasto, 

cercando di diffondere il messaggio che per lavarsi le mani ci si impiegano solo trenta 

secondi.130   

 

 

3.1 “TOILET-EK PREM KATHA” 

 

Questo è un film ricco di significati profondi e in parte contro la società 

tradizionalista contemporanea indiana. La protagonista del film, Jaya, è una ragazza di 

buona famiglia, cresciuta con principi “moderni”: è una ragazza colta e istruita, con le 

proprie idee anticonformiste, che sa cosa vuole e non ha paura di dirlo davanti a tutti. 

Secondo le donne e gli uomini del villaggio dove è ambientata questa storia, è proprio 

perché è una ragazza istruita che vuole farsi costruire il bagno in casa, ma per lei è una 

                                                           
126 M. K. Gandhi, Ashram Observances In Action, Navajivan Publishing House 

Ahmedabad, 1955, p. 150. 
127 Ibidem.  
128 Ibidem.  
129 Si veda capitolo 4. 
130 https://www.youtube.com/watch?v=bJFyHAqdCtY, 17/01/18. 
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questione sia di abitudini sia di principio. Incita il gruppo delle donne del villaggio del 

“Loṭā Party” a cercare di cambiare la loro situazione in India in quanto donne: chiede loro 

se sia giusto il fatto che alle donne venga proibito entrare nei templi quando hanno il ciclo 

mestruale, o che debbano buttarsi sulla pira del marito per dimostrare il loro amore e la 

loro fedeltà e spiega loro quanto le donne siano svantaggiate in una società come quella 

indiana. Nel film questa scena è carica di emozione: Jaya vuole farsi sentire non solo dalle 

donne, ma da tutti gli abitanti del villaggio. Urla in segno di protesta, cercando così di far 

ragionare le altre donne del villaggio. 

Per quanto riguarda Panditji, il padre di Keshav, il bagno in casa è un argomento 

che non deve essere nominato, considerato disonorevole per l’intera famiglia, e 

soprattutto qualcosa di sporco. Egli paragona avere il bagno in casa all’avere una camera 

per la cremazione dei defunti. Il protagonista si rivolge ai capi del villaggio per chiedere 

l’autorizzazione per costruire i bagni pubblici per l’intero villaggio, e tutti gli abitanti si 

domandano se ci sia un effettivo bisogno dei bagni, dato che hanno a disposizione interi 

campi dove poter espletare i propri bisogni fisiologici. Durante la riunione con i capi del 

villaggio, vengono dette molte frasi, tra cui << ci siamo liberati della Gran Bretagna, e 

ora vuoi farci diventare schiavi delle loro regole? >>. Riteniamo che sia interessante 

notare come per queste persone sia inconcepibile e inutile l’uso del gabinetto (visto 

proprio come struttura costruita appositamente per i bisogni personali e nei quali deve 

esserci privacy). Tentando di far ragionare Keshav, i capi del villaggio citano anche dei 

versi in sanscrito tratti dal Rāmāyaṇa dicendo che i protagonisti, Rāma e Sītā,131 non 

avevano avuto il bisogno di far costruire un bagno nella giungla. Prontamente Keshav 

risponde che in quelle stesse scritture c’è anche scritto che è proibito e anti igienico 

defecare presso i corsi d’acqua e lavarsi poi con quell’acqua. Quando il protagonista si 

rivolge anche alle autorità dell’amministrazione dello Stato dell’Uttar Pradeś la frase più 

significativa, pronunciata da coloro che avevano il potere di aiutarlo, è << stai sfidando 

la nostra mentalità e non è facile vincere sulla mentalità>>. I dialoghi di questa pellicola 

sono stati creati per mostrare una mentalità che deve essere sfidata e cambiata; l’attore 

Anupam Kher, il quale interpreta uno zio con idee moderne di Jaya, spesso durante il film 

                                                           
131 Protagonisti del poema epico Rāmāyaṇa. Il Rāmāyaṇa narra le vicende di Rāma, 

principe della dinastia “solare”, regnante di Ayodhyā e della principessa Sītā. 
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dice << if you change nothing, nothing will change. >>132 Questi possono anche essere 

considerati messaggi nascosti, che sicuramente incitano a un cambiamento che deve però 

arrivare dalla società. Il governo sta facendo la sua parte, ma riteniamo che sia più 

importante che le persone capiscano che i cambiamenti avvengono in primis dall’agire 

delle persone comuni. 

La prima parte del film racconta il loro incontro, che si può definire buffo, perché 

inizialmente lui la segue pedinandola, poi lei fa lo stesso. La seconda parte del film però 

si incentra solo sullo sforzo (e l’amore) di Keshav, il quale prima tenta di trovare una 

soluzione immediata al problema “bagno” (si offre di comprarle un campo intero per lei, 

la porta presso una stazione tutti i giorni dove un treno si ferma per sette minuti e infine 

tenta di rubare da un cantiere un bagno chimico) e poi si batte per ottenere il bagno per la 

sua sposa. Ad un certo punto della storia, Keshav ottiene anche l’approvazione 

dall’amministrazione regionale per la costruzione di un bagno a casa sua, riesce a 

costruirlo (vieni poi distrutto da alcuni componenti della famiglia e da alcuni abitanti del 

villaggio) e appende un quadro con la famosa immagine del Tāj Mahal. Keshav annuncia 

a Jaya che Shāh Jahān aveva costruito il Tāj Mahal per la sua amata, mentre lui ha 

costruito per lei il tanto desiderato bagno. Questa storia è lo specchio di una società 

radicata e legata ad antiche tradizioni e credenze, una società in cui ci sono più persone 

che hanno accesso ai telefoni cellulari rispetto alle persone che hanno accesso ai servizi 

igienici, una società che ignora ancora quanto sia anti-igienica la open defecation. Lo 

scopo di questo film è quello di denunciare gli svantaggi di tale pratica, raccontandola da 

un punto di vista satirico e semplice; mostra inoltre la corruzione dei burocrati 

dell’amministrazione indiana. La disperazione di Jaya, quando capisce che nella sua 

nuova casa non è presente un bagno, è facilmente intuibile sin dalla sua prima uscita con 

il “Loṭā Party”. Per lei è una cosa del tutto sbagliata e soprattutto ingiusta.  

                                                           
132 A. Kameshwari, Akshay Kumar’s Toilet Ek Prem Katha reflects how India will pray 

to a goddess but won’t respect a woman. Watch video, The Indian Express, 

http://indianexpress.com/article/entertainment/bollywood/these-dialogues-from-akshay-

kumars-toilet-ek-prem-katha-are-mirror-of-how-our-society-feels-for-women-watch-

video-4699020/, 12 giugno 2017, 16/01/18. 
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Leggendo le critiche rivolte al film, si percepisce che Toilet: Ek Prem Katha non 

ha ottenuto tutte valutazioni positive.133 Viene riconosciuta la bravura del famoso attore 

Akshay Kumar nell’interpretare quel ruolo, ma non viene elogiato il messaggio che il film 

vuole trasmettere. Nel titolo si sottolinea che viene raccontata una storia d’amore, ed è 

così. Questo fatto è sicuramente stato pensato per attirare il pubblico indiano, altrimenti 

la “questione bagno” non avrebbe allettato la curiosità delle persone, dato che il toilet è 

ancora oggi visto come qualcosa di impuro. Bisogna inoltre portare l’attenzione sul fatto 

che solo dopo tre anni di Swachh Bhārat Mission, finalmente si è deciso di trattare un 

argomento ancora delicato per la società indiana. Riteniamo dunque che fosse necessario 

un film di questo tipo, con attori conosciuti come il sopra menzionato Akshay Kumar, 

sperando così che le persone capiscano il bisogno e l’assoluta necessità del gabinetto, 

aiutando quindi la realizzazione del progetto di Swachh Bhārat Abhiyān per il 2019.  

Il problema dell’”open defecation” per le donne dei villaggi viene descritto anche 

in un articolo dell’HuffPost dalla giornalista Rose George, ma sotto un altro punto di 

vista. Qui la necessità del bagno viene analizzata ed affrontata per toccare un’ulteriore e 

delicata problematica: il pericolo che corrono le donne quando si dirigono nei campi (il 

“Loṭā Party” menzionato sopra) quando fuori è buio. La giornalista, nel suo articolo Open 

Defecation in India Leads to Rape and Disease. Now, Women are Demanding Toilets, 

intervista alcune donne mentre stava svolgendo una ricerca nello Stato dell’Orissa. Queste 

le raccontano cosa devono fare ogni giorno: si devono svegliare prima dell’alba, vanno a 

bussare alla porte delle amiche e insieme si dirigono nei campi. Questo “rituale” viene 

svolto sempre quando c’è buio e mai da sole, perché gli uomini si appostano per guardarle 

e le cose che possono succedere sono terribili. Una volta arrivate nei campi, devono 

quindi accucciarsi con il sarī, l’indumento femminile tradizionale, tenendo in mano il loṭa 

con il quale poi si lavano e contemporaneamente stare attente agli uomini. << The risks 

are real: In 2014, two girls were found hanging from a tree in Katra Sahadatganj. They 

                                                           
133 Si vedano gli articoli ad esempio https://www.ndtv.com/entertainment/toilet-ek-prem-

katha-movie-review-akshay-kumars-toilet-doesnt-work-1736482, 

http://indianexpress.com/article/entertainment/movie-review/toilet-ek-prem-katha-

movie-review-akshay-kumar-bhumi-pednekar-star-rating-4790636/, o della famosa 

critica del cinema indiano Anupama Chopra http://www.filmcompanion.in/toilet-ek-

prem-katha-review-anupama-chopra/ .  
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had gone out to use the field as a toilet; they had been gang raped and lynched. >>134 

Dopo l’aggressione, lo stupro e l’omicidio di queste due ragazzine, si scatenarono molte 

proteste, durante le quali si incolpavano le autorità per la mancanza di bagni nei villaggi. 

Fortunatamente alcune di queste donne hanno iniziato a ribellarsi, portando avanti il loro 

movimento “No loo, No I do” (si può tradurre “niente bagno, niente matrimonio”): il 

senso di questa piccola rivolta è quello di rifiutarsi di sposare quegli uomini che non 

hanno il bagno in casa. Il caso delle due ragazzine picchiate, stuprate e impiccate ha 

indignato e sconvolto tutta l’India, portando l’attenzione sulla realtà che milioni di indiani 

vivono ogni giorno: la mancanza di accesso a servizi igienici appropriati.135  

<< Campaigners say women in particular suffer from a lack of sanitation 

and that low-caste families typically have less access to proper toilets than 

higher-caste families. Women risk not just bacterial infection and snake 

bites, but also being sexually assaulted. >>136  

Inoltre in questo articolo viene sottolineato il fatto che, anche se dopo il lancio di 

Swachh Bhārat Mission sono stati costruiti molti bagni, il problema sussiste perché la 

gente non sa come usarli, e continua quindi a defecare all’aperto.137  

<< In 2014, Ashish Gupta, Inspector General of Police in Uttar Pradesh, 

said, “Here, ten rapes are reported on average every day, of which 60–65% 

took place when women went to attend nature’s call in the open. >>138 

“WaterAid” è un’organizzazione internazionale no-profit che nasce nel 1981 per 

aiutare le milioni di persone in tutto il mondo che vivevano (e vivono ancora oggi) senza 

acqua pulita, senza servizi igienici e senza condizioni igienico-sanitarie adeguate.139 Fino 

                                                           
134 R. George, Open Defecation in India Leads to Rape and Disease. Now, Women are 

Demanding Toilets, HuffPost, https://www.huffingtonpost.com/rose-george/open-

defecation-india_b_7898834.html, 08/01/18. 
135 A. Buncombe, Toilets unveiled at Indian village where two girls were gang-raped and 

hanged, Indipendent, 1 settembre 2014, 

http://www.independent.co.uk/news/world/asia/toilets-unveiled-at-indian-village-

where-two-girls-were-gang-raped-and-hanged-9703833.html, 16/01/18. 
136 Ibidem. 
137 R. George, Open Defecation in India Leads to Rape and Disease. Now, Women are 

Demanding Toilets, HuffPost, https://www.huffingtonpost.com/rose-george/open-

defecation-india_b_7898834.html, 08/01/18. 
138 WaterAid, Step towards Clean India-A story of fear, hope and dignity in a railway 

slum, 2 ottobre 2015, http://cleanindia.wateraid.org/ 03/02/18. 
139 WaterAid, Our History, https://www.wateraid.org/our-history , 03/02/18. 
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ad oggi hanno raggiunto molti Paesi in tutto il mondo nei quali c’è bisogno dei loro aiuto: 

tra questi anche l’India. Il “WaterAid India” racconta, attraverso uno short movie 

intitolato “Across the tracks-Step towards Clean India”,140 un’ulteriore storia ambientata 

nello slum di Rakhī Mandi, dove vivono 3,500 persone, presso Kānpur, una città 

dell’Uttar Pradeś. La protagonista, Radha Verma, ha contribuito, attraverso la propria 

esperienza, alla costruzione di uno dei primi gabinetti a Rakhī Mandi. Infatti sua figlia, 

recandosi verso uno dei cespugli vicino ai binari per espletare i propri bisogni, un giorno 

fu attaccata brutalmente da un uomo che la stava spiando. Fortunatamente la figlia di 

Radha sopravvisse, ma dopo questo avvenimento, Radha si rivolse quindi al partner 

indiano di “WaterAid”, alla ONG “Shramik Bharti” che opera a Kānpur, con l’intento di 

far costruire un bagno per casa sua e per garantire la sicurezza di sua figlia, oltre al fatto 

di voler ottenere così condizioni igienico-sanitarie migliori.141 Dopo l’esperienza di 

Radha e la successiva costruzione del bagno presso casa sua, in molti hanno seguito il suo 

esempio. Infatti verso le fine del 2015, quasi la metà della comunità riuscì ad avere 

accesso a un bagno, e più di cento abitazioni dello slum costruirono il proprio bagno.142 

Questo può essere visto come un ulteriore esempio su come la società si stia rendendo 

conto della reale necessità dei bagni presso villaggi o slum in questo caso. Radha, ad 

esempio, spiega inoltre che lei si era data una regola: recarsi nei cespugli a fianco dei 

binari solo una volta al giorno, ma era consapevole che sua figlia non era in grado di 

seguire la stessa regola. Riteniamo che lentamente le persone inizino ad avere maggiore 

consapevolezza circa l’utilità dei servizi igienici e capiscono che è necessario per motivi 

igienici, ma soprattutto per la sicurezza dei propri famigliari, in particolar modo se si 

tratta di donne.  

In un articolo del The Hindu,143 viene analizzato l’argomento delle donne, della 

costruzione dei bagni e dell’open defecation nella zona di Mumbai. Infatti le persone più 

svantaggiate sono le donne appartenenti alle classi sociali più basse. Vengono raccontate 

                                                           
140 https://vimeo.com/116885278 . 
141 WaterAid, Step towards Clean India-A story of fear, hope and dignity in a railway 

slum, 2 ottobre 2015, http://cleanindia.wateraid.org/ 03/02/18. 
142 Ibidem.  
143 P. Borpujari, R. R. Subramanian, For Mumbai’s poor women there is no place to go, 
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due storie differenti. Una donna è stata travolta da un treno, dopo aver espletato i propri 

bisogni fisiologici in un cespuglio vicino ai binari perché non era riuscita a trovare un 

bagno pubblico presso la stazione; l’altra è stata mutilata dei suoi organi riproduttivi 

dall’uomo che l’ha osservata per un po’ e poi stuprata nella zona dove praticava l’open 

defecation perché all’interno dello slum dove abitava non erano presenti i gabinetti. I 

rischi che affrontano non finiscono qui. Oltre a ciò, anche nel caso in cui i gabinetti siano 

presenti, molte donne hanno dichiarato che nessuno si occupa della manutenzione e 

quindi sono sempre così sporchi che il rischio di infezioni e malattie è molto elevato. Una 

problematica di cui hanno parlato le donne intervistate è anche la mancanza di acqua, e a 

causa di ciò, durante il periodo del ciclo mestruale, per loro è davvero difficile affrontare 

ogni cosa nel corso della giornata. << […] there are lakhs of such women across the city, 

effectively invisible, silent sufferers when it comes to one of the most basic human needs: 

sanitation. >>144 Dunque l’atto naturale dell’uomo di espletare i propri bisogni fisiologici 

diventa per queste donne, e per migliaia di altre donne in tutta l’India, una vera e propria 

battaglia: sono così costrette a pianificare i loro spostamenti, i loro pasti e persino la 

quantità di acqua da bere in base alla presenza o alla pulizia dei bagni. Nonostante in 

questi tre anni siano stati costruiti centinaia di migliaia di servizi igienici in tutto il 

subcontinente, abbiamo visto che questo non basta per garantire norme igienico-sanitarie 

adeguate per le donne indiane, soprattutto per coloro che vivono sotto la soglia di 

povertà.145 
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145 Ibidem. 



44 
 

4. LO SWACHH BHᾹRAT OGGI 
 

<< Swachh Bhārat Abhiyān is a mass movement aimed at making India 

free from dirt. A clean India is the strongest foundation for a prosperous 

India. >>146 

Narendra Modi 

<< The unfortunate thing is that India’s dirtiness cannot be written off due 

to its poverty, as there are plenty of other poor societies that are cleaner 

than India. It is in light of these facts that Prime Minister Modi launched 

his Swachh Bhārat Abhiyān […]. Modi publicly wielded a broom and 

cleaned garbage from a street. >>147 

  Oltre all’eliminazione della pratica dell’open defecation e a ripulire le strade, 

Swachh Bhārat Mission ha i seguenti obiettivi: la conversione dei servizi igienici non 

adatti da un punto di vista sanitario a gabinetti con migliori sistemi di scolo e che seguano 

norme igienico-sanitarie appropriate; l’eliminazione della manual scavenging (coloro che 

dividono le immondizie a meno – gli spazzini indiani); la raccolta dei rifiuti solidi urbani 

deve essere efficiente al 100%, con il successivo trattamento, smaltimento, riutilizzo, 

riciclaggio; portare un reale cambiamento comportamentale riguardo servizi igienici più 

puliti e sani; generare consapevolezza tra i cittadini riguardo l’igiene e la salute pubblica; 

rafforzare gli enti locali delle aree urbane.148 

Lo Swachh Bhārat Mission è monitorato e seguito dal Ministero dell’Acqua 

Potabile e dell’Igiene, con l’aiuto di due sotto missioni, lo Swachh Bhārat Mission 

(Gramin) che si occupa delle aree rurali e lo Swachh Bhārat Mission (Urban) che si 

occupa invece delle aree urbane. Entrambe mirano a raggiungere l’obiettivo finale di 

rendere l’India pulita nel 2019 per rendere omaggio a Mahātmā Gandhi il giorno del 

150esimo anniversario della sua nascita, il 2 ottobre. Nell’India rurale questo significa 

quindi migliorare i livelli di pulizia attraverso il “Solid and Liquid Waste Managment”, 

ovvero l’organizzazione per lo smaltimento dei rifiuti, e rendere i villaggi puliti da un 

                                                           
146 Mann Ki Baat – A Social Revolution On Radio, BlueKraft Digital Foundation, Lexis 
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147 A. Pillalamari, Why India Is Dirty and How to Clean It, The Diplomat, 4 ottobre 2014, 
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punto di vista igienico-sanitario e soprattutto liberi dalla “open defecation” (Open 

Defecation Free – ODF)149. Sul sito ufficiale dello Swachh Bhārat Mission (Gramin)150 

vengono elencati sei obiettivi: 

• Apportare un miglioramento generale alla qualità della vita nelle aree rurali, 

promuovendo la pulizia, l’igiene ed eliminando l’”open defecation”; 

• Accelerare la copertura delle attività per migliorare la condizioni igienico-

sanitarie nelle aree rurali, con lo scopo di raggiungere la “visione” dello Swachh 

Bhārat entro il 2 ottobre 2019; 

• Motivare le comunità ad adottare pratiche igienico-sanitarie sostenibili attraverso 

la creazione della consapevolezza ed educazione alla salute; 

• Incoraggiare tecnologie convenienti ed appropriate per servizi igienico-sanitari 

ecologicamente sicuri e sostenibili; 

• Sviluppare, laddove richiesto, sistemi di sanificazione gestiti dalla comunità che 

si concentrano sui sistemi di gestione dei rifiuti solidi e liquidi per la pulizia 

generale nelle aree rurali; 

• Creare un significativo impatto positivo sul genere e promuovere l'inclusione 

sociale migliorando le strutture igienico-sanitarie soprattutto nelle comunità 

emarginate. 

