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Introduzione 
 
 
 Nalini Malani: La rivolta dei morti. Retrospettiva 1969-2018. Parte II, è il 
nome completo della mostra dedicata all’opera di Nalini Malani che verrà 
inaugurata il 17 settembre 2018 al Castello di Rivoli Museo d’Arte 
Contemporanea. Si tratta del secondo e conclusivo atto che compone un 
progetto retrospettivo sull’arte di Malani, nato dalla collaborazione tra il 
Castello di Rivoli e il Centre Pompidou di Parigi, dove nell’autunno 2017 è 
stata presentata la prima parte. 
Si tratta della prima volta che in Europa viene dedicato un così ampio spazio 
a un’artista che a livello internazionale viene definita pioniera e ambasciatrice 
dell’arte indiana nel mondo ma che, almeno agli occhi del grande pubblico 
italiano, risulta ancora poco più che una novità.  
Il fatto che un solo allestimento non sia stato ritenuto necessario può 
suggerire la grande rilevanza di questa artista, supportata da gallerie e 
istituzioni del calibro di Galerie Lelong1, Arario Museum2, Kiran Nadar 
Museum of Art3, Burger Collection4, rispettivamente a Parigi – New York, 
Seoul, New Delhi e Hong Kong. 
Il coinvolgimento del Centre Pompidou e del Castello di Rivoli è anch’esso 
frutto di una collaborazione costante: Sophie Duplaix, curatrice della mostra 
parigina, ha curato nel 2011 per esempio la fondamentale esposizione Paris – 
Delhi – Bombay… al Centre Pompidou alla quale Malani partecipa esponendo 
la video installazione/gioco di ombre Remembering Mad Mag, mentre la 
direttrice del Castello di Rivoli, Carolyn Christov-Bakargiev ha lavorato a 
stretto contatto con Malani in occasione di La sindrome di Pantagruel. T1 Torino 
Triennale Tremusei nel 2005, alla Biennale di Sydney nel 2008 e a 
dOCUMENTA (13) nel 2012. 

																																																								
1 http://www.galerie-lelong.com/fr/oeuvres-nalini-malani-235.html (consultato in data 13  
 settembre 2018). 
2 http://www.arariomuseum.org/main.php (consultato in data 13 settembre 2018). 
3 http://www.knma.in/ (consultato in data 13 settembre 2018). 
4	http://www.burgercollection.org/welcome/artists/artist/contact1439.Malani-Nalini.html 
(consultato in data 13 settembre 2018). 
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L’occasione presentatasi di poter seguire da vicino l’allestimento e la 
redazione del catalogo che accompagna la mostra ha fornito la possibilità 
impagabile di entrare in contatto con la complessità dell’opera di Malani, 
studiare la sua origine, la sua evoluzione, le tematiche cardine che animano il 
cuore del suo lavoro, la scelta dei materiali e la relazione profonda tra l’artista 
e il suo pubblico. Lo stage presso il Dipartimento Curatoriale al Castello di 
Rivoli ha permesso di assistere al meraviglioso processo creativo che genera 
una retrospettiva di tale portata, ha reso possibile comprendere quali sono i 
meccanismi che muovono le fila di un’istituzione cardine per l’arte 
contemporanea italiana ed europea.  
 Così questo lavoro si propone in primo luogo di tentare di raccontare 
l’arte di Malani, come intimamente coinvolta con le questioni che derivano 
dalla contrapposizione tra individuo e massa in una società sempre più 
globalizzata e permeata da disuguaglianze di genere perpetrate dal sistema 
patriarcale dominante; arte che denuncia i crimini della violenza contro le 
donne, contro la Madre-Terra, le minoranze, i traumi della guerra, 
dell’imperialismo culturale ed economico dell’Occidente. Le donne hanno 
sempre rappresentato la più estesa minoranza del mondo, vittime di un 
grottesco paradosso: potenzialmente una forza inarrestabile, in realtà relegate 
alla marginalità di ruoli secondari, subordinate a un potere esterno, maschile, 
dominante. La donna, i suoi travagli, la sua tribolazione, i suoi sforzi per far 
sentire la propria voce, sono protagonisti dell’arte di Malani fin dagli esordi 
negli anni ’70. Nella video intervista di presentazione alla mostra Nalini 
Malani. La rébellion des morts, rétrospective 1969-2018 part I, Malani afferma: 
“Possiamo sopravvivere al ventunesimo secolo solo se lo affrontiamo dal punto di 
vista delle donne”5. 
 Questo lavoro verrà diviso per sezioni tematiche: una prima parte di 
questa tesi sarà dedicata al tentativo di redigere un quadro illustrativo di 
quale sia attualmente la situazione artistico-culturale in cui opera Malani. Per 
poter parlare di arte indiana contemporanea ci sono fattori fondamentali da 
considerare: l’impronta coloniale, la ricerca di coesione e identità nazionale, la 
violenta lotta per l’indipendenza, il trauma della Partition, il sogno socialista, 
																																																								
5 https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cdAye9R/r9Er4qy (consultato in data 12 
settembre 2018). 
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lo sviluppo economico, la deriva fondamentalista. Nella sua vastità l’India 
presenta un’enorme varietà religiosa, etnica e linguistica, ricca di 
contraddizioni, affascinante ma spesso di un fascino legato a visioni miopi 
derivata da letture semplicistiche di una realtà assai complessa. 
 In un secondo momento, ci si concentrerà sulla figura dell’artista, sullo 
stretto legame intessuto tra la sua vita, le sue idee e la sua arte. Nell’intento di 
delineare i contorni dell’ambiente artistico in cui si muove Malani, si è 
ritenuto di vitale importanza studiare la recente storia dell’arte indiana in 
modo da poter così discutere e contestualizzare l’opera dell’artista in un più 
vasto scenario. 
Malani è un’artista di grande intelligenza perché riesce a modulare il proprio 
linguaggio verbale alla propria ricerca artistica, riuscendo a dotarsi di un 
proprio e originale vocabolario specifico: solo per citare un esempio, le sue 
opere multimediali luminose vengono così rinominate “video 
installazioni/giochi di ombre”. 
La ricerca dei materiali è continua e variegata, ogni supporto dal più 
innovativo al più classico, sia esso policarbonato (o lexan) o sale marino, 
ricopre un ruolo fondamentale nella progettazione del lavoro dell’artista.  
Le fonti iconografiche quanto letterarie sono molteplici e ben riconoscibili, 
abbracciano mitologie occidentali e orientali e l’ispirazione per la 
sperimentazione di Malani non conosce limiti geografici: solo in questo modo 
è possibile realizzare quella liaison che accosta Medea e la tragedia greca del V 
secolo a Sita, principessa dell’epica indiana e consorte di Rama, creando 
figure di un nuovo mito che danno origine a nuove riflessioni sulla 
condizione della donna nel nostro tempo. 
 In seguito, si analizzerà il contesto espositivo che accoglie Malani in 
occidente e dove spesso ha ricoperto un doppio ruolo, di artista e curatrice. 
Nel 1978, a New York ha la possibilità di visitare la Artists in Residence Inc 
(A.I.R. Gallery), la prima galleria d’arte esclusivamente femminile, e grazie 
all’incontro con Ana Mandieta e Nancy Spero nasce l’ispirazione per 
l’allestimento della prima grande mostra dedicata all’arte indiana femminile; 
progetto che incontra purtroppo una grande resistenza in un ambiente quasi 
totalmente maschile, come quello del mercato dell’arte indiana 
contemporanea. Soltanto nel 1987 questo progetto può incontrare un esito 
felice quando l’artista e curatrice Arpita Singh allestisce una storica serie di 
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mostre itinerante, Through the Looking Glass, che dal 1987 al 1989, porta fra le 
altre Nalini Malani in viaggio per tutta l’India. 
Si tenterà di redigere una cronistoria delle mostre personali e collettive a cui 
partecipa Malani, dallo sbarco nelle gallerie e nelle istituzioni museali 
europee, alla partecipazione alle biennali internazionali, restringendo sempre 
più il campo fino ad arrivare in Italia, a Torino e infine a Rivoli, da dove 
appunto prende spunto questo studio. Attraverso la storie delle mostre si 
potrà osservare il percorso e il lavoro di un’artista che fa del coinvolgimento 
del pubblico un punto fondamentale della propria ricerca. 
 Infine la parte conclusiva sarà dedicata alla retrospettiva allestita al 
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea a partire dal prossimo 17 
settembre, curata da Marcella Beccaria. Continuando la narrazione intrapresa 
nella prima parte a Parigi, al Centre Pompidou, la mostra non si definisce 
come una retrospettiva tradizionalmente intesa: l’esposizione copre sì 
cinquant’anni di carriera dell’artista ma le opere non sono state organizzate 
secondo un ordine cronologico. La progettazione espositiva segue una logica 
interna creata da una serie di rimandi ed echi tra le opere che si sono venuti a 
creare con lo scorrere del tempo e con l’evoluzione della poetica di Malani. 
Per entrambe le mostre l’artista crea un nuovo corpus di opere, tra cui 
un’installazione site-specific per ogni museo. 
La varietà di tipologie delle opere esposte è notevole: dipinti, video 
installazioni, animazioni stop-motion, disegni a muro, giochi di ombre sonori. 
Alla ricchezza della modalità di creazione di Malani, verrà dedicato ampio 
spazio all’interno della trattazione. 
Le due mostre danno vita a un catalogo scientifico diviso in due parti. 
Un’opera rigorosa, rispettivamente in due lingue (inglese/francese e 
inglese/italiano), che accoglie nuovi e illuminanti contributi sull’arte di 
Malani da parte di due tra le sue studiose più importanti, Mieke Bal e Livia 
Monnet; saggi e interviste con l’artista inediti delle due curatrici e della 
direttrice del Castello di Rivoli, Carolyn Christov-Bakargiev; una raccolta 
antologica dei testi fondamentali scritti su Malani nel corso di decenni di 
attività e critica. Fondamentale per qualsiasi studio futuro è la minuziosa e 
dettagliata cronologia delle esposizioni a cui l’artista partecipa, frutto di un 
meticoloso lavoro di archivio e analisi, che documenta tutta la sua carriera 
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artistica, dal 1969 al 2018. A questa cronologia espositiva farà riferimento la 
sezione dedicata alle mostre di Malani.  
Si è ritenuto funzionale a rendere la lettura più fluida, tradurre in italiano le 
interviste o dichiarazioni dell’artista, originariamente in inglese o francese. In 
nota viene sempre riportato dove possibile il riferimento al numero di pagina 
della pubblicazione da cui il passo è stato tratto e tradotto. Per quanto 
riguarda invece la trasposizione delle voci narranti delle installazioni, si è 
deciso di lasciare in corpo del testo l’originale inglese. 
L’obiettivo di questo lavoro vorrebbe essere quello di incuriosire più che 
esaurire: la pretesa di concludere la figura e l’arte di Malani, sminuirebbe 
l’importanza e lo spessore di un’artista unica nel suo genere, capace di 
dialogare con il suo pubblico in modo intimo e destabilizzante. Mai come oggi 
sarebbe necessario dare ascolto alle voci sincere e dirette che vorrebbero 
svelare le menzogne di cui è intessuta la nostra società, smascherare le 
disuguaglianze e aiutare a dotarci di uno spirito critico consapevole: una di 
queste è sicuramente Nalini Malani. 
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1. Uno sguardo d’insieme 
 
 
 Nell’intento di studiare approfonditamente l’arte di Nalini Malani e 
capire le questioni fondamentali attorno alle quali ruota la sua pratica 
artistica, si è ritenuto di vitale importanza collocare Malani in una dimensione 
storica, delineandone il contesto politico e sociale. Non si vuole ripercorrere 
l’intera storia del popolo indiano, ma tentare di tracciare gli avvenimenti 
storico-politici senza la comprensione dei quali l’arte di Malani risulterebbe 
molto opaca a occhi “occidentali”.  
 L’unità dell’India, sostenuta nel corso del ventesimo secolo da un 
radicale nazionalismo forgiato dalla lotta anticoloniale, è sostenuta anche 
dalla rapida crescita in termini di ricchezza e peso politico di questo grande 
paese emergente. Allo stesso tempo, l’India è un “Paese plurale”6 in cui 
densità abitativa ed estensione geografica contribuiscono a delineare una 
nazione che in rapporto ai canoni europei, più assomiglia a un continente. 
Secondo l’agenzia online “Index Mundi”7 la popolazione indiana si aggira 
attorno al miliardo e trecento milioni di abitanti, con un tasso di crescita della 
popolazione pari al 1,17% (calcolato al 2017). Il 48,8% della popolazione è 
composta da donne ma solo il 60,6% può definirsi alfabetizzata, contro invece 
l’81,3% degli uomini. 
L’India è terra di incontro di tutte le grandi religioni: l’Induismo viene 
professato da quasi l’80% degli indiani, sebbene diviso in numerose correnti. 
L’Islam è la seconda religione per numero di fedeli, circa 150 milioni, 
rendendo l’India il quarto Paese musulmano dopo Indonesia, Pakistan e 

Bangladesh8. I cristiani rappresentano circa il 2%, ma sono una minoranza di 
grande peso sociale e politico, in quanto per decenni organizzatori del sistema 
educativo. Sikh, ebrei, zoroastriani costituiscono comunità numericamente 
inferiori ma non per questo ricoprono un peso meno significativo 
nell’economia dell’Unione. 
																																																								
6 DUPLAIX, BOUSTEAU, 2011, p. 101. 
7 https://www.indexmundi.com/india/demographics_profile.html (consultato in data 13 
settembre 2018). 
8 DUPLAIX, BOUSTEAU, 2011, p. 101. 
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La varietà religiosa si riflette in ambito linguistico: al di là dell’inglese, lingua 
di comunicazione intercomunitaria e anche internazionale di imposizione 
coloniale, la hindi è parlata da più del 40% della popolazione e la Costituzione 
indiana riconosce altre 22 lingue ufficiali9. 
 
 

1.1 L’indipendenza dell’India e la Partizione 
 
 L’avvenimento che ha funto da spartiacque e uno di quelli che ha 
lasciato un segno indelebile nella storia indiana del ventesimo secolo è senza 
dubbio la Partizione del 1947, quando l’India coloniale viene divisa in due 
nazioni sovrane, l’India e il Pakistan, in una vera e propria tragedia sociale. Il 
governo inglese abbandona un territorio che per due secoli è stato dominio 
coloniale e le provincie tradizionalmente a maggioranza musulmana vengono 
riunite a formare il Pakistan, letteralmente la “terra dei puri”10. Il cittadino 
medio hindu ignorando l’eterogeneità della comunità musulmana, molto 
attiva politicamente sotto l’egida della Lega Musulmana a partire dal 1940, 
inizia a percepire il Pakistan come realizzazione ultima dei desideri separatisti 
islamici, mentre un’analisi più ampia della struttura sociale indiana coloniale 
mostra quanto le disuguaglianze socio-economiche del governo coloniale 
inglese abbiano spinto un discreto numero di musulmani a ritenere che una 
volta partiti gli inglese, sarebbero stati relegati a uno status di cittadini indiani 
di grado inferiore. La cosa che colpisce è che in realtà, e come spesso accade, 
la convivenza tra hindu e musulmani con lingue e costumi comuni nel 
subcontinente prima della dominazione inglese è frutto di un equilibrio 
forgiatosi nei secoli. Molteplici ma fallimentari sono stati i tentativi da parte 
del Indian National Congress, partito anti-imperialista guidato da Gandhi, 
Jawaharlal Nehru e Sardar Patel, e della Lega Musulmana presieduta da 
Muhammad Ali Jinnah, di diffondere l’idea che quelle che stavano nascendo 
sarebbero state nazioni in grado di soddisfare i bisogni di tutti, rette su 
principi di giustizia e uguaglianza, e capaci di riunire sotto di sé tutte le 
																																																								
9 https://www.india.gov.in/my-government/constitution-india/search-constitution-india 
(consultato in data 13 settembre 2018). 
10 DUPLAIX, BOUSTEAU, 2011, p.107. 
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confessioni dell’India coloniale. Ma questi sforzi non convincono la 
maggioranza dei cittadini che della Partizione si è fatta un’idea totalmente 
diversa: vengono mosse accuse e recriminazioni su coloro che hanno agito 
sotto pressione e hanno permesso che l’India venga smembrata.  
Nel suo articolo del 2008, “Partitioning to Peace: Sovereignty, Demography, 
and Ethnic Civil Wars”11  Carter Johnson afferma che spesso quella della 
scissione sia la soluzione politica migliore per evitare guerre civili ed etniche 
poiché spesso cambiamenti al vertice delle amministrazioni non sono 
sufficienti a mantenere la pace. La condizione essenziale però affinché la 
partizione abbia l’effetto sperato è che le due fazioni opposte siano già 
largamente separate all’interno dello Stato originario. Questa condizione di 
partenza tuttavia non si riscontra nel caso indiano e questo ha di fatto reso la 
separazione di India e Pakistan un evento che invece che migliorare la 
situazione ha dato inizio a un’escalation di violenza senza precedenti. 
Il trauma della Partizione resta scalfito nella memoria collettiva, spesso senza 
la possibilità di poter essere analizzato, rendendo arduo combattere l’odio che 
lo alimenta. Questo dramma vede il trasferimento di dodici milioni di persone 
tra l’India e il Pakistan, più di settantacinquemila donne sono state rapite e 
più di un milione di persone viene ucciso o ferito gravemente mentre 
attraversa le frontiere appena costutuite12. 
La violenza ha plasmato la vita, la memoria e la percezione del passato delle 
generazioni successive. Della Partizione si parla molto poco, più che a un 
evento storico assomiglia a un tabù: i documenti sono archiviati ancora quasi 
come segreto di Stato e regna ancora un assordante silenzio sui fatti del ‘47. 
Secondo quanto scrive Joya Chatterji, professoressa di Storia del Sud-Est 
Asiatico all’Università di Cambridge, recenti studi hanno sottolineato che i 
rifugiati hanno continuato a spostarsi all’interno dei nuovi confini e lo Stato, 
fosse esso India o Pakistan, abbia voltato loro le spalle senza offrire alcun 
supporto. Ciò ha spinto i profughi a occupare illegalmente edifici di proprietà 
statale o di privati dando inizio a un vortice di violenza diffusa e talvolta 
“giustificata” dal trovarsi delle vittime nella “nazione sbagliata” per via del 
loro credo13. Le migrazioni non avvengono solo da uno Stato all’altro ma si 

																																																								
11 JOHNSON, 2008, s.p. 
12	DUPLAIX, BOUSTEAU, 2011, p. 107. 
13 CHATTERJI, 2014, p. 310. 
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osserva un’invisibile moltitudine di persone che compie spostamenti piccoli 
ma significativi all’interno del territorio nazionale: si spostano per trovare 
rifugio in luoghi vicini in cui si trovano comunità più numerose di persone 
con la medesima fede. In questo modo si formano innumerevoli ghetti in tutto 
il subcontinente. 
Questo processo di segregazione interna tra musulmani e non-musulmani che 
ha inizio nel 1947, prosegue a ogni nuovo riaccendersi delle violenze. A ogni 
nuovo disordine in seguito alla Partizione, nuove ondate di profughi lasciano 
la propria casa in cerca di sicurezza fra persone del proprio credo14. Chatterji, 
fra gli altri, continua a domandarsi come mai un popolo che fino a pochi mesi 
prima aveva convissuto pacificamente, dopo il 1947 si sia frammentato in 
opposte fazione scatenatesi l’una contro l’altra con una violenza che ha pochi 
eguali nella storia.  
Ancora non è avvenuta una piena comprensione ciò che ha comportato la 
Partizione nella storia del subcontinente indiano, l’impatto che questa ha 
avuto a livello economico, demografico e sul processo di urbanizzazione del 
Paese. 
 
 

1.2 Il sistema nehruviano 
 
 L’Indipendenza dell’India si colloca, su uno scenario più ampio, in un 
momento di grande tensione internazionale, contemporaneamente allo 
scoppio della guerra fredda.  
Questo periodo di forte tensione internazionale coincide in India con quella 
che gli storici hanno definito come l’era Nehru-Gandhi, in quanto per ben 
quarantadue  anni il governo indiano è stato guidato da ministri appartenenti 
alla famiglia Nerhu, e vede mantenersi più o meno invariato un sistema 
politico-economico di stampo protezionista e di forte intervento statale, 
promossi da un partito politico dominante strutturato su una forte 
democrazia interna e un’ideologia di stato laica. 
Uno dei primi compiti del neonato governo indiano è quello di risollevare 
l’economia del Paese. Il settore primario versa in una condizione di 

																																																								
14 CHATTERJI, 2014, p. 311. 
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stagnazione insostenibile a causa di una gestione ancora di stampo 
latifondista della terra e mancati investimenti nella modernizzazione delle 
tecniche di produzione, nonostante l’85% della popolazione indiana dipenda 
dall’agricoltura e dalle professioni a essa collegate15; il comparto industriale 
invece occupa non più del 10% della popolazione contribuendo solo al 15% 
del prodotto interno lordo totale16.  
 Gli anni che seguono l’indipendenza sono caratterizzati da un’intensa 
attività di pianificazione dello sviluppo economico: nelle campagne tramite 
una serie di riforme istituzionali volte alla ristrutturazione del mondo rurale 
più che puntando a investire nell’innovazione e nello sviluppo tecnologico17; il 
perno su cui poggiano le politiche di crescita economica all’indomani 
dell’indipendenza è il potenziamento della base industriale del Paese. La 
strategia di industrializzazione si basa su quella che viene comunemente 
descritta come “strategia di sostituzione delle importazioni”: allo Stato spetta 
il compito di sviluppare un’industria moderna ad alta intensità di capitale 
mentre il settore industriale privato deve concentrarsi sulla produzione di 
beni di consumo ad alta intensità di lavoro, il tutto godendo della protezione 
dovuta all’imposizione di dazi e tariffe doganali volte al controllo delle 
importazioni18.  
 La scelta di creare una vasta industria di base nasce dal bisogno di 
sottrarre l’economia indiana dalla dipendenza e dai condizionamenti delle 
nazioni già industrializzate19. Questa strategia di industrializzazione si basa 
sull’idea che la crescita degli investimenti pubblici dovrebbe generato ampi 
profitti anche nel settore privato20. Questi sforzi conducono a importanti 
traguardi, ma vedono anche emergere una serie di limiti e contraddizioni che 
sono fondamentalmente frutto degli specifici squilibri sociali intrinsechi a tale 
progetto.  

																																																								
15 ADDUCI, 2009, p. 16. 
16 Ibidem, p. 17. 
17 Ibidem, p. 18. 
18 Ibidem, p. 20. 
19 TORRI, 2002, p. 654. 
20 ADDUCI, 2009, p. 21. 
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Questi problemi derivano dall’impossibilità di realizzare pienamente le 
riforme agrarie, nel ridimensionare il potere economico dei monopoli 
industriali e nel ripristinare un adeguato sistema di tassazione.  
I gravi limiti che nascono nel processo di attuazione di questi interventi 
statali, si manifestano chiaramente a metà anni Sessanta, quando l'economia 
indiana cade in un periodo di grave crisi21. Questo periodo vede anche una 
serie di importanti mutamenti della scena politica indiana: nel 1964 muore 
Nehru e il nuovo governo viene posto sotto la guida di Lal Bahadur Shastri, 
dal quale viene sospesa la politica economica nehruviana fino alla nomina a 
primo ministro di Indira Gandhi nel 1966.  
La strategia del nuovo esecutivo si focalizza sull’evoluzione tecnologica e 
sulla promozione e utilizzo di mezzi di produzione più avanzati da parte dei 
coltivatori, oltre che su una nuova politica di investimenti privati nel settore 
agricolo. Ha così inizio il fenomeno noto come “rivoluzione verde” che segna 
un decisivo punto di rottura con la concezione nehruviana di sviluppo: si 
abbandona il tentativo di coniugare crescita economica e giustizia sociale 
tentando di modificare dall’interno i rapporti di potere nelle campagne, 
virando verso l'innovazione tecnologica, e politiche che incentivino l'utilizzo 
di nuove tecnologie22. 
 Ancora sotto l’egida di Nehru, l’India, nel contesto di contrapposizione 
ideologica tra USA e URSS che caratterizza la guerra fredda, si 
contraddistingue per un atteggiamento di “equidistanza”, ovvero di 
indipendenza da entrambi gli schieramenti23; in questo filone si muovono 
anche i successori di Nehru, Shastri e Indira Gandhi. 
 
 

1.3 Il conflitto indo-pakistano e la nascita del Bangladesh 
 
 Il breve governo di Shastri (1964-1966) vede anche lo scoppio della 
seconda ondata del conflitto indo-pakistano. A cause del problema 
rappresentato dal controllo del Kashmir, le ostilità tra i due Paesi riprendono 

																																																								
21 ADDUCI, 2009, p. 25. 
22 Ibidem, p. 27. 
23 TORRI, 2002, p. 659. 
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violente nonostante l’intervento rivelatosi vano dell’Onu nel 1949. Tra il 1963 
e il 1964, le tensioni lungo il confine crescono esponenzialmente, passando 
dalla guerriglia all’aggressione su vasta scala. Nel settembre 1965, il consiglio 
di sicurezza delle Nazioni Unite impone ai paesi belligeranti un deciso cessate 
il fuoco che viene accettato da India e Pakistan, ristabilendo la situazione 
ante-guerra. 
Alla morte di Shastri, Indira Gandhi viene nominata Primo Ministro indiano. 
Sotto la sua amministrazione, nel 1971, le tensioni interne al Pakistan tornano 
a manifestarsi nella loro violenza. Gli abitanti del Pakistan orientale, ovvero 
quella porzione del Bengala che per via della Partizione era passata in 
territorio Pakistano, rappresentano circa il 60% della popolazione 
complessiva, ma dal 1947 in poi hanno sempre subito una sorta di 
“colonizzazione interna” con politiche di sfruttamento dell’economia 
orientale a favore dello sviluppo dell’economia del Pakistan occidentale, in 
aggiunta al fatto che l’etnia bengalese non detiene quasi nessun peso politico 
all’interno del governo centrale pakistano. Questo malcontento diffuso porta, 
nelle elezioni del 1970, alla conquista della maggioranza assoluta dei seggi in 
parlamento da parte delle forze politiche espressione dell’etnia bengalese24. 
Ciò scatena una reazione violentissima nelle autorità pakistane che attuano un 
vero e proprio genocidio ai danni della popolazione bengalese, tentando di 
eliminare fisicamente tutta la classe dirigente di tale etnia. Il genocidio di più 
di un milione e mezzo di persone produce un esodo di profughi e rifugiati 
oltre i confini indiani. Indira Gandhi chiede un aiuto alle potenze occidentali e 
negatole, interviene militarmente nel conflitto. Nel dicembre del 1971, le 
truppe indiane si ritirano dal Pakistan orientale, che diviene indipendente 
come Bangladesh. Questo è il risultato maggiore del governo di Indira 
Gandhi, sancendo il ruolo dell’India come potenza egemone a sud 
dell’Himalaya25.  
 
  

																																																								
24 TORRI, 2002, p. 687. 
25 Ibidem, p. 688. 
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1.4 Verso gli anni ‘80 
 
 Il potere interno rimane pressoché incontrastato nelle mani del 
Congresso Nazionale Indiano, rinominato Nuovo Congresso nel 1969, fino al 
1977, quando le forze di opposizione al Congresso fondano il Baharatiya 
Janata Party e con esso vincono le elezioni, governando fino al 1980, anno in 
cui torna al governo Indira Gandhi.26 
 Gli anni Ottanta vedono una ripresa dell'economia indiana e un timido 
superamento della stagnazione nel settore primario. Ma il nuovo decennio si 
apre con alcune nuove premesse difficili: nel 1979, infatti, l'India affronta le 
conseguenze del nuovo shock petrolifero che si traduce immediatamente in 
un aumento dei prezzi del greggio27.  
Per rispondere alla crisi economica e finanziaria che segue, il governo indiano 
ricorre a un prestito al Fondo Monetario Internazionale, a patto che l’India 
intraprenda una serie di misure di stampo neoliberista: per esempio la 
liberalizzazione dei prezzi di alcuni beni (acciaio), la diminuzione della 
pressione fiscale, una almeno parziale liberalizzazione delle importazioni28. 
Lo stile politico del Primo Ministro Gandhi negli anni Ottanta è intriso di 
autoritarismo, intolleranza verso il dissenso, politica estera invadente e una 
poco oculata politica interna. In seguito alla crisi politica in Punjab, e al 
massacro che ne segue, Indira Gandhi viene assassinata il 31 ottobre 1984. 
 Le succede, il figlio Rajiv, ultimo erede della dinastia Nehru-Gandhi, 
accolto da un successo elettorale insperato, la più grande affermazione 
elettorale della storia politica del Congresso. 
La morte violenta della madre convince Rajiv della necessità di disinnescare il 
violento meccanismo di tensioni comunitarie29: Rajiv Gandhi resta ancora oggi 
una figura molto amata dall’opinione pubblica indiana e internazionale, tanto 
da arrivare quasi a far dimenticare azioni drammatiche come il pogrom anti-
sikh di Delhi del 1984. Tutto questo perché fin da subito il giovane ministro si 

																																																								
26 TORRI, 2002, p. 696. 
27 ADDUCI, 2009, p. 33. 
28 Ibidem, p. 33. 
29 TORRI, 2002, p. 713. 
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fa promotore di una serie di azioni politiche e riforme per pacificare i conflitti 
fra il governo centrale e gli stati membri dell’Unione, Punjab compreso30. 
 In politica interna prosegue un’opera di modernizzazione del Paese, 
tramite migliorie nell’amministrazione e nelle strutture burocratiche, 
attuando manovre di liberalizzazione economica dando inizio a un processo 
di crescita legato alla vendita di beni di consumo durevoli, fra l’entusiasmo 
della classe media indiana e il consenso degli investitori internazionali. 
 A cavallo fra gli anni Ottanta e Novanta, vige un clima caratterizzato 
da un mutato ordine internazionale e in India dal consolidarsi di potenti 
interessi economici nazionali di stampo neoliberista. L’incremento della spesa 
pubblica nel settore agrario va a rafforzare la classe capitalista agraria 
favorendo quindi, l’estensione e consolidamento del processo di 
trasformazione capitalistica in atto nelle zone rurali indiane31. Lo sviluppo in 
senso capitalistico del settore primario, dà impulso a un uguale sviluppo 
dell’industria indiana, con crescita particolare delle piccole e medie imprese. 
La crescita economica fin dalle prime misure è sempre sostenuta da una 
grande spesa pubblica che porta a un indebitamento del Paese a livello 
internazionale per il ricorso a ingenti prestiti. La situazione diventa 
insostenibile quando nel 1991 l’India viene colpita da una crisi finanziaria 
senza precedenti. 
 Rajiv gestisce con grande difficoltà inoltre anche dissidi interni al 
partito e in seguito allo scoppio di uno scandalo di corruzione, lo “scandalo 
Bofors”, si vede costretto a dare le dimissioni nel 1989. Sale allora al potere la 
coalizione del Fronte Nazionale, forza politica che comprende fuoriusciti dal 
Congresso e membri dell’opposizione, guidata da V.P. Singh, con il sostengo 
di destra e sinistra. Questo evento segna in modo irrimediabile il declino del 
Congresso che fino a quel momento si è presentato come la forza politica 
guida durante tutta la storia dell’India dalla sua nascita come Stato 
indipendente. 
Da questo momento il Congresso non è più in grado di ottenere la 
maggioranza assoluta dei seggi in nessuna legislatura e questo segna l’ascesa 
delle coalizioni politiche. Nel 1990, l’attuazione delle indicazioni della 
Commissione Mandal che fornisce alle caste inferiori, le OBC (Other 
																																																								
30 Ibidem, p. 715. 
31 ADDUCI, 2009, p. 37 . 
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Backward Classes), gli strumenti necessari per combattere la discriminazione 
sociale di cui erano vittime e viene seguita da violenti scontri. Ciò contribuisce 
anche alla formazione di una vasta gamma di partiti politici legati alle caste 
inferiori, in seguito protagonisti attivi della scena politica indiana32. 
Nel 1991 il Primo Ministro Rajiv Gandhi, mentre si trova nella regione 
meridionale del Tamil Nadu, viene assassinato in un attentato suicida a opera 
di un terrorista di etnia tamil singalese. Questo atto viene letto come 
conseguenza delle ingerenze indiane in Sri Lanka e del fallimento della 
missione della Indian Peace Keeping Force, le forze di pacificazione che 
avrebbero dovuto contribuire a sedare l’insurrezione tamil.  
Con la disgregazione dell’URSS, e con la conquista dell’egemonia americana, 
le politiche neoliberiste in campo economico assumono ancora più vigore. 
 
 

1.5 Dagli anni ’90 a oggi 
 
 L'apertura dell'India alla globalizzazione coincide con la fase della sua 
ascesa politica a livello internazionale: il suo immenso mercato interno, 
finalmente dinamico, inizia a diventare interessante per investimenti 
internazionali, così come le ingenti disponibilità economiche cambiano le 
dinamiche dei consumi e delle importazioni. Il risultato è una rapida 
accelerazione del tasso di crescita, che si arresta attorno ad una media del 6% 
annuo33. Con il decennio successivo, il trend ascendente di crescita continua il 
proprio andamento positivo arrivando a toccare una media annua dell’8%. 
Dal 1991 al 1996 P.V. Narashima Rao ricopre la carica di presidente del 
Congresso e Primo Ministro e durante il suo mandato si assiste alla brillante 
crescita economica indiana, ma anche alla crisi del laicismo come ideologia di 
stato e a un’ascesa del fondamentalismo religioso indù anche a livello 
politico34.  

																																																								
32 MENON, NIGAM, 2009, p. xvii. 
33 ADDUCI, 2009, p. 65. 
34 TORRI, 2002, p. 759. 
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Ciò potrebbe essere anche ascritto a un grande fallimento delle politiche 
nehruviana e seguenti, ovvero il completo disinteresse nella diffusione 
dell’istruzione combattendo l’analfabetismo, ancora fenomeno di massa. 
La leadership di Rao non è abbastanza forte da mantenere un ampio consenso 
tanto che la destra confessionale induista risulta invece vincitrice alle elezioni 
del 1997 anche se priva di una maggioranza parlamentare. Il nuovo primo 
ministro Inder Kumar Gujral riapre una serie di contatti diplomatici con il 
Pakistan sul problema dell'assetto politico del Kashmir, e nonostante non 
hanno risultati concreti, portano a una certa distensione delle relazioni 
internazionali35. La situazione precipita per l’ennesima volta a causa della 
corsa agli armamenti nucleari che l’India sta conducendo nella regione del 
Rajasthan. Poco dopo anche il Pakistan si dota di un ordigno atomico e il 
conflitto si riaccende nella zona del Kargil nel 1999, anche se questa volta 
l’India si preoccupa di non estendere il conflitto a zone più ampie 
consapevole che l’avversario sia in possesso di armi atomiche e non abbia 
troppe remore farvi ricorso. 
 Alle elezioni del luglio 2001 è eletto Presidente dell’Unione Abdul 
Kalam, scienziato musulmano che aveva contribuito a dotare l’India della 
bomba atomica. Invece alle elezioni del 2004 torna al potere il Partito del 
Congresso con segretario Sonia Gandhi, moglie di Rajiv, a cui fin 
dall’indomani della morte del marito era stato chiesto di guidare il partito in 
quanto unica erede della carismatica dinastia Nehru-Gandhi. Nonostante la 
candidatura a premier in quelle elezioni generali, rinuncia alla nomina dopo 
la vittoria della sua coalizione, in favore del compagno di partito e ministro 
delle finanze uscente, Manmohan Singh, il primo non indù a ricoprire la 
carica. I suoi obiettivi sono il sostegno alle classi più povere della popolazione 
che non hanno beneficiato del boom economico, rafforzare la pace col 
Pakistan e migliorare le relazioni fra i vari gruppi religiosi del Paese. 
Un altro punto nell’agenda di Sigh è sopperire alla crescente domanda 
energetica per cui nel 2005 entra in trattative con George W. Bush per redigere 
un patto di cooperazione sul nucleare. Queste relazioni con gli Stati Uniti 
costano a Singh una mozione di sfiducia in Parlamento, mossa da membri 
della maggioranza, in particolar modo comunisti. Il governo riesce a ottenere 
la fiducia malgrado le accusw di compravendita di voti e corruzione. 
																																																								
35 TORRI, 2002, p. 768. 
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Alle parlamentari del maggio 2009, Singh viene riconfermato, ma la fama e la 
popolarità del governo e del Primo Ministro sono assai danneggiate. Nel 2014 
dichiara di non volersi ricandidare per un terzo mandato e si dimette il 26 
maggio, lo stesso giorno in cui Narendra Modi giura come capo del governo. 
 
 

1.6 La tragedia del Gujarat  
 
 Poiché nel 1996, il BJP, il Bharatiya Janata Party (il Partito del Popolo 
Indiano) era riuscito a mantenere il potere solo per tredici giorni perché non 
era stato in grado di creare un buon sistema di alleanze, si presenta alle 
elezioni del 1998 con un partito di coalizione. La NDA, Alleanza Nazionale 
Democratica, è una coalizione di ventiquattro partiti per lo più anti-
comunalisti che rimane in carica sotto la guida del BJP, fino alle elezioni 
generali del 2004, sconfitto dall’ UPA, Alleanza Progressista Unita, guidata 
dal Congresso con Sonia Gandhi. Nonostante non aderisca alla politica 
dell’Hindutva, forma predominante di nazionalismo indù, la NDA continua a 
sostenerla senza indugi anche quando l’atteggiamento del BJP si inasprisce. Il 
progetto del BJP è una sorta di riscrittura della storia dell’India valorizzando 
le conquiste “indù”, e presentando la comunità indù come una realtà 
omogenea, egualitaria, estirpando con cura la questione della disuguaglianza 
di casta. Altro grande obiettivo diventa assimilare tutte le altre religioni 
all’alveo dell’induismo, eccezion fatta per l’islam che assieme al cristianesimo 
viene rappresentato come nemico delle civiltà indù36. 
 Uno dei momenti più bui del governo della NDA è il massacro dei 
musulmani nella regione del Gujarat, nel febbraio-marzo 2002, con il 
beneplacito dello Stato. In quello che può essere definito come tentativo di 
pulizia etnica, centinaia di musulmani vennero cacciati dai loro villaggi o 
massacrati. Nel progetto Hindutva, si può considerare un capitolo necessario 
del programma di assimilazione/eliminazione, e per questo motivo il Gujarat, 
guidato dal Primo Ministro BJP Narendra Modi, viene apertamente 
ribattezzato “il laboratorio dell’Hindutva”37. L’escalation di violenze ha inizio 

																																																								
36 MENON, NIGAM, 2009, p. 46. 
37 Ivi. 
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come rappresaglia “spontanea” all’incendio di un vagone ferroviario 
trasportante attivisti indù di ritorno da Ayodhya, nella città di Godhra. Le 
istituzioni indù accusano i musulmani dell’accaduto e della morte dei 
cinquantotto passeggeri. Un rapporto della commissione di inchiesta 
presieduta dal giudice della Corte Suprema U. C. Banerjee del 2006, conferma 
che invece il fuoco viene appiccato dall’interno e quindi si tratta di un 
incidente. Nel giorno stesso dell’incendio, Modi, capo dell’esecutivo del 
Gujarat, rilascia una dichiarazione secondo la quale il fuoco sarebbe stato 
appiccato da un gruppo di dissidenti musulmani in collaborazione con la 
Pakistan's Inter Services Intelligence Agency, i servizi segreti pakistani38. 
Vengono organizzate manifestazioni di protesta in tutto lo Stato e in una 
riunione con le forze dell’ordine nella notte del 27 febbraio, Modi proibisce di 
bloccare ogni possibile reazione indù alla tragedia di Godhra, lasciando che la 
violenza faccia il suo corso. Il massacro è stato programmato in anticipo39 e nel 
dettaglio: violenze fisiche per ustione, elettrocuzione, vengono usate sia armi 
rozze che più sofisticate, stupri e violenze sessuali sulle donne, 272 luoghi di 
culto, le abitazioni e i negozi vengono incendiati o rasi al suolo, le derrate 
alimentari vengono distrutte. Politici, burocrati e agenti di polizia del Gujarat 
prendono parte al massacro o chiudono un occhio; i pochi che tentano di 
opporsi al fine di proteggere i musulmani o condannando i crimini indù, sono 
deposti dal loro incarico o relegati in uffici senza potere40. Fenomenale è stata 
la manovra di Modi di quasi far coincidere nella mente dell’opinione pubblica 
indiana i termini “Gujarat” e “Godhra” in modo da veicolare espressioni 
come “i tumulti di Godhra” e “i disordini post-Godhra”, confermando la 
“colpa islamica” e legittimando così le violenze dipinte come sommosse di 
vendetta spontanee e non come violenze progettate a tavolino 41 . 
Paradossalmente, ciò accade nel momento in cui si lascano coinvolgere dalle 
le violenze contro i musulmani e i loro beni anche ampi strati della 
popolazione indù, compresi dalit e adivasi. Non sorprende quindi che Modi 
alle elezioni avvenute dopo il massacro, viene eletto con il 50% dei voti, 
conquistando i due terzi dei seggi dell’assemblea dello stato del Gujarat. In 

																																																								
38 SUD, 2008, p. 1272. 
39 MENON, NIGAM, 2009, p. 47. 
40 SUD, 2008, p. 1273. 
41 MENON, NIGAM, 2009, p. 47. 
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tutto ciò la NDA rimane a guardare, decidendo di restare nella coalizione fino 
alla fine dei disordini. 
Passato l’apice delle violenze, la comunità musulmana superstite nello Stato 
continua a vivere in veri e propri ghetti42. 
 