Il governo indiano ha una strategia vera e propria per realizzare lo Swachh Bhārat e 

l’obiettivo è quello di fornire flessibilità ai governi di ogni Stato indiano, in quanto i 

servizi igienico-sanitari sono una necessità di cui lo Stato deve occuparsi, così da prendere 

decisioni sulla loro politica di attuazione, sull’utilizzo dei fondi e dei meccanismi, 

tenendo conto delle esigenze specifiche che ogni Stato richiede. Il ruolo del governo 

indiano dunque è quello di integrare gli sforzi dei governi statali attraverso il programma 

mirato che riceve lo status di missione. Gli elementi chiave per attuare e sviluppare la 

strategia sopracitata sono: 

• Aumento della capacità istituzionale dei distretti per intraprendere intense attività 

di cambiamento comportamentale e delle abitudini partendo dalla base; 
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150 Ibidem.  
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• Rafforzare le capacità delle agenzie esecutive di implementare il programma in 

un arco temporale predefinito e misurare i risultati collettivi; 

• Incentivare le azioni delle istituzioni statali per attuare attività di cambiamento 

comportamentale nelle comunità. 

Per quanto concerne l’ultimo punto, il cambiamento comportamentale che è necessario 

per raggiungere lo Swachh Bhārat è un elemento molto importante sul quale il governo 

pone, giustamente, una particolare attenzione. La comunicazione che stanno attuando 

circa il cambiamento comportamentale è una componente fondamentale per lo Swachh 

Bhārat-Gramin: questo programma spinge infatti le comunità ad adottare pratiche 

igienico-sanitarie più sicure. L’enfasi viene quindi rivolta sul generare una 

consapevolezza maggiore, innescando meccanismi mentali che portino al cambiamento 

comportamentale di tutta la comunità, per ottenere così una maggiore richiesta proprio da 

parte degli abitanti dei villaggi di migliori strutture igienico-sanitarie nelle case, nelle 

scuole e nei luoghi pubblici. Il progetto “Open Defecation Free” può infatti avere un reale 

successo soltanto se tutte le persone sentono veramente, come condizione fondamentale, 

la reale necessità dell’uso del bagno.151 Nel nord dell’India, per esempio, in quasi tutte le 

case delle famiglie appartenenti a classi sociali più alte, si trova uno spazio più o meno 

grande situato al centro della casa. Le donne si lavano in quello spazio aperto, in una zona 

circondata da mura. L’acqua, inclusa quella usata in cucina, fluisce quindi attraverso un 

sistema di fognatura abbastanza primitivo per circa 15/20 metri. Le fognature poi si 

riuniscono in unico punto e l’acqua va a formare un “laghetto” putrido che diventa così 

un luogo perfetto per riunire mosche e zanzare. Nelle abitazioni dei dalit, delle persone 

appartenenti a tribù o a classi sociali molto basse, la situazione è ancora peggio: queste 

case non hanno neanche un sistema di fognatura più o meno adeguato per lo scolo 

dell’acqua, quindi è più facile che si formino delle pozze d’acqua stagnanti appena fuori 

dalla porta di casa. Come si può intuire, anche questi sono luoghi nei quali prosperano 

mosche, zanzare e diversi tipi di batteri. Una situazione simile la si trova anche nelle 

baraccopoli tipiche delle città indiane: qui l’acqua riutilizzata più e più volte è 
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dappertutto, acqua che poi diventa nera, puzzolente e ricca di parassiti.152 Le abitudini 

millenarie di un popolo sono spesso quasi impossibili da cambiare, ma in questa 

situazione il governo deve concentrarsi principalmente su questo fattore. Questa 

campagna è davvero significativa perché mira in primo luogo a cambiare radicalmente il 

comportamento delle persone in merito alle condizioni igienico-sanitarie, attraverso 

continui stimoli facili da percepire e promuovendo il lavoro manuale.  

<<Why is it necessary to change Indians’ attitudes towards cleanliness? 

Because this attitude is the cause of India’s dirtiness, not poverty. The lack 

of funds do not explain the dirtiness of Indian’s public spaces. >>153  

Fin dall’inizio del suo mandato, Modi si è impegnato a cercare di cambiare la 

mentalità degli indiani attraverso molti strumenti come il suo programma radiofonico 

nazionale, il Mann Ki Baat,154 portando esempi concreti, sia da parte sua sia da parte di 

cittadini che hanno raccontato la loro personale esperienza da attuare durante la vita 

quotidiana sperando così che l’atteggiamento degli indiani cambi realmente e 

radicalmente: << India as a whole has several attitudes that inhibit social change and 

economic growth. >>155  

Il messaggio della pulizia e dell’igiene non è un concetto nuovo in India: difatti 

un sistema di pulizia quotidiano è sempre esistito nei villaggi, ma la pulizia ha da sempre 

diverse dimensioni.156 Swachh Bhārat Mission ha infatti iniziato molte attività per far 

comprendere la vera importanza e necessità dell’igiene e della pulizia. Il concetto della 

pulizia in India è comunque abbastanza particolare. Infatti non bisogna pensare che qui 

le persone non siano attente alla propria pulizia personale: anzi, moltissime case vengono 

pulite meticolosamente, ma appena si esce e si dà un’occhiata alle strade che affiancano 

le suddette case, si notano le montagne di immondizie, e non solo. Questo dimostra che 
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la sfera pubblica è da sempre un concetto quasi assente nella società indiana.157 Anche la 

pratica dell’open defecation è legata ad un fattore culturale. Infatti è attribuita a << [...] 

beliefs, values, and norms about purity, pollution, caste, and untouchability that cause 

people to reject affordable latrines. >>158 Molte persone, soprattutto nell’India rurale, 

considerano l’uso delle latrine come qualcosa di impuro da un punto di vista rituale e 

soprattutto inquinante; di conseguenza, andare nei campi è simbolo, in questo caso da un 

punto di vista maschile, di forza, virilità e purezza. Probabilmente uno degli ostacoli 

all’uso delle latrine nell’India rurale, è il fatto che in seguito quelle latrine è necessario 

che vengano svuotate e questo lavoro solitamente è riservato ai dalit, chiamati anche 

intoccabili: infatti i non-dalit si rifiutano di svuotare le latrine ricolme di liquami e il 

pensiero comune è che quello sia un lavoro talmente degradante, paragonato a quello 

dello “spazzino” indiano, riservato soltanto a persone appartenenti alla categoria degli 

intoccabili. In un’intervista condotta dai ricercatori dell’istituto RICE159 nell’articolo 

“Understanding Open Defecation in Rural India-Untouchability, Pollution and Latrine 

Pits” sull’Economic & Political Weekly, un giovane brāhmaṇa proveniente dallo Stato 

dell’Hariyāṇā afferma che avere una latrina in casa provocherebbe avere anche un cattivo 

odore, la diffusione di germi e l’intero ambiente risulterebbe inquinato, <<Latrines in the 

house are like…hell. >>160 Si evidenza in maniera chiara che quello delle latrine è un 

argomento che molti considerano assolutamente impuro, in quanto tutta la casa sarebbe 

da considerarsi ritualmente contaminato. Molto spesso le persone intervistate nella 

suddetta ricerca vedono la patica dell’open defecation come qualcosa di sano, in quanto 

prima di recarsi nei campi o nei cespugli, è salutare fare una passeggiata, così da 

allontanarsi dalla zona abitata. Il governo indiano, in questi ultimi anni, ha fornito ai 

villaggi delle latrine, ma spesso gli abitanti si rifiutavano di usarle perché altrimenti si 

sarebbero riempite troppo in fretta, e dunque il problema di svuotarle sussisteva: volevano 
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infatti delle latrine più grandi possibili così che non si sarebbero mai riempite a tal punto 

da doverle svuotare.161 In altre occasioni i ricercatori della relazione sopracitata hanno 

intervistato alcune persone che mostravano chiaramente imbarazzo nel dichiarare che in 

casa loro c’era un gabinetto; questi erano stati costretti a farlo costruire perché all’interno 

della famiglia c’erano persone o malate o anziane le quali non erano in grado di 

camminare e dunque necessitavano del bagno.162 Per svuotare le latrine fornite dal 

governo, esistono dei macchinari con delle pompe d’acqua che aiutano a rendere più 

compatti i liquami, però sono alquanto costosi e sono più adatti alle quantità delle latrine 

delle città e non dei villaggi. Ecco perché in tutto il mondo, principalmente nelle zone 

rurali, le latrine vengono svuotate a mano. Difatti il metodo “migliore” per svuotare le 

latrine, ovvero per evitare il più possibile la diffusione di batteri e infezioni virali, è 

aspettare che le feci delle latrine si decompongano; sia il governo indiano sia 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità, hanno dichiarato che ci vogliono circa sei 

mesi.163 Dunque, la soluzione migliore, promossa anche dal governo, sarebbe avere una 

latrina con due buchi, così da lasciare il tempo per la decomposizione delle feci, tentando 

di evitare la diffusione di malattie e di mantenere il più possibile norme igienico-sanitarie 

opportune. In sintesi, riteniamo che per quanto molto spesso la corruzione dilaghi tra le 

cariche del governo indiano, esso, con l’aiuto e la cooperazione dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità, stia realmente cercando una soluzione, non tanto all’open 

defecation, ma ad un problema che l’India ormai soffre da molti anni: abbattere quelle 

malattie che uccidono ogni anno milioni di persone, non solo in India, ma in tutto il Sud 

Asia. Queste sono malattie o infezioni che con pochi accorgimenti in più, anche nelle aree 

dove le strutture sanitarie non sono così efficienti, potrebbero essere eliminate o almeno 

si potrebbe contenere la diffusione. Il fattore culturale è talmente radicato nella mentalità 

delle persone che Swachh Bhārat sarà una vera e propria missione che impiegherà molto 

tempo e molte energie, ma è da considerarsi assolutamente necessario. Sosteniamo che il 

governo dovrebbe comunque impegnarsi maggiormente nel monitorare poi le persone che 
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hanno ricevuto i bagni, così da capire se tutto questo sta funzionando o le motivazioni 

personali delle persone che, come abbiamo visto in precedenza, non usufruiscono di essi. 

Possiamo inoltre affermare che la frase del film “Toilet: Ek Prem Katha”, << stai sfidando 

la nostra mentalità e non è facile vincere sulla mentalità >> (capitolo 3.1), all’interno di 

questo contesto sia del tutto corretta, ed è sulla mentalità il lavoro più difficile per la 

campagna Swachh Bhārat.  

Uno studio del 2012 del National Sample Survey Office (NSSO)164 sottolinea 

inoltre le orrende e inadatte norme igienico-sanitarie dell’intero Paese, soprattutto quelle 

dell’India rurale. Secondo questo studio condotto cinque anni fa, solo il 32% delle 

famiglie dell’India possedevano un bagno, e in generale in tutta la nazione solo la metà 

delle famiglie aveva un proprio bagno. È stato registrato che c’erano più famiglie che 

avevano il telefono cellulare rispetto a quelle che avevano il bagno. Inoltre, durante 

l’ultimo censimento, i dati rivelavano che la percentuale delle famiglie che avevano 

accesso alla televisione e ai telefoni cellulari nell’India rurale era di gran lunga maggiore 

alla percentuale delle famiglie che avevano la possibilità di usufruire dei servizi igienici. 

Più della metà del miliardo di persone in tutto il mondo che defecano all’aperto, si trovano 

in India.165 

 

 

4.1 LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN INDIA 
 

<< India generates more than 100 million tonnes of municipal waste every 

year. On a per capita basis, this was far lower than most developed 

countries, but the amount of garbage generated has been growing fast. >>166 
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Per molti anni, le ricerche e gli studi riguardanti i rifiuti solidi sono state difficili 

da effettuare a causa della mancanza di dati specifici e accurati in questo settore. In India 

la situazione può presentarsi ancora più complicata, in quanto non sono mai stati rilevati 

dati o registri riguardo la continua produzione di rifiuti. Un esempio sono i dati 

assolutamente incompleti e inadeguati riguardo l’analisi dei costi nei governi municipali 

indiani. Per i ricercatori è stato difficile capire la relazione tra i costi e i benefici del MSW 

(Municipal Solid Waste).167 

Negli ultimi dieci anni la quantità dei rifiuti del subcontinente è cresciuta molto a 

causa della urbanizzazione delle metropoli e dell’aumento della popolazione. Di 

conseguenza, oltre alla enorme quantità di tutti i tipi di rifiuti, sono aumentati in tutta 

l’India anche i problemi legati ad essi: la gestione dei rifiuti, le regole per lo smaltimento 

di tali rifiuti (ora necessarie per la continua e crescente quantità), le malattie causate dalla 

sporcizia, i problemi ambientali. Finora i governi locali incaricati di risolvere queste 

difficoltà si sono dimostrati assolutamente inefficienti e inadatti a trattare tali problemi. 

Le analisi che i ricercatori hanno condotto hanno dimostrato che le difficoltà delle 

organizzazioni indiane sono da un punto di vista decisionale e della pianificazione dei 

costi.  I governi municipali indiani spendono dal 5% al 25% dei loro budget per la gestione 

dei rifiuti solidi.168 Inoltre molti Stati non avevano strutture adeguate per lo smaltimento. 

Ad esempio i costi per lo smaltimento non sono mai stati studiati propriamente; si è notato 

che, ad esempio, a Delhi la spesa pro capite per lo smaltimento dei rifiuti solidi differiva 

ampiamente: la Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry stima un costo 

di 431 rupie a tonnellata; la National Institute of Urban Affairs (2005) invece ha stimato 

un costo di 135 rupie; infine la National Solid Waste Association of India (2010) ne stima 

497.169 Nell’articolo Economics of Solid Waste in India del professor M. 

Balasubramanian i dati sono i seguenti: << In India, urban local bodies spend around Rs 

500 to Rs 1,500 per metric tonne of solid waste, out of which 60% to 70% is usually spent 

on collection alone, and 20% to 30% is on transportation >>170, e come è stato visto in 

precedenza la pianificazione dei costi non è adeguata pensando al fatto che in un Paese 
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come l’India servirebbero molti più fondi per gestire al meglio l’enorme problema dei 

rifiuti diffusi in tutto il subcontinente. Per di più, l’errata gestione di tali rifiuti porta a 

vari tipi di inquinamento, come quello dell’aria o dell’acqua, e a problemi relativi alla 

salute e alla sicurezza delle persone che si occupano di smaltirli. L’inefficiente sistema 

indiano del raccoglimento, smaltimento e riciclaggio dei rifiuti, porta ovviamente ulteriori 

problemi, come una mancata economia di coloro che invece, pur di guadagnare qualche 

rupia, raccolgono le immondizie dalle case e dalle strade. 

Ora, non bisogna pensare che in India ci siano i tradizionali spazzini che 

ripuliscono le strade indiane con abbigliamenti adatti e soprattutto con macchinari e 

attrezzature apposite. Questo, infatti, è un problema che viene spesso enfatizzato quando 

si parla dello smaltimento dei rifiuti nel subcontinente. Alcuni esperti studiosi nel settore 

della gestione dei rifiuti a livello globale, hanno stimato che in India gli spazzini 

raccolgono in media più di diecimila tonnellate ogni giorno di rifiuti riutilizzabili. Il 

riciclaggio dei rifiuti urbani nel subcontinente coinvolge i gruppi sociali marginali della 

società, i fuori casta e i più poveri delle città i quali si adoperano nella raccolta dei rifiuti. 

Per molte migliaia di persone che abitano nelle città indiane in via di sviluppo, la raccolta 

dei rifiuti dalle strade, diventa un guadagno e una sopravvivenza quotidiana, dipendendo 

così dal riciclaggio dei rifiuti raccolti. Una delle sfide dei Paesi più sviluppati è proprio 

riuscire a migliorare le loro condizioni lavorative e a rendere ufficiale questo settore 

lavorativo.171 

Anche Mahātmā Gandhi si pronunciò in merito a tale argomento, condannando la 

pratica indiana di assumere persone facenti parte delle categorie sociali più basse della 

società indiana, chiamati intoccabili, i quali svuotavano a mano, e senza nessun tipo di 

attrezzatura adatta, le latrine e raccoglievano le immondizie dalle strade, attività che 

appunto accadono ancora ai giorni nostri. Gandhi percepiva la pulizia come una pratica 

multi-dimensionale: per lui esisteva una pulizia esterna e una interna. Per quanto concerne 

la pulizia esterna, essa riguardava la casa, i vestiti, gli ambienti e la vedeva come una 

responsabilità individuale, non di qualcun altro.172 Per combattere il pregiudizio che 
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quello fosse un lavoro destinato solo ai fuori casta, Gandhi stesso agiva personalmente, 

unendosi proprio a quelle persone nella pulizia. In diverse situazioni sia in Sud Africa sia 

in India, vedendo l’indifferenza delle persone più altolocate rispetto all’igiene, chiedeva 

una scopa o qualsiasi altro attrezzo, per ripulire le strade o le latrine.173 Egli percepì infatti 

una relazione tra la mancanza di norme igienico-sanitarie e l’”intoccabilità”. Le persone 

trascuravano la pulizia perché considerata una responsabilità degli intoccabili. Questo era 

uno dei motivi per cui Gandhi voleva abolire tale casta. In più occasioni egli proibì ai suoi 

sostenitori di assumere persone appartenenti a gruppi sociali considerati fuori casta per 

svolgere lavori legati all’igiene.174 Per lui, le riforme riguardo la pulizia e l’igiene erano 

talmente importanti che era pronto ad affrontare pesanti insulti e rischiare persino la 

propria vita.175 Come si può notare, le idee di Gandhi sono sempre state nobili e in favore 

del popolo di tutta l’India. La campagna di Modi riprende la visione di Gandhi, ma 

nonostante l’”intoccabilità” fu abolita ufficialmente dopo l’indipendenza176, al giorno 

d’oggi le persone che raccolgono le immondizie o le persone che puliscono le latrine, 

fanno parte della stessa categoria delle persone che svolgevano quel lavoro ai tempi di 

Gandhi. Speriamo vivamente che questa divisione castale venga realmente abolita da un 

punto di vista mentale, dato che ufficialmente le caste sono state abolite, o che vengano 

almeno assicurate le attrezzature più adatte per fare questo tipo di lavoro manuale.  

Un ulteriore aspetto circa il concetto di pulizia secondo Mahātmā Gandhi, era il 

raggiungimento della purezza della coscienza e la pulizia interiore. Per quanto riguarda 

la pulizia interiore di cui Gandhi parlava, valeva a dire il bisogno di calmare i pensieri 

maligni della nostra mente, della nostra compulsiva soddisfazione dei piaceri sensoriali e 
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della sazietà della nostra avidità, e limitare i nostri bisogni senza fine.177 Egli divenne un 

convinto sostenitore del fatto che finché le persone non iniziassero a controllare i bisogni 

della mente, questa non poteva trovare la stabilità che necessitava, e di conseguenza le 

persone avrebbero diffuso la sporcizia nella loro vita sociale, diffondendo così cattive 

abitudini e vizi non sani per la mente.178 Si intende dunque che per Gandhi, prima di 

arrivare ad una pulizia esterna del corpo, dei vestiti, degli ambienti era necessaria una 

reale e profonda pulizia della mente. 

In tutto il mondo, più di 15 milioni di persone sopravvivono guadagnando uno 

stipendio misero raccogliendo non ufficialmente i rifiuti e riciclandoli. È comune vedere 

in tutta l’India, uomini, donne e bambini di tutte le età che si portano appresso grandi 

sacchetti di plastica, con i quali raccolgono plastica o vetro. Questi lavoratori vengono 

chiamati anche dal governo indiano il “settore informale” dello smaltimento dei rifiuti e 

sono considerati << the backbone of waste management, especially plastic and solid 

waste. >>179 

La raccolta e il successivo smaltimento dei rifiuti rimane comunque una delle 

maggiori sfide per Swachh Bhārat Mission. Lo scopo è arrivare ad un raccolta porta a 

porta in tutti gli 81,000 distretti urbani di tutta l’India e fino ad ora sono ne sono stati 

raggiunti 41,000, nei quali viene attuata la raccolta porta a porta e il trasporto dei rifiuti.180 

 

 

4.2 LA PULIZIA DEL FIUME GANGE 
 

Il fiume Gange, come è ben noto, è il maggior fiume del subcontinente indiano e 

ha un’importanza religiosa davvero significativa per gli hindū. Infatti incarna la dea 
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Gangā, dea della ricchezza, della fertilità e della salute. Insieme ad esso, anche il fiume 

Yamunā o Jamunā (il più grande affluente del Gange) e il fiume Brahmaputra (“Figlio di 

Brahmā”, incontra il fiume Gange e forma il grande delta nel Golfo del Bengala181), hanno 

un’importanza sia dal punto di vista religioso sia dal punto di vista economico e di 

sostentamento.182 Nella religiosità e credenza hindū, fare il bagno rituale nel fiume sacro 

comporta il perdono dei peccati commessi e aiuta così ad ottenere la salvezza o il mokṣa, 

ovvero la liberazione dal ciclo delle rinascite.183 Questa fede profonda è provata anche 

dal fatto che i fedeli percorrono moltissimi chilometri per immergere le ceneri dei loro 

cari nelle acque del fiume. Questa pratica avviene spesso presso la città santa di Varanasi, 

una delle città considerate sante (come Haridwar e Allāhābād) perché fiancheggiano il 

corso del sacro fiume Gange. Dal punto di vista economico, l’area di drenaggio del fiume 

con il suo territorio di produzione è un aiuto fondamentale per l’economia agraria 

dell’India e del Bangladesh.184  

<< If we are able to clean it, it will be a huge help for the 40 per cent 

population of the country. So, cleaning the Ganges is also an economic 

agenda. >>185  

Dopo questa frase, il governo indiano ha lanciato una missione di conservazione 

integrata del Gange, chiamata “Namāmi Gange”, per fermare il continuo inquinamento 

del fiume. Nel giugno 2014, la Union Cabinet ha così approvato il piano d’azione per 

l’investimento di venti mila cṛore186 fino al 2019-2020 per ripulire il Gange. Il progetto 

comprendeva: 

• La pulizia delle superfici fluviali per lo smaltimento dei rifiuti solidi galleggianti; 
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(S. Wolpert, Storia dell’India, dalle origini della cultura dell’Indo alla storia di oggi, 

Bompiani, V edizione “Storia Papaerback”, giugno 2004, p. 17). 
183 G. Boccali, S. Piano, S. Sani, Le Letterature dell’India, UTET Libreria, 2004. 
184 S. Wolpert, Storia dell’India, dalle origini della cultura dell’Indo alla storia di oggi, 

Bompiani, V edizione “Storia Papaerback”, giugno 2004, p. 17. 
185 Namami Ganges, Narendra Modi, 1 gennaio 2016, 

https://www.narendramodi.in/namami-gange-398380, 20/12/17. Questa frase è stata 

pronunciata da Modi, parlando alla comunità indiana, al Madison Square Garden, New 

York, nel 2014.  
186 Un cṛore corrisponde a dieci milioni di rupie. 
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• Servizi igienici rurali per arrestare l’inquinamento che entra attraverso gli scarichi 

delle fogne rurali e la costruzione di servizi igienici; 

• Ristrutturazione, ammodernamento e costruzione di crematori che impediscono 

lo smaltimento dei corpi non bruciati/ parzialmente bruciati nel fiume; 

• Riparazione, ammodernamento costruzione per migliorare la connessione uomo-

fiume187. 

Prima ancora del movimento nazionale che è lo Swachh Bhārat, il 12 agosto 2011, 

è stata presentata un’altra iniziativa riguardante la pulizia: il National Mission For Clean 

Gangā (NMCG). Questa società è un aiuto al precedente National Gangā River Basin 

Authority (NGRBA) del 1986, che si è poi sciolto il 7 ottobre 2016.188 La missione di 

queste organizzazioni è quella di monitorare e prevenire il livello di inquinamento del 

sacro fiume Gange.189 Sul sito ufficiale del NMCG viene spiegato che a causa della rapida 

crescita della popolazione e la forte industrializzazione e urbanizzazione di tutta la 

nazione, sono state contaminate le risorse d’acqua indiane. L’inquinamento del Gange è 

dovuto a molti altri fattori: rifiuti organici, fertilizzanti e pesticidi dei campi, open 

defecation, le offerte floreali, bagni di massa rituali, il lavaggio di indumenti, acque di 

scolo, rifiuti industriali, immondizia, polietilene, lattine, vestiti, cibi, corpi umani190 e 

carcasse di animali. Oltre all’inquinamento vero e proprio del fiume, c’è un’ulteriore 

problematica che verrebbe risolta se il Gange venisse effettivamente ripulito: tutti questi 

agenti inquinanti portano alla formazione di moltissime malattie trasmesse proprio 

dall’acqua come il colera, il tifo, l’epatite, dissenteria amebica, che sono la causa 

dell’80% dei problemi di salute e la causa di un terzo delle morti191.  

                                                           
187 Namami Ganges, Narendra Modi, 1 gennaio 2016, 

https://www.narendramodi.in/namami-gange-398380, 20/12/17. 
188 About NMCG, National Mission For Clean Ganga, Ministry of Water Resources, River 

Development & Ganga Rejuvenation, Government of India, 

http://nmcg.nic.in/about_nmcg.aspx, 18/12/17. 
189 Ibidem.  
190 I corpi dei defunti hindū vengono cremati sulle pire in riva al fiume. Basti pensare che 

a Varanasi vengono cremati 40.000 corpi l’anno e spesso i corpi sono bruciati solo 

parzialmente, in quanto se la famiglia del defunto non può però permettersi la legna per 

la pira, i corpi vengono gettati direttamente nel Gange.  
191Pollution Threat, National Mission For Clean Ganga, Ministry of Water Resources, 

River Development & Ganga Rejuvenation, Government of India, 

http://nmcg.nic.in/pollution.aspx, 18/12/17. 
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Nel Mann Ki Baat Modi osserva che sono trent’anni che il governo indiano cerca 

di fare qualcosa per la questione “Clean Gangā”, affermando che negli anni si sono 

succeduti molti governi, sono stati pianificati molti progetti e molti soldi sono stati 

investiti, ma senza ottenere nessun risultato.192  

<< For those who are religiously inclined, Gangā is the path to salvation 

for them. I too accept this importance of Gangā. But more than that, Gangā 

is the giver of life. We get our daily bread from Gangā, we get our earnings 

from Gangā, and we get a new source of energy from Gangā to lead our 

lives. The flow of Gangā adds momentum to the economic pace of the 

country. […] The project to clean Gangā cannot be successful without a 

mass participation by the people. 193>> 

Come per tutte le grandi imprese di questo tipo, ci sono però delle incongruenze 

e delle critiche; infatti in un articolo del The Indian Express del 3 settembre 2017, viene 

criticata aspramente colei che era incaricata di portare a compimento i progetti che 

riguardavano la pulizia del fiume Gange, Uma Bharti. Secondo questo articolo, mentre 

era al comando, non è stato fatto nulla di concreto e di significativo per ripulire il fiume, 

<< In those two years, not a single new pollution-related project began >>194, nonostante 

avesse fatto promesse riguardo i tempi del progetto, che a detta sua dovevano essere tra i 

diciotto mesi e i due anni. A capo di questa operazione ora è incaricato Nitin Gadkari, 

ministro delle Risorse d’Acqua, River Development e Gangā Rejuvenation. Egli è 

incaricato di migliorare l’effettiva attuazione del Namāmi Gange, tramite appunto il 

National Mission For Clean Gangā (NMCG). Secondo un articolo del 4 settembre 2017 

sul quotidiano “Live Mint”, la missione Namāmi Gange finora ha avuto pochi risultati: 

<< In 2014, the government set up a separate ministry to fast-track the 

process of cleaning the river. While the mission was officially launched in 

2015, it has failed to garner the kind of support and results that were 

envisioned by the government. >>195 

                                                           
192 Mann Ki Baat – A Social Revolution On Radio, BlueKraft Digital Foundation, Lexis 

Nexis, Gurgaon, Haryana, India 2017. 
193 Ibidem, pp. 338-339. 
194 S. Ashok, A. Sinha, Nitin Gadkari, 60, Minister, Water Resources, River Development 

& Ganga Rejuvenation: Ganga clean-up the biggest challenge, The Indian Express,  
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195 M. Aggarwal, G. Varma, P. Khanna, Nitin Gadkari entrusted with Clean Ganga 

Mission, Narendra Modi’s pet project, LiveMint, 4 settembre 2017, 



58 
 

Uno dei rappresentanti del BJP ha inoltre aggiunto: 

<< The decision to appoint a new minister for Gangā project should not be 

just seen in terms of performance. Gangā is an ideological issue for the 

Bhāratīya Janatā Pārṭy (BJP) and the Union government. Apart from the 

electoral importance of Gangā and the over 160 Lok Sabha seats in its path, 

the river flows through Uttar Pradesh and Bihar which comprise a major 

part of the Hindi heart of India >>196 

Questo progetto non riguarda solo la pulizia del fiume, ma si tratta di più di trenta progetti 

collegati tra loro riguardo il fiume Gange. Gli esperti dicono che potrebbe essere troppo 

tardi per una cambiamento di questo genere, come Manoj Misra, ambientalista e 

presidente dello “Yamuna Jiye Abhiyaan”: 

<< There are serious doubts that a new person can deliver results. Bharti 

had intent but could not deliver. Now there is a question mark on the 

rejuvenation of the Gangā. We may see better results (under the new 

leadership) but not necessarily for rejuvenation, >>197 

Per il momento sono stati approvati nuovi progetti con il valore di 2,100 crore per aprile 

2018. 

 

 

4.3 PROPAGANDA VISIVA E PUBBLICITARIA 
 

La famosissima fotografia del Primo Ministro con la scopa in mano intento a 

ripulire le strade indiane è stata sicuramente, e rimane tutt’oggi, di forte impatto, 

coinvolgendo e spingendo così molte persone a fare lo stesso. L’attiva partecipazione alla 

pulizia pubblica del Primo Ministro è stata difatti un’azione davvero simbolica per tutta 

la nazione, con la quale si è cercato di eliminare la diffidenza da parte delle persone 

appartenenti a classi sociali più alte circa la pulizia.198 Modi ha così dato un esempio 

                                                           

http://www.livemint.com/Politics/Svm4IOQUo4z1iQMf8M0KFL/Nitin-Gadkari-

entrusted-with-Clean-Ganga-Mission-Narendra-M.html, 21/12/17. 
196 Ibidem. 
197 Ibidem. 
198 A. Kumar, Beyond toilets and targets: sanitation mission in India, Development in 

Practice, 26 aprile 2017. 
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positivo da poter imitare nella vita di tutti giorni. Riguardo questo argomento durante uno 

dei discorsi pronunciati poco prima del lancio della campagna Swachh Bhārat Mission, 

Modi ha annunciato:   

<< I myself am going out to use the broom. People often wonder why I 

keep harping on these small things. It is because I am a small man. These 

small people with their small works can take the country to supreme 

heights... I am seeking alms from countrymen. In alms, I seek your 100 

hours in a year. We will together launch cleanliness drive. You give your 

two hours in a week... As you clean up your house for a guest, prosperity 

will enter our country if we remove all dirt. >>199  

Un immagine di questo tipo ha un significato visivo molto forte ed importante, in 

quanto in India coloro che raccolgono le immondizie per le strade o gli addetti a ripulire 

i bagni e svuotare gli scarichi, di solito appartengono a caste basse o sono addirittura fuori 

casta e viene visto generalmente come qualcosa di assolutamente impuro.  

Per incentivare e motivare l’uso dei bagni in tutti i villaggi indiani e per liberare 

l’India dalla “open defecation”, il Ministero dell’Acqua Potabile e della Sanità appoggiato 

dalla World Bank hanno reso pubblico il 30 maggio 2017, una nuova e aggressiva 

campagna in favore dello Swachh Bharat chiamata दरिाज़ा बंद, “Darwāzā Band” che 

significa “chiudere/chiudi la porta”. Ciò che si è voluto fare è rendere più accessibile e 

più facile comprendere la necessità dell’uso dei bagni, per far sì che la gente non si 

ammali più a causa dell’”open defecation”: दरिाज़ा बंद तो बीिारी बंद, “Darwāzā band to 

bīmārī band”, chiudi/chiudete la porta alla malattia.  Per la campagna “Darwāzā Band” 

sono stati presentati e diffusi in tutta la nazione due video della durata di un minuto 

ciascuno in nove lingue, inclusa la lingua hindī.200 Questa campagna spiega apertamente 

e in maniera semplice il bisogno di chiudere la porta quando si fa uso dei servizi igienici. 

Per attirare ancor più l’attenzione del pubblico sono state coinvolte due star dei film di 

Bollywood: il famosissimo attore del cinema indiano Amitabh Bachchan, il quale è anche 

ambasciatore ufficiale della campagna lanciata dal governo Modi, Swachh Bhārat 

                                                           
199 NDTV, I Will Myself Use the Broom on Gandhi Jayanti: PM Narendra Modi, 29 
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Abhiyān e l’attrice Anushka Sharma, la quale è impegnata nella campagna che incoraggia 

le donne dei villaggi a difendere la loro privacy e a combattere l’ingiustizia in cui le 

donne, per andare ad espletare i proprio bisogni, devono dirigersi nei campi o la mattina 

presto prima dell’alba o dopo il tramonto, quindi durante quei momenti della giornata in 

cui il sole non c’è e per loro è sicuramente molto pericoloso. Nella pubblicità in cui lei è 

protagonista, i personaggi principali sono le donne del villaggio, le quali vengono 

incoraggiate dalla star di Bollywood ad “alzare la voce per fare cambiare il 

comportamento degli abitanti del villaggio”, affermando che “quando le donne 

parleranno insieme, allora tutto il mondo cambierà”. Toccando il tema della malattie 

causate dall’open defecation affermano inoltre che “quando l’abitudine di andare in 

bagno all’aperto cesserà, allora più nessuno si ammalerà”. Lo slogan finale è infatti: 

“usate il bagno e pulite l’India”.201 

In questi video si ha l’obiettivo di incoraggiare quelle persone che possiedono un 

bagno e non ne fanno uso, in modo da combattere anche le malattie che vengono causate 

dalle precarie condizioni igienico-sanitarie indiane. 

  

                                                           
201 Entrambi i video sono stati pubblicati il 30 maggio 2017 dalla pagina ufficiale dello 

Swachh Bhārat Mission Gramin. https://www.youtube.com/watch?v=oxqWBbUqx1s ; 

https://www.youtube.com/watch?v=eDX4z-xBO08,  28/11/17. 
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5. “MANN KI BAAT” – LA VOCE DEL CUORE 
 

La trascrizione del Mann Ki Baat202 presa in considerazione per questa ricerca si 

conclude con l’episodio numero 23, il giorno domenica 25 settembre 2016. È la 

trascrizione di due anni interi del programma radiofonico Mann Ki Baat. 