 

1.7 L’ascesa di Modi 
 
 Dopo la clamorosa sconfitta alle urne nel 2004, il BJP si lancia in 
un’opera di propaganda dell’Hindutva, alimentando il clima di odio etnico e 
violenza. Le elezioni del 2009 si svolgono nel terrore degli attentati, fra i quali 
quelli del 26 novembre 2008 a Mumbai, quando tramite il supporto dello Stato 
Maggiore pakistano, un gruppo di terroristi assassinò alcuni ospiti di hotel di 
lusso e centinaia di persone nella stazione ferroviaria della città. A questi 
eventi fa seguito una “rivolta delle élite” infiammate manifestazioni contro il 
governo e la classe politica da parte delle classi più agiate della popolazione43. 
Questo clima è ideale per la riorganizzazione della destra indù e del BJP, che 
spingono affinché i sentimenti di odio e instabilità sociale accentuino il 
divario del comunalismo, promuovendo il ritorno di un governo forte che 
respinga con forza la minaccia del terrorismo. Accusano l’UPA e il Congresso 
di sottovalutare la grave crisi di sicurezza in cui verte lo Stato indiano e con la 
collaborazione dei media, alimentano un clima di terrore. Nonostante tutto 
nel decennio 1999-2009 il BJP vede calare i propri consensi, per il fatto che la 
propria agenda comunalista esclude la grande massa di elettori comuni. 
In vista delle elezioni del 2014, Modi inizia la sua campagna elettorale fin 
dall’inizio del 2013, con una retorica sempre più incalzante man mano che si 
avvicina al voto. Modi è stato governatore dello stato del Gujarat dal 2001 - 
carica che abbandonerà nel 2014 - è stato profondamente coinvolto nella 
strage del 2002 e ben pochi si oppongono alla sua candidatura.  

																																																								
42  Ibidem, p. 48. 
43 Ibidem, p. 214. 
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Organizza una campagna elettorale capillare, fondata sulla sua stessa figura, 
ricorrendo a tutti i mezzi di comunicazione possibili per saturare lo spazio 
mediatico indiano. 
Può contare sul sostegno della borghesia finanziaria e commerciale per via 
della sua orientazione politica ed economica liberale, delle caste alte poiché 
tradizionalmente legate al BJP, ma anche e soprattutto del ceto medio che 
punta a una crescita sociale. Inoltre beneficia dei voti di tutti coloro che 
puntano a rilanciare l’idea dell’“emergenza indiana”, puntando sul fatto che 
in questo frangente storico l’India sta vivendo un periodo di rallentamento 
economico. 
D’altro canto all’opposizione non si trovano grandi ostacoli: il Congresso è 
vittima dell’immobilismo all’interno dei suoi quadri di comando, gli scandali 
di corruzione e clientelismo hanno ormai corroso la fiducia dell’elettorato. In 
un clima di forte incertezza ha la meglio la figura di un leader fermo, 
determinato e deciso44. 
 Salito al potere, Modi instaura un governo centralizzato, in cui più che 
in precedenza il cuore del potere si trova in mano all’Ufficio del Primo 
Ministro (PMO), amministrato da due alti funzionari, Ajit Doval, Consigliere 
Nazionale alla Sicurezza, e Nripendra Mishra, Segretario Generale, e 
collaboratori tutti provenienti dal Gujarat. Nessun ministro pare avere un 
effettivo potere decisionale tranne Arun Jaitley, Ministro dell’Economia e 
della Difesa, molto vicino alla persona di Modi45. 
Il Capo del Governo riassesta la struttura interna del suo partito, 
allontanando vecchi funzionari in favore di suoi fedelissimi: le redini del 
partito sono state conferite a Amit Shah, protetto di Modi, che lo ha affiancato 
lungo tutto il suo governo nel Gujarat. “Anima dannata”46 di Modi, è ancora 
sotto inchiesta per le intercettazioni illegali e gli omicidi premeditati del 2002.  
La centralizzazione del potere e iper-personalizzazione che caratterizzano 
questo governo d’altro canto infastidisce gli alti ranghi del BJP che 
tradizionalmente sostengono la subordinazione dell’individuo al bene del 
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45 Ibidem, p. 129. 
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partito: ciò potrebbe portare un discreto isolamento della figura di Modi e 
potrebbe costargli l’appoggio dei suoi quadri di comando.  
La sfida più grande con la quale Modi deve confrontarsi è di ordine sociale, 
deve infatti mantenere armonia fra i differenti gruppi confessionali del Paese 
nonostante sia portavoce di un partito animato da tendenze estremiste e che 
ha sempre professato la superiorità ideologica nonché etnica dell’induismo. 
 
 

1.8 La situazione contemporanea 
 
 Il panorama socio-economico indiano resta caratterizzato da luci e 
ombre ed è segnato da fortissime contraddizioni.  
Senza dubbio si può considerare un traguardo importante per la nazione 
indiana quello di aver mantenuto un assetto democratico per tutto il corso 
della sua storia post-coloniale, nonostante momenti di gravissima crisi 
istituzionale. L’India oggi è il più grande “mercato libero” al mondo ed è 
riuscita a garantire una certa sicurezza alimentare per la popolazione in 
costante crescita anche se i progressi per la lotta alla povertà sono piuttosto 
scarsi. L’eccezionale disponibilità di risorse tecnologiche pare inconciliabile 
con un tasso di alfabetizzazione che raggiunge complessivamente solo il 74%47 
della popolazione.  
 
 
1.8.1 La questione femminile 
 L’uomo indiano resta fortemente legato a un profondo senso di 
gerarchia e subordinazione che interiorizza anche attraverso il linguaggio48. La 
famiglia è il luogo dove si sperimentano le relazioni sociali e i vari gradi di 
gerarchia che verranno mantenuti per tutta la vita. La gioventù indiana non 
viene stimolata alla rottura delle regole e a costruirsi un proprio stile di vita 
ma, al contrario, a estendere e nutrire le tradizioni plurisecolari che 
permetteranno di realizzare i propri sogni. Tutt’ora la casta d’origine 
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dell’individuo segna ancora in maniera pesante la mobilità all’interno del 
mondo del lavoro nonostante l’apertura e le influenze del mondo occidentale. 
Il sistema di caste agisce in modo assai capillare: oltre a subordinare fette 
della popolazione a livello culturale, per censo, sangue e famiglia, istituisce 
una gerarchia rigorosa a livello di genere. La misoginia permea dalle radici il 
sistema culturale e politico indiano in maniera molto violenta. 
La misoginia in India, come in altri Paesi, si manifesta in molteplici forme: 
discriminazione sessuale, oggettivazione, mercificazione, violenza o anche 
solo minaccia di violenza psicologica e fisica49. Donne che vogliono svincolarsi 
dalla potestà dell’uomo della loro famiglia sono a rischio tanto quanto coloro 
che rivendicano la loro indipendenza. Le donne non sposate infastidiscono e 
coloro che rifiutano completamente la protezione maschile sono ancor meno 
tollerate50. 
La violenza fisica spazia dalle molestie domestiche, alla mutilazione genitale, 
eufemisticamente definita “cut your nose off”51, e l’impunità legale per lo 
stupro perpetrato dal marito aumenta la possibilità per le donne di contrarre 
malattie sessualmente trasmissibili, che oggi rappresentano un gravissimo 
problema di salute pubblica con devastanti ripercussioni sulla saluta fisica, 
psicologia, sessuale delle donne indiane. Le donne sono spinte al matrimonio, 
al concepimento dei figli, alla sterilizzazione, prostituzione, alla pornografia. 
La questione della dote spesso è causa di violenze da parte del marito contro 
la moglie, provoca talvolta l’uccisione delle figlie femmine o la pratica 
dell’aborto come controllo delle nascite. La società giustifica l’importanza 
della dote ritenendo che teoricamente la donna facoltosa possa con essa 
elevarsi di casta, che questa sia un sostegno economico allo status dello sposo, 
o ancora che permetta a una donna di minor talento, bellezza o cultura di 
procurarsi un marito che altrimenti le sarebbe negato. 
Il movimento femminista ha una lunga storia di lotta allo stupro in India, che 
è pratica così diffusa da avere una propria pagina Wikipedia52. Il genocidio del 
2002 nel Gujarat ha portato la questione dello stupro in India a un livello 
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successivo di terrore, quello della violenza strutturata e pianificata. Si basa 
sulla logica perversa dell’“accettabile/proibito”53.  
Non si può parlare in India di un movimento femminista unitario, ma le 
anime del movimento per i diritti delle donne sono molteplici e dislocate sul 
territorio: per esempio POW (Progressive Organization of Women) in Andhra 
Pradesh, SEWA (Self Employment Women Association) in Gujarat e Shahada 
(Testimonianza) in Maharashtra. 
Nel corso degli anni il movimento per i diritti delle donne indiane ha dovuto 
affrontare diverse sfide: la politica identitaria, il fondamentalismo religioso, il 
progresso dell’India nell’economia mondiale, lo sfruttamento commerciale 
delle foreste e dei corsi d’acqua, le violenze nei villaggi indiani sono obiettivi 
contro cui combattere, e insieme o da sole, le donne indiane non hanno mai 
smesso di combattere. 
 
 

1.9 Conclusioni 
 
 Con questa sintetica trattazione della ricca recente storia indiana, non si 
vuole presumere di essere esaustivi. Si è ritenuto tuttavia necessario delineare 
il contesto socio-politico che ispira e circonda il lavoro di Malani, anche e 
soprattutto perché l’arte di Nalini Malani è prima di tutto un’arte politica. 
Riferimenti alla cronaca e a eventi storici a cui Malani ha assistito, o che hanno 
interessato membri della sua famiglia, permeano tutta la sua pratica artistica. 
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2. Arte indiana: storia di un dialogo 
 
 
 L’India vive oggi un’evoluzione senza precedenti dal punto di vista 
economico e sociale; quest’evoluzione trova specchio nell’arte, un’arte 
complessa poiché riflette la complessità del Paese e della cultura da cui 
scaturisce, dotata di un immaginario unico e difficilmente inquadrabile 
attraverso le categorie classiche e le delimitazioni temporali europee. Questa 
unicità non cede sotto i contraccolpi di una globalizzazione culturale ed 
economica che promuove l’omogeneità di forme e contenuti, ma anzi ha tratto 
forza dalla specificità culturale del proprio stile.  
L’arte indiana contemporanea è dotata di un’estetica riconoscibile che ha 
saputo mantenersi tale al di là delle inevitabili pressioni e contaminazioni del 
contesto globale in cui vive oggi, mantenendo sempre un forte legame con la 
propria tradizione iconografica e visuale, sia che questo si riveli nella forma di 
un secco rifiuto oppure manifesti una consapevole e pacifica derivazione. 
Grazie all’apertura alla scena artistica e di conseguenza al mercato dell’arte 
globale, la produzione artistica indiana ha potuto rendersi accessibile al 
pubblico internazionale che ha iniziato ad avvicinarsi a essa tramite un 
complesso processo di decodificazione dei suoi tratti caratteristici: le sue fonti, 
le sue tematiche e la sua narrazione si sono rese disponibili alla comprensione 
del fruitore “occidentale” che sta iniziando a liberarsi da ogni filtro e a 
depurarsi dalla diffidenza che ogni nuovo incontro porta con sé. 
 Ritorna tuttavia il problema di definire l’arte indiana come se fosse 
un’entità lineare e uniforme. Il parlare di “una” arte indiana contemporanea 
porta con sé i vantaggi della convenzione linguistica, ma rischia di non 
trasmettere la varietà e la pluralità di voci e percorsi creativi che animano 
questa immensa regione del mondo. È difficile rendere il concetto di unità e 
identità della produzione artistica quando la nazione di cui questa 
produzione è espressione è fra le più variegate e multiformi, e dove il concetto 
di “identità nazionale” è così fluido da non poter rispondere a parametri 
definiti a priori. Dall’Indipendenza in poi gli sforzi sono stati indirizzati a 
costruire un sentimento di appartenenza e comunità oltre che di identità, e ciò 
è avvenuto anche tramite la riscoperta di un bagaglio culturale visivo che ha 
creato un vero e proprio spazio di integrazione e coesistenza in un territorio 
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culturalmente e storicamente assai diversificato. Il percorso che conduce l’arte 
indiana verso la contemporaneità segue i binari che conducono 
dall’artigianato indigeno alla produzione artistica globale. Origine e 
avanguardia coesistono in maniera feconda e si trovano alla base intima del 
processo creativo. In India infatti la tradizione è sempre vissuta come elastica 
e in costante mutamento e, nell’evolversi del tempo, il presente viene più 
tardi percepito come parte integrante della tradizione 54 . Questo inoltre 
richiede una profonda coscienza del passato come prezioso materiale di 
sperimentazione al contrario di quanto si verifica in Occidente in cui la 
tradizione è considerata spesso un immutabile scoglio da superare. 
L’arte indiana ha vissuto una progressiva evoluzione espressiva che arriva al 
suo momento culminante a cavallo fra gli anni Ottanta e Novanta, momento 
in cui l’arte gode dello stesso impulso energico dell’economia del Paese. In 
questo momento si afferma con vigore un impeto artistico che integra la 
tradizione al moderno linguaggio globalizzato che si declina via via 
diversamente a seconda dei diversi contesti locali. Già nel 1975 Jim 
Supangkat, fondatore dell’Indonesia New Art Movement, descrive con “multi 
modernismo” tutte le correnti artistiche che si manifestano in accordo con la 
tradizione55. 
 La propensione all’assimilazione e alla rielaborazione di influenze 
diverse che in territorio indiano unisce identità e alterità può forse trovare 
ragione nella storia del subcontinente. Pochi sono i Paesi che sono stati segnati 
come l’India da invasioni, occupazioni straniere e guerre di conquista e si è 
trovato nella condizione di convivere con l’altro riadattando se stesso e i 
propri spazi. Ne consegue che i caratteri fondamentali tipici dell’espressione 
artistica del popolo indiano si siano con il tempo arricchiti con elementi 
estranei, esterni in modo così profondo da rendere spesso impossibile risalire 
a un eventuale “grado zero”, a uno stato originale dell’influsso56. Tradizione e 
globalizzazione, origine ed evoluzione si intrecciano in un linguaggio estetico 
sempre nuovo su cui si basa il dialogo fra le diverse tendenze artistiche 
indiane contemporanee.  
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 Si è cercato in questo capitolo di tracciare il percorso storico-artistico 
che ha preceduto Malani al fine di delineare l’ambiente che accoglie l’artista al 
suo esordio all’inizio degli anni Settanta. Inoltre si è tentato di delineare 
quelle tematiche proprie dell’arte contemporanea indiana che Malani 
rielabora a proprio modo e secondo la propria sensibilità. Così in questa 
sezione si discute sui punti dell’agenda artistica indiana che nel prossimo 
capitolo verranno declinati nel linguaggio di Nalini Malani, in un movimento 
che dall’universale vira al particolare, tentando di abbracciare i nodi 
problematici più rilevanti del pensiero dell’artista. 
 
 

2.1 Arte indiana fra continuità e trasformazione 
 
 L’arte è uno dei mezzi principali attraverso cui la società indiana 
percepisce e definisce se stessa. Tramite l’assimilazione di mezzi espressivi, 
tecniche, stili e forme acquisiti tramite il susseguirsi delle dominazioni, l’arte 
indiana si evolve nel tempo e nello spazio mantenendosi sempre significativa 
e originale.  
 In India come nel resto del mondo la modernità artistica è il frutto delle 
ricerche e delle sperimentazioni iniziate nel XIX secolo. Questa modernità da 
un punto di vista visuale nasce dall’incontro-scontro tra la varietà della 
cultura nazionale indiana e la cultura coloniale: si pensi per esempio alla 
rappresentazione di soggetti indigeni così cari sia all’aristocrazia che alle 
classi indiane inferiori, attraverso l’uso della fotografia, medium di 
importazione europea57. Dalla seconda metà del XIX secolo le Scuole di Belle 
Arti fondate dagli inglesi a Madras, Calcutta, Bombay e Lahore iniziano a 
specializzarsi nella creazione di una propria versione accademica della pittura 
orientalista europea. Gli artisti indiani guardano con ammirazione ai valori 
della modernità e del progresso che dall’Occidente iniziano a farsi strada in 
Oriente, ma a differenza dell’impatto stravolgente che la tecnologia importata 
dall’Europa ha in India, la ricezione e comprensione del Naturalismo 
accademico occidentale è più problematica.  
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Raja Ravi Varma (1848-1906) è probabilmente l’artista che meglio rappresenta 
il gusto accademico, per la sua capacità di raccontare con stile europeo le 
grandi storie della letteratura del suo popolo, soprattutto del Mahābhārata e 
del Ramayana58. La figura di Varma è assimilabile a quella del gentleman artist: 
membro della nobiltà indiana, sceglie la carriera di pittore contro la volontà 
della famiglia studiando i classici della pittura europea, diventa il più celebre 
ritrattista del Raj e dell’aristocrazia. Nonostante la celebrità del canone di 
bellezza creato da Varma, che unisce Kerala e Guercino, alla morte dell’artista 
il gusto muta considerevolmente e Varma stesso viene accusato di essere un 
artista “ibrido”, “indecoroso” ma soprattutto “non spirituale”. Questa mutata 
opinione deriva dal sorgere di un forte sentimento nazionalista nella seconda 
metà dell’Ottocento che trova fondamento sul potente mito della spiritualità 
indiana59. 
 
2.1.1 The Bengal School of Painters 
 Non è da sottostimare il processo di occidentalizzazione dell’arte 
indiana e le reazioni che ciò ha scatenato in questo territorio. La storia 
dell’arte convenzionale non prende in considerazione il contesto culturale che 
ha spinto gli artisti a rispondere all’arte occidentale in una scelta consapevole, 
al di là di ogni semplice emulazione60 . Questa resistenza si sviluppa in 
reazione all’imposizione del sistema delle Scuole di Belle Arti che mira a 
sostituire un tradizionale sistema delle botteghe e del rapporto maestro-
apprendista61, e volto a guidare il popolo indiano verso la riappropriazione del 
proprio patrimonio culturale epurato dal naturalismo rinascimentale europeo. 
Tra il 1900 e il 1929 la Bengal School of Painters, guidata da Abanindranath 
Tagore (1871-1951), produce un corpus di opere che hanno posto la base per 
la nascita del primo movimento nazionalista dell’arte indiana (Fig. 1). Il 
movimento unisce il classico formato dell’illustrazione di manoscritti e il 
trattamento piatto della pittura con una vera a propria resa prospettica più 
adatta a una narrazione nazionalista; mira a opporsi allo stile accademico e a 
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ritrovare un linguaggio artistico che sia autonomo creando uno stile 
“moderno” che assimili diverse culture orientali, fra cui quella cinese e quella 
giapponese62.  
Come polemica reazione al fatto che gli accademici occidentali stessero 
guardando al decorativismo dei manoscritti illustrati indiani come al motivo 
della loro presunta “inferiorità”, gli artisti della Scuola del Bengala assunsero 
proprio questo tratto come veicolo delle proprie istanze artistiche63.  
 
2.1.2 An Exhibition of Continental paintings and graphic arts 
 Il dicembre 1922 può essere convenzionalmente definito come punto di 
partenza del dibattito sull’arte modernista in India. Infatti proprio alla fine di 
quell’anno si tiene a Calcutta un’esposizione di capolavori dei maestri del 
Bauhaus, che rappresenta una pietra miliare nella storia dell’arte moderna in 
India. La quattordicesima Esposizione Annuale dell’Indian Society of Oriental 
Art vede giungere dalla Germania un incredibile numero di opere: 250 opere 
grafiche tra cui 35 incisioni e stampe di Lyonel Feininger, disegni di Johannes 
Itten e Wassily Kandinsy e acquerelli di Paul Klee. 
È la storica dell’arte austriaca Stella Kramrisch (1896-1993) a suggerire al 
presidente dell’Indian Society of Oriental Art, Abanindranath Tagore, di 
mettersi in contatto con Johannes Itten a Weimar per organizzare il prestito 
delle opere del Bauhaus per la mostra annuale (Fig. 2). Kramrisch all’epoca 
lavorava al dipartimento di Indologia dell’università internazionale Visva-
Bharati fondata dallo zio di Abanindranath, Rabindranath Tagore, e aveva 
conosciuto Itten quando ancora viveva a Vienna.  
Come si legge nel testo introduttivo al catalogo della mostra “The Indian public 
should study this exhibition for then, they may learn that European Art does not 
mean ‘naturalism’ and that the transformation of the forms of nature in the work of 
an artist is common to ancient and modern India and Europe as an unconscious and 
therefore inevitable expression of the life of soul and the artistic genius”64, questa 
mostra è stata concepita fin dal suo progetto come rivoluzionaria del 
panorama artistico nazionale. Il riferimento nel testo del catalogo alla 
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scorrettezza dell’equazione tra arte europea e naturalismo indica quanto si 
ritenesse necessario liberarsi da questo canone, anche per preservare la 
relazione fra arte europea e indiana. Gli artisti del Bauhaus che espongono 
alla Samavaya Mansions sono convinti che le emozioni possano essere viste 
come una forza unificatrice contro l’accademismo, e l’arte indiana è 
considerata da questi artisti europei come modello di coesistenza di 
spiritualità e abilità artigiana. L’India rappresenta ai loro occhi uno spazio 
immaginario in cui il bisogno di una cultura organica non imbrigliata dal 
razionalismo e dall’industrializzazione possa essere soddisfatto. Ciò che 
rende la mostra di Calcutta un esempio di laboratorio artistico e culturale 
globalizzato è che avanguardie europee e indiane trovano nel rifiuto della 
tradizione pittorica borghese e accademica e nel complesso linguaggio 
dell’astrattismo, il modo per sviluppare una critica della moderna società 
industriale. Se per gli artisti europei questa modalità si è incarnata nella 
spiritualità totalmente nuova del popolo indiano, per gli artisti indiani si è 
trattato di elaborare una nuova cultura visuale che li emancipasse dal sistema 
di valori coloniali. Gli artisti sono accumunati dal pensiero che l’arte debba 
intervenire nella vita quotidiana formando strumenti critici per combattere la 
modernizzazione industriale. La coincidenza tra arte e vita è stato il ponte che 
ha unto questi due grandi movimenti artisti di avanguardia. 
 