Il Mann Ki Baat è un’iniziativa nuova e rivoluzionaria intrapresa dal Primo 

Ministro Narendra Modi con lo scopo di raggiungere le persone di tutta l’India: i suoi 

discorsi vengono trasmessi tramite un programma radiofonico nazionale. Modi infatti, 

attraverso i suoi discorsi, vuole rivolgersi al cittadino comune indiano per informarlo ed 

aggiornarlo regolarmente riguardo le iniziative del governo indiano. Il Mann Ki Baat dà 

anche l’opportunità agli ascoltatori di prendere parte del programma, interagendo con il 

Primo Ministro, dando anche suggerimenti sulle aree e sugli argomenti su cui il 

successivo discorso radiofonico dovrebbe concentrarsi con il fine di un’azione pratica da 

parte del governo.203  

<< Mann Ki Baat has been a transformative national experience because it 

is a voice of caring from within the heart of governance that bridges 

distance. It is warm conversation with citizens, rather than a cold diktat 

from authority. It is a gentle persuasion anchored in the popular interest, 

shaped by the ethical impetus of shared introspection. It is a consistent call 

for a silent revolution in the quality of life, through change in a hundred 

small significant ways. >>204 

Questa trasmissione ha avuto inizio il 3 ottobre 2014 e durante gli anni è diventata 

uno dei programmi più popolari nella storia radiofonica, non solo in India, ma in tutto il 

mondo.205 Modi ha utilizzato, e utilizza tutt’oggi, il Mann Ki Baat per trattare argomenti 

in favore del progresso della nazione: far capire il valore della pulizia, combattere il 

                                                           
202 La trascrizione con i diacritici è Mann Kī Bāt. In questo scritto verrà usata la forma 

senza diacritici, in quanto sia il titolo del testo preso in considerazione, sia la trascrizione 

del programma radiofonico in India vengono scritti senza diacritici.  
203 Mann Ki Baat , MyGov िेरी सरकार, https://www.mygov.in/group/mann-ki-baat/ 

11/12/17. 
204 Mann Ki Baat – A Social Revolution On Radio, BlueKraft Digital Foundation, Lexis 

Nexis, Gurgaon, Haryana, India 2017, p. 13. 
205 Ibidem, p. vii. 
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commercio di droga, la sicurezza delle strade, aumentare il turismo in India e combattere 

la prostituzione minorile.206 

Con il passare degli anni, durante la trasmissione del programma radiofonico, la 

campagna Swachh Bharat è diventata in realtà il tema di cui si è trattato più volte, tanto 

che spesso si collega il Mann Ki Baat agli argomenti della pulizia e dell’igiene. Egli stesso 

ha spiegato durante un episodio il perché del lancio di questa campagna:  

<< Whenever people come from overseas, they have one constant 

complaint about India – that our nation is very dirty. This perception costs 

us dearly. In India, we have always religiously believed in personal 

hygiene, but when it comes to societal hygiene, our commitment wavers. 

So many towns and villages are dirty and when there is a lack of proper 

hygiene, it id the poor who suffer the most. Illness becomes rampant and it 

hampers their productivity. I have always wanted to change this. When it 

comes to cleanliness, the most inspiring icon is Mahātmā Gandhi and, 

therefore, we thought of giving a clarion call to make India dirt free by the 

150th birthday of Mahātmā Gandhi. >>207 

Persino esponenti appartenenti ad altri partiti come Shahid Siddiqui, ex leader 

politico del partito del Congresso e del Samājwādī Pārṭy208, si sono pronunciati in merito 

a Modi e allo Swachh Bhārat. Siddiqui ha dichiarato che vede un altro Gandhi nel Primo 

Ministro, il quale però è riuscito a separare le riforme sociali da quelle politiche. Gul 

Panag, appartenente all’Ᾱm Ᾱdmī Pārṭy209 che si candidò alle elezioni generali indiane 

nel 2014, ha dichiarato: << What a fantastic idea [Swachh Bhārat Mission]. Can we please 

start being strict about checking littering? Don’t litter and don’t let anyone litter>>. La 

miliardaria donna d’affari Kiran Mazumdar Shaw si complimenta con il Primo Ministro 

per aver reso la pulizia una missione nazionale. Ha inoltre aggiunto che si è sempre sentita 

                                                           
206 Mann Ki Baat – A Social Revolution On Radio, BlueKraft Digital Foundation, Lexis 

Nexis, Gurgaon, Haryana, India 2017, p. vii. 
207 Ibidem, p. 28. 
208 Il partito socialista fondato nel 1992, emerso dopo la frammentazione in piccoli partiti 

locali del Janatā Dal.  
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novembre 2012 venne ufficialmente creato l’AAP. 
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abbattuta per il fatto che in passato ogni sforzo che è stato fatto per rendere l’India un po’ 

più pulita sia sempre fallito. Come Amitabh Bhachchan e Anushka Sharma, anche altri 

attori di Bollywood, ad esempio Amir Khan e Priyanka Chopra, sostenitori dello Swachh 

Bhārat Mission, si sono pronunciati apertamente, complimentandosi con Modi, e dicendo 

che è un’idea che tutti devono sostenere e che un’iniziativa così era da tempo attesa.210 

La prima volta che Narendra Modi ha parlato della pulizia è stato proprio durante 

il primo episodio del Mann Ki Baat, il 3 ottobre 2014, esattamente il giorno dopo il lancio 

della campagna. Ha dichiarato:  

<< I will nominate nine people and they need to upload their videos of 

cleaning the country on social media websites, and nominate nine more 

people to do the same. I want you all to join me, clean up the nation, and 

nominate nine more people in this drive. […] Eventually, the entire nation 

will be filled with this atmosphere. I strongly believe that all of you will 

join hands with me to carry this movement forward. >>211   

Come detto sopra, durante i discorsi di Modi, i cittadini erano invitati a chiamare 

e ad esprimere la loro opinione, attraverso suggerimenti, aneddoti o problemi che hanno 

affrontato. Ad esempio, nell’episodio di ottobre 2015 una signora di Mumbai, Savita Rai, 

ha enfatizzato la necessità di tener pulite le zone vicine alle abitazioni e di assicurare la 

pulizia anche quando le festività sono finite. Un mese prima, un’altra telefonata è arrivata 

al Mann Ki Baat, la quale ha colpito particolarmente il Primo Ministro. Si sa solo che chi 

chiamava era un bambino, e l’unica cosa che disse fu questa: << Modi ji, now that you 

have taken up this movement towards a Clean India, you must put dustbins everywhere, 

on every street >>. Modi, ascoltando queste parole, si è meravigliato del comportamento 

di questo bambino, il quale si è dimenticato persino di dire il suo nome pur di dire la sua 

opinione riguardo la missione di ripulire l’India e dare un consiglio, utile e necessario, al 

Primo Ministro. Questa chiamata ha sicuramente rivelato molto: da un lato Modi ha 

notato che questa missione sta arrivando a molte persone e dall’altro, quanto le persone 

stesse siano coinvolte personalmente.212   
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Nell’episodio del 26 luglio 2015 Narendra Modi ha condiviso alcune iniziative 

che i cittadini hanno attuato nei luoghi più remoti dell’India: 

<< There is a small village in Chhattisgarh’s Rajnandgaon district. The 

people of that village are making efforts to construct toilets. Today that 

village is open-defecation free. When this was achieved, the village 

celebrated that day like a grand festival. This is an ideal example of what I 

call “Jan Man Badalna”. >>213  

Con questa frase Modi intende “cambiare vita e mentalità”. Sicuramente egli sta 

elogiando i cittadini di questo villaggio, portandoli così come esempio. Negli anni, Modi 

ha acquisito una certa popolarità, dunque attraverso il programma radiofonico è più facile 

per il Primo Ministro trasmettere vari messaggi, come in questo caso la necessità di 

cambiare lo stile di vita, le abitudini e il modo di pensare degli indiani.  

Oppure:   

<< In Harda, MP, the officials started an initiative that touched my heart 

and that is operation “Mal Yuddha”. They added a new dimension to the 

Swachh Bhārat Mission. They began a movement – “Brother Number One” 

– in which brothers gifted toilets to their sisters. See how the meaning of 

Raksha Bandhan214 changed! >>215  

L’iniziativa lanciata nella località di Harda si può tradurre con “guerra alla sporcizia”. 

Questo è un altro esempio di come le comunità locali agiscano di propria iniziativa, 

inventandosi progetti da seguire nella vita quotidiana. Qui viene utilizzata una festività 

nota a tutti per far capire l’importanza nell’avere un bagno per le donne. 

Questi semplici esempi hanno sicuramente suscitato grande entusiasmo e 

positività, ispirando così altre persone ad attivarsi concretamente per lo Swachh Bhārat 

Abhiyān.  
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Nexis, Gurgaon, Haryana, India 2017, p. 34. 
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<< I keep talking about Swachh Bhārat, to the point of sounding repetitive 

because if we have to change mindsets, we will have to keep these 

memories fresh in the minds of the people. So many people write to me 

about their work, but due to shortage of time, I cannot share all of them. 

These stories make me very happy. From the Parliament to small children, 

everybody is now discussing cleanliness. Our critics want us to do more, 

but at least by critiquing us, they are discussing an issue like cleanliness 

which is ignored for year. >>216  

È diventato comune, durante gli episodi del Mann Ki Baat, condividere gli 

aneddoti delle persone che hanno lavorato per rendere concreta la pulizia in India. Queste 

erano solo storie e piccoli contributi allo Swacch Bhārat Mission, alle quali si aggiungono 

anche i commenti delle persone su come questa campagna abbia cambiato le loro vite e 

l’intera società. Modi ha inoltre apprezzato il ruolo dei bambini che cercano di rendere 

popolare lo Swacch Bhārat: 

<< What I am seeing is that this campaign has had a great influence on 

children. Many families mention that now whenever kids eat chocolate, 

they themselves pick the wrapper and dispose it. I was seeing a message on 

the social media. Someone had posted a picture with the title “My Hero of 

the Day”. This picture was a little kid, who picks up trash wherever he goes, 

even when going to school. He is himself motivated. Just see, people now 

feel that it is their country and they will not make it dirty. We will not add 

to the existing dirt pile. And those who litter feel ashamed for someone is 

around to point it out to them. […] >>217 

Lo Swachh Bhārat, come si è detto più volte, è una campagna politica, ma 

riteniamo sia sicuramente stata progettata con intenti sociali significativi. Grazie alla 

enorme pubblicità attuata dal governo indiano a favore di essa, attraverso cartelli 

pubblicitari per le strade e pubblicità in televisione e radio, il logo dello Swacch Bhārat 

Mission è ormai dappertutto, e attraverso anche i discorsi di Narendra Modi durante il 

Mann Ki Baat, il senso di pulizia è divenuto di dominio pubblico. Come si può leggere 

sopra, sia i cittadini delle città sia gli abitanti dei villaggi si sono adoperati per fare 

qualcosa in più, partendo proprio dalle loro case e coinvolgendo i loro vicini di casa. A 

un mese dal lancio della campagna, il 2 novembre 2014, durante uno degli episodi del 

famoso programma radiofonico, Modi ha dichiarato: 

                                                           
216 Mann Ki Baat – A Social Revolution On Radio, BlueKraft Digital Foundation, Lexis 

Nexis, Gurgaon, Haryana, India 2017, p. 34.   
217 Ibidem, p. 48. 
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<< Cleanliness… Can anyone imagine that cleanliness will become such a 

huge public movement? The expectations are high and they should be. I 

can see some good results; cleanliness can now be witnessed in two parts. 

One is those huge garbage piles which keep lying in the city; well the 

people in the government will work to remove those. It is a big challenge 

but you cannot run away from your responsibilities. All State governments 

and all municipalities will now have to take concrete actions due to the 

rising public pressure. The media is playing a very positive role in this. But 

there is the second aspect which gives me immense pleasure, happiness and 

a sense of satisfaction, which is that the general public has started feeling 

that no matter what happened in the past, now they will not dirty their 

surroundings. We will not add to the existing dirt >>218 

Leggendo o ascoltando il Mann Ki Baat si possono trovare alcuni esempi di come 

le persone iniziassero ad avere una visione diversa rispetto alla sporcizia delle strade 

dell’India. Ad esempio, durante il mese di novembre 2014, è arrivata una mail al Primo 

Ministro sul sito ufficiale del governo indiano accessibile a tutti, MyGov.in, nella quale 

un signore di nome Bharat Gupta proveniente da Satna, località situata nello Stato del 

Madhya Pradeś, ha condiviso la sua esperienza, raccontando di un viaggio in treno. 

Riferisce che di solito le persone mangiano in treno e le immondizie vengono gettate o 

per terra o fuori dai finestrini. Ma, dopo anni di viaggi in treno, è stata una sorpresa per 

lui vedere le persone che, anziché sporcare dappertutto con la propria immondizia, 

stavano invece cercando dei cestini. Non trovandoli, vide che raccoglievano in un angolo 

tutto ciò che dovevano buttare. Infine l’uomo scrisse che per lui fu un’esperienza davvero 

gratificante.219 È interessante notare come il senso civico di mantenere puliti gli spazi 

pubblici circostanti stia diventando un atteggiamento naturale per i cittadini. Anche i 

cittadini stessi notano i diversi atteggiamenti delle altre persone, le quali mantengono 

puliti gli spazi comuni e rispettano l’ambiente evitando, di conseguenza, di gettare le 

immondizie per le strade indiane. 

Per quanto concerne il tema “open defecation free”, nell’agosto del 2016, Modi 

racconta altri aneddoti dei cittadini: in questo caso i protagonisti coinvolti sono studenti. 

Nel distretto di Kabīrdhām, Chhattīsgarh, più di centomila studenti, di età tra i sette e i 

diciassette anni, provenienti da circa millesettecento scuole, avevano scritto delle lettere 
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Nexis, Gurgaon, Haryana, India 2017, pp. 47-48.  
219 Ibidem, p. 141. 
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ai loro genitori. In esse era contenuta una richiesta molto particolare: tutti i ragazzi 

chiedevano la costruzione dei bagni nelle loro case. Questo tipo di richiesta ebbe un forte 

impatto, soprattutto dal punto di vista emotivo, tanto che il giorno dopo mentre andavano 

a scuola i loro genitori dovettero cedere e rispondere a quelle lettere indirizzandole agli 

insegnanti delle scuole, promettendo che avrebbero costruito il bagno nelle loro case il 

prima possibile. Questo gesto significava una cosa molto importante: voleva dire che il 

messaggio stava arrivando ai più giovani.220  

Nel distretto di Koppal, in Karnāṭaka, una ragazza di sedici anni iniziò la pratica 

del Satyāgraha per protestare contro la propria famiglia. Decise così di digiunare affinché 

la sua famiglia costruisse il bagno nella propria casa. La famiglia della ragazza però non 

poteva permetterselo a causa di problemi economici. Lei però non si scoraggiò e continuò 

il suo digiuno. Il pradhān221 del villaggio, Mohammad Sufi, venne a conoscenza della 

situazione e si adoperò subito per cercare di far ottenere il bagno alla ragazza. Riuscì ad 

aver un finanziamento di diciottomila rupie e fece così costruire il bagno per la ragazza.222 

In questo caso la forza di volontà della giovane fu davvero efficace. Modi ha così fatto 

notare che con il passare del tempo e con lo sforzo personale delle gente lo Swachh Bhārat 

Mission sta diventando lo scopo di molte persone, e tutti stanno cercando di dare il proprio 

contributo.   

  

                                                           
220 Mann Ki Baat – A Social Revolution On Radio, BlueKraft Digital Foundation, Lexis 

Nexis, Gurgaon, Haryana, India 2017, p. 406. 
221 Titolo usato nelle regioni indiane di tradizione hindū per indicare la carica ministeriale 

più alta in un villaggio o in una città.  È una parola che deriva dal sanscrito che può essere 

tradotta con “capo” o “leader”. 
222 Mann Ki Baat – A Social Revolution On Radio, BlueKraft Digital Foundation, Lexis 

Nexis, Gurgaon, Haryana, India 2017, p. 406-407. 
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6. MALATTIE E IGIENE 
 

La mancanza di pulizia e di norme igienico-sanitarie appropriate sta diventando 

un killer invisibile e silenzioso per la società indiana contemporanea. Lo sviluppo di una 

catena del valore igienico-sanitario (nello specifico, includendo quindi il rifornimento di 

acqua potabile, lo smaltimento dei rifiuti, le fognature e il conseguente controllo di ogni 

settore)223 come uno degli obiettivi di Swachh Bhārat Mission potrebbe aiutare 

sicuramente a migliorare l’aspetto delle condizioni igieniche nelle zone più a rischio.  

<< Open defecation is the sanitized, scholarly term for what about a billion 

people worldwide do with their faeces. They walk to a field, a roadside, a 

riverbank, an orchard, a forest or another place outdoor, squat down and 

relieve themselves on the ground. Then they walk away, leaving the germs 

to infect somebody else. >>224  

Gli studi condotti dai ricercatori Diane Coffey and Dean Spears, direttori 

dell’istituto di ricerca RICE, ci informano che in India la maggior parte della popolazione 

pratica l’open defecation. Nonostante l’India sia un Paese emergente sotto molti aspetti, 

secondo il censimento del 2011 (quindi prima del lancio della campagna Swachh Bhārat 

Mission) il 70% delle abitazioni dell’India rurale non aveva un gabinetto, o una più 

comune latrina.225 Dove la densità della popolazione è maggiore, ovvero dove più persone 

vivono insieme in aree geografiche di dimensioni ridotte, la diffusione dei germi è più 

facile e veloce. La domanda che spesso si sono posti e a cui hanno cercato di rispondere 

è se sia più adatto per la salute dei bambini vivere in zone rurali o nei centri urbani: la 

risposta è che dipende anche dalla densità della pratica dell’open defecation. È evidente 

che i bambini hanno più probabilità di sopravvivere se crescono in ambienti puliti e con 

servizi sanitari adatti e facilmente raggiungibili, in questo caso presso i centri urbani. Però 

                                                           
223 P. Bhattacharya, Forging the “New Delhi Consensus” on health, LiveMint, New Delhi 

24 agosto 2017, p. 10. 
224 D. Coffey, D. Spears, Where India goes, HarperCollins Publishers India, India 2017, 

p. 9. 
225 Paragonando l’India ad aree del mondo più povere, meno istruite, e con meno accesso 

all’acqua potabile, ad esempio, nell’Africa Subsahariana solo circa il 35% della 

popolazione pratica l’open defecation; in Bangladesh solo il 5%; nella Cina rurale solo il 

2%. (D. Coffey, A. Gupta, P. Hathi, D. Spears, N. Srivastav, S. Vyas, Understanding 

Open Defecation in Rural India-Untouchability, Pollution and Latrine Pits, Review of 

Rural Affairs, Economic & Political Weekly, Vol. LII No. 1, 7 gennaio 2017, pp. 59-66). 
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per i bambini è molto più probabile morire quando sono fisicamente più vicini 

<<neighbours’ open defecation, which is all the more threatening in densely packed 

environments, inclunding cities. >>226 E in India l’open defecation è praticata anche nelle 

città. << […] this interaction between sanitation and population density makes 

epidemiological sense – germs are more threatening where they are more easily 

transmitted […] >>227 

Il problema dell’open defecation, dell’acqua stagnante e delle immondizie in India 

è davvero grave. Le feci delle persone infette possono trasmettere, attraverso il suolo 

contaminato, virus, batteri, vermi parassiti. Non è tutto: gli insetti sono portatori a loro 

volta di diverse malattie, si aggiungono quindi anche le zanzare che si riproducono in 

acque stagnanti, la mancanza di acqua potabile, i servizi igienici e i sistemi di fognatura 

inadeguati. L’India ormai da molto tempo è un bacino pericoloso per le epidemie di 

questo tipo. Per esempio, le malattie legate alla diarrea neonatale uccidono cento mila 

bambini sotto gli undici mesi ogni anno, rendendo così questa infezione, causata da acqua 

e cibo, la seconda causa di morte più pericolosa per i bambini, dopo la polmonite.228  

<< Safe drinking-water supply including continuous disinfection 

(chlorination), proper handling of production animals, working sewage-

disposal systems and protection of the water supply from contamination is 

a start >>229  

Quelli appena citati sono solo alcuni esempi suggeriti dal dottor Srinath Reddy, presidente 

del Public Health Foundation of India, per tentare di migliorare le norme igienico-

sanitarie della popolazione indiana. Atteggiamenti che per noi sono assolutamente 

naturali, qui in India vengono dunque insegnati anche ad alcuni adulti. Molte persone, sia 

nei villaggi e sia negli slum,230 ad esempio, non si lavano le mani con acqua e sapone 

                                                           
226 Diane Coffey, Dean Spears, Where India goes, HarperCollins Publishers India, India 

2017, p. 125. 
227 Ibidem. 
228 S. Sharma, 15 diseases India can stop out by improving sanitation, Hindustan Times, 

25 aprile 2015, http://www.hindustantimes.com/india/15-diseases-india-can-stamp-out-

by-improving-sanitation/story-AXFE29Xo13SbtP9rd2Oa9O.html, 11/01/18. 
229 Ibidem.  
230 È tipico delle grandi metropoli urbane. Sono considerate vere e proprie “città nelle 

città”; consistono infatti in insediamenti urbani densamente popolati, caratterizzati da 

condizioni di vita al di sotto degli standard di benessere. Vengono chiamate anche 

“baraccopoli” o “bidonville”.  
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prima di toccare il cibo, o non pensano di lavare la frutta e la verdura con acqua “pulita” 

(ovvero non usando l’acqua dei loro rubinetti o delle loro pompe dell’acqua) prima di 

cucinarla o mangiarla cruda. Di conseguenza anche la gestione dello smaltimento dei 

rifiuti è essenziale per eliminare le zanzare che portano malattie come la malaria, la 

dengue, la chikungunya e l’encefalite giapponese. 

<< Proper disposal of solid waste helps to reduce the collection of water in 

discarded articles. Other control measures include preventing mosquito 

bites with screens, protective clothing and insect repellents; in epidemic 

risk areas, application of insecticide is practiced (through an application 

method known as fogging) to decrease the mosquito population. >>231  

Questa è la dichiarazione del dottor K. Raghavendra, scienziato del National 

Institute of Malaria Research, in un articolo sul quotidiano indiano Hindustan Times del 

25 aprile 2015. Secondo questo articolo, migliorando le condizioni e le precauzioni 

igienico-sanitarie, verrebbero debellate almeno quindici malattie e le condizioni di vita in 

India migliorerebbero. Qui di seguito elencheremo la malattie che potrebbero essere 

debellate, come si contraggono e i trattamenti per curarle:  

• Anemia e malnutrizione: sono causate dalla carenza di ferro, una cattiva 

alimentazione e infezioni da cibo e acqua che interferiscono con l’assorbimento 

nutrizionale, causando così diarrea e infestazione da vermi. Queste carenze 

nutrizionali provocano quindi arresto fisico e/o mentale, affaticamento, apatia e 

debolezza muscolare. Non esistono vaccini, ma una costante reidratazione tramite 

una soluzione orale (ORS).  

• Ascariasis: è un’infezione dell’intestino tenue causata dall’ascaris lumbricoides, 

un verme che causa crampi allo stomaco e ostruzione intestinale. Si possono 

presentare altri sintomi come tosse, respiro sibilante, difficoltà di respirazione, 

febbre. Si contrae questa malattia mangiando cibi non cotti cresciuti nel suolo 

contaminato da feci umane o irrigato con acque reflue non trattate. Si può curare 

iniziando una cura con compresse mebendazolo o pyrantel pamoate. 
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25 aprile 2015, http://www.hindustantimes.com/india/15-diseases-india-can-stamp-out-
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• Campilobatteriosi: infezione del tratto gastrointestinale che provoca forti attacchi 

di diarrea (con muco e sangue), crampi allo stomaco, febbre, nausea, vomito. 

L’infezione viene causata dal consumo del batterio Campylobacter jejuni o C. coli 

che si trova in acqua contaminata, carni poco cotte o latte crudo di animali infetti 

come pollame, maiali, capre e bovini. Si può curare con una terapia ORS. In casi 

di una grave infezione si fa uso di antibiotici. 

• Colera: è un’infezione intestinale causata dal batterio vibrio cholera. Provoca 

forte diarrea, nausea, vomito. Anch’essa è causata dall’assunzione di cibi o 

bevande contaminati da feci di persone infette. Si cura con una terapia ORS, con 

fluidi per via endovenosa per la grave disidratazione. 

• Tossine dei cianobatteri: causano vari sintomi tra i quali irritazione della pelle, 

crampi allo stomaco, nausea, vomito, diarrea, febbre, mal di gola, mal di testa, 

dolori muscolari e articolari e danni al fegato. Si contrae questo batterio bevendo 

o nuotando in acque contaminate. Questi tipi di batteri si eliminano migliorando i 

sistemi di fognatura e controllando l’inquinamento da fertilizzanti. Viene curato 

con un trattamento sintomatico.  

• Dengue: le persone vengono infettate dal virus della dengue attraverso la puntura 

di una zanzara aedes femmina infettiva. I sintomi possono essere febbre alta, forte 

mal di testa, dolore dietro agli occhi, dolori muscolari e articolari ed eruzioni 

cutanee. Le cause sono il moltiplicarsi di questo tipo di zanzare nelle zone urbane, 

nell’acqua dei vasi dei fiori o altri tipi di contenitori di acqua. Non esistono vaccini 

per la dengue, viene curata in base ai sintomi che il paziente presenta.  

• Epatite: i due virus che causano l’epatite infettiva (A ed E) sono trasmessi 

attraverso acqua e cibo contaminati. I sintomi possono essere febbre, debolezza 

del corpo, perdita di appetito, nausea, disturbi addominali e ittero (ingiallimento 

della pelle del bianco degli occhi). I due virus non sono correlati tra loro e vengono 

trasmessi da una persona all’altra. Esiste il vaccino contro l’epatite A, ma si 

trattano entrambi sintomaticamente.  

• Encefalite giapponese (JE): i sintomi sono febbre e mal di testa causati dal 

gonfiore delle membrane intorno al cervello. C’è una probabilità su duecento che 

l’encefalite si aggravi provocando febbre alta, convulsioni, coma e in casi peggiori 

anche la morte. È causata da un’infezione del virus flavivirus trasmesso attraverso 
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la puntura delle zanzare che si trovano nelle risaie. Esiste il vaccino, ma anch’essa 

viene trattata sintomaticamente.  

• Leptospirosi: i batteri entrano attraverso tagli della pelle con il contatto di acqua 

dolce o terreno contaminato da urina di animali infetti. La trasmissione da uomo 

a uomo è rara. I sintomi includono febbre alta, mal di testa, dolori muscolari, 

brividi, emorragie delle pelle, ittero, vomito, diarrea ed eruzione cutanea. L’uso 

di antibiotici aiuta a combattere i sintomi. 

• Malaria: si diffonde attraverso la puntura di una zanzara femmina anofele (ha 

lunghe zampe sottili). Provoca febbre, brividi, mal di testa, ittero, stanchezza, 

nausea, vomito, diarrea e anemia. La cura è una terapia combinata con 

Artemisinina (ACT) che utilizza composti a base di artemisina in combinazione 

con altri farmaci antimalarici. Quattro delle cinque combinazioni approvate 

dall'OMS sono disponibili in India.  

• Tinea: è una malattia contagiosa della pelle causata da funghi dermatofiti che 

provocano ferite circolari rosse sul cuoio capelluto, sulle unghie, sui piedi e sul 

tutto il corpo in generale. L’infezione è dovuta al contatto diretto con una persona 

o animale infetto, o una qualunque cosa maneggiata da una persona infetta. È 

curata con lozioni e farmaci.  

• Scabbia: è un’infezione che inizia come un’eruzione della pelle simile ad un 

comune brufolo, più comunemente sulle mani o nelle pieghe delle pelle di tutto il 

corpo. Si diffonde principalmente attraverso il contatto diretto pelle-pelle. Viene 

curata attraverso unguenti acaricidi preceduti da bagni caldi con sapone; inoltre si 

fa uso di una dose orale di ivermectina (farmaco che aiuta ad espellere i vermi 

parassiti).  

• Schistosomiasi: è provocata da vermi che causano eruzioni cutanee, seguite da 

febbre, tosse e dolori muscolari. Se l’infezione non viene trattata può causare 

sangue nelle urine e nelle feci e influenzare la crescita, lo stato nutrizionale e la 

sviluppo del cervello. In Asia, il bestiame possono ospitare questi vermi. Il 

praziquantel è il principio attivo del farmaco da somministrare in caso di questa 

infezione.  

• Tracoma: è un’infezione oculare causata da chlamydia trachomatis che si presenta 

come un lieve prurito e che porta in seguito visione offuscata e dolore agli occhi. 
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Se non trattata correttamente può portare alla cecità. Si trasmette attraverso il 

contatto diretto con la persona infetta o attraverso le mosche. Si cura attraverso 

un trattamento antibiotico.  

• Febbre enteriche tifoide e paratifo: è un’infezione del tratto intestinale e del flusso 

sanguigno causate rispettivamente da salmonella typhi e salmonella paratyphi che 

causano febbre, perdita di appetito, mal di testa, stitichezza o diarrea, macchie sul 

petto. Le cause sono cibi e acqua trattati da una persona infetta o contaminati da 

liquami contenenti quei batteri. Anche dopo il recupero, alcune persone chiamate 

“portatori” trasportano comunque i batteri. Esiste il vaccino ma non offre una 

protezione completa. Si fa uso anche di antibiotici.   

Nel testo “Where India Goes” di Diane Coffey e Dean Spears, viene descritto un 

esempio estremamente infelice, ma riteniamo sia efficace nell’ulteriore comprensione 

della pericolosità dell’open defecation. Proprio nelle prime righe dell’introduzione del 

testo, si può leggere la storia di una bambina nata in un distretto dello Stato dell’Uttar 

Pradeś, a Sītāpur. Il nome della bambina è Naina, e appena un mese dopo la sua nascita, 

contrae la dissenteria neonatale, tipica nei neonati che nascono in ambienti senza 

precauzioni dal punto di vista igienico-sanitario. La madre di Naina, Ramila, dopo averla 

portata da svariati dottori, si reca infine a 35 chilometri di distanza, precisamente a 

Samaypur, dove era stata indirizzata presso un “dottore” con nessuna competenza 

professionale in realtà. Questo “dottore” aveva detto alla madre di Naina di smettere di 

darle ogni tipo di latte; infine, poco dopo la bambina morì. La causa, molto 

probabilmente, furono i germi trasmessi attraverso il loṭa che la madre usava quando si 

recava nei campi per espletare i propri bisogni.232 Questo è solo uno dei migliaia di esempi 

che si potrebbero enunciare riguardo questo argomento. I bambini in quelle condizioni 

nascono già segnati da morte certa.  

L’elenco delle malattie sopra citate dovrebbe dunque aiutare a riflettere sul fatto 

che le malattie dovute a immondizie ed open defecation sono un problema reale e 

pericoloso. Nell’India degli slum e nell’India rurale, o in generale in ambienti sia cittadini 

sia di campagna nei quali l’accessibilità a strutture igienico-sanitarie attrezzate ed 
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pp. 1-2. 



74 
 

adeguate è limitata o del tutto inesistente, queste malattie raggiungono livelli di 

pericolosità davvero elevati. Riteniamo che sia essenziale un intervento attivo del 

governo, vale a dire ciò che sta attualmente facendo Swachh Bhārat Mission, ma anche 

un immediato cambiamento comportamentale all’interno della società indiana. Difatti la 

pratica dell’open defecation è un fattore culturale anziché una questione legata all’accesso 

ai servizi igienici.233 Alcuni studi condotti dalla ricercatrice dell’istituto RICE, Diane 

Coffey, hanno dimostrato che moltissime persone scelgono di recarsi ugualmente nei 

campi adiacenti al proprio villaggio per espletare i propri bisogni fisiologici e non 

usufruire dei servizi igienici perfettamente funzionanti presenti nei villaggi.234 Si è 

presentato però un ulteriore problema riguardo la soluzione all’open defecation. Nel 

villaggio di Ramila, poco dopo la morte della sua bambina, diversi politici, burocrati e 

professionisti investirono del denaro per la costruzione di latrine. Una parte di quei soldi 

furono però investiti in costruzioni di altri tipi di infrastrutture da parte del governo 

dell’Uttar Pradeś e il resto fu utilizzato per l’effettiva costruzione dei bagni in alcuni 

villaggi, tra di essi anche quello di Ramila. Ma, i servizi che avevano costruito non erano 

quelli pianificati in precedenza: questi consistevano in tre mura, un pavimento di cemento 

e un’ulteriore lastra che nella teoria doveva servire da coperchio per il buco nel terreno. 

Il problema qui era che quei burocrati, politici e professionisti si erano appropriati dei 

soldi che servivano invece per la costruzione delle latrine nei villaggi. In più, gli abitanti 

dei villaggi che vedevano di fronte alle loro case queste “strane strutture” non erano 

neanche a conoscenza a che cosa sarebbero dovute servire: il risultato fu che quelle 

costruzioni vennero utilizzate come luoghi dove far asciugare il bucato, come dispensa, 

o addirittura il buco della latrina era utilizzato per lavare e sciacquare le stoviglie.235 La 

corruzione delle persone che avrebbero potuto fare qualcosa di concreto e la totale 

disinformazione nei confronti degli abitanti dei villaggi ha fatto sì che il tentativo della 

costruzione di semplici e più igieniche latrine fosse totalmente inutile.  

Nonostante esistano realtà come quelle appena descritte, il governo, in 

collaborazione con diversi ministeri, sta tentando di migliorare le condizioni di vita delle 
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persone. Infatti la Union Ministry of Paṅchāyatī Rāj, attraverso il governo indiano, ha 

pubblicato un libro, il “Sanitation in Gram Panchayats”, per aiutare le comunità dei 

villaggi o delle piccole città a migliorare le norme igienico-sanitarie. La Grām Paṅchāyat 

è il consiglio di ogni villaggio, e vi fanno parte coloro che si occupano 

dell’amministrazione di quel villaggio. L’amministrazione deve dunque occuparsi dei 

servizi del villaggio: istruzione, infrastrutture, il benessere degli abitanti, la pulizia e 

l’igiene.  

<< Through charts and colourful graphics, the book provides a basic 

introduction to topics such as construction and maintenance of latrines in 

rural areas, ways to deal with solid waste, toilets in schools and a gives a 

brief overview of the Swachh Bharat Mission. >>236 

È questo dunque lo scopo di questo testo. Spiega l’importanza dell’igiene e della pulizia, 

dell’open defecation, della costruzione dei servizi igienici e dell’importante uso di essi, 

dello smaltimento dei rifiuti.237  

Da un’analisi di questo elementary book, che tratta appunto circa il miglioramento 

delle norme igienico-sanitarie a sostegno delle Grām Paṅchāyat dei villaggi, emerge un 

insieme di regole e suggerimenti che, dal punto di vista di un occidentale, possano essere 

considerati alquanto scontati, essendo cresciuti in un contesto in cui l’accessibilità ai 

servizi igienici è sempre esistita nelle nostre case. Ma, nell’India del 2018 è evidente che 

indicazioni di questo genere sono essenziali al fine di far comprendere il perché bisogna 

usare strutture più efficienti da un punto di vista igienico; è essenziale inoltre spiegare, 

tanto agli abitanti dei villaggi quanto agli abitanti degli slum delle metropoli, che si 

eviterebbero molte delle malattie che derivano dalla sporcizia che li circonda.  

Lo short movie di cui si è trattato alla fine del capitolo 3.1, “Across the tracks-

Step towards Claen India” della ONG “WaterAid”, oltre ad esporre la problematica 

riguardante la sicurezza delle donne, affronta anche l’argomento del cambiamento 

comportamentale della società, che è uno dei principali obiettivi di Swachh Bhārat 

                                                           
236 S. Gopalakrishnan, Book: “Sanitation in Gram Panchayats” from the Ministry of 

Panchayati Raj, Government of India, 4 marzo 2015, 

http://sanitation.indiawaterportal.org/english/node/3206 , 03/02/18. 
237 Active Panchayat Book, Sanitation in Gram Panchayats, Ministry of Panchayati Raj-

Government of India, ottobre 2014.  
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Mission. Difatti l’organizzazione partner in India di “WaterAid”, “Shramik Bharti” 

dichiara che una delle difficoltà maggiori è << changing people's attitudes towards health 

and hygiene […]. >>238 Viene raccontata una storia simile alla storia del film del 2017 

“Toilet-Ek Prem Katha”. Infatti il primo a costruire un bagno presso lo slum di Rakhī 

Mandi fu un negoziante, il quale lo fece costruire per la neo moglie di suo figlio. Questa 

infatti, per l’imbarazzo di dover defecare all’aperto, indossava sempre un velo così da 

coprirle il viso; dunque il suocero, per non farla vergognare, le costruì quasi subito un 

gabinetto.239 Il fattore culturale, come affermano gli operatori di “WaterAid”, spesso non 

aiuta a cambiare il comportamento: 

<< Cultural practices often do not encourage toilet use. Many people feel 

that relieving themselves in the open is healthier than using a toilet in a 

small, enclosed space. >>240 

Gli operatori di varie ONG locali, come lo Swachh Bhārat Mission, sono 

consapevoli che ci vorrà del tempo per far cambiare atteggiamento verso l’uso del bagno 

e verso la questione dell’igiene. Riteniamo sia del tutto normale: se le persone non hanno 

mai visto un gabinetto e non sono quindi a conoscenza della funzione di esso, è naturale 

che facciano fatica a fidarsi e che inizialmente non ne facciano uso. È importante dunque, 

per tutte le organizzazioni che si stanno occupando di questo fattore, che si lavori senza 

sosta sotto questo punto di vista. È essenziale far capire che usando i servizi igienici, e di 

conseguenza adottando norme igienico-sanitarie più adeguate, è davvero possibile salvare 

molte vite e garantire la sicurezza delle donne.  