2.1.3 Modernismo indiano 
 Anche se ancora molto condizionato dalle vicende artistiche 
occidentali, l’impulso nazionalista si evolve nei decenni successivi attraverso 
il processo per l’Indipendenza fino al periodo repubblicano. Il rapporto 
problematico tra identità nazionale e modernità globale è stato il tema 
principale dell’arte indiana e degli ex-possedimenti coloniali per tutto il XX 
secolo. Lo stato ancora prevalentemente rurale dell’India a inizio Novecento 
ha protetto il popolo da quel senso di frammentazione della vita e dell’arte 
che ha reso gli intellettuali europei degli outsider nella loro società, causando 
alienazione e angoscia. 
Anzi, come si è visto, il nazionalismo indiano si rivolge spesso al mito della 
propria unità, ai propri confini e alle proprie tradizioni, creando invece 
unione sociale. 
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 Al contatto con le avanguardie europee, ciascun artista reagisce in 
maniera personale, senza però riuscire a risolvere la contraddizione fra il 
senso di alienazione dell’io artistico tipico dell’artista occidentale del periodo 
e la coesione culturale proprio di un popolo che combatte per 
l’indipendenza65.  
 La prima reazione indiana al modernismo si rivela un dialogo con il 
Cubismo condotto in particolare da Gaganendranath Tagore (1867-1938), 
fratello di Abanindranath, che trova in esso un’energia creativa sconosciuta. 
Tagore, lontano dalla scena europea, rimane folgorato dalle superfici 
spezzate, dai giochi di luci e ombre e le contrazioni e dilatazioni dei piani 
prospettici (Fig. 3). 
 Un secondo esito del modernismo segue la corrente del primitivismo. 
Alla fine del diciannovesimo secolo, le esposizioni d’arte nazionaliste 
restituiscono alle arti decorative il prestigio che meritano, il movimento di 
Gandhi dà voce alla popolazione rurale e a partire dagli anni ’20 del 
Novecento i nazionalisti iniziano a far combaciare il concetto di “nazione” con 
il concetto di “suolo”66. Questo è il periodo in cui la colta classe bengalese 
riscopre l’antica pittura Kalighat e intese vedere la tradizionale arte rurale 
come un’espressione di resistenza in nuce al colonialismo rendendolo 
elemento fondamentale dell’arte moderna indiana. 
Il pittore che meglio esemplifica quest’uso del primitivismo come veicolo per 
la propria espressione artistica è il poeta Rabindranath Tagore (1861-1941), 
anche il primo a fare uso efficace della distorsione tipica dell’espressionismo 
nei suoi dipinti. L’affinità di Tagore con le avanguardie europee non sta 
nell’emulazione, ma in un semplice approccio parallelo al primitivismo 
artistico67. Tagore rimane molto affascinato dall’innovazione introdotta dalla 
combinazione di testo e immagine degli illustratori di Art Nouveau e 
Jugendstil: i dipinti di Tagore nascono da un gioco di “cancellazione”, ovvero 
creando forme imponendo colore e segno su parti di testo, elidendone delle 
parti (Fig. 4).  
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Alla fine della sua carriera fugge dalle convenzioni formali della letteratura in 
attraverso un linguaggio enigmatico, personale ed erotico, rendendolo 
l’artista indiano più radicale e di ispirazione alle più giovani generazioni di 
artisti. 
 Tra le personalità più rappresentative di questo spirito nazionalista vi è 
senza dubbio anche Amrita Sher-Gil (1913-1941), figlia di un aristocratico sikh 
e di una colta musicista ungherese. All’inizio degli anni ’30 frequenta l’École 
des Beaux-Arts di Parigi e nel 1934 fa ritorno in India, profondamente 
influenzata dal post-impressionismo francese, in particolare da Van Gogh e 
Gauguin, e dal realismo dell’Europa centrale a cavallo delle due Guerre 
Mondiali 68 . Rientrata in patria dichiara la propria missione artistica: 
interpretare la vita muta e ignorata degli indiani, “the silent image of infinite 
submission…angular brown bodies strangely beautiful in their ugliness”69 (Fig. 5). 
Qui arriva a creare un proprio e originale linguaggio pittorico ispirato tanto 
dal cubismo europeo quanto alla pittura moghul. Mentre gli artisti uomini 
tendono a concentrarsi più sulle questioni legate all’identità nazionale, Amrita 
Sher-Gil, si interessa alle varie modalità di espressione individuale: non mira 
a indagare il rapporto tra arte tradizionale e modernismo ma se ne serve per 
trovare nuove rappresentazioni della donna e nuove rappresentazioni di sé70. 
Paradossalmente è la sua personalità a rappresentare meglio della sua arte 
l’essenza dell’artista moderno come outsider. Schierata in modo netto contro la 
Bengal School, critica questi due tratti fondamentali del movimento di 
rinascenza indiana: si oppone all’attaccamento morboso al passato divenuto 
ormai formula vuota e alla pedissequa imitazione scolastica di una “inferiore” 
arte occidentale71 . Con la sua origine indo-europea, incarna al meglio le 
contraddizioni e le ambiguità insite nel concetto di nazionalismo e “purezza” 
culturale e razziale. Nel 1936, la giornalista Ela Sen scrive che l’ambizione di 
Sher-Gil è stata presentare la miseria della vita Indiana a un pubblico sempre 
più ampio e di elevarla a soggetto degno di diventare arte attraverso colore, 
forma e design72. 
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 Infine Jamini Roy (1887-1974), formatosi alla Calcutta Art School, 
rappresenta un terzo possibile esito modernista. Proviene da una piccola 
famiglia di proprietari terrieri del Bengala, regione che vanta una ricca 
tradizione di scultura in terracotta. Nella prima fase della sua produzione, si 
dedica alla ricerca di una forma di espressione “autentica” dell’arte indiana 
ricercando tra una varietà di stili diversi sia orientali che occidentali, 
spaziando tra il naturalismo accademico e l’Impressionismo e la pittura 
cinese. Il processo che lo porta a definire il suo stile pittorico è tortuoso e 
toccato da una profonda crisi spirituale che lo porta a mettere in discussione il 
suo rapporto stesso con la pittura. Il suo pensiero nazionalista contribuisce a 
plasmare una concezione tutta originale dell’arte indigena: è convinto che una 
vera e propria arte indigena non possa essere prodotta con pigmenti 
commerciali stranieri, per cui abbandona la pittura a olio optando per 
pigmenti organici; preferisce alla pittura Kalighat la pittura su pergamena dei 
villaggi indiani poiché più lontani dall’ambiente coloniale e urbano di 
Calcutta. L’obiettivo di Roy però non è imitare l’artigianato dei villaggi rurali 
ma imparare dal potere espressivo delle sue linee. Nella ricerca continua di 
una semplicità formale, Roy enfatizza il tratto a discapito del colore, 
tracciando con il pennello contorni neri su sfondo bianco73 (Fig. 6). 
Il suo primitivismo porta a un grande impegno socio-culturale rinunciando 
all’individualismo tipico dell’artista coloniale creando opere in collaborazione 
e rifiutando di firmarle.  
 
2.1.4 Calcutta Group 
 È con la lotta per l’Indipendenza nazionale che gli artisti indiani 
cominciano ad articolare una vera e propria coscienza del loro ruolo nei 
confronti della società e del loro ambiente74, e i primi a capire la necessità per 
l’artista di impegnarsi con la propria arte per il proprio contesto socio-
culturale sono gli artisti del Calcutta Group, nato nel 1943. Il fondatore 
Prodosh Dasgupta (1912-1991) e Gopal Ghose (1913-1980), Rathin Maitra 
(1913-1997), Nirode Mazumdar (1916-1982), Subho Tagore (1912-1985) e 
Prankrishna Pal (1915-1988), membri originari, affermano che l’arte potrebbe 

																																																								
73 MITTER, 2007, p. 106. 
74 GREWAL, 2013, p. 1034. 



	 43	

smarrire la propria vitalità se perdesse la sua immediata funzione sociale75. 
Questi artisti si fanno portatori di istanze personali, regionali, nazionali e 
universali e reagiscono in risposta a una terribile carestia che ha colpito la 
regione del Bengala e profondamente segnato la memoria collettiva del Paese. 
Sono i primi infatti a mettere sulla tela i capitoli più tragici della storia del 
popolo indiano, senza abbellimenti, senza idilli, attraverso la durezza del 
colore e della pennellata. Portavoce di un nuovo umanesimo questi artisti 
sono i primi a mirare a un’arte che sia di vero cambiamento, ma nonostante i 
primi consensi a Calcutta e a Bombay, non riscuotono la giusta fortuna e dopo 
una mostra realizzata insieme al Progressive Artists Group, il gruppo di 
scioglie nel 1953, a soli dieci anni dalla sua nascita. 
 
2.1.5 Progressive Artists Group 
 Diversi sono i gruppi di artisti che con l’inizio dell’era repubblicana 
abbandonano l’arte figurativa narrativa verso l’astrattismo. Uno di questi è 
proprio il Progressive Artists Group nato nel 1947 per opera di giovani artisti 
di Bombay che per la maggior parte avevano studiato alla Sir J.J. School of 
Art. Questi artisti, tra cui spiccano Maqbool Fida Husain (1915-2011) e Francis 
Newton Souza (1924-2002), non si riuniscono per la comunanza di stile ma 
per l’obiettivo comune di rompere gli schemi dettati dalla Scuola del Bengala, 
di creare la figura di un artista-cittadino indiano che fosse d’esempio e di 
dipingere nella più totale libertà di contenuti e di pratiche 76 . A causa 
dell’assenza di una chiara ideologia da condividere, il gruppo si scioglie dopo 
poco. Eccezion fatta per M.F. Husain, l’Europa viene scelta da tutti gli artisti 
maggiori come luogo di studio e formazione, in special modo Londra, eletta 
meta da coloro che erano stati educati all’arte accademica inglese, e tranne 
S.H. Raza (1922-2016), tutti fecero ritorno in patria per contribuire a formare 
l’ambiente artistico post-Indipendenza77. 
 Maqbool Fida Husain incarna l’ottimismo proprio dell’era Nehruviana: 
nato da un’umile famiglia originaria del Maharastra, Husain diventa uno dei 
protagonisti indiscussi dell’arte indiana della seconda metà del Novecento 
fino a esporre alla Biennale di São Paulo del 1971. Con la sua instancabile 
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produzione e continua sperimentazione riesce a creare un’estetica originale 
nonostante le perplessità della critica a lui contemporanea78 (Fig. 7). 
 Francis Newton Souza d’altro canto, proveniva da una famiglia 
cattolica di Goa e si unisce al P.A.G. fin dalla sua fondazione. Si reca in 
Inghilterra in cerca di stimoli sufficienti a sviluppare un proprio stile 
originale, mantenendo però sempre un forte legame con l’India. Il periodo che 
segue l’Indipendenza segna fortemente l’immaginario di Souza che, 
attraverso la sua predilezione per le linee spezzate di chiara derivazione 
espressionista, dà forma al dolore causato dalla Partizione e dalla violenza fra 
indù e musulmani79 (Fig. 8). 
 
2.1.6 Verso la scena contemporanea 
 Nel 1949 viene fondato il Dipartimento di Belle Arte dell’Università 
Madhya Pradesh di Baroda, luogo che diventa fondamentale nel ritorno del 
figurativismo nell’arte indiana. Gli studenti di Baroda ricevono una 
formazione completa seguendo anche corsi di storia dell’arte e di letteratura, 
guidati dall’artista K.G. Subramanyan (1924-2016). Lo scopo di Subramanyan 
è eliminare la separazione fra artigianato e arte moderna, e inserire la 
tradizione viva dell’arte tribale e rurale indiana nel percorso di formazione 
degli allievi di Baroda80. Gli studenti devono spesso recarsi all’esterno, uscire 
dalle aule di scuola, per dipingere scene tratte dalla vita quotidiana e 
applicarvi con creatività il linguaggio e lo stile del Cubismo e 
dell’Astrattismo, care alla pratica artistica di Subramanyan. Nel 1957 un 
dinamico gruppo di artisti esce dalla Madhya Pradesh e fonda il cosiddetto 
Baroda Group, sotto la guida di N.S. Bendre (1910-1992). Gli artisti più 
significativi del Baroda Group sono Bhupen Khakkar (1934-2003), Gulam M. 
Sheikh (1937), Ratan Parimoo (1936), Rekha Rodwittiya (1958), e Vivan 
Sundaram (1943) l’allievo più politicamente coinvolto di Subramanyan81.  
 Nel 1947 l’artista K.S. Kulkarni (1916-1994), dà vita ai primi spazi di 
sperimentazione artistica contemporanea di New Delhi. Dopo essersi 
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diplomato alla J.J. School of Art di Bombay, nel 1945 diventa membro 
dell’AIFACS (All India Fine Arts and Crafts Society) e nei due anni successivi, 
fonda due collettivi artistici di grande importanza: il Delhi Shilpa Chakra e il 
Triveni Kala Sangam. 
Il Delhi Shilpa Chakra dà ai giovani artisti della città la possibilità di mettere 
in discussione i canoni dell’arte tradizionale in voga al momento e seguire il 
proprio istinto artistico per sviluppare la propria modalità espressiva. Anche 
il Triveni Kala Sangam, nasce con l’obiettivo di promuovere la nuova 
generazione artistica dotandola di un linguaggio creativo innovativo. Le due 
istituzioni segnano profondamente il panorama artistico di Delhi, e nei 
diciannove anni in cui Kulkarni è direttore del Triveni's Art Department si 
formano giovani artisti di talento fra cui Arpita Singh (1937), Kishen Khanna 
(1925), Ram Kumar (1924-2018) e Satish Gujral (1925). 
 Intanto nell’India meridionale, la pratica artistica e i centri istituzionali 
continuano a restare legati ai percorsi del modernismo. Quando il pittore e 
scultore D.P. Roy Chowdhury (1899-1975) arriva dal Bengala nel 1929 come 
Direttore del Madras College of Art, porta con sé le tradizioni e l’influenza del 
primo movimento nazionalista dell’arte indiana, quello della Bengal School of 
Art. Da buon allievo di Abanindranath Tagore, tenta di sintetizzare il 
pensiero orientale con tecniche occidentali, facendo così scoprire anche a 
questa regione indiana la forza del modernismo. Fu però K.C.S. Paniker 
(1911-1977) a promuovere una nuova idea di pittura: fra gli anni Cinquanta e 
Sessanta, insieme a un piccolo gruppo di allievi, fra i quali N. Viswanadhan 
(1929-2010), prova a liberarsi dalla morsa della tradizione artistica 
rinascimentale, preferendo una resa della figura umana non naturalistica, 
spazialità ambigua e fluttuante, e una narrazione più simile a quella della 
pittura su manoscritto indiana.  
 Con l’apertura dei confini geografici e artistici dovuta alla 
globalizzazione, le influenze internazionali sono state assimilate e rielaborate 
in maniera profonda. Gli artisti indiani esprimono interessi locali attraverso 
linguaggi globali e viceversa. Narrazione, figura e ornamento restano 
fondamentali nell’intreccio artistico in modo che tradizione e sperimentazione 
coesistano in un equilibrio che si ringenera di continuo82. 
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2.1.7 Post-modernità 
 La caratteristica fondamentale dell’arte moderna indiana è il suo 
obiettivo di essere evidentemente sociale e storica. Questo tratto è diventato 
parte integrante della pratica artistica solo negli anni Novanta però, in quella 
che è definita più propriamente post-modernità. Secondo l’artista e critica 
d’arte Geeta Kapur, questo si concretizza nella capacità di affrontare la novità 
in fatto di medium e tematiche, senza rifugiarsi tra le braccia di una più 
rassicurante tradizione, ma nello stemperare la mitologia della comunità 
indigena nelle forme del dibattito contemporaneo sull’identità 83 . 
Quest’evoluzione del modernismo significa accettare la perdita di centralità 
della figura umana in senso naturalistico; significa acquisire 
autoconsapevolezza attraverso la riflessione storico-artistica; significa 
smettere di essere ossessionati dalla questione delle influenze perché si 
riconsidera il concetto di originalità tout-court. Non c’è da sorprendersi se in 
una nazione come quella indiana con la sua varietà artistica, le sue 
contraddittorie dinamiche socio-economiche, il modernismo si realizza 
pienamente sotto l’incalzare del suo superamento, il post-modernismo 
appunto, e sotto la spinta del capitalismo globale. È da tenere a mente anche il 
fatto che l’India è oggi, dopo quasi cinquant’anni di protezionismo, aperta a 
integrare la propria economia con quelle degli altri Paesi emergenti e l’artista 
si trova traumatizzato dalla narrativa nazionalista dell’autenticità biologica 
della nazione84. L’intertestualità e la multiculturalità diventano tratti distintivi 
dell’arte indiana contemporanea e aprono strade alternative all’ideologia 
modernista. Negli anni Ottanta gli artisti si fanno carico della responsabilità e 
dell’autorità necessaria per scardinare il linguaggio modernista e appropriarsi 
di quel bagaglio immenso di riferimenti proprio dell’arte dei decenni 
precedenti. Da questo momento in poi l’arte indiana inizia una battaglia 
anche contro quel nazionalismo politico imperante dalla seconda metà del 
decennio fomentato dall’imperialismo socio-economico dell’Occidente; si fa 
finalmente portavoce di una genuina pluralità che non sia più solo “tolleranza 
liberale”, ben consapevole che anche in una grande democrazia come l’India, 
il rischio di scivolare lentamente nel baratro del fascismo è più che mai reale85.  
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2.3 Lo spazio della pratica artistica indiana contemporanea: la 
città 
 
 Se da una parte l’arte acquista visibilità attraverso la globalizzazione, la 
“politica del luogo”, sia esso comunità, paese, nazione, regione anche di 
confine o d’esilio, tende a perdere il privilegio di un riferimento diretto86. Il 
diritto di appartenenza a un luogo fu conquistato dalle popolazioni e 
considerato come fonte di opportunità al termine del processo di 
decolonizzazione. Ma con il trionfo del capitalismo globale, il successo 
raggiunto nella lotta all’autodeterminazione è diventato un semplice simbolo 
di identificazione territoriale. Per Geeta Kapur, che si concentra sugli effetti 
socio-politici della pratica artistica indiana, l’artista indiano contemporaneo 
deve essere collocato in una specie di “sotto-territorio”87 dove si possa liberarsi 
dalle costrizioni imposte dal sistema espositivo internazionale e dal mercato 
dell’arte che preferisce un più blando non-luogo, non-tempo, non-spazio 88 . 
L’artista indiano cerca di riposizionarsi all’interno delle coordinate spazio-
temporali a lui proprie anche attraverso la forma di performance pubbliche 
dove la sua soggettività è evidente. È nella città globale che diventa 
interessante osservare come la pratica artistica può diventare davvero 
dissenso attivo: l’artista da interlocutore privilegiato diventa soggetto 
svantaggiato in una società fondata sull’ingiustizia della divisione di caste e 
ora sembra essere costretto ad accettare di essere soggetto alla pressione e 
instabilità di uno Stato forte. In India infatti l’artista è spesso identificato come 
portatore di una coscienza subalterna al pari di contadini, operai, donne, 
indigenti abitanti delle metropoli e dalit, letteralmente “gli intoccabili”, ed egli 
in quanto cittadino pare l’unico che possa combattere o almeno rallentare 
l’avanzata delle ideologie oppressive, come quelle del nazionalismo di 
estrema destra o della globalizzazione coatta. Questo “sotto-territorio” 
potrebbe anche coincidere con una sorta di inconscio politico dell’uomo-