  

                                                           
238 WaterAid, Step towards Clean India-A story of fear, hope and dignity in a railway 

slum, 2 ottobre 2015, http://cleanindia.wateraid.org/ 03/02/18. 
239 Ibidem. 
240 Ibidem. 
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7. TRE ANNI DI SWACHH BHᾹRAT ABHIYᾹN 

<< Three years ago, Prime Minister Narendra Modi launched a mission that 

brought together the entire country to fight against an age old, common 

evil. The journey of Swachh Bharat has been marked by many successes 

and has been instrumental in bringing about a never-seen-before 

change.>>241 

 Tra ottobre 2014 e maggio 2017, sotto la guida della sotto missione Swachh 

Bhārat Mission-Gramin, sono stati costruiti in tutta l’India 39. 9 milioni di bagni; la 

percentuale della copertura sanitaria delle aree rurali, dal 42.01% dell’ottobre 2014, è 

salita al 63.97% a maggio 2017, crescendo sempre più negli anni - il 2 ottobre 2014 era 

al 42.01%, il 31 marzo 2015 al 44.70%, il 31 marzo 2016 al 51.77% e a maggio 2017 è 

salita al 63.97%.242  

Making Swachhatā Everyone’s Business  

 Il Ministero dell’Acqua Potabile e dell’Igiene (Ministry of Drinking Water and 

Sanitation-MDWS) collabora con altri ministeri, con i governi e istituzioni locali e con le 

ONG per coordinare le attività ed iniziative create per promuovere e concretizzare gli 

obiettivi di Swachh Bhārat Abhiyān. Di seguito elencheremo alcune delle molte 

iniziative243 finalizzate principalmente a raggiungere una Clean India attraverso la 

necessaria partecipazione dei cittadini, così da stimolarli ancor più, affinché lo swachhatā 

(“pulizia”) diventi il lavoro di tutti.244 In questi anni inoltre sono state costantemente 

organizzate conferenze, workshop e incontri all’interno dei vari distretti dell’India per 

                                                           
241 MyGov-िेरी सरकार, Celebrating three years of Swachh Bharat, 3 ottobre 2017, 

https://blog.mygov.in/celebrating-three-years-of-swachh-bharat/ , 05/02/18. 
242 Ministry of Drinking Water and Sanitation, Swachh Bharat Mission and NRDWP-3 

Years of Good Governance, maggio 2017. 
243 Le informazioni riportate provengono dal documento ufficiale del Ministero 

dell’Acqua Potabile e dell’Igiene circa i risultati di tre anni di Swachh Bhārat Abhiyān e 

tre anni del governo di Narendra Modi e del BJP: Ministry of Drinking Water and 

Sanitation, Swachh Bharat Mission and NRDWP-3 Years of Good Governance, maggio 

2017. 
244 Achievements of Ministry of Drinking Water and Sanitation during the year 2017, 

Year End Review-2017: Ministry of Drinking Water and Sanitation, Press Information 

Bureau-Government of India, 21 dicembre 2017, 

https://pibindia.wordpress.com/2017/12/21/achievements-of-ministry-of-drinking-

water-and-sanitation-during-the-year-2017-2/?blogsub=confirming#subscribe-blog , 

08/02/18. 
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fornire maggiori informazioni e supporto alle Grām Paṅchāyat. Oltre a ciò molte scuole 

indiane si sono adoperate creando vari progetti con nuovi slogan e organizzando dibattiti 

e discussioni riguardo la campagna Swachh Bhārat.245 Si noterà dunque lo sforzo del 

governo nel realizzare al meglio la visione di Gandhi di un’India pulita e sana, attraverso 

un concreto aiuto e coinvolgimento delle persone, senza il quale tutto ciò non sarebbe 

possibile. 

 Lo “Swachhatā Pakhvāṛā” è un’iniziativa avviata nell’aprile 2016. Ogni anno per 

quindici giorni i Ministeri del governo indiano e i Dipartimenti vengono coinvolti con 

l’obiettivo di focalizzarsi sui problemi e le pratiche igieniche così da migliorare la pulizia 

presso le varie giurisdizioni. Alla fine dei quindici giorni vengono raccolti i dati e risultati 

raggiunti.  

 Il progetto “Namāmi Gange” è già stato trattato nel capitolo 4.2. Questa iniziativa 

si occupa anche di eliminare l’open defecation nei villaggi che fiancheggiano il fiume 

Gange, negli Stati del nord dell’India dell’Uttarākhaṇḍ, Uttar Pradeś, Bihār, Jhārkhaṅḍ e 

West Bengal. Secondo i risultati del sito ufficiale di Swachh Bhārat Mission-Gramin,246 

sono più di 4000 i villaggi che non praticano più l’open defecation.  

 Lo “Swachhtā Action Plan” (SAP) viene descritto come la <<concrete realization 

of Prime Minister’s vision that Swachhta is everyone’s business. >>247 Sotto la guida di 

Modi, tutti i Ministeri e i Dipartimenti hanno cooperato al fine di concretizzare lo Swachh 

Bhārat Mission, fornendo budget appropriati da investire. Durante l’anno finanziario 

2017/2018 i Ministeri e i Dipartimenti hanno investito più di 52 miliardi per finanziare 

l’iniziativa SAP.  

 Lo “Swachh Iconic Places” (SIP) è un’iniziativa focalizzata sulla pulizia di cento 

luoghi specifici in tutta l’India, considerati rappresentativi e significativi da un punto di 

vista culturale, per il valore che rappresentano per il patrimonio artistico e per 

l’importanza religiosa che hanno. Lo scopo del SIP è migliorare le condizioni di igiene 

                                                           
245 Ministry of Drinking Water and Sanitation, Swachh Bharat Mission and NRDWP-3 

Years of Good Governance, maggio 2017. 
246 http://swachhbharatmission.gov.in/sbmcms/index.htm 
247 Ibidem. 
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di questi luoghi così da dar loro un’importanza maggiore di quella che hanno già. Nella 

prima fase del SIP si sono occupati della pulizia dei seguenti siti: il Tāj Mahal ad Ᾱgrā, 

il Kāmākhyā Mandir a Guvāhāṭī, il Jagannātha Mandir a Purī, il Maṇikarṇkā Ghāṭ a 

Vārāṇasī, il Tirūpati Mandir a Tirūmālā, l’Ajmer Śarīf ad Ajmer, il Chhatrapati Śivājī 

Terminus a Mumbaī, il Mīnākśī Mandir a Maurai, il Vaiṣṇo Devī in Jammū ed infine lo 

Svarṇa Mandir (più comunemente noto come il Golden Temple) ad Amṛtsar.  

 Lo “Swachh Śakti” è stata un’iniziativa organizzata, nel 2017, dal Primo Ministro 

Narendra Modi in collaborazione con MDWS durante la quale circa 6000 donne si sono 

riunite il giorno della festa della donna, l’8 marzo. Durante questa giornata si è voluto 

promuovere il ruolo che le donne di tutta l’India hanno nell’ambito della pulizia, 

onorando, attraverso la consegna di diversi premi, il loro importante contributo nella 

campagna Swachh Bhārat, soprattutto nelle zone rurali. Anche lo “Women’s Conclave”, 

organizzato il 9 novembre 2016, ha avuto l’obiettivo di celebrare lo sforzo quotidiano 

delle donne.  

 Il Primo Ministro ha inoltre organizzato, insieme al MDWS, alcune celebrazioni 

che si sono tenute in precise settimane dell’anno. Ad esempio, dal 9 al 15 agosto 2016 ci 

fu la “Freedom from Open Defecation Week” (FOD). Attraverso varie competizioni si è 

voluta creare maggiore consapevolezza e diverse mobilitazioni di massa tra le persone 

delle aree rurali, così da raggiungere l’obiettivo finale del cambiamento comportamentale 

delle comunità. In aggiunta, dal 17 agosto all’8 settembre 2017 è stata programmata la 

“Swachh Saṅkalp Se Swachh Siddhi Competition”, (la competizione “dal proposito della 

pulizia all’ottenimento della pulizia”). Lo scopo è ancora quello di eliminare la sporcizia 

dalle strade indiane, coinvolgendo le persone di tutta la nazione e rendendo Swachh 

Bhārat un vero e proprio movimento di massa. Durante quel periodo di tempo sono state 

organizzate tre competizioni relative alla pittura, alla scrittura di un saggio e alla 

creazione di un film, per gli studenti della scuola primaria. Questo è stato un chiaro gesto 

per il coinvolgimento dei bambini, i quali sono il futuro dell’India, per riflettere più a 

fondo e con gli occhi di un bambino, sulla questione della pulizia. Il titolo della 

composizione del saggio, ad esempio, era “मैं स्वच्छता के लिए क्या करूँ गा/ करूँ गी”, che 

significa “cosa posso fare/cosa farò per la pulizia?”; il titolo della creazione del film era 

“भारत को स्वच्छ बनाने में मेरा योगदान”, “il mio contributo per rendere l’India pulita”; infine il 
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titolo per la competizione di pittura era “मेरे सपनोों का स्वच्छ भारत”, “l’India pulita dei miei 

sogni.248 Nel capitolo 4.3 abbiamo già trattato della campagna “Darwāzā Band”, la quale 

ha anch’essa la finalità del cambiamento comportamentale. Per accelerare le attività di 

pulizia, tra il 16 settembre e il 2 ottobre 2017, Modi ha infine annunciato, durante la 

puntata del “Mann Ki Baat” del 27 agosto 2017, lo “Swachhatā Hī Sevā” (SHS).249 

 Nel testo che spiega ed illustra i risultati e le iniziative di questi tre anni di Swachh 

Bhārat presieduti da Narendra Modi, dal governo indiano e dal MDWS, attraverso la 

partecipazione dei governi e distretti locali, viene esposto infine l’operato di un ulteriore 

programma, il “National Rural Drinking Water Programme” (NRDWP). La finalità di 

quest’ultimo è quella di fornire acqua potabile nelle zone rurali di tutta la nazione 

indiana.250 Il NRDWP ha dunque cooperato con Swachh Bhārat Mission e con il governo 

indiano durante questi tre anni, così da lavorare anche sulla questione dell’acqua potabile, 

un problema di grande attualità in tutta l’India.  

 Per quanto riguarda i risultati reali e concreti di Swachh Bhārat Mission abbiamo 

riscontrato diverse critiche. Ad esempio, l’attivista dell’organizzazione Safāī Karmachārī 

Aṅdolan (SKA),251 Bezwada Wilson, ha dichiarato in un articolo del quotidiano 

nazionale, The Hindu, che le persone che realmente mantengono pulita l’India, lo fanno 

da molto tempo e a suo avviso, Modi non desidera e non prende in considerazione la loro 

                                                           
248 Ministry of Drinking Water and Sanitation, Swachh Sankalp se Swachh Siddhi 

Competition, Press Information Bureau-Government of India, 18 agosto 2017.  
249 Achievements of Ministry of Drinking Water and Sanitation during the year 2017, 

Year End Review-2017: Ministry of Drinking Water and Sanitation, Press Information 

Bureau-Government of India, 21 dicembre 2017, 

https://pibindia.wordpress.com/2017/12/21/achievements-of-ministry-of-drinking-

water-and-sanitation-during-the-year-2017-2/?blogsub=confirming#subscribe-blog , 

08/02/18.  
250 Ministry of Drinking Water and Sanitation, Swachh Sankalp se Swachh Siddhi 

Competition, Press Information Bureau-Government of India, 18 agosto 2017.  
251 È un movimento nazionale iniziato nel 1995, nato per eliminare la pratica del manual 

scavenging, ovvero gli spazzini che in tutta l’India raccolgono le immondizie dalle strade 

e quelle persone che svuotano a mano le latrine, senza essere riconosciuti dal governo. Il 

SKA ha l’obiettivo finale di riabilitare queste persone (inclusi molti bambini) e dar loro 

un lavoro più dignitoso.  
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partecipazione.252 Come è già stato evidenziato in precedenza nel corso di questa ricerca, 

le mansioni di questo tipo, vale a dire quella dello lo spazzino o di colui che svuota le 

latrine sono lavori collegati all’appartenenza di casta, più precisamente ai fuori casta o 

intoccabili. Bezwada Wilson continua col sostenere chiaramente che prima di parlare dei 

successi relativi alla campagna Swachh Bhārat, è necessario rompere il legame tra le caste 

e questo tipo di mansioni. Si è già avuto modo di affermare che le caste sono state abolite 

ufficialmente, ma è pur vero che quelle stesse caste continuano ad esistere nella maggior 

parte delle mentalità della società indiana. L’affermazione di Wilson circa la necessità di 

rompere la suddetta catena è da considerarsi assolutamente corretta, in quanto da sempre 

sono le stesse comunità provenienti dalla stessa classe sociale, che si occupano di rendere 

realmente l’India pulita (come è stato visto, anche ai tempi di Gandhi). Riteniamo però 

che questa sia una problematica fin troppo radicata nella mentalità della popolazione 

indiana e che il governo, dal nostro punto di vista, stia lavorando anche per risolvere 

questo aspetto. Wilson dichiara infatti che è troppo facile prendere in mano una scopa e 

attirare l’attenzione dei fotografi così da pubblicizzare se stesso (Modi) e lo Swachh 

Bhārat Mission, ma sosteniamo che sia anche grazie attraverso immagini di questo tipo 

che certe antiche credenze possano essere realmente sradicate; vedere l’immagine di un 

personaggio così popolare e conosciuto a livello nazionale come il Primo Ministro, 

intento a compiere un lavoro considerato impuro, non dignitoso e, secondo al mentalità 

indiana, riservato solamente a persone che non hanno alcun diritto, può essere considerato 

come un maggiore aiuto verso l’eliminazione di antiche credenze. Swachh Bhārat ha 

sicuramente aumentato la consapevolezza dell’importanza della pulizia e dell’igiene, 

portandola ad un nuovo livello,253 attraverso l’uso dei media e dei social media. Ancora, 

vedere personaggi famosi del cinema bollywoodiano (un mezzo davvero efficace, in 

quanto seguito dalla maggior parte della popolazione) che incitano le persone a tenere 

pulite le strade o a ricordarsi di usare i gabinetti o che invitano le persone a chiudere le 

porte dei bagni per “chiudere” all’esterno le malattie ha lo stesso importante scopo della 

fotografia che raffigura Narendra Modi. Come si è già detto, queste sono circostanze che 

non possono essere cambiate nel giro di pochi anni, ma è una necessità che ha bisogno di 

                                                           
252 B. Wilson, H. S. Puri, A. Maken, Will Swachh Bharat Abhiyan be a success? -The 

mission for a Clean India will not work without breaking the link between caste and 

occupation, Left, The Hindu, 29 settembre 2017, p. 9.  
253 S. Kochhar, Defeating Poverty- Jan Dhan and Beyond, Skoch Media Pvt. Ltd., 2014. 
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molto più tempo, e pazienza. Wilson giudica infine l’atteggiamento che il governo e le 

istituzioni hanno nei confronti dei più poveri riguardo l’uso o meno del bagno e infatti 

sostiene: 

<< People are not using toilets because they neither have access nor the 

capacity to use one. You cannot organise campaigns to shame them. If your 

priority is the poor, let them choose what they want. The Constitution says 

the state cannot interfere in people’s lives. >>254 

Nonostante la Costituzione dichiari che lo Stato non può interferire nella vita delle 

persone, è piuttosto chiaro che lo Stato, il governo e tutte le istituzioni, organizzazioni, 

enti locali, le Grām Paṅchāyat dei villaggi, le ONG stiano agendo da anni per migliorare 

le condizioni igienico-sanitarie delle persone e sicuramente non per interferire in maniera 

negativa nelle loro vite. L’affermazione di Wilson ci risulta senza senso dato che la 

questione principale e l’obiettivo prefissato è quello di eliminare la malattie dovute alla 

pratica dell’open defecation.  

 Nello stesso articolo del quotidiano The Hindu, troviamo una seconda opinione 

riguardo la campagna Swachh Bhārat. L’autore, in questo caso, è Hardeep S. Puri,255 il 

quale elogia Swachh Bhārat Mission come una missione <<fundamentally 

transformative>> con risultati pratici, ma soprattutto una missione che sta portando 

cambiamenti nella vita delle persone. Puri afferma che Swachh Bhārat sta diventando il 

progetto personale dei cittadini e che l’igiene è una vera trasformazione sociale. Bisogna 

ricordarsi che l’India conta più di un miliardo di persone, e da sempre è risultato davvero 

complicato, se non quasi impossibile, rilevare dati attendibili. Tuttavia, come si è potuto 

vedere durante questa ricerca, è stato possibile avere la prova di esiti positivi grazie alle 

personali esperienze dei cittadini comuni, ad esempio attraverso il programma 

radiofonico “Mann Ki Baat”. Per di più, Puri afferma che in questi tre anni sono stati 

costruiti più di 50 milioni di bagni in tutta l’India rurale, 3.8 milioni nelle città grandi e 

                                                           
254 B. Wilson, H. S. Puri, A. Maken, Will Swachh Bharat Abhiyan be a success?-The 

mission for a Clean India will not work without breaking the link between caste and 

occupation, Left, The Hindu, 29 settembre 2017, p. 9.  
255 B. Wilson, H. S. Puri, A. Maken, Will Swachh Bharat Abhiyan be a success?-The 

cleanliness will work because its success will have a liberating impact on women, Right, 

The Hindu, 29 settembre 2017, p. 9. Attualmente H. S. Puri ricopre la carica di Union 

Minister of State with Independent Charge in the Ministry of Housing and Urban Affairs. 

Fa parte del BJP.  
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piccole e 1.4 milioni sono ancora in fase di costruzione.256 Questo dimostra chiaramente 

che da un punto di vista pratico, la situazione dal 2014 sta cambiando concretamente. Un 

ulteriore dato fornito da Puri nell’articolo, a detta sua da una fonte attendibile, è che l’85% 

dei bagni costruiti sia effettivamente utilizzato. Sia vero o no, crediamo che già il fatto di 

aver posizionato i gabinetti nelle zone rurali, o comunque in zone dove in precedenza non 

si sapeva neanche cosa fossero, sia un ottimo inizio. Riteniamo che dal momento in cui 

le perone hanno un bagno, qualcosa nelle loro menti cambia, se pur inconsciamente. 

Infine Puri affronta la delicata questione delle donne.  

<< All houses being built under the “Housing For All” mission will have 

toilets and the title will vest in the name of women, either individually or 

jointly. This is about women’s empowerment, freeing them from domestic 

subjugation besides liberating them from humiliating open 

defecation.>>257  

Egli sostiene dunque che Swachh Bhārat e la costruzione dei bagni siano questioni 

soprattutto a favore della protezione delle donne. Certo è che, nonostante non sia il solo 

obiettivo della campagna di Modi, può essere visto sicuramente come un aiuto in più alla 

condizione della donna: possono ottenere più intimità, e soprattutto possono acquisire 

maggiore sicurezza. Qui possiamo vedere il cambiamento comportamentale di cui si è 

parlato nei capitoli precedenti. Riteniamo che siano queste piccole e semplici azioni che 

determinino un graduale cambiamento del comportamento e dunque della mentalità. Può 

essere esagerato parlare di “emancipazione”, però per alcune donne indiane questa 

potrebbe essere la definizione più appropriata (si veda, ad esempio, Jaya, la co-

protagonista del film “Toilet: Ek Prem Katha”, di cui si è trattato nel capitolo 3.1). 