																																																								
86 KAPUR, 2007, p. 277. 
87 Nella versione inglese originale il termine è “subterrain” e si è cercato di renderlo in italiano 
con una traduzione il più letterale possibile. 
88 KAPUR, 2007, p. 277. 
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cittadino che più che a una coscienza di classe assomiglia a un strumento di 
interpretazione collettiva.  
Se si dovesse delineare l’obiettivo politico dell’artista indiano di oggi, sarebbe 
appunto questo: resistere alle ideologie oppressive e contrastare ogni forma di 
emarginazione. L’artista-cittadino, responsabile e rivoluzionario, è colui che 
può immaginare forme appropriate di azione politica sotto la forma di prassi 
artistica, ideando una rete di solidarietà con altri artisti a livello globale89. Gli 
artisti si trovano a muoversi in un mondo terribilmente competitivo, in 
costante mutamento e oltre che a grandi opere, si dedicano a progetti più 
minuti, volti a creare critica, dissenso e coscienza civile nella quotidianità90. 
Questa battaglia si svolge nel luogo implicito dell’opera dell’artista, ovvero il 
suo stesso corpo. Questo diventa terreno di contestazione fondamentale anche 
riguardo all’identità sessuale: il corpo fornisce spazio per il desiderio ma 
rivela anche in extremis l’anatomia del dolore provato dalla società civile a 
livello pubblico quanto privato91. È possibile stabilire un vero e proprio 
rapporto metonimico tra corpo e città: i corpi dei cittadini compongono quel 
“tutto” che è la città e i segni e le ferite marcati che troviamo su un corpo 
possono essere riscontrati nel tessuto interno di una città, come unico grande 
“corpo urbano”. Il corpo-umano è posto in una relazione di contiguità con il 
corpo-urbano, dimodoché ci sia possibile trovare delle somiglianze fra i due 
ma soprattutto di creare un legame tra corpo, città e società. Seguendo tali 
similitudini, come in un labirinto, l’artista indiano è preso da disorientamento 
rilevando l’estrema vulnerabilità alla violenza, all’alienazione e soggezione 
dell’uomo che vive nella città. La relazione fra attività artistica radicale e 
politica diventa effettiva solo quando l’arte esce dallo spazio privato e viene 
collocata sotto gli occhi del pubblico nella città. Le opere d’arte che si 
pongono all’interno di contesti complessi della società fanno sorgere 
importanti interrogativi sulla situazione della cittadinanza e sul grado di 
democrazia che la governa92. Gli artisti indiani chiedono al loro pubblico di 
riconoscere che la violenza, che spesso ritraggono nelle proprie opere, è la 
prova più evidente che le promesse di civilizzazione fatte all’alba 

																																																								
89 KAPUR, 2007, p. 278. 
90 ITALIANO, FERRACCI, 2011, p. 68. 
91 KAPUR, 2007, p. 279. 
92	ITALIANO, FERRACCI, 2011, p. 69. 
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dell’Indipendenza sono state irrimediabilmente tradite. Un esempio di ciò è lo 
straordinario documentario fotografico che Raghu Rai (1942) ha prodotto sul 
Disastro di Bhopal 93  e sulle vittime. In collaborazione con Greenpeace 
International, il fotografo, membro dal 1977 dell’agenzia Magnum Photos, 
realizza nel 2002 Exposure: Portrait Of A Corporate Crime (Fig. 9), un reportage 
sul luogo di quello che è stato definito come il peggior disastro industriale 
della storia dell’umanità. La schietta cronaca dell’agonia in cui versa ancora la 
città di Bhopal è trattata da Rai con i solenni toni del bianco e nero, tramite un 
realismo che non dà adito ad alcun melodramma ma che forza lo spettatore a 
prendere atto della tragedia dei sopravvissuti, abbandonati dalle istituzioni e 
ancora gravemente ammalati. Le sue fotografie sono allo stesso tempo un 
documento umano e una testimonianza della complicità tra lo Stato indiano e 
gli interessi dell’industria americana e sugli effetti devastanti che ciò 
comporta sulla fisionomia della città di Bhopal e dei suoi cittadini. Le 
fotografie di Rai di Bhopal sono inoltre una grande e lancinante denuncia 
della farsa che comunemente ha luogo nel nome dei diritti umani e della 
giustizia internazionale in questa fase di capitalismo globale94. 
 Gli artisti visuali hanno apertamente fatto riferimento alla città e alla 
loro esperienza all’interno di essa a partire dagli anni Quaranta come vero e 
proprio passaggio verso la modernità, prima osservata e rielaborata 
attraverso i canoni del realismo, poi simultaneamente si trasforma in 
costruzione surrealista dell’immaginario e negli anni Ottanta attraverso 
l’industria cinematografica diventa il luogo di autorappresentazione della 
classe operaia, del cittadino comune, dell’umanità provata dei diritti e degli 
artisti di ogni genere95.  
Negli anni Novanta, la città come corpo dell’arte si arricchisce del concetto di 
internazionalità che inizia a scaturire con la globalizzazione. Così la città 
globale si ritrova a essere sostituta della nazione e le istanze tipicamente 
																																																								
93 Nella notte tra il 2 e il 3 dicembre 1984, un’ingente fuoriuscita di gas letale nello stabilimento 
della Union Carbide della città di Bhopal, specializzato nella produzione di fitofarmaci e 
fertilizzanti, uccise 8000 persone, ne ferì 500000, e condannò 150000 persone a morte per gli 
effetti dell’avvelenamento. L’inquinamento prodotto dalla tragedia, causata da una politica 
criminale di negligenza e incuria, continua a infestare lo stato del Madhya Pradesh e i suoi 
terreni. 
94 KAPUR, 2007, p. 285. 
95 Ibidem, p. 280. 
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nazionali di identità, autodeterminazione e lotta democratica vengono ora 
percepite dall’artista anche all’interno di quell’organismo in costante 
evoluzione che è la città del nuovo millennio.  
 
 

2.4 Il corpo nella pratica artistica indiana contemporanea 
 
 Il corpo ricopre un ruolo fondamentale nella produzione artistica 
indiana. Se si dovesse nominare un solo contributo dell’arte indiana alla 
creazione di un immaginario universale, basterebbe pensare alla figura 
umana, sia essa maschio, femmina, gay, bisessuale o ermafrodita, nella sua 
corporeità, capace di sopportare con passione le asprezze a cui è sottoposta96. 
Superando il mero figurativismo, il corpo viene messo in primo piano come 
concetto e gesto attraverso cui i giovani artisti indiani adattano la questione 
dell’identità, non più dettata da canoni socio-economici, ma personali e 
soggettivi. La rappresentazione del corpo si offre alle più varie letture: può 
essere letta a livello biografico, come supporto alla narrazione della vicenda 
dell’artista oppure come mezzo per illustrare la storia comune. Il corpo può 
rappresentare il luogo in cui si manifesta il conflitto, sia religioso, politico, 
sociale che sessuale, perché è su di esso che si ritrovano i segni di questi 
scontri; spesso questo corpo è femminile, poiché soggetto storico della 
trasformazione sociale97. La figura del corpo può anche essere considerata 
come traccia, segno lasciato nello spazio e nel tempo attraverso dei frammenti 
narrativi che puntano a marcare dei riferimenti per chi volesse leggere la 
storia dell’India attraverso i suoi abitanti. La relazione tra l’India e il resto del 
mondo è assai complessa perché si basa sulla comprensione che l’India stessa 
ha dei propri confini, della propria geografia, delle frequenti riletture della 
propria storia che ha operato e soprattutto della coscienza frammentaria che i 
suoi abitanti hanno di loro stessi. È in questo caso che il corpo diventa anche 
assenza, quando non si ha più un vero potere su di esso ma diventa sinonimo 
di omologazione culturale e sociale, o peggio, quando non è più considerato 
di proprietà esclusiva dell’individuo che lo anima. 
																																																								
96 KAPUR, 2007, p. 287. 
97 DUPLAIX, BOUSTEAU, 2011, p. 53. 
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Il movimento femminista dell’arte degli anni Settanta decise di rivelare quel 
corpo, o insieme di corpi, che per troppo tempo erano stati ignorati: chi è stato 
tenuto a margine vuole ora svelare la propria essenza98. Il corpo femminile è 
stato per molto tempo uno strumento che creava allegorie; ora, mostrandone 
la nudità, il corpo umano ritorna a essere vulnerabile e l’arte contemporanea 
sceglie di presentarsi come vulnerabile: specialmente le donne offrono il 
proprio corpo esposto come simbolo e oltraggio contro la colonizzazione, la 
violenza contro le donne e contro la terra. 
 Come il Modernismo anche il Femminismo giunse in India in un 
secondo momento. Eccezion fatta per Amrita Sher-Gil, le artiste donne non 
hanno preso parte all’evoluzione modernista dell’arte indiana, non avevano 
interesse per la battaglia per la costruzione di un concetto di “Indianità” ma si 
preoccupavano di trovare nuove strade di espressione del proprio io-
artistico99. L’arte femminista riconosce che il “sé” può diventare portavoce di 
istanze comuni, e non è solo una voce autoreferenziale. 
Un’artista che fa del suo corpo una vera e propria tela è Reena Saini Kallat. 
Nata nel 1973 a new Delhi e diplomatasi alla Sir J.J. School of Art di Mumbai, 
la sua pratica artistica spazia dal disegno, alla fotografia, alla scultura alla 
video arte e coinvolge diversi materiali. È interessata al ruolo che gioca la 
memoria, sia quando scegliamo cosa ricordare, sia quando facciamo 
riferimenti indistinti al passato in generale100.  
La pelle è un supporto molto potente nell’opera di Kallat. Questa, oltre a 
offrire una trama simile all’intreccio del tessuto della tela, è sempre e 
necessariamente diversa da tutte le altre. Nella sua opera Blueprints: 
Birthmarks and Tattoos del 2004 (Fig. 10), Kallat si serve del gusto indiano per 
la decorazione, alamkara, ribaltandolo per creare un’opera di aspra critica 
sociale. Nelle 64 stampe fotografiche che compongono l’opera, l’artista ritrae 
parti del corpo umano segnate da un timbro blu 101 , onnipresente nella 
burocrazia indiana. Ecco che i timbri e marche di approvazione dello Stato 
indiano, si confondono con tecniche dell’abbellimento del corpo tramite la 

																																																								
98 SEID, 2007, p. 14. 
99 Ibidem, p. 15. 
100 http://naturemorte.com/artists/reenasainikallat/ (consultato in data 10 ottobre 2018). 
101 Nel vocabolario inglese il termine “blueprint” crea un gioco di parole sta a significare sia la 
cianografia, sia un modello comune valido e standard per tutti.  
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decorazione all’henné e kumkuma, il pigmento rosso usato per segnare per 
esempio il bindi102 sulla fronte. Così il timbro sulla pancia di una donna incinta 
indica che il nascituro sta già sopportando il peso del suo lignaggio e del suo 
karma; il timbro su un seno indica che il latte materno è più sano di quelli 
industriali. Alcuni marchi sono stampati su parti del corpo normalmente 
nascoste, permettendo a colui o colei che li porta di passare inosservato; 
questi segni però sono indelebili, e non possono essere lavati via, saranno 
visibili solo al momento di massima vulnerabilità, la nudità. Altri invece sono 
molto evidenti: si incontrano marche da bollo governative dove si dovrebbe 
trovare il tilaka103 portato dai devoti a Shiva, oppure un timbro calligrafico che 
imita una perfetta linea di sopracciglia. Per uno spettatore occidentale, è facile 
scorgere con macabra ironia la somiglianza fra questo genere di timbri 
istituzionali marcati sul corpo umano e la marchiatura degli animali da 
allevamento e pronti per la macellazione104. 
Ogni corpo individuale fa parte del più ampio corpo politico di cui è membro, 
e come i timbri sul passaporto, la narrazione della vita di un singolo, come 
evidenziato da Kallat, è definita dai vari bolli che permettono il libero 
passaggio di chi li possiede in una successiva fase dell’esistenza. 
 
 

2.5 La narrazione come tessuto connettivo dell’India di oggi 
 
 La narrazione è il vero legame che unisce l’arte contemporanea alla 
ricca tradizione orale indiana. 
Associare immagini a queste narrazioni aiuta gli artisti a rendere visibile al 
loro pubblico il proprio modo di vedere e quindi crea la possibilità di 
giungere a un punto di incontro tra artista e spettatore per analizzare insieme 
la società contemporanea. Così facendo gli artisti, narratori a loro volta, 

																																																								
102 Bindi in sanscrito significa “punto”, “goccia” ed è un marchio colorato applicato al centro 
della fronte  accanto alle sopracciglia. Usato in tutto il subcontinente indiano e per indù e 
buddisti rappresenta il “terzo occhio”. 

103 Il tilaka è un segno applicato sulla fronte o su altre parti del corpo dei fedeli. Può essere 
portato quotidianamente, per riti di passaggio o in cerimonie particolari a seconda dell’uso 
regionale. 
104 SEID, 2007, p. 66. 
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possono scegliere che cosa raccontare: sebbene ogni narrazione sia 
profondamente personale, alcune trattano eventi legati intimamente al loro 
autore, altre invece descrivono attraverso immagini storie comuni, situazioni 
condivise. La letteratura offre gli artisti una fonte inesauribile di immagini, li 
spinge a fare propria una storia, ricollocandola nel tempo, aggiungendo a essa 
un successivo livello di senso per poi servirsene per comprendere la realtà in 
cui vivono. 
 Il termine “narrazione” non deve confondere nel suo significato 
aristotelico di racconto con inizio, svolgimento ed epilogo, né far pensare che 
ciò che è narrato sia necessariamente specchio di una realtà accaduta, che 
debba essere realistica o anche solo verosimile: fatto o finzione che sia, ciò che 
importa è che siano storie. Gli artisti indiani di oggi sono ritornati alla pratica 
del racconto da cui erano fuggiti i pittori modernisti, riconoscono che ci sono 
tante storie da raccontare e innumerevoli modi per farlo.  
 I motivi per cui un artista decida di narrare la storia che ha scelto sono 
molteplici, primo fra tutti quello di intrattenere. Questo intrattenimento può 
anche non essere fine a se stesso, ma può diventare un modo per educare il 
pubblico attraverso l’insegnamento che alcuni miti e racconti popolari 
portano con sé. L’atto del raccontare, imprime ordine al caos della vita, e il 
narratore dà forma al magma che compone l’esistente: spesso solo 
raccontando, ci è possibile ritrovare la logica di quanto è successo. La 
narrazione prevede due attori, chi narra e chi ascolta. Entrambi sono ruoli 
attivi, l’azione dell’ascolto attento richiede presenza e responsabilità, tanta 
quanta ne è richiesta a colui che tesse le fila del racconto. Senza chi ascolta, chi 
parla è muto. Allo spettatore inoltre è richiesto di conoscere e interpretare i 
segni che il narratore gli trasmette, ci deve essere un piano di conoscenze 
condiviso, un terreno di comune scambio. 
In passato era il committente a determinare il significato della storia e l’unico 
che poteva goderne; ora, anche se le regole sono dettate dal mercato, il campo 
di indagine dell’artista si è talmente aperto alle infinite possibilità creative che 
non c’è condizionamento di sorta per colui o colei che senta l’urgenza di 
parlare e grazie all’ampio raggio dei mezzi di comunicazione di massa che il 
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nuovo millennio ha portato con sé, il messaggio può potenzialmente 
raggiungere chiunque 105. 
 Le storie narrate dall’arte indiana hanno sempre corso il rischio di 
essere male interpretate dalla teoria Orientalista. L’Occidente pretendeva che 
l’arte indiana, rispecchiasse ciò che era indiano secondo la sua visione 
dell’Oriente. Ora gli artisti si sono finalmente liberati dal desiderio di 
compiacere aspettative insensate, si presentano agli occhi del pubblico con il 
proprio bagaglio di storie personali o nazionali, sono loro a determinare le 
condizioni di questa condivisione; reagiscono alla situazione politica che 
vivono e operano affinché il loro lavoro abbia un impatto. 
 Il racconto è un elemento fondamentale della tradizione indiana e il 
bisogno di raccontare resta un’inarrestabile spinta a creare. Ciò che evolve nel 
rapporto fra arte indiana e narrazione è legata alla possibilità che queste storie 
oggi hanno di essere udite ovunque; le tecniche attraverso cui i racconti 
prendono vita sono molteplici e soprattutto ci sono sempre più voci femminili 
nel panorama indiano che fanno sentire la propria voce. 
Gli artisti sono inoltre i primi a reagire nei momenti di crisi, traducendo in un 
linguaggio personale le angoscianti esperienze proprie o altrui di violenza o 
ingiustizia sociale. In particolare gli artisti indiani si trovano direttamente a 
dove affrontare problemi un tempo locali e ora sempre più globali, nutrendo 
con la loro pratica artistica il loro impegno sociale. 
L’agenda femminista inoltre riconosce la natura politica di tutte le relazioni 
umane: ciò che può essere letto superficialmente come un semplice resoconto 
di eventi diventa narrazione politica perché vivere una vita immersa nel 
proprio tempo è inevitabilmente un atto politico 106 . Il fondamentalismo 
religioso e la violenza che ne scaturisce generano il caos nella città, le 
disuguaglianze provocano povertà e fame, l’ingiustizia in ogni sua forma 
ispira lotta politica, e l’artista combatte con la propria arte. 
Particolarmente attento al potere tanto catartico quanto educativo del 
racconto è l’artista Atul Dodiya, nato a Mumbai nel 1959. Attraverso acuti 
riferimenti alla storia dell’arte internazionale, tramite le sue complesse 
istallazioni e la sua profonda pratica pittorica, mostra al pubblico la sua 

																																																								
105 SEID, 2007, p. 13. 
106 Ibidem, p. 15. 
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personale partecipazione al dolore che colpisce la sua terra107. Originario del 
Gujarat, non può restare impassibile davanti alla guerra tra indù e musulmani 
che imperversa dall’alba del ventesimo secolo, di fronte anche alla strage 
avvenuta nel 2002 e in un’intervista rilasciata all’indomani della tragedia 
dichiarò: “Il massacro del Gujarat di quest’anno mi ha fatto realizzare pienamente il 
senso di angoscia e sgomento che già mi perseguitava. Come è possibile per qualsiasi 
persona sensibile restare indifferente a ciò che sta accadendo in Gujarat oggi? Per 
tutta la vita ho creduto che l’India avesse una cultura che ci arricchisse tutti e, per 
questo, le sommosse pubbliche mi addolorano. Provate a mettervi nei panni di chi 
soffre, le violenze, la perdita della propria casa, la perdita di fiducia nel genere 
umano…potete immaginare di avere timore del vostro vicino di casa?”108. Quello di 
Dodiya è un appello viscerale all’umanità al di là di ogni confine territoriale, 
contro quella dis-umanità che sembra vincere ogni vincolo di pace e 
fratellanza: “È impossibile chiudere gli occhi sul mondo attorno a noi, per quanto si 
tenti di farlo. Questi attacchi hanno distrutto il mio senso di interezza e di pace e mi 
hanno fatto capire che certe verità devono essere affrontate. Questi episodi si riflettono 
nei miei quadri in forma di intonaci scrostati e di crepe”109.  
La serie di istallazioni di Dodiya, Devoured Darkenss del 2006 (Fig. 11), prende 
il nome da un verso di una poesia di Allama Prabhu, santo e mistico del 
decimo secolo, poeta celebrato dal movimento dei Vīraśaiva, basato sui 
principi dell'egualitarismo e della bhakti, aperta a tutte le classi sociali, 
opponendosi così al sistema delle caste e all’intermediazione dei sacerdoti. 
Dodiya utilizza i versi di Prabhu come contraltare alle sue audaci installazioni 
di forche da impiccagione. Ogni lavoro presenta una forca e su uno dei lati del 
pilastro di questa, viene illustrata una poesia, con l’aggiunta di un collage di 
immagini; sull’altro lato, viene applicato un piccolo specchio che invita lo 
spettatore a immedesimarsi e prendere posizione. Tramite il riferimento alla 
protesta medievale contro le strutture gerarchiche che impediscono un libero 

																																																								
107  http://www.gallerychemould.com/artists/atul-dodiya-home/ (consultato in data 10 
ottobre 2018). 
108 DUTT, 2002, http://www.littlemag.com/faith/atuldodiya.html (consultato in data 10 
ottobre 2018). 
109 VOLPATO, 2013, p. 73. 
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rapporto con la divinità, mostra la propria protesta contro la violenza che 
accompagna la discriminazione e il fanatismo religioso110. 
 
 

2.6 Una graduale apertura 
 
 L’arte indiana ha inizialmente faticato a far sentire la propria voce in 
un contesto dominato dall’eurocentrismo in campo storico artistico ed è solo 
nel corso degli anni Ottanta che l’Occidente inizia davvero a mettere in 
discussione le coordinate dei luoghi del dibattito artistico a livello mondiale. 
 Nel 1989 al Centre Pompidou e alla Grande Halle – La Villette di Parigi 
viene allestita la mostra Magiciens de la Terre, curata da Jean-Hubert Martin, 
un’esposizione cardine nel riaccendere la discussione sulla marginalizzazione 
dell’arte nelle cosiddette “periferie artistiche” e l’esclusivismo dei “centri” 
occidentali, europei e nord americani. Punto di riferimento per la riflessione 
sulle mostre collettive nell’era della globalizzazione, fu la prima, nonostante 
le polemiche, a elaborare questo tema riunendo artisti provenienti da tutto il 
mondo. Questa esposizione rielabora il concetto di “primitivismo” 
rendendolo motore della selezione delle opere in mostra: infatti colpisce il 
carattere rudimentale delle opere esposte111. 
Negli anni Novanta si assiste alla moltiplicazione delle mostre collettive 
d’arte contemporanea indiana fuori dai confini nazionali. La frequenza 
sempre maggiore con cui vengono organizzate queste esposizioni nel breve 
periodo d’altro canto ha comportato che non si distaccassero molto l’una 
dall’altra: nonostante questo hanno ufficialmente preparato il mercato d’arte 
internazionale all’arrivo degli artisti indiani. 
 Nel 1992 per la prima volta due artisti indiani, Anish Kapoor (1954) e 
Bhupen Khakhar, partecipano a dOCUMENTA IX a Kassel, e la presenza 
indiana all'interno delle manifestazioni internazionali d’arte diventa sempre 
più importante e suscita grande entusiasmo. Kapoor e Khakhar verranno 
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111 DUPLAIX, BOUSTEAU, 2011, p. 92. 
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seguiti nel 2012 nell’edizione curata da Okwui Enwezor, dal Raqs Media 
Collective112, Amar Kanwar (1964) e Ravi Agarwal (1958).  
 Nel 1996 si tiene a New York la mostra Traditions/Tensions: 
Contemporary Art in Asia, curata da Apinan Poshyananda presso il Queens 
Museum of Art in collaborazione con The Asia Society e Grey Art Gallery. 
Questa esposizione itinerante sia negli Stati Uniti sia in Asia presenta una 
selezione di 64 opere dei più importanti artisti provenienti da Corea del Sud, 
Indonesia, Filippine, Tailandia e India. In questo modo “scultura”, 
“performance”, “pittura” e “installazione” vengono mostrate nelle loro 
declinazioni orientali. Inoltre la mostra non viene allestita né per criteri 
geografici, né per criteri strettamente tematici ma le opere vengono accostate 
in modo da suggerire relazioni concettuali e visuali che trascendano i confini 
territoriali 113 . L’esposizione guadagna celebrità a livello globale perché 
contribuisce a demolire le regole di fruizione e valutazione dell’arte dei paesi 
in via di sviluppo in voga fino a quel momento: porta finalmente alla luce la 
grande arte urbana dall’India e dagli altri stati asiatici, normalmente ignorati 
da quella critica occidentale che ricerca questa fantomatica “autenticità 
indiana” nella sua produzione post-moderna. Il grande successo è indicare 
quanto il concetto di “anomalia” guidi il nostro pensiero critico114. Traditions 
and Tensions, presenta uno sguardo sull’arte di cinque paesi asiatici come 
prodotto delle relazioni sociali, politiche ed economiche che li legano alla 
cultura globalizzata di oggi. Secondo la visione del curatore, l’India è un 
luogo di transizioni, di storie di conflitto, dove il fondamentalismo religioso 
diventa la strada più immediata contro l’avanzata del capitalismo. L’unicità 
dell’arte contemporanea è mostrata attraverso la varietà di immagini e suoni, 
a volte carnevalesche e patinate, talvolta di una sofferenza lancinante, che 
compongono il panorama indiano.  

																																																								
112 Il Raqs Media Collective si è formato a New Delhi nel 1992 e conta tre membri, Monica 
Narul, Jeebesh Bagchi e Shuddhabrata Sengupta. 
113 https://aaa.org.hk/en/collection/search/library/contemporary-art-in-asia- 
traditionstensions/search/events_id:11198/page/1/view_as/grid (consultato in data 10 
ottobre 2018). 
114 SINHA, 1999, p. 32. 
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Dieci anni più tardi, nel 2007, a Chicago viene allestita New Narratives. 
Contemporary Art from India, mostra curata da Betty Seid e Johan Pijnappel per 
la sezione di video arte sul fondamentale tema del rapporto fra arte e 
narrazione in India. Tutti i ventuno artisti chiamati a esporre al Chicago 
Cultural Center hanno uno scopo narrativo e l’obiettivo di ciascuno di loro 
varia: per alcuni l’urgenza è raccontare storie per analizzare il proprio 
passato, per altri si tratta dell’occasione per esprimersi contro la situazione 
politica del proprio Paese, per altri invece si tratta di far emergere 
pubblicamente la propria identità. Per i curatori è di importanza vitale 
mostrare la fine del disinteresse delle istituzioni americane verso l’arte del 
subcontinente, il cui studio negli Stati Uniti era ancora legato a termini quali 
“ibrido”, “sincretismo”, “derivazione”. La critica americana si apre così alla 
stratificazione artistica e culturale del panorama indiano contemporaneo, 
mostrando al pubblico di New Narratives artisti che si distaccano in maniera 
assoluta da ciò che è divenuto ormai stereotipo e che hanno assimilato ed 
elaborato la lezione dei loro padri. Alcuni degli artisti che vi espongono, per 
esempio Arpita Singh, Vivan Sundaram, Anju Dodiya e Nalini Malani, 
ripercorrono narrazioni del proprio vissuto rielaborandoli per trasformare 
l’intimo della propria storia in un’esperienza condivisibile col pubblico in un 
atto di scambio reciproco. Invece Jitish Kallat elabora una narrazione 
personale partendo dalla manipolazione visuale di eventi storici: l’11 
settembre 2001, nel suo lavoro Detergent del 2004, è spunto per una riflessione 
sulle due forze antitetiche che sembrano governare il nostro mondo, la 
violenza e la tolleranza. Su una superficie acrilica riflettente sono state 
impresse per combustione le parole di Swami Vivekanda al Parliament of 
World Religions di Chicago l’11 settembre del 1893: “I am proud to belong to a 
religion which has taught the world both tolerance and acceptance”.115 Il contrasto fra 
i due eventi accomunati dalla stessa data è senza dubbio impressionante. 
 Da questo momento in Europa iniziano a fiorire mostre di grande 
rilevanza a livello internazionale volte all’approfondimento dell’arte indiana116. 
Una di queste è senza dubbio Indian Highway, mostra anch’essa itinerante, che 
coinvolge gli artisti più rappresentativi del panorama artistico indiano emersi 
a cavallo del nuovo millennio. Curata nelle varie sedi da Julia Peyton-Jones, 
																																																								
115 SEID, 2007, p. 110. 
116 ITALIANO, FERRACCI, 2011, p. 21. 
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Hans Ulrich Obrist, Gunnar B. Kvaran e Giulia Ferracci, Indian Highway apre 
al pubblico inizialmente presso la Serpentine Gallery di Londra nel dicembre 
del 2008; nel 2009 si sposta a Oslo, in Norvegia, all’Astrup Fearnley Museum 
of Modern Art; da marzo a settembre 2010 è trasferita all’HEART, Herning 
Museum of Contemporary Art, in Danimarca; al MAC, Musée d’art 
contemporain di Lione, in Francia da febbraio a luglio 2011 e per finire 
approda a Roma, al MAXXI, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo da 
settembre 2011 a gennaio 2012. In ogni differente sede, la mostra presenta 
anche una rassegna site specific, la cosiddetta Mostra nella Mostra e soprattutto 
offre ogni volta la possibilità di tessere un dialogo sempre diverso con la 
realtà indiana. Le scelte curatoriali tengono conto dell’immensa varietà 
culturale tipica del subcontinente proponendo una visione dell’India che 
accosta gli artisti e le opere scelte per tratti comuni: il linguaggio 
sperimentale, l’intreccio fra cultura visuale tradizionale e contemporanea, 
esperienze di vita degli artisti e i contesti geografici dove ciascuno di loro 
lavora. Indian Highway riflette sull’impatto che il boom economico ha avuto 
sullo sviluppo e sull’evoluzione dell’arte del Paese: una società in costante 
mutamento, una realtà viva e irriducibile a definizioni dicotomiche, terreno di 
fertilissima produzione culturale. La mostra si imposta sue tre maggiori 
tematiche, “Identità e Storia dell’India”, in cui si riflette sulla violenza politica 
e religiosa degli ultimi anni; “Metropoli Deflagranti”, in cui si analizzano i 
processi di abbandono delle zone rurali e l’inarrestabile urbanizzazione del 
territorio con i rischi che essa comporta, e “Tradizione Contemporanea”, in 
cui le forme espressive dell’antica cultura indiana si fondono e danno nuova 
vita ai temi dell’arte contemporanea. Il visitatore viene guidato all’interno 
della mostra a osservare l’eterogeneità dell’India, nel tentativo di declinare il 
concetto di pluralità attraverso l’immagine della strada, dell’autostrada 
(highway del titolo) così cara all’immaginario indiano. Le opere di Malani sono 
presenti in tutte le tappe dell’itinerario, due polittici da dodici pannelli 
ciascuno, Part Object and Tales of Good and Evil realizzati entrambi tra il 2007 e 
il 2008. 
 Altra mostra fondamentale nel descrivere la relazione fra arte indiana e 
spazi espositivi europei è certamente Paris – Delhi – Bombay…, allestita al 
Centre Pompidou di Parigi dal 25 maggio al 19 settembre 2011. Ormai è 
diventata preoccupazione dei musei stessi quella di inserirsi nel dialogo 
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Oriente/Occidente e mostrarsi come interlocutori preparati nei confronti della 
produzione artistica indiana. Il caso del Centre Pompidou è stato ritenuto 
emblematico poiché questa mostra si inseriva in un programma espositivo 
che vantava un ciclo di eventi che mettevano in relazione Parigi e le altre 
realtà attive nel mondo dell’arte: Paris – New York nel 1977, Paris – Berlin nel 
1978, Paris – Moscou nel 1979 fino al cortocircuito Paris – Paris del 1980. Nel 
1980 il progetto era stato interrotto fin tanto che nel 2007 il Presidente del 
Centre Pompidou Alain Seban, sente l’urgenza di aprire gli spazi istituzionali 
e la propria ricerca all’India, poco rappresentata all’interno della collezione 
permanente del museo e assente dalla programmazione espositiva; 
soprattutto è ormai evidente che non è più possibile per un museo d’arte 
contemporanea affermarsi come “universale” non essendo altro che 
“occidentale”. In questo modo New Delhi e Bombay vengono elevate al rango 
delle altre piazze d’arte occidentali. Si legge infatti nella prefazione al 
catalogo: “Situer Paris dans le flux des échanges. […] Il s’agissait dans mon esprit 
de contribuer à nourrir les relations entre Paris et des places émergentes de la création 
artistique mondiale. Je songeais d’emblée à l’Inde, dont la vitalité artistique 
apparaissait passionnante, mais qui restait mal connue du musée, peu représentée 
dans la collection et absente de notre programme […]”117.  
 Fin ora si è discusso del processo di apertura dell’Occidente all’arte 
indiana. Il processo di apertura dell’India dei propri confini a istituzioni 
straniere ha avuto un andamento ben più graduale. Probabilmente l’evento 
che ha inaugurato questo dialogo è stato quando nel 1997 l‘artista e gallerista 
Peter Nagy riapre a New Delhi la sua galleria dell’East Village, la Gallery 
Nature Morte. Costruisce così un primo ponte tra Est e Ovest del mondo 
dell’arte dando il via all’apertura in India di numerosi centri di produzione 
artistica, soprattutto a Mumbai e New Delhi. Contestualmente apre la sede di 
Mumbai di Christie’s e il mercato inizia a diffondere di rimando gli esiti della 
riflessione sull’arte del subcontinente nel mondo. 
 
  

																																																								
117 DUPLAIX, BOUSTEAU, 2011, p. 11. 
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2.6.1 L’Italia e l’India 
 Subcontingent. Il Subcontinente Indiano nell’arte contemporanea è uno dei 
primi considerevoli passi delle istituzioni italiane verso la produzione 
artistica indiana e una presa di coscienza dell’importanza di quest’ultima. 
Allestita dal 30 giugno all’8 ottobre 2006, presso la Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo di Torino a cura di Ilaria Bonacossa e Francesco Manacorda, la 
mostra si propone di analizzare la complessa matrice di popolazioni, idee, 
lingue, culture, modi di vivere, fedi ed eredità storiche che caratterizzano 
questa area del mondo. La missione dei curatori, come più volte espresso nel 
catalogo scientifico che accompagna la mostra è “mettere in discussone 
l’affermazione secondo cui esisterebbe un’identità culturale unica” 118  del 
subcontinente, e invertire il rapporto tra produzione artistica e area 
geografica: non vengono presentate opere che provengono da una 
determinata zona sul planisfero ma da uno “spazio concettuale”119 che invade i 
confini geopolitici. Avvicinarsi alla complessità geografica e culturale del 
subcontinente indiano è possibile solo attraverso il filtro della contingenza ed 
è necessario ricordare che ogni affermazione su una realtà multi-sfaccettata 
come questa è necessariamente provvisoria, particolare, confutabile con 
l’evolversi del tempo. Le opere in mostra e il dialogo che intessono le une con 
le altre sottolineano la screziatura della situazione artistica subcontinentale. 
Per evitare ogni approccio stereotipico e orientalistico alla materia, la mostra 
evita di offrire la facile creazione della solita immagine esotica e mistica della 
regione. Anche il catalogo è stato redatto in maniera non convenzionale: agli 
artisti rappresentati sono state sottoposte questioni e domande che hanno 
fatto affiorare una pluralità di voci e modi di vedere non riducibili a caratteri 
singoli e validi in generale. Questa stratificazione di esperienze e visioni 
contribuiscono a formare un dialogo aperto e stimolante che dà valore al 
contesto globale in cui viviamo. 
 Sempre in Italia inoltre degna di nota è India Arte Oggi: l’arte 
contemporanea indiana fra continuità e trasformazione, allestita presso lo Spazio 
Oberdan di Milano tra l’autunno 2007 e il febbraio 2008, a cura di Daniela 
Palazzoli. L’intento della curatrice è quello di fotografare l’India, paese che 
aveva vissuto un’evoluzione relativamente autonoma e isolata fino a quel 
																																																								
118 BONACOSSA, MANACORDA, 2006, p. 15. 
119 Ivi. 
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momento, in una fase unica nella sua storia, sull’onda dell’inarrestabile 
sviluppo economico, nel tentativo di mostrare quanto l’arte sia sempre di più 
un grande interlocutore visivo attraverso il quale “verificare l’effettiva 
maturazione e la corrispondenza fra aspirazioni e traguardi della civiltà” 120. Questa 
mostra, al contrario delle altre elencate fin qui, si pone un obiettivo anche 
storico-critico: tramite uno sguardo retrospettivo ha in mente di mostrare il 
percorso attraverso il quale l’arte indiana è arrivata agli esiti esposti a Milano. 
In Italia i luoghi privilegiati di incontro con l’India sono Milano, Torino e 
Venezia. Queste tre città si confermano centri di alta sensibilità e terreno 
fertile per il dialogo interculturale. Venezia tradizionalmente porta d’Italia 
verso l’Oriente, ha avuto la lungimiranza di confermare il suo ruolo di 
intermediario culturale rinnovandosi costantemente. Attraverso la 
Fondazione della Biennale e istituzioni museali come per esempio la 
Collezione Pinault, ha saputo cogliere l’opportunità presentatasi di arricchire 
il proprio patrimonio culturale concedendo spazio all’arte indiana. Milano e 
Torino d’altro canto con il loro tessuto di gallerie e spazi no profit, sono state 
in grado di aprire le porte del mercato all’India, ai suoi artisti e instaurare un 
confronto vivace che anno dopo anno si è arricchito incredibilmente. 
 
 
2.6.2 L’India e le Biennali: da Venezia a Kochi-Muziris 
 La prima volta che l'India partecipa all'Esposizione Internazionale 
d'Arte di Venezia è nel 2005, per la sua cinquantunesima edizione. Non 
rientra all’interno delle partecipazioni nazionali, ma viene allestito un evento 
collaterale nella sede espositiva dell'ex convento di S.S. Cosma e Damiano 
sull'isola della Giudecca, intitolato iCON: Indian Contemporary. Dei sei artisti 
chiamati a rappresentare l’India in questa sede, Ranbir Kaleka (1953), Nalini 
Malani, Raqs Media Collective, hanno realizzato nuovi progetti e installazioni 
per l’evento, mentre Atul Dodiya, Anita Dube (1958) e Nataraj Sharma (1958), 
sono stati invitati a esporre loro disegni e opere pittoriche. La varietà di 
tecniche, immagini, tematiche affrontate da queste personalità dell’arte 
contemporanea indiana, riflettono le inquietudini della loro società e il loro 
appello si rivolge a tutta la comunità del mondo dell’arte, oltre che al pubblico 
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indiano 121 . Dopo questo esordio, nel 2007 Robert Storr, curatore della 
successiva Biennale d’Arte, invitò senza successo il governo indiano a 
sovvenzionare un padiglione all'interno della Biennale di quell'anno122. Questo 
è un chiaro segnale di quanto le istituzioni indiane ancora fatichino a 
comprendere la fondamentale importanza di investire nel mondo dell’arte e 
in un efficace manovra di valorizzazione. 
Per l’edizione del 2011, ILLUMInations/ILLUMInazioni, l’India ha conquistato 
un padiglione all'interno della sede dell'Arsenale. Everyone agrees: It's about to 
explode, a cura di Rajit Hoskote, è il titolo anche del catalogo, curato dalla Lalit 
Kala Academy e finalmente la presenza del Paese alla kermesse si 
istituzionalizza.  
 L’idea di un evento a cadenza biennale incentrato sull’arte 
contemporanea affascina anche il mondo dell’arte indiano, anche per la 
possibilità di poter parlare della propria produzione artistica in terra indiana. 
Secondo questo spirito viene inaugurata a Kochi, sulla costa del Kerala, l’11 
dicembre 2012, la prima Biennale indiana. Della durata di tre mesi e curata da 
Bose Krishnamachari, la Biennale di Kochi-Muziris123, sotto l’egida della Kochi 
Foundation, interessa sette luoghi diversi della città, dagli spazi cittadini più 
moderni agli edifici storici, in quella è stata definita come una “combinazione 
speciale tra sito antico e moderno, che rendono unica la biennale di Kochi-
Muziris”124. 
Fondamentali nello spirito della Fondazione sono l’obiettivo divulgativo ed 
educativo, caratteristiche che hanno contribuito a rendere la Biennale di 
Kochi-Muziris, l’esposizione d’arte più importante dell’India e uno dei 
festival d’arte contemporanea più rilevanti del continente asiatico. 
 
  

																																																								
121 DE CORRAL, 2005, p. 172. 
122 MURIALDO, 2014, p. 113. 
123 Muziris è il nome dell’antico porto della città. 
124 BERGAMINI, 2012, s.p., 
http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=38971&IDCategoria=210 (consultato in data 
20 ottobre 2018). 
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2.7 Conclusioni 
 
 L’intento di questo sguardo attraverso la storia dell’arte e della cultura 
indiana è quello di preparare il terreno al cuore di questo progetto di tesi, 
ovvero la pratica artistica di Nalini Malani. Si è pensato necessario per questo 
motivo, ripercorrere i percorsi battuti dalle generazioni precedenti a quella di 
Malani, per capirne le fonti, i riferimenti consapevoli e impliciti, i dialoghi col 
passato e quelli possibili col futuro. Si è ritenuto utile tentare di descrivere 
l’ambiente che accoglie l’artista al momento del suo esordio, le istituzioni con 
cui si è trovata a lavorare e le personalità del mondo dell’arte con cui ha 
intessuto relazioni. I luoghi dell’arte di Malani sono ugualmente importanti e 
le storie che vi si sono intrecciate ritornano nella sua pratica come evocate 
dalle sue narrazioni. 
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Immagini 
 

 
Fig. 1 – Abanindranath Tagore, Female Figure in Landscape, c.1910, acquerello su carta. 

 

 
Fig. 2 – Fotografo ignoto, Stella Kramrish con i membri dell’Indian Society of Oriental Art, 

non datata. 
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Fig. 3 – Gaganendranath Tagore, Poet Rabindranath Tagore in the Island of Birds, c.1920, tempera 

su carta. 

 

 
Fig. 4 - Rabindranath Tagore, Ms 102, Page 154, c. 1924, inchiostro su carta. 

 

 
Fig. 5 – Amrita Sher-Gil, The Brahmachari, 1937, olio su tela.  
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Fig. 6 – Jamini Roy, Seated Woman, c. 1930, gouache su carta. 

 

 
Fig. 7 – M.F. Husain, Mother Teresa, 1998, olio su tela. 

 

 
Fig. 8 – F.N. Souza, Young Ladies from Belsize Park, 1968, olio su tela. 
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Fig. 9 – Raghu Rai, Exposure: Portrait Of A Corporate Crime, 2002.  

 

 
Fig. 10 – Reena Saini Kallat, Blueprint: Birthmarks and Tatoos, 2004, stampa digitale su carta 

fotografica. 