Successivamente, l’autore fa un’affermazione riguardo la quale siamo pienamente 

d’accordo. Come si è più volte detto, le critiche non sono mancate, ma chiunque abbia 

avanzato una critica o lo stia facendo tutt’ora circa il malfunzionamento o la gestione 

inappropriata, non può sicuramente negare il reale bisogno di Swachh Bhārat Mission. 

L’operato di Modi e l’energia impiegata affinché il messaggio di Swachh Bhārat si 

diffondesse il più possibile, sono da considerarsi innegabili, e sosteniamo che sia invece 

                                                           
256 B. Wilson, H. S. Puri, A. Maken, Will Swachh Bharat Abhiyan be a success?-The 

cleanliness will work because its success will have a liberating impact on women, Right, 

The Hindu, 29 settembre 2017, p. 9.  
257 Ibidem.  
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certamente più facile lasciare le cose come stanno, senza tentare di cambiare la situazione. 

La nostra intenzione non è fare un elogio al Primo Ministro Narendra Modi, perché come 

abbiamo avuto modo di vedere non si è sempre comportato nella maniera più corretta. 

Però sosteniamo che sia un personaggio che, nonostante abbia avuto secondi fini 

probabilmente politici, abbia soprattutto un grande carisma e sia in grado di coinvolgere 

il pubblico. Riteniamo dunque opportuno affermare che possa essere considerato un punto 

chiave di Swachh Bhārat, percepito come maggiore promotore di questa campagna. Puri 

conclude menzionando il già citato “Swachhatā Hī Sevā”, la mobilitazione di massa che 

sottolinea come l’igiene sia un reale servizio alla nazione.  

 L’ultima opinione che troviamo nell’articolo del The Hindu è quella di Ajay 

Maken, il quale dal 2012 al 2013 ha ricoperto la carica di Minister for Urban Development 

and Housing and Poverty Alleviation all’interno della coalizione UPA258 (United 

Prograssive Alliance), opposta alla coalizione NDA, di cui fa parte ed è a capo il BJP. 

Secondo il suo parere il governo si sta focalizzando principalmente sulla promozione e 

su eventi di uno schema già esistente, anziché preoccuparsi dell’attuazione vera e propria 

di Swachh Bhārat Mission. Sosteniamo che il governo invece, attraverso le diverse 

iniziative ed eventi degli ultimi anni, visti precedentemente in questo capitolo, stia 

tentando di mostrare il bisogno di questa campagna attraverso il necessario 

coinvolgimento della popolazione, perché senza la loro partecipazione Swachh Bhārat 

non avrebbe ottenuto alcun risultato. Lo schema già esistente che cita Maken è la 

precedente missione finalizzata ad un’India pulita, vale a dire la Nirmal Bhārat Abhiyān. 

Infatti nel 2012, il governo UPA con a capo il partito INC (Indian National Congress) 

lanciò la campagna Nirmal Bhārat Abhiyān, la quale aveva le stesse finalità di Swachh 

Bhārat Mission, dunque eliminare i gravi problemi delle norme igienico-sanitarie delle 

aree rurali dell’India e sradicare la pratica dell’open defecation. La NBA era una 

campagna integrativa del precedente progetto del 1991, la “Total Sanitation Campaign 

(TSC),259 la quale aveva, tra i suoi obiettivi, quello di rendere accessibile a tutti i servizi 
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igienici entro il 2012.260 Entrambe però non raggiunsero gli obiettivi prefissati. La critica 

di Maken è incentrata soprattutto sul fatto che la campagna di Modi si sia concentrata 

sulle aree rurali, mentre le zone urbane siano prive, secondo lui, di servizi igienici 

adeguati, ovviamente necessari negli agglomerati urbani densamente popolati. Il governo 

dovrebbe infatti investire maggiori fondi per i servizi sanitari nei centri urbani.261 Non 

solo. Troviamo infatti sul Frontline, un’ulteriore critica rivolta ai macchinari utilizzati per 

lo smaltimento dei rifiuti solidi di queste aree. Difatti viene suggerito di porre maggiore 

attenzione circa la raccolta porta a porta e la successiva eliminazione dei rifiuti, portando 

tutti questi meccanismi nelle aree urbane e ottenendo livelli più avanzati ed efficienti.262 

Effettivamente, i dati riportati o i risultati raggiunti sono generalmente afferenti al 

contesto della campagna indiana, e abbiamo meno elementi invece per quanto riguarda 

l’igiene e la pulizia delle città indiane. Siamo dell’opinione che il governo abbia riservato 

più attenzioni alle zone rurali perché riteniamo siano le aree più critiche e più soggette 

alla rapida diffusione di germi, dove non sia facile raggiungere ospedali o cliniche, e 

quindi più pericolose per i bambini.  

<< The diseases spread by open defecation in densely populated rural India 

are so threatening to the survival, health, and development of children that 

even a modest acceleration in the pace of open defecation’s decline could 

represent a substantial improvement in well-being. >>263 
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In queste aree, inoltre, le tradizioni sono probabilmente ben più radicate e di conseguenza 

più difficili da abbandonare. Infine gli abitanti delle città sono più a contatto con un’India 

che lentamente sta cambiando e si sta evolvendo.  

 Come si sarà chiaramente notato, la data finale di Swachh Bhārat Mission, il 2 

ottobre 2019 ha un valore significativo per tutta la nazione, in quanto 150esimo 

anniversario della nascita di Gandhi. Tutta la campagna è un omaggio al Bāpū della 

nazione, in quanto Gandhi stesso aveva il sogno di un’India pulita. Per quanto possa 

essere considerato nobile questo tributo al padre della nazione, riteniamo che le città 

indiane, e l’India in generale, non saranno del tutto libere dall’immondizia e che l’open 

defecation verrà praticata ancora nel 2019. Chiunque si rechi in qualsiasi parte dell’India 

può esserne testimone. Inoltre diversi esperti e ricercatori concordano sul fatto che nel 

2019 la situazione sarà simile al contesto attuale.264 Non possiamo però avere la certezza 

che il governo fosse consapevole dell’enorme difficoltà del traguardo del 2019, ma 

bisogna avere comunque la speranza che tutte le iniziative e le attività promosse a favore 

di un cambiamento reale, nella vita e nella mentalità della società indiana, continuino nel 

tempo, anche dopo il 2 ottobre 2019, dato che non è affatto una questione facile da gestire 

e soprattutto da modificare. Una reale problematica, che molti esperti e studiosi hanno 

evidenziato in merito ai risultati di SBM, è la difficoltà nel capire se, come e perché i 

bagni costruiti dal governo vengano utilizzati o meno.265 Gli studiosi Diane Coffey e Dean 

Spears (già più volte menzionati nei capitoli precedenti), in un articolo del quotidiano 

LiveMint, affermano che, durante gli anni della campagna Swachh Bhārat Mission, i dati 

sono stati raccolti, elaborati e anche presentati, ma non si riesce comunque a capire se la 

pratica dell’open defecation sia in declino o meno nelle zone in cui i servizi igienici sono 

stati costruiti. Il fatto è che il sistema di monitoraggio del governo non segue l’open 

defecation, bensì i fondi spesi per la costruzione delle latrine.266 Giustamente, i due 

studiosi suggeriscono un sondaggio per monitorare e misurare tale pratica. Coffey e 

Spears evidenziano che l’approccio che si ha nel domandare alle persone se i gabinetti 
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vengano utilizzati o meno è completamente errato. Difatti le persone intervistate sono 

consapevoli quali risposte fornire al governo: vale a dire che i bagni che sono stati 

costruiti in questi tre anni sono effettivamente utilizzati. Secondo i due ricercatori 

esistono quindi alcuni principi generali da seguire per domandare la cosa giusta, usando 

soprattutto il metodo più appropriato.267 Bisogna innanzitutto porre la domanda più 

corretta: 

<< A good survey question starts with an introduction that makes the 

respondent feel comfortable. For example, before asking about latrine use, 

a surveyor could say: “I have been to several villages like this one, and I 

have seen that some people who have latrines use them, and some people 

who have latrines defecate in the open.” This introduction is important 

because people’s answers to survey questions depend in part on what they 

think the surveyor wants to hear. […] In addition to a careful introduction, 

a surveyor should ask a question about latrine use that incorporates balance, 

is disaggregated by person (rather than asking about groups of people), and 

refers to a specific time frame. For example: “Yesterday, did Dean defecate 

in the open or did Dean use the latrine?” This sort of question is most likely 

to encourage people to tell the truth. >>268 

Dunque il quesito che si pone all’intervistato deve avere un equilibrio, ovvero deve 

riuscire ad ottenere le risposte in egual misura sia riguardo il tema dell’open defecation 

sia l’uso delle latrine; la domanda deve inoltre rivolgersi ad ogni individuo singolarmente, 

così da inserire ogni persona all’interno di una lista di effettivi proprietari di 

un’abitazione; infine la domanda deve essere specifica per quanto concerne l’arco di 

tempo, che deve essere un arco di tempo breve.269 Questo ovviamente non garantisce dati 

attendibili al 100%, però può essere visto come un’opportunità per tentare di prevenire 
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alcune delle centinaia di migliaia (dato stimato dai ricercatori Coffey e Spears) di morti 

ogni anno causate dalle precarie o del tutto inesistenti norme igienico-sanitarie.270 

 Altre notizie collegate alla mancanza di dati o con i problemi relativi alla 

documentazione ufficiale di SBM, vengono trattate in un articolo del quotidiano 

Hindustan Times. Infatti vengono rivolte delle critiche alla metodologia con la quale 

vengono raccolti i dati, la scarsa e inesatta documentazione e al fatto che non vengano 

punite le false dichiarazioni fornite da alcuni enti locali.271 È un dato di fatto che in India 

la burocrazia e la totale disorganizzazione della documentazione siano alcuni dei 

problemi più frequenti che si affrontano quando ci si reca nel subcontinente; riteniamo 

che il governo debba comunque affrontare un problema alla volta, andando per gradi.  

 Relativamente all’approccio con il quale si affrontano le interviste e le raccolte 

dei dati, abbiamo riscontrato una critica simile in un articolo della rivista Outlook. Infatti 

alcuni esperti delle Nazioni Unite hanno affermato che Swachh Bhārat Mission << lacked 

a holistic human rights approach. >>272 Il ricercatore Leo Heller ha dichiarato che, durante 

il suo soggiorno nel subcontinente, visitando parecchie aree sia rurali sia urbane e slum, 

è riuscito a capire che molte delle iniziative di SBM non avevano il corretto approccio 

dal punto di vista dei diritti umani. Egli infatti tratta l’argomento del logo di Swachh 

Bhārat, gli occhiali di Gandhi, affermando che, essendo già arrivati al terzo anno 

dall’inizio della campagna, è arrivato il momento di sostituire le lenti con quelle dei diritti 

umani.273 Effettivamente, Gandhi è sempre stato un sostenitore e promotore dei diritti 

umani, soprattutto nei confronti delle persone più svantaggiate economicamente e 

socialmente, dunque sarebbe anche appropriato che lo prendessero come esempio da 
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seguire anche sotto questo punto di vista. Heller dichiara inoltre che in alcune aree 

dell’India, le persone appartenenti ai gruppi sociali più svantaggiati e alle tribù, avevano 

affrontato diverse discriminazioni relative all’accesso ai servizi igienici. Questo dimostra, 

ancora una volta, che nonostante si stia cercando di creare maggiore consapevolezza circa 

l’uso dei bagni, si dovrebbe cercare di creare una consapevolezza anche nell’ambito delle 

appartenenze di casta. Fino a che nella mentalità degli indiani la divisione castale non 

viene abolita, molte cose non cambieranno; ci sarà dunque molto lavoro da fare.  

 L’ennesima problematica della campagna di Modi, riscontrata anche durante la 

precedente campagna in favore di un’India pulita Nirmal Bhārat Abhiyān,274 è la 

questione dei fondi. Ovvero, metà dei fondi rilasciati per il finanziamento dei progetti per 

il miglioramento delle norme igienico-sanitarie per la capitale indiana, sono rimasti 

inutilizzati dalle agenzie sia locali sia governative. È stato infatti stimato che dei 1498.6 

milioni di rupie, ne siano stati investiti circa la metà, 748 milioni e 700 mila.275 Nello 

specifico: 626 milioni e 800 mila sono stati impiegati per lo smaltimento dei rifiuti solidi; 

99 milioni e 900 mila per la costruzione di bagni pubblici; 78 milioni per l’assistenza alla 

costruzione dei servizi igienici nelle abitazioni; 42 milioni e 400 mila sono stati i costi 

per l’informazione, l’educazione e la comunicazione del messaggio di SBM.276 Dal 

momento che metà dei fondi non sono stati utilizzati, i finanziamenti degli anni successivi 

non sono stati erogati. Gli investimenti destinati alla città di Nuova Delhi sono stati 

distribuiti tra i vari settori della città, ma le statistiche dell’uso del denaro ricevuto sono 

differenti da zona a zona. Ad esempio, nel New Delhi Municipal Council è stato usato il 

100% dei finanziamenti ricevuti; il South Delhi Municipal Corporation ne ha utilizzato il 

97%; mentre nel North Delhi Municipal Corporation soltanto il 22%; lo East Delhi 

Municipal Corporation ne ha usufruito il 53%; il Delhi Cantonment Board, il 47%; il 

Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB), nonostante debba completare il 
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processo della contabilità, ha usato finora solo il 39% dei finanziamenti.277 A quanto 

sembra, a causa della crisi finanziaria, le varie agenzie locali non sono riuscite a portare 

a termine i progetti di Swachh Bhārat Mission utilizzando l’intera somma dei 

finanziamenti. Affermano inoltre che molti soldi sono stati investiti per favorire e 

promuovere diversi programmi di sensibilizzazione pubblica, indirizzati principalmente 

ai giovani. Anche il Primo Ministro si è espresso in merito alla partecipazione attiva degli 

adolescenti, lanciando loro un appello affinché si impegnino nella missione di Swachh 

Bhārat e dichiarando che <<the youth of India are capable of transformative chages.>>278 

Non possiamo avere la certezza assoluta che i finanziamenti siano stati investiti 

nell’iniziativa di promozione per il coinvolgimento dei giovani e, se fosse così, riteniamo 

sia una cosa veramente utile. Altrimenti speriamo che il governo svolga le accurate 

ricerche e indagini affinché l’utilizzo di quel denaro sia destinato solo ed esclusivamente 

per raggiungere gli obiettivi prefissati di Swachh Bhārat Mission. A proposito dell’uso 

del denaro, in un articolo del quotidiano The Hindu si afferma che anche nella città di 

Mumbai, i finanziamenti sono stati utilizzati per pubblicizzare la campagna di Modi, ma 

nessuna sovvenzione è stata riservata per lo smaltimento dei rifiuti o per la pulizia e il 

mantenimento dei gabinetti. 279 Siamo d’accordo che Swachh Bhārat sia realmente utile, 

ma concordiamo sul fatto che, affinché la realtà della maggior parte delle città e campagne 

indiane cambi radicalmente, ci debba essere un continuo sostegno pratico da parte dei 

governo locali. Nello stesso articolo però riscontriamo anche piani positivi per 

l’immediato futuro. In India, molti bagni pubblici sono a pagamento (solitamente circa 

due rupie, vale a dire circa 0,025 centesimi di euro, non quantificabile per noi, ma per le 

famiglie che vivono sulle strade indiane due rupie non sono poi così poche). Il progetto è 
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investire sulla costruzione di bagni pubblici gratuiti e mantenerli attraverso agenzie 

esterne, così da non dover far pagare le persone.280  

 Ciò che si evidenzia dalle ricerche effettuate circa il raggiungimento degli 

obiettivi della campagna è che spesso i dati non vengano verificati accuratamente. Un 

articolo dell’Hindustan Times del 2 ottobre 2017,281 quindi a tre anni esatti dal lancio 

della campagna di Modi, dichiara che durante questi tre anni molti villaggi sono stati 

dichiarati liberi dalla pratica dell’open defecation, ma non si ha la certezza che i bagni 

vengano usati. Secondo la definizione data dal Ministero dell’Acqua Potabile e 

dell’Igiene, i villaggi possono essere considerati liberi dall’open defecation quando 

<< no faeces are visible and every household and public/community 

institution uses safe technology to dispose of faeces in such a way that there 

is no contamination of surface soil, groundwater or surface water; excreta 

is inaccessible to flies or animals, with no manual handling of fresh excreta; 

and there are no odour and unsightly conditions. >>282 

Abbiamo comunque riscontrato un esempio dell’operato e del controllo che sta attuando 

concretamente il governo indiano. Infatti nella città di Pimprī Chiṅchvaḍ, all’interno del 

distretto di Puṇe, nello Stato del Mahārāṣṭra, sono stati intrapresi alcuni test specifici circa 

pulizia della città.283 Queste indagini sono iniziate il 28 gennaio 2018 sotto la supervisione 

di Swachh Bhārat Abhiyān. Durante questi anni, le autorità sono riuscite a creare 

maggiore consapevolezza tra la popolazione locale così da incrementare la pulizia della 

città. I risultati sono stati sicuramente positivi: secondo un’indagine del 2016, Pimprī 
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Chiṅchvaḍ è risultata essere la nona città più pulita su un campione di 73 e nel 2017 è 

arrivata 72esima su 434 città.284 

 Però, come si osservava in precedenza, il problema sta nel capire in quante 

persone usano il bagno che il governo o l’Organizzazione Mondiale della Sanità hanno 

fatto costruire. Qui, ribadiamo, la problematica di fondo consiste dunque nella mentalità 

della persone e ciò che effettivamente pensano dell’uso del gabinetto. Riteniamo che il 

governo dovrebbe soffermarsi su questo aspetto e investire più denaro sulla creazione di 

aiuti concreti che facciano capire a che cosa si va incontro continuando ad agire senza 

curarsi dell’igiene.   
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FOTOGRAFIE 

 

 

Fotografia 1: agosto 2017. Cestini con il logo dello Swachh Bhārat, in GK 2, zona sud-

est di Delhi. 
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Fotografia 2: settembre 

2017. Cestini con il logo 

dello Swachh Bhārat, 

nella zona di Kalkaji, 

sud-est di Delhi. Viene 

specificato con la scritta 

garbage bin/dust bin. In 

hindī: कचरा / कुिा पेर्टी, 

“kachrā / kuḍā peṭī”. 
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Fotografia 3: luglio 2017. Una sorta di discarica nella zona di Haus Khas a sud di Delhi. 

Come si può vedere nella foto, non ci sono norme igienico-sanitarie adeguate e le persone 

nella foto raccolgono e dividono l’immondizia.  
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Fotografia 4: dicembre 2017. Cartello all’interno di un vagone della metro. ये हैं मिस्टर स्वच्छ 

कुिार, “ye hain mister swachh kumār”, che significa “questo è mr. Swachh Kumār”. 

Swachh significa pulito e Kumar è un cognome molto comune in India.  

इनिें नही ंकोई आदत बेकार सूसू के मलए शौचालय जाते हैं हर बार सार् मदल्ली का सपना ये करें गे सार्ार, 

“inme nahīn koī ādat bekār sūsū ke liye shauchālay jāte hain har bār sāph dillī kā sapnā 

ye karenge sāphār”. È un elogio, in forma di filastrocca, al comportamento corretto da un 

punto di vista igienico-sanitario, in merito al fatto di usare i bagni: “alcuna brutta 

abitudine non ha, per fare pipì al bagno ogni volta va. Il sogno di una Delhi pulita, lui 

renderà realtà”.  
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Fotografia 5: dicembre 2017. Cartello all’interno di un vagone della metro di Delhi.  

“िैिि सर्ाई पसंद”, “नही ंकरती पामलथीन का इसे्तिाल”, “स्वच्छता के साथ इन्हें है पयायिरण का भी ख्याल”, 

“पामलथीन या इसके बैग का इसे्तिाल न करें  I”, “शहर की सुन्दरता एिं स्वच्छता बनाए रखने िें नगर मनगि 

का सहयोग करें  I”, “आप भी दें  साथ, मदल्ली बनाएं सार्” 

“Alla signora piace la pulizia”, “non usa polietilene”, “oltre alla pulizia, pensa anche 

all’ecologia”, “non usa plastica e borse di plastica”, “per tenere pulita e bella la città, 

aiutiamo l’amministrazione”, “si unisca anche Lei, rendiamo Delhi pulita.”  
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Fotografie 6 e 7: dicembre 2017. 

Spiaggia di Agonda, Stato di Goa. 

Ogni mattina queste donne, le quali 

indossano delle “uniformi”, sono 

addette a pulire tutta la spiaggia. 
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Fotografia 8: dicembre 2017. Striscione del governo con il simbolo di Swachh Bhārat 

presso la stazione degli autobus di Canacona (Goa). Suggeriscono ai cittadini cosa fare o 

cosa non fare in merito allo Swachh Bhārat Mission. Secondo la nostra concezione di 

pulizia e igiene, leggendo le frasi sul cartellone, queste sono azioni quotidiane 

assolutamente normali e soprattutto naturali. Qui si può chiaramente notare che, essendo 

una concezione talmente lontana dal loro abituale modo di agire e pensare, c’è il bisogno 

che vengano guidati: << Start cleanliness from home>>, << dispose garbage in designates 

places >>, << don’t litter […] >>.   
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Fotografia 9: dicembre 2017, stazione dei treni di Canacona, Goa. Si può vedere 

l’immagine di Gandhi con la scritta “Green city clean city, My dream city.” 

In hindī: 

“हि सब का एक ही नारा, सार् सुथरा हो देश हिारा I” Si può tradurre: tutti noi abbiamo lo stesso 

slogan, tenere pulito il nostro Paese.” 
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Fotografia 10: dicembre 2017, stazione dei treni di Gokarṇa, nello Stato del Karnāṭaka, 

situato a sud-ovest del subcontinente. Qui c’è affissa la cartina geografica che raffigura 

le zone turistiche del distretto nord dello Stato del Karnāṭaka. Sul fondo della cartina, in 

hindī: “स्वच्छ भारत, स्वच्छ रेल”, che in italiano significa, “India pulita, stazione pulita”. 
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Fotografia 11 e 12: novembre e dicembre 2017, Agonda, Goa. Le persone presenti in 

queste due fotografie sono volontari appartenenti alla comunità locale e alcuni di loro 

sono dipendenti di una delle attività della spiaggia, il bar-ristorante “Saxony” di Agonda 

Beach. Ogni tre settimane vanno letteralmente a ripulire i lati delle strade di questa 

località situata nella parte sud dello Stato di Goa. Queste persone non hanno ottenuto 

nessun finanziamento da parte del governo locale, ma hanno avuto l’iniziativa 

spontaneamente di raccogliere le immondizie (lasciate dagli abitanti della zona) che si 

possono vedere ai lati dell’unica strada che porta alla località turistica di Agonda.  
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CONCLUSIONE 
 

Riuscire a trarre delle conclusioni riguardo un argomento così importante, ed 

essenziale in alcune situazioni, che coinvolge più di un miliardo di persone, è un’impresa 

ardua.  

In questa ricerca siamo partiti da una generale descrizione della storia del partito, 

il Bhāratīya Janatā Pārṭy, del Primo Ministro indiano, Narendra Modi. Siamo passati in 

seguito alla storia dell’ideologia di fondo del BJP, l’hindutva, creata da Vinayak Damodar 

Savarkar, il mandante dell’omicidio di Gandhi. Possiamo affermare che il Bāpū della 

nazione non era affatto ben voluto dalla fazione di destra, dai partiti, dalle organizzazioni 

e dai movimenti estremisti che sostenevano il nazionalismo hindū. Una delle motivazioni 

principali era perché Gandhi, insieme all’allora Primo Ministro indiano, Jawahrlal Nehru, 

credeva che le molteplici religioni potessero e dovessero coesistere in India 

pacificamente.285 Gandhi era infatti considerato il più grande ostacolo 

nell’organizzazione del progetto di creazione dell’hindū rāṣṭra da parte dell’RSS.286 La 

religione che i movimenti nazionalisti hindū non tolleravano era l’Islam e di conseguenza 

i musulmani. Riteniamo sia interessante notare come l’immagine di una figura così 

popolare come quella di Gandhi sia il simbolo della campagna nazionale di Modi, Swachh 

Bhārat Abhiyān, leader di un partito nazionalista di estrema destra, il Bhāratīya Janatā 

Pārṭy. È interessante perché proprio esponenti dei partiti e movimenti nazionalisti di 

estrema destra della prima metà del ‘900 erano contrari alla politica e alle idee portate 

avanti dal Mahātmā e oltretutto volevano la sua morte. È piuttosto ovvio che le capacità 

di Narendra Modi nel manipolare l’attenzione del pubblico sono da considerarsi 

estremamente abili. Gandhi è conosciuto in tutto il mondo come una figura pacifista che 

ha lottato per i diritti del popolo dell’India e per i diritti dell’India stessa. La campagna 

Swachh Bhārat Abhiyān verrà così sempre collegata a Mahātmā Gandhi, oltre al fatto che 

è stata lanciata il giorno della festa nazionale Gandhi Jayantī e dovrà concludersi lo stesso 

giorno nel 2019. Nella rivista online Frontline, è criticato proprio questo aspetto: secondo 

                                                           
285 R. Guha, India After Gandhi – The History of the World’s Largest Democracy, Harper 

Perennial, Harper Collins, United States of America 2008, p. 233. 
286 S. Islam, For RSS, It’s Usual Talk-Hatred for Gandhi is a fundamental element of 

Hindutva discourse, Indian Currents, 19-25 giugno 2017, p. 19. 
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quanto afferma l’autore dell’articolo, il governo indiano ha ridotto la figura di Gandhi 

solo come simbolo dell’igiene e della pulizia, dimenticando invece le molte altre idee in 

cui credeva e che portava avanti senza timori,287 come l’uguaglianza di casta e di 

religione, la non-violenza, l’indipendenza politica e sociale della nazione.  

Abbiamo visto che “Toilet: Ek Prem Katha” tratta l’argomento dei servizi igienici, 

della pratica dell’open defecation, della sicurezza delle donne e della loro privacy. A tal 

proposito, anche Modi si è molto spesso soffermato, durante i suoi discorsi, 

sull’importanza della creazione della sicurezza delle madri, sorelle, figlie, amiche, 

sottolineando quindi il legame emotivo con le donne dell’India. Infatti una tecnica 

utilizzata dal Primo Ministro, sicuramente studiata per incentivare la costruzione dei 

bagni, è stato il coinvolgimento, presumibilmente emotivo, del pubblico attraverso gli 

affetti dei famigliari, affermando inoltre che l’intera nazione ha una grande responsabilità 

verso tutte le donne del Paese:288 

<< Has it ever pained us that our mothers and sisters have to defecate in 

open? Whether dignity of women is not our collective responsibility? The 

poor womenfolk of the village wait for the night; until darkness descends, 

they can’t go out to defecate. What bodily torture they must be feeling, how 

many diseases that act might engender. Can’t we just make arrangements 

for toilets for the dignity of our mothers and sisters? >>289 

Come si è potuto osservare, l’intento di ripulire l’India non è un’iniziativa del tutto 

nuova. Presumibilmente, ai tempi di Gandhi l’attenzione non era posta su una Clean 

India, ma c’erano diverse problematiche a cui si dava maggiore importanza. Tutti i 

riferimenti e le analisi in questa ricerca circa la pulizia e l’open defecation in riferimento 

all’epoca di Gandhi, si rivolgono infatti al periodo prima dell’indipendenza del 1947. 

Difatti, durante quel periodo storico, l’India rivolgeva l’attenzione verso altre questioni: 

gli indiani erano all’ricerca dell’indipendenza politica dagli inglesi; di conseguenza c’era 

la necessità di una creazione di un’India nuova dopo secoli di dominazioni straniere; 

                                                           
287 Narrow Vision, Frontline, data dell’edizione stampata 27 ottobre 2017, 

http://www.frontline.in/cover-story/narrow-vision/article9896481.ece , 14/02/18. 
288 Ibidem.  
289 D. Saha, 3 years of Swachh Bharat: 2.5 lakh villages declared open defecation free, 

but 1.5 lakh claims not verified, Hindustan Times, 2 ottobre 2017, 

https://www.hindustantimes.com/india-news/3-years-of-swachh-bharat-2-5-lakh-

villages-declared-open-defecation-free-but-1-5-lakh-claims-not-verified/story-

brpTIcdIoZ9YhpkgXGfg4I.html , 12/02/18. 
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infine c’era il continuo tentativo di creare una nuova India senza la “minacciosa presenza” 

dei musulmani. Abbiamo visto che il padre della nazione, Mahātmā Gandhi, fu un 

importante e convinto sostenitore, già all’inizio del ventesimo secolo, del miglioramento 

delle condizioni sanitarie del proprio Paese così da aiutare tutti i suoi connazionali (senza 

nessuna discriminazione castale o di religione) a vivere seguendo norme igienico-

sanitarie più adeguate e soprattutto a rispettare chi “di nascita” era destinato a svolgere le 

mansioni più disonorevoli che potessero esistere. Egli anzi sfidava la mentalità indiana, 

affiancandosi a queste persone e invitando tutti i suoi seguaci, amici e parenti a fare lo 

stesso. È questa la sostanziale differenza tra la campagna di Modi e l’attivismo a favore 

di un’India pulita promosso da Gandhi. Il Mahātmā si è sempre espresso chiaramente a 

favore di un’uguaglianza sociale delle persone, maggiormente per gli intoccabili o per 

chiunque svolgesse mansioni considerate impure; inoltre agiva ponendosi al loro stesso 

livello sociale. Gandhi voleva far capire che la propria sporcizia è una responsabilità a 

cui non ci si doveva sottrarre. In effetti non abbiamo nessuna dimostrazione che Modi e 

le alte cariche del governo puliscano la propria immondizia. Abbiamo infatti compreso 

che queste mansioni sono riservate alle persone più svantaggiate e più povere e questo 

modo di pensare è ben radicato nella mentalità di tutta la popolazione indiana. Abbiamo 

anche osservato che il governo ha più volte mostrato e fatto capire che è una responsabilità 

di tutti i cittadini quella di prendersi cura della pulizia degli ambienti circostanti, e a suo 

avviso, indipendentemente dall’appartenenza di casta: l’esempio più eclatante è appunto 

la fotografia che raffigura il Primo Ministro intento a pulire le strade. Anzi, più volte 

Modi si è espresso incoraggiando le alte cariche del governo ad adoperarsi nel praticare 

questa mansione così da dare l’esempio ai cittadini. È però interessante notare come 

nessuno, a partire dal Primo Ministro, abbia mai effettivamente agito per eliminare il 

pensiero comune che quelle mansioni siano riservate solo ad alcune persone (se così 

vengono realmente considerate, dato che per molti non hanno alcun diritto); in questi tre 

anni nessuno si è espresso chiaramente a favore dell’ufficializzazione di quei lavori, così 

da garantire loro uno stipendio fisso oppure attrezzature adeguate. Nonostante la grande 

e continua pubblicità diffusa affinché tutti agiscano in egual misura, è chiaro che rimane 

sottointeso il fatto che siano gli intoccabili o i fuori casta coloro che devono svolgere 

queste mansioni. Difatti riteniamo che il governo stia promuovendo una giusta e 

necessaria campagna, ma crediamo anche che non approfondisca la questione “spazzini” 
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o non prenda una chiara posizione a riguardo così da non perdere il consenso politico. 

Questo è un lampante esempio circa il bisogno di un cambiamento comportamentale, vale 

a dire che probabilmente tutta la campagna doveva soffermarsi su questo aspetto e partire 

con lo sforzo di eliminare il pensiero comune che lega l’appartenenza di casta a queste 

mansioni, come affermava Bezwada Wilson nell’articolo del The Hindu (si veda capitolo 

7). Fino a che il cambiamento concreto e la dimostrazione non arrivino dalle persone più 

in vista della società indiana, la realtà attuale non cambierà, e la discriminazione nei 

confronti di questi gruppi sociali si protrarrà per molto tempo. Riteniamo che questo sia 

l’investimento essenziale e necessario da considerare in un prossimo futuro. Come si è 

visto però tutti i buoni propositi di Gandhi non sono serviti a molto. Anche il Nirmal 

Bhārat Abhiyān tentò di intervenire in merito alla questione open defecation e sporcizia 

nelle strade, ma anche questa campagna non ebbe molti risultati positivi. Uno dei limiti 

che differenzia Swachh Bhārat Mission da Nirmal Bhārat Abhiyān potrebbe essere che, 

da parte dell’Indian National Crogress, non ci sia stato un investimento per pubblicizzarlo 

tanto quanto è stato fatto con SBM. Probabilmente NBA non è riuscita a prendere il via 

fin dall’inizio a causa di una leadership politica debole. Nonostante i buoni propositi, il 

governo precedente non è stato in grado di incitare ed ispirare le amministrazioni locali e 

la società indiana a rompere le credenze culturali riguardo la pulizia.290 

La domanda che sorge spontanea è se questa campagna stia effettivamente 

funzionando. Da un lato ci sono molti dati a favore di Swachh Bhārat Mission: la maggior 

parte dei villaggi sono liberi dall’open defecation grazie alla costruzione di servizi 

igienici; gli interventi e le testimonianze dei cittadini, alcuni anche di bambini, al 

programma radiofonico “Mann Ki Baat”, i quali si interessano in maniera attiva riguardo 

le immondizie nelle strade; le ricerche e l’operato dell’organizzazione “WaterAid” hanno 

fornito la prova del bisogno dei servizi igienici per garantire la sicurezza dei propri 

famigliari all’interno degli slum; la storia del film “Toilet : Ek Prem Katha” è tratta da 

eventi realmente accaduti. Dall’altro lato, però, abbiamo altrettanti dati che ci informano 

di una totale disorganizzazione da parte sia del governo sia degli enti locali. Il problema 

fondamentale sta nella raccolta di dati verificati. Non si ha quindi la certezza di quanti 

                                                           
290 A. Kumar, Beyond toilets and targets: sanitation mission in India, Development in 

Practice, 26 aprile 2017. 
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bagni vengano realmente utilizzati. Anzi, ricercatori ed esperti hanno dimostrato che 

molti bagni rimangono inutilizzati, soprattutto a causa di motivi culturali e perché 

probabilmente non viene fatta abbastanza pubblicità per quanto riguarda il cambiamento 

comportamentale. Anche la questione dei finanziamenti è stata spesso criticata, in quanto 

è stato scoperto che la metà delle sovvenzioni destinate alla campagna Swachh Bhārat è 

rimasta inutilizzata, non sapendo se e dove sono stati spesi. Al tema relativo al denaro 

non utilizzato, possiamo collegare un’ulteriore problematica, per niente nuova all’interno 

del contesto indiano: vale a dire la corruzione che dilaga spesso tra le autorità dei governi 

o degli enti locali, i quali si appropriano di denaro destinato, in questo caso, ai progetti di 

Swachh Bhārat Mission. 

Riteniamo comunque che un personaggio come Modi, con idee innovative e 

radicali, fosse necessario. Ovvero un uomo così carismatico, il quale è in grado di attirare 

così tanto l’attenzione mediatica e di diverse tipologie di pubblico. Anzi, dovrebbe 

dunque approfittare di questo suo potenziale per migliorare la campagna e per risolvere i 

molteplici problemi legati ad essa, affrontati durante questi anni. Sosteniamo inoltre che 

Narendra Modi abbia approfittato dei successi degli ultimi anni, creandosi così una grande 

popolarità tra la gente, cercando oltretutto di eliminare la cattiva fama che si era creata 

intorno alla sua figura dopo le rivolte del Gujarāt nel 2002.  

Risulta piuttosto chiaro che un’iniziativa come Swachh Bhārat Mission fosse 

assolutamente necessaria per curare l’aspetto sanitario e igienico, e anche per l’aspetto 

culturale. Probabilmente, rispetto ai precedenti tentavi di misure drastiche circa la salute 

pubblica e l’igiene, ora c’è maggiore informazione riguardo ai rischi reali e soprattutto 

pericolosi. Nonostante le ingenti difficoltà che si sono affrontate, e che si stanno 

affrontando tutt’ora, soprattutto a causa del mancato uso dei finanziamenti erogati per 

raggiungere gli obiettivi di SBM, abbiamo avuto modo di osservare che la situazione sta 

lentamente cambiando. Difatti riteniamo che molte più persone stanno percependo il 

bisogno di un reale cambiamento comportamentale: iniziano quindi a curarsi 

maggiormente delle norme igienico-sanitarie circa i servizi igienici; percepiscono in 

maggior misura il pericolo che corrono le donne nel praticare l’open defecation; infine 

sta diventando un argomento di cui la maggior parte delle persone ne parla apertamente. 

A nostro avviso però la situazione attuale è da considerarsi a metà del percorso: infatti è 
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stato dimostrato che sono stati costruiti molti bagni e di conseguenza l’open defecation è 

in declino, ma è stato altresì provato che c’è ancora un lungo percorso da seguire e da 

modificare. Se fino ad ora sono state osservate diverse critiche relativi ai vari ambiti di 

SBM, risulta quindi indispensabile un’azione ancor più radicale e rapida da parte di chi 

può realmente cambiare la situazione. Il governo indiano dovrebbe infatti dar ascolto ai 

diversi esperti e ricercatori che stanno avanzando critiche e suggerimenti in merito 

all’investimento dei finanziamenti, dove porre maggiore attenzione, all’approccio umano 

necessario da utilizzare con le persone e a rompere la catena che lega l’appartenenza di 

casta–mansione.  
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