 

 
Fig. 11 – Atul Dodiya, Devoured Darkness V, 2006, acciaio, fibra di vetro superfici specchianti, 

acquerello e carboncino su carta.  
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3. Nalini Malani 
 
 
 Nalini Malani è un’artista che lavora incessantemente da cinquant’anni 
e l’urgenza con cui si esprime non ha mai trovato appagamento. Malani è una 
tra i più grandi artisti indiani di oggi, una tra le più importanti personalità del 
mondo dell’arte contemporanea indiana e internazionale.  
L’arte di Malani è profondamente narrativa, intesse racconti e intreccia storie, 
e come ogni atto narrativo richiede che chi parla sia affiancato da qualcuno 
che ascolti. La condivisione di storie e di pensiero è per Malani fondamentale; 
poter aprire il proprio lavoro allo sguardo e allo scambio con il pubblico è di 
inestimabile valore. La sua pratica artistica è dominata dal desiderio di 
coinvolgere lo spettatore e il mondo e quale evento nella vita di un artista 
come Malani offre una maggiore possibilità di incontro che l’evento 
espositivo? Questa è la sede infatti in cui è più facile creare un’occasione di 
condivisione, di idee, di visioni, di esperienze, di corpi. È nella mostra infatti 
che l’autore permette al visitatore di entrare a contatto col proprio lavoro, di 
entrare in esso, letteralmente in molti casi. È per questo motivo che si è deciso 
di illustrare l’arte di Nalini Malani percorrendo la storia delle sue mostre. Nel 
corso dei cinquant’anni della sua vita artistica, Malani ha viaggiato per l’India 
e per il mondo per presentare il proprio lavoro, per mostrarlo a uomini e 
donne interessati a stabilire un contatto con lei, a creare un legame; disposti a 
farsi toccare dalle sue opere e farsi da lei coinvolgere in un’esperienza 
totalizzante.  
Si è divisa la carriera di Malani in decenni espositivi e per ognuno di questi è 
stato selezionato un corpus di mostre che si è ritenuto esemplare per diversi 
fattori. Questi casi studio sono stati presi in esame considerando diversi 
elementi: in base alla peculiarità del luogo in cui sono stati organizzati, sia 
esso un museo o una galleria, in India o all’estero; in base al periodo della vita 
di Malani in cui queste mostre sono state allestite; se in quell’occasione è stata 
pubblicata letteratura critica a riguardo (un catalogo, testi critici, recensioni o 
articoli scientifici) e da chi sono state curate queste pubblicazioni; se in quella 
circostanza sono state presentate per la prima volta opere significative o se 
sono state ri-allestite in maniera rilevante. Attraverso le mostre personali, 
collettive, i festival e le biennali, si può osservare la strada che ha condotto 
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Nalini Malani alla mostra al Castello di Rivoli, punto culminante di questa 
riflessione. Si discuterà quindi delle opere di Malani, dei temi che le animano 
e degli ideali da cui nascono al momento della sua manifestazione al 
pubblico.  
 Prima di procedere con l’analisi e lo studio del lavoro e del pensiero di 
Malani è necessario specificare perché in questo studio da questo punto in 
poi, si farà sempre è riferimento a Mumbai utilizzando il nome Bombay.  
Nonostante nel 1995 il nome della città di Bombay sia stato mutato in 
Mumbai, l’artista continua a usare la precedente denominazione, sia nelle sue 
pubblicazioni, sia nel suo linguaggio quotidiano, e così è per i testi che 
parlano della sua arte. Questa scelta ha una precisa motivazione politica: nel 
1995 appunto, il partito politico di estrema destra indiano Shiv Sena, alleato 
del Bharatiya Janata Party, vinse le elezioni nello stato del Maharashtra e si 
pose a capo di una coalizione che prese il controllo dell’Assemblea Nazionale. 
In una serie di politiche di stampo nazionalista, la città venne ribattezzata con 
il nome Mumbai, in onore della divinità indù Mumbadevi, patrona della città. 
Il provvedimento mirava a liberare la città da un presunto retaggio coloniale 
prima portoghese e poi britannico presente anche nella toponomastica, poiché 
il nome Bombay deriva dall’anglicizzazione del nome “Bom Bahia” dato dai 
portoghesi alla città125. La scelta di continuare a riferirsi alla città col suo antico 
nome non è affatto legata a una qualche nostalgia coloniale o sentimento filo-
britannico, anzi. La scelta di Malani è invece dettata dalla volontà di non 
conformarsi al clima di crescente intolleranza prima, e di conclamato 
fanatismo poi, volendo opporsi alla violenza nazionalista che dilania il suo 
Paese. Questo, non si può più considerare un atto isolato: per esempio il 10 
febbraio 2016 in un’intervista rilasciata per BBC Radio a Dan Damon, Amol 
Rajan, editor della testata inglese The Independent, spiega la decisione della 
testata giornalistica di riadottare il termine “Bombay” affermando che 
continuare a usare il nome “Mumbai” significa adeguarsi all’ideologia 
nazionalista indù e fare il gioco dei partiti politici che la sostengono126. Così 
anche questo studio vuole rispettare la volontà rivoluzionaria dell’artista e 
continuerà dunque a utilizzare il vecchio nome. 
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3.1 Il percorso dell’artista 
 
 Nalini Malani nasce a Karachi nel 1946, da madre sikh e padre teosofo, 
in un mondo in profonda crisi. Nel 1947, a causa della Partizione, la famiglia 
dell’artista è costretta a fuggire entro i confini del nuovo stato indiano, poiché 
la città di Karachi era entrata a far parte del territorio pakistano. Malani e la 
sua famiglia sono fra quei dodici milioni di persone costrette ad abbandonare 
la propria casa: questo lascia un segno indelebile sull’immaginario dell’artista, 
un trauma che riaffiora continuamente attraverso la sua pratica, tanto che 
Malani stessa ricorda: “Da quando ho memoria la mia famiglia ha sempre parlato 
del 1947 come del momento della Partizione, mai dell’Indipendenza. Storie di questo 
periodo hanno sempre gettato un’ombra sulla mia vita. Ho provato a dare forma a 
questo senso di perdita, esilio e nostalgia […]”127.  
Insieme ai suoi genitori, Satni Advani e Jairam Malani, l’artista si trasferisce 
prima a Calcutta e poi nel 1954 a Bombay, dove si stabiliscono in un quartiere 
di esuli sindhi. Il padre di Malani lavorava per Tata Airlines, oggi Air India, e 
questo le permette fin da piccola di compiere viaggi in Estremo Oriente e in 
Europa. Rimane affascinata dalla cultura del popolo giapponese, in Kenya 
assiste con vergogna e sdegno all’ingiustizia perpetrata dagli indiani nei 
confronti delle popolazioni locali, a Parigi viene folgorata dalle collezioni di 
arte egizia che può vedere al Louvre. Come conseguenza di ciò, l’arte di 
Malani sarà sempre caratterizzata da un profondo senso di identità in quanto 
donna indiana, di profondo sentimento di responsabilità sociale, e plasmata 
da una forte coscienza universalista alimentata dalla raffinata educazione al 
viaggio. 
 In un’intervista con la curatrice e artista Jennie Guy alla vigilia 
dell’inaugurazione della sua personale all’Irish Museum of Modern Art di 
Dublino, Nalini racconta di come abbia preso coscienza di voler dedicare 
all’arte tutta la sua vita, e di voler costruire la propria carriera su questo: “Per 
la mia generazione il concetto di artista, specialmente donna, era molto lontano dalla 
vita quotidiana. Il mio percorso verso l’arte ha avuto inizio tramite la mia insegnante 
di biologia al liceo. Fu lei a suggerirmi di iniziare a illustrare libri di testo di 
anatomia, e mi insegnò a disegnare. Non aveva l’obiettivo di insegnarmi a realizzare 
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vere opere d’arte ma voleva che io imparassi a mostrare. Attraverso gli esperimenti di 
dissezione, imparavo a osservare, per poi rendere visibile agli altri, per esempio, come 
si dilatano i polmoni e come batte il cuore”128. Malani durante le lezioni di biologia 
studia il funzionamento del corpo umano e, attraverso questo, della natura: 
questa tensione a rendere visibile l’invisibile, a svelare ciò che è nascosto, 
diventerà uno dei tratti distintivi e delle prerogative della sua arte. 
Nonostante la possibilità di diventare un’artista non sembrasse verosimile al 
tempo, si iscrive alla Sir J.J. School of Fine Arts di Bombay che frequenta dal 
1964 al 1969, e dove riceve un’educazione accademica classica. Allo stesso 
tempo inizia a frequentare il Bhulabhai Memorial Institute, un centro 
sperimentale per le arti performative che riunisce artisti, musicisti, ballerini e 
attori che lavorano in comunità. In questo luogo Malani apre il suo primo 
studio (1964-1967) e diventa assistente di Satyadev Dubey, uno dei direttori 
della Theater Unit. Questa compagnia teatrale, fondata nel 1952 da Ebrahim 
Alkazi, sperimentava un nuovo tipo di scrittura per il teatro che parlava del 
presente attraverso la lente dell’antica mitologia hindù. “Era una giovane India: 
stiamo parlando degli anni Sessanta. C’era questo regista teatrale, Satyadev Dubey, 
che collaborava con giovani drammaturghi e insieme dialogavano sul bisogno di 
creare immagini e idee legate all’India contemporanea. Ma lui invece sceglievi miti 
dell’epica hindù, cercava nel grande compendio di miti indiani un personaggio da 
trasportare nella contemporaneità. A diciott’anni trovai tutto ciò affascinante. Si 
poteva parlare di un personaggio dei Mahabharata o Ramayana, modificandone la 
struttura, provando a distorcerla. Ed era tutto lecito. […] quando poi in India si 
iniziò a leggere Freud, il complesso di Edipo o di Elettra, tutto ciò si aggiunse alla 
stratificazione di significato che potevo aggiungere all’analisi di un mito classico e alla 
sua trasposizione oggi”129. Questo tipo di legame vitale tra figure del passato e 
narrative di oggi sarà un motivo costante nella sua pratica artistica. Sempre 
all’interno del Bhulabhai Memorial Institute, Malani conosce artisti come 
Nasreen Mohamedi e M. F. Hussain e assieme a loro inizia a frequentare 
l’Anandam Film Society dove per la prima volta assiste a proiezioni straniere: 
se il popolare cinema hindi non poteva esserle di nessuna ispirazione, entrare 
in contatto con la Nouvelle Vague francese o con il Neorealismo di Pasolini le 

																																																								
128 GUY., 2007, s.p., http://circaartmagazine.website/articles/nalini-malani-in-conversation-
with-jennie-guy/ (consultato in data 21 novembre 2018). 
129 KURJAKOVIĆ, JENSEN, 2012, p. 12. 



	 73	

mostra le stimolanti possibilità espressive dell’immagine in movimento. È il 
cinema europeo a spingere Malani ad accostarsi allo studio di Freud e della 
tragedia greca classica, e l’animazione dell’immagine diventa parte integrante 
del suo lavoro: nel suo studio, i busti in gesso di modelli greci o rinascimentali 
prendono vita in una serie di disegni “stop-motion” che molto hanno in 
comune con una proiezione di diapositive130. Fin dalla sua fondazione nel 1969, 
collabora con il VIEW, il Vision Exchange Workshop, con cui realizza film e 
fotografie sperimentali, con una tecnica che non prevede l’uso della macchina 
fotografica 131 . All’interno del VIEW Malani incontra ed è profondamente 
colpita da Charles Correa, architetto e urbanista indiano impegnato nella 
discussione sul rapporto tra ambiente e classi sociali e nell’ideazione di una 
“nuova Bombay” che possa accogliere ogni strato della popolazione senza 
discriminazioni.  
 Dal 1970 al 1972, ha la possibilità di studiare a Parigi grazie a una borsa 
di studio del governo francese per le Belle Arti. Poiché l’École des Beaux-Arts 
di Parigi è ancora chiusa per le rivolte studentesche del 1968, inizia a 
frequentare alcune lezioni alla Sorbonne, fra cui quelle di Noam Chomsky e 
Claude Lévi-Strauss, e con altri studenti prende parte ad alcune 
manifestazioni pubbliche di Jean-Paul Sartre e di Simone de Beauvoir. Si 
unisce al gruppo che ruotava attorno alla Cinémathèque Française per 
immergersi totalmente nella Nouvelle Vague: qui incontrò Alain Resnais, 
Chris Marker, che cambia la sua visione del rapporto tra finzione e realtà, ma 
soprattutto Jean-Luc Godard che con il suo materiale filmato in Palestina 
mostra a Malani come arrivare alle masse tramite una pratica artistica vicina 
al popolo e politicamente coinvolgente132. La formazione artistica di Malani si 
sviluppa quindi contemporaneamente alla consapevolezza del potere 
d’azione dell’arte e del suo ruolo nella rivoluzione dei valori attraverso 
l’estetica133. Al termine della sua borsa di studio, decide di tornare in India per 
partecipare al processo di costruzione del Paese e per contribuire alla nascita 
di una nuova scena artistica nazionale134. La sua coscienza politica la spinge a 
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dare vita a un progetto di integrazione sociale all’interno di una delle aree 
urbane di maggior disagio di Bombay, la periferia nord a maggioranza 
musulmana della città, Bandra Slam. È sua intenzione usare il video come 
strumento per accrescere consapevolezza politica e sociale; l’immagine in 
movimento infatti le sembra, l’unico mezzo che possa catturare l’essenza 
dell’ambiente e del tessuto di relazioni che lo animano e, con questo, 
raggiungere un pubblico più vasto possibile. La realizzazione del video era 
intesa come collaborazione con gli abitanti del quartiere, sperando che il loro 
coinvolgimento potesse alimentare in loro una coscienza politica e li ispirasse 
a prendere in mano e cambiare la loro difficile condizione135. Dopo quattro 
mesi di riprese, un giorno, dall’oggi al domani, Malani trova l’intera area 
demolita e dispersi tutti i suoi abitanti. Dopo vane ricerche e inutili tentativi 
di scoprire la verità sull’accaduto è costretta ad abbandonare il progetto con le 
sue cinque ore di girato e, a causa dello shock, per quasi vent’anni non riesce 
a prendere in mano la cinepresa.  
 Nel 1973, Malani quindi ricomincia a dipingere. Sceglie di dipingere le 
donne, e fa della denuncia della condizione di queste ultime il proprio 
assunto. Continua quindi a farsi portavoce contro l’ingiustizia sociale, 
sviluppando il proprio sguardo filmico anche sulla tela: i suoi dipinti si 
configurano come dei fotogrammi, i suoi ritratti sono primi piani e la 
successione dei dipinti in serie risponde alle logiche del montaggio.  
 Nel 1978 sposta il proprio studio nel quartiere di Lohar Chawl, 
vibrante zona di Bombay in cui si trova ancora oggi un grande e 
frequentatissimo mercato di materiale elettronico. Dopo un primo momento 
di spaesamento dovuto al caos e alla frenesia dell’ambiente, Malani riesce a 
immergersi nel clima vitale che l’accoglie e prende confidenza con il gomitolo 
di strade che si dipana da Lohar Chawl. Una volta comprese le dinamiche che 
governano questo luogo, Malani le assorbe, vi si addentra e ne cattura 
l’essenza profonda. Abbandona il cavalletto e ogni residuo di impostazione 
accademica e comincia a dipingere al suolo, in linea con le pratiche artigianali 
indigene. Facendosi strada in un mondo dominato dagli uomini, è tra le 
prime in India a farsi carico del peso della ribellione femminile 
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nell’isolamento di una società profondamente patriarcale, concentrandosi sul 
corpo come veicolo della complessità del tessuto di relazioni sui cui si basa la 
società indiana. Lohar Chawl diventa fondamentale nella produzione di 
Malani che inizia a seguirne gli abitanti con la propria macchina fotografica o 
da presa in maniera costante ma senza mai invadere il loro spazio privato. 
Riporta poi in pittura, tramite questa volta l’acquerello, la sua grande 
attenzione per la memoria e il ricordo di queste vite e storie incontrate lungo 
la strada: dà vita così alla serie di Lohar Chawl la cui struttura narrativa molto 
deve alla tradizione pittorica Pat di Orissa, stato orientale indiano, che è 
caratterizzato da uno schema narrativo continuo su rotoli di tessuto. L’anno 
successivo invece si reca a New York dove incontra May Stevens, Nancy 
Spero e Ana Mandieta, visita la loro AIR Gallery, e l’esempio di una galleria 
completamente femminile le conferma la possibilità per le donne di potersi 
conquistare un ruolo di rilievo in un mondo maschile come quello dell’arte. 
Così nel 1979 inizia a pianificare quella che sette anni dopo sarebbe diventata 
Through the Looking Glass, una mostra itinerante di opere di quattro artiste 
donne, Arpita Singh, Nilima Sheikh (1945), Madhvi Parekh (1942), e Nalini 
Malani che dal 1987 al 1989 viaggiò tra Bhopal, Bangalore, New Delhi e 
Bombay. 
 Nel 1988 Malani comincia a lavorare in collaborazione con Bhupen 
Khakhar e Vivan Sundaram alla decorazione di un pannello di vetro alla Shah 
House di Bombay. È proprio Khakhar ad averla indirizzata alla tecnica della 
pittura su vetro e sviluppa insieme la pratica delle sovrapposizioni: Malani 
poi declinerà nel proprio linguaggio questa tecnica applicata alle superfici 
trasparenti con diversi esiti a partire dagli anni Novanta136. Questo è anche il 
decennio in cui Malani si dedica alla costruzione dei suoi primi libri a 
fisarmonica, leporelli, ancora inusuali per la scena artistica indiana. Questi 
libri a fisarmonica nascono in maniera fortuita: a causa di lavori di 
ristrutturazione nel suo studio in Lohar Chawl, è costretta a girare con i suoi 
studi preparatori, bozzetti e schizzi in una borsa e così l’idea di rilegarli, e di 
rilegarli in modo innovativo. I primi fra questi veri e propri libri d’artista sono 
Dreamings and Defilings e Musings del 1990 e Cast Off del 1992. In questi 
esempi le immagini si susseguono come fotogrammi legati insieme come in 
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un rullino fotografico. Per osservare in maniera più evidente questo tipo di 
visione cinematica che caratterizza questa fase della produzione di Malani 
basta pensare al caso del leporello Hieroglyphs of Lohar Chawl del 1991, in cui 
include frammenti di vera pellicola di mylar, o poliestere, sui quali opera 
tramite fotocopia e pittura, così da riprodurre l’effetto del rullino. Questo le 
dà la possibilità di aggiungere strati di sovrimpressioni e attraverso la 
proiezione di una fonte luminosa si creano interessantissimi giochi di ombre. 
Questi esperimenti continuano in The Degas Suite del 1991, nel libro redatto a 
più mani, 23 Views of the Avon Lady on the Amazon, e The Water Book, entrambi 
del 1997137. Nello stesso periodo il fare artistico di Malani continua a evolversi 
anche sotto il peso della situazione politica indiana che inizia a perdere il suo 
sentimento di laicità sotto le ingerenze di una sempre più invadente 
ortodossia religiosa. Malani presagisce che il futuro avrebbe portato con sé 
minacce alla democrazia e soprattutto alla libertà delle donne, quindi si mette 
in cerca di un medium artistico che possa raggiungere un pubblico ancora più 
vasto. Invece che confrontarsi pacificamente con lo spettatore, Malani decide 
di sorprenderlo, posizionandolo all’interno di un ambiente, environment, da 
cui non poteva fuggire. Malani afferma che la sua concezione di ambienti 
nasce in lei prima di venire a conoscenza dell’arte e teoria di Allan Kaprow138 
che dell’Environment discuteva dal 1958. Alleyway, Lohar Chawl è suo primo 
ambiente dipinto: cinque rotoli di mylar trasparente dipinti appesi fra due 
pareti e illuminati da due faretti. La seconda istallazione ambientale realizzata 
da Malani è City of Desires, allestita nel 1992 alla Chemould Gallery di 
Bombay. Durante la realizzazione di questo suo primo disegno a muro 
effimero/performance di cancellazione, tipologia su ci soffermeremo più 
avanti, lo spazio espositivo si trasforma nel suo studio e in un luogo di 
confronto pubblico e discussione. L’opera, la cui forza coinvolgente mira a 
ergersi in contrasto con l’incalzante propaganda nazionalista indù, ricopre i 
muri bianchi della galleria e ritrae i senza tetto di Lohar Chawl. L’idea di 
immergere lo spettatore in un’opera a 360° spinge Malani a cospargere di 
polvere di ossido rosso il pavimento, colorando le impronte delle scarpe degli 
spettatori che escono dallo spazio espositivo: si vuole così sottolineare la 
potenzialità della riflessione critica stimolata dall’arte quando accompagna il 
																																																								
137 COLAH, PIJNAPPEL, 2012, p. 71. 
138 Ibidem, p. 71. 



	 77	

pubblico fuori dal museo. È in questa occasione che Malani si riaccosta alla 
macchina da presa, e decide di filmare l’intera installazione, trasformandola 
in un’altra opera, un video documentario d’artista a un canale. L’artista 
introduce così l’immagine in movimento nelle proprie installazioni ambientali 
per poi arrivare a filmare diverse tipologie di performance, tra cui quella 
teatrale. È questo il caso di Medeamaterial del 1993, performance teatrale che 
adatta un testo del drammaturgo tedesco Heiner Müller, Verkommenes Ufer 
Medeamaterial Landschaft mit Argonauten del 1982-83, messo in scena al Max 
Mueller Bhavan di Bombay, in collaborazione con l’attrice indo-francese 
Alaknanda Samarth. La produzione viene interrotta a causa dei violenti 
scontri che tra il dicembre 1992 e il gennaio 1993 sconvolgono la città.	Dal 6 
dicembre 1992 e il 26 gennaio 1993, a Bombay muoiono circa 900 persone in 
una serie di attacchi terroristi di stampo anti-islamico come apice 
dell’escalation di violenza in seguito alle manifestazioni di protesta di 
cittadini musulmani in seguito alla demolizione Babri Masjid nella città di 
Ayodhya, nell’Uttar Pradesh. Finalmente nel 1993 l’opera può essere messa in 
scena, e Malani ne realizzerà un video documentario d’artista a un canale di 
59 minuti l’anno successivo.  
Dopo Medeameterial e successivamente The Job, Malani non può più lavorare a 
stretto contatto con gli attori per mancanza di fondi, né tanto meno può 
arrivare a un pubblico così vasto: crea quindi una nuova tipologia, il “video 
play”, in italiano traducibile con “video installazione”. Continuò a lavorare 
con il dramma, utilizzando proiettori video, rielaborando il concetto di “teatro 
di immagini”. Lo spazio espositivo è ricostruito come un’ambientazione 
teatrale: ciò permette di tenere sotto controllo i costi e rende più semplice il 
suo riallestimento. I soggetti dei suoi video play si muovono sempre sul 
sottile confine tra arte e coscienza politica, fornendo via via spunti di 
riflessione sulla storia indiana e sulla situazione politica contemporanea. 
Nella loro costruzione Malani evidenzia spesso i traumi psichici delle donne, 
li narra tramite un amalgama di storie e li mostra attraverso la loro 
complessità culturale e sociale139.  
 Un altro avvenimento fondamentale nella vita e per la produzione di 
Malani è la tragedia del Gujarat: l’ennesimo attentato all’unità e all’umanità 
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che sconvolge lo Stato indiano nel profondo fin dal momento della sua 
costituzione. Il pogrom contro la popolazione mussulmana del Gujarat ha 
condotto a una violenza senza precedenti, e secondo Malani ha segnato 
drasticamente la fine dell’epoca nehruviana di tolleranza religiosa, il cui 
slogan era “Unity in Diversity”, uniti nella diversità. L’eccidio del Gujarat 
colpisce Malani come la carestia del Bengala aveva segnato la produzione del 
Calcutta Group a suo tempo, in maniera viscerale, profonda e irreversibile. 
L’arte di Malani è un’arte profondamente politica, è un’arte di denuncia, di 
accusa contro la violenza dell’uomo e della società. Questa violenza non è 
mostrata in maniera diretta, ma viene raccontata dai personaggi che l’hanno 
subita, sopportata, che ne portano i segni e le ferite. Per rappresentare 
l’interminabile catena di crudeltà che accompagna la storia della razza 
umana, Nalini Malani intesse un forte dialogo fra presenza e assenza. È da 
sempre impegnata nel mettere in discussione le strutture interne alla 
narrazione storica per contrastare un mondo che non sembra interessato ad 
ascoltare voci di margine o di confine. Il discorso storico tradizionalmente 
veicola una lettura assai parziale del corso degli eventi e tende a mostrare solo 
uno dei punti di vista possibili e narratore e lettore tendenzialmente fanno 
parte della stessa categoria antropologica: maschio, bianco, occidentale. 
Innumerevoli sono le voci ignorate, le esperienze taciute perché distanti, non 
accattivanti, oppure non conformi alle aspettative della platea. Il rischio è 
quello di epurare la storia da ogni pluralità, privarla delle testimonianze delle 
vittime e perdere così di vista le potenzialità rivoluzionarie del confronto tra 
vincitori e vinti. Da tempo Malani mette in discussione questo fenomeno di 
esclusione nella narrativa storica, attraverso gli strumenti dell’arte: immagini 
scarne ma di una complessa stratificazione iconografica140. Memoria personale 
e collettiva si fondono in una pratica multiforme: dipinti su tela, muro, carta, 
cartone, vetro, mylar; libri d’artista realizzati con stampa monotipica, 
fotocopia, disegno o pittura; installazioni ambientali immersive, produzioni 
teatrali, animazioni video a uno o più canali. 
 Il coinvolgimento politico di Malani non assume la forma di un 
manifesto, di una contestazione diretta sotto gli occhi dello spettatore; al 
contrario si materializza nella scelta del dispositivo formale e percepibile 
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nell’esperienza che dell’opera fa l’osservatore. Inoltre Malani coinvolge lo 
spettatore in un atto di impressione e cancellazione di immagini che gioca con 
le idee di violenza, recupero e ricordo. Questi ricordi possono essere reali, 
frutto di libere associazioni o addirittura sogno, e implicano una relazione 
fisica profonda tra gesto di creazione e di rimozione del segno pittorico, e lo 
sguardo di chi assiste.  
 Cercando di suddividere la carriera di Malani a seconda delle tecniche 
artistiche adottate nel tempo si può osservare che gli anni Settanta e Ottanta 
sono caratterizzati da una grande produzione di disegni, dipinti e fotografie 
sperimentali; gli anni Novanta sono il periodo dei grandi dipinti di corpi 
femminili prima dell’esordio nel teatro sperimentale; a cavallo del nuovo 
millennio Malani si dedica alle video installazioni/giochi di ombre e alle 
performance di cancellazione dei propri disegni a muro, nati invece nel 1992. 
L’arte di Malani è un’arte in movimento: produce opere di movimento, che 
può essere quello meccanico dei dispositivi rotanti, quello organico e casuale 
dei visitatori, oppure il movimento dei personaggi che nei grandi dipinti di 
maggiore formato costellano e segnano tutta la narrazione. Soprattutto è 
un’arte che si muove nel mondo, che muove pensieri e riflessioni, che smuove 
reazioni, che commuove. In una conferenza pubblica tenutasi il 22 maggio 
2013 nella Petite Salle del Centre Pompidou, la curatrice Sophie Duplaix, 
definisce il lavoro di Malani come pioniere nel campo della performance e 
della video arte in India141. Nonostante il video sia uno dei modi di esprimersi 
prediletti da Malani, il disegno resta parte integrante del suo linguaggio 
artistico. Gran parte della produzione di Malani si fonda sulla 
rappresentazione pittorica o grafica della figura umana. Tuttavia il suo 
rapporto con pittura e disegno è ambiguo. Per esempio nel 2000, in occasione 
della personale a Singapore Text and Subtext: International Contemporary Asian 
Women Artists Exhibition, afferma: “[…] Non penso a me stessa come pittrice. 
Disegnare/dipingere funziona per me come la tastiera per il compositore. Mi aiuta a 
sognare—come nelle libere associazioni—a immergermi in fantasticherie; mi aiuta a 
comporre idee che danno poi vita agli ambienti immersivi”142, mentre in un’intervista 
rilasciata a Johan Pijnappel in occasione della propria partecipazione alla 
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cinquantunesima Biennale di Venezia annuncia: “Dipingo quindi sono”143, una 
dichiarazione forte, una formula che parrebbe definire in maniera netta 
l’essenza della sua arte.  
 Nel corso della sua carriera Nalini Malani ha ricevuto diversi premi, 
fra cui il Leonardo Global Crossings Prize nel 2005, il Fukuoka Arts and Culture 
Prize for Contemporary Art nel 2013, l’anno successivo il St. Moritz Art Masters 
Lifetime Achievement Award, nel 2016 l’Asian Art Game Changers Award; 
inoltre nel 2010 le è stato conferito un Honorary Doctorate in Fine Arts presso il 
San Francisco Art Institute. 
 
 

3.2 Arte attraverso le mostre 
 
3.2.1 La prima mostra e gli anni Settanta 
 La prima mostra personale di Malani viene allestita dall’1 al 10 
novembre 1966 negli spazi della Pundole Art Gallery a Bombay. Questa 
galleria aperta a Bombay nel 1963, si è occupata della rappresentazione e 
promozione di molti fra i membri del Progressive Artists Group. L’artista 
appena ventenne espone ventidue dipinti a olio su tela tutti realizzati in 
quell’anno. La formazione accademica di Malani è ancora molto influente 
nella scelta del medium e delle tecniche espressive e infatti per i successivi tre 
anni si occupa per lo più di pittura. Nonostante sia ancora agli esordi, nel 
1968 si reca a Hannover per partecipare a una mostra collettiva all’Indian 
Council for Cultural Relation. Hannover Messe è la prima esperienza espositiva 
di Malani all’estero, e sebbene vi partecipi con solo tre oli su tela, è un primo 
manifestarsi della tensione della giovane Malani a uscire dai confini 
territoriali indiani, e al contempo suggerisce quanto la scena internazionale 
sia subito stata attratta da quello che Malani esprimeva col suo lavoro. 
Come è stato menzionato nel precedente paragrafo, Malani dal 1970 al 1972 si 
trova a Parigi per trascorrervi un periodo di studio grazie a una borsa di 
studio assegnatale del Governo francese. Questo periodo è ricordato da Nalini 
come “l’università della mia vita” 144 : un’avventura di istruzione politica e 
																																																								
143 PIJNAPPEL, 2005, s.p., http://www.nalinimalani.com/texts/venice.htm (consultato in data 
30 novembre 2018). 
144 DUPLAIX, 2017, p. 20. 
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intellettuale che plasma la coscienza e il pensiero dell’artista in maniera 
profonda. Si è già parlato dell’ambiente che accoglie Malani al suo arrivo in 
Francia e delle esperienze di attivismo a cui prende parte: Parigi appare a 
Malani come un luogo libero, senza censura, dove tutto diventa politico. A 
Parigi Malani entra in contatto con la rivoluzione che stava cambiando 
l’Europa, ma allo stesso tempo individua strumenti del pensiero critico 
francese da applicare all’analisi e alla comprensione del proprio sistema 
politico: la lettura di Homo Hierarchicus: Essai sur le système des castes di Louis 
Dumont del 1966 le apre gli occhi sul sistema di caste indiano, sulla 
frammentazione e impoverimento che questo comporta nella forza della 
classe operaia e sull’illusione del credere che le classi subalterne in India 
conducano una vita felice in seno a questo sistema. Accanto a questo percorso 
educativo il triennio parigino è anche un periodo di grande produzione e 
attività in prima persona. Accanto alle conferenze e alle manifestazioni lungo 
le strade di Parigi, Malani prende parte a una piccola ma importante mostra 
collettiva di artisti stranieri appena prima di tornare in India: accompagnata 
finalmente da un catalogo, l’Exposition des artistes étrangers al Centre Régional 
des Œuvres Universitaires de Paris, comprende ben tre acqueforti su carta di 
Malani.  
Terminato il periodo di studio e di formazione in Francia, Malani torna in 
India e porta con sé ciò che ha visto e sperimentato in Europa. 
Ritorna a esporre alla Pundole Art Gallery di Bombay nel gennaio del 1973 
con una personale chiamata Nalini Malani, e lo fa con una serie di quattordici 
dipinti a olio denominati semplicemente Painting e numerati in successione 
(Fig. 12). In questa serie di oli, realizzati nel 1972, si ritraggono 
fondamentalmente corpi, e corpi di donne. Queste figure femminili sono 
vittime di una violenza straziante, sono inquadrate sulla tela in primo o 
primissimo piano. I colori sono caldi, terrosi, rendono il corpo della donna 
terreno di una forte dichiarazione sociale. Il critico d’arte Adil Jussawalla 
scrive nel catalogo che accompagna la mostra: “Qui c’è il corpo umano violato 
senza pietà, spogliato, martellato, persino scuoiato per mostrare la sottile rete di 
sangue. Questi corpi si oppongono con violenza a una forza antagonista al di fuori di 
essi, […] sono stati trattati un modo brutale ma si rifiutano di morire. […] I corpi di 
Malani sono tutti femminili. In altre parole, l’artista ci presenta la femminilità solo e 
soltanto come corpo e questa prospettiva maschile è ulteriormente accentuata dalla 
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posizione dei corpi, che appaiono tutti visti dall’alto. […] Si tratta di donne soggette a 
un mondo fatto dall’uomo, in cui l’uomo fa, agisce e aggredisce. Quest’affermazione 
non è di per sé una novità: la novità di Nalini è che queste donne reagiscono. Non 
resteranno in attesa a guardare, né sopporteranno con grandi occhi tristi come sempre 
hanno fatto le donne delle opere d’arte fin dai tempi di Amrita Sher-Gil”145. Questa 
mostra espone corpi anonimi di donne vittime del giogo maschile e dimostra 
quanto la sua arte sia fin da principio rivolta verso le donne. È una delle 
prime, all’inizio degli anni Settanta, a introdurre i traumi della donna come 
soggetto di una pratica pittorica altrimenti convenzionale146 ; queste ferite 
profonde acquistano sulle tele di Malani finalmente una voce, iniziano a 
risuonare come monito per un cambiamento profondo della situazione della 
donna nella società contemporanea. “It's now time to pay close attention to female 
subjectivity if anything called progress is to be achieved” è il titolo di un testo di 
Malani tratto dal catalogo della mostra Women In-between. Asian Women Artists 
1984-2012 tenutosi al Fukoka Asian Art Museum, in cui Malani oltre a dare 
lustro a personaggi capitali nella storia dell’arte indiana ignorati altrimenti 
perché artiste donne, spiega la necessità di cambiare la visione del ruolo della 
donna non solo nel sistema dell’arte ma anche nella società contemporanea, 
pena la sua lenta ma inesorabile dissoluzione147. 
 
3.2.2 Gli anni Ottanta 
 In questa prima fase della carriera di Malani, la Pundole Art Gallery 
ricopre un ruolo fondamentale nella promozione della sua arte. Nel 1980 
viene qui allestita un’altra esibizione personale in cui vengono mostrate al 
pubblico opere della nuova serie His Life, a cui Malani inizia a lavorare dal 
1978 (Fig. 13). In queste tele, cui verrà dedicata una mostra con catalogo 
entrambi curati da Ebrahim Alkazi nella propria galleria di New Delhi, la Art 
Heritage, allarga il campo visivo per rappresentare una vera e propria 
narrazione includendo nella composizione anche l’ambiente sociale del 
personaggio che descrive. Qui l’artista tratta in maniera più evidente il tema 
del destino come metafora della costrizione alla scelta nella nostra società e 
della storicizzazione dei ruoli di genere all’interno di quel microcosmo che è 
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146 KAPUR, 2000, p. 24. 
147 MALANI, in KOKATSU, NAKAO, RAWANCHAIKUL, 2012, pp. 182-85. 
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la famiglia indiana. Vengono ora inclusi anche personaggi maschili di grande 
peso nella struttura narrativa del dipinto, non erano più solo opprimenti 
comparse come nelle serie precedenti. Il numero delle figure si moltiplica, 
come a creare una sorta di coro tragico. I colori sono sgargianti, forti, 
nettamente contornati; quasi tutte scene di interni. Si racconta la storia di un 
uomo d’affari sindhi di Bombay costretto in una vita banale e schiavo delle 
sue aspirazioni. Rispetto alle carni lacerate delle serie precedente, questi corpi 
hanno pelle e vestiti, sono ricoperti da strati, sono più complessi. 
Scrive Geeta Kapur a proposito di questa serie: “Il metodo narrativo è sempre più 
creativo. I personaggi principali sono separati per poter elaborarne la natura, e 
posiziona i personaggi secondari con una precisione di sguardo e di gesto che, per 
esempio, quella che sembra una posizione di vantaggio per l’uomo, come un ruolo di 
superiorità, si rivela, attraverso un’attenta riorganizzazione, prova del suo isolamento 
nel dipinto successivo. Arriverà fino a suggerire l’idea di un coro come nella tragedia 
classica disponendo le figure come in modo da sottolineare il suo discorso, in modo 
espressamente pittorico”148.  
His Life sarà esposta in altre due occasione rilevanti nei successivi due anni. La 
prima è Place for People. An Exhibition of Paintings by Jogen Chowdhury, Bhupen 
Khakhar, Nalini Malani, Sudhir Patwardhan, Gulam Mohammed Sheikh, Vivan 
Sundaram (Fig. 14). Questa è la prima mostra itinerante a cui partecipa Malani: 
è allestita alla Jehangir Art Gallery di Bombay e alla Rabindra Bhavan Gallery 
di New Delhi tra novembre e dicembre 1981. Questa particolare esposizione 
collettiva è fondamentale perché segna il passaggio tra modernismo e post-
modernismo in India ed è nata dal progetto di sei artisti e un critico d’arte, 
ancora una volta Geeta Kapur. Questa mostra nasce dalla teorizzazione della 
narratività, come racconta Kapur in un’intervista per la rivista online Afterall149. 
Le varie opere prendono vita dalla riflessione sulla narrazione contemporanea 
che questo nucleo di artisti sviluppa tra Bombay e il Kasauli Art Centre. Tutti 
gli artisti coinvolti si impegnano a mantenere una base dialogica per 
l’evoluzione della loro pratica e il focus della creatività di ciascuno è la 
narrazione come legame fra storia e soggettività in relazione al luogo, sia esso 
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nazione, città, immaginaria o reale. All’interno del catalogo della personale di 
Malani all’Irish Museum of Modern Art di Dublino, lo storico e teorico 
dell’arte Chaitanya Sambrani discute su un genuino e innovativo ritorno alla 
figurazione in un momento che a posteriori può essere definito di 
avanguardia della post-modernità150 . Il 1981 è un anno importante anche 
perché segnato dalle prime aperture di stampo liberista nelle riforme 
economiche del governo di Indira Gandhi, Malani percepisce questo senso di 
grande precarietà e lo esprime ritraendo gruppi di persone segnate da 
evidenti tensioni e sguardi vuoti. 
 La seconda occasione è sempre una mostra collettiva questa volta a 
Londra, negli spazi espositivi della Royal Academy of Arts tra settembre e 
ottobre 1982. Contemporary Indian Art. An Exhibition of the Festival of India, è co-
curata da Kapur, Akbar Padamsee e Richard Bartholomew e finanziata dal 
governo indiano e inglese. La rassegna è divisa in due sezioni, The Gesture and 
Motif, e Stories, Situations e a questa seconda parte partecipa Malani con i suoi 
oli su tela. Con i suoi quarantacinque artisti e cento trentatré opere in mostra, 
questo è il primo evento espositivo a cui l’artista partecipa che assuma 
caratteri così grandiosi. Per Malani rappresenta l’opportunità di confrontarsi 
con un grande pubblico e riflettere insieme ai suoi colleghi sulla ricezione in 
Inghilterra dei propri assunti e sulla capacità dell’arte di coinvolgere pubblici 
diversi. 
 Questa possibilità le si ripresenta amplificata nel 1986 quando viene 
invitata a partecipare alla sua prima biennale d’arte, la Segunda Bienal de La 
Habana, curata da Lilian Llanes e Armando Hart. Trovandosi a essere una dei 
trentotto artisti a rappresentare l’India, Malani prende parte a quel progetto 
di mappatura del fenomeno artistico del subcontinente che anticipa di 
qualche anno le ricerche di Les Magiciens de la Terre. Gli artisti sono scelti 
perché non possono essere facilmente inclusi in una piatta definizione di “arte 
indiana”, non sono inquadrabili in maniera convenzionale come frutto di 
tendenze geografiche, perché rompono con un andamento storico focalizzato 
sull’imitazione di paradigmi esterni151. Malani è senza dubbio una di loro. 
 Durante tutto il decennio l’artista si dedica anima e corpo alla 
realizzazione della prima mostra di sole artiste donne itinerante in India. 
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Finalmente dopo quasi nove anni di progettazione, Exhibition of Recent Water 
Colors/Through the Looking Glass, prende vita. L’idea iniziale di Malani, con la 
collaborazione della scultrice Piloo Pochkhanawala (1923-1986), di includere 
un numero altissimo di artiste e relative opere, viene ridimensionata a causa 
di costanti tagli al budget e difficoltà logistiche. Il numero delle artiste viene 
così ridotto a quattro, Malani, Arpita Singh, Nilima Sheikh, Madhvi Parekh, 
vengono scelte solo sedi espositive pubbliche (Roopankar Bharat Bahavan di 
Bhopal; Shridharani Gallery e Triveni Kala Sangam di New Delhi; Sista’s Art 
Gallery e Kala Yatra a Bangalore; Jehangir Art Gallery, Bombay; Centre for 
Contemporary Art di New Delhi) dal febbraio del 1987 al dicembre del 1989. 
Tutto l’allestimento e le spese di viaggio sono a carico delle artiste che 
portano con loro sé le loro figlie, e a causa della mancanza di mezzi decidono 
di esporre solo opere su carta, per lo più acquerelli (soltanto Malani ne espone 
ventiquattro). Grazie a un cospicuo finanziamento finale sono in grado di 
produrre due cataloghi di questa esperienza espositiva itinerante. Le artiste 
restano nello spazio espositivo per tutto il periodo di esibizione, disponibili al 
dialogo col visitatore, per discutere delle tematiche e rispondere alle domande 
che la loro arte femminile-femminista solleva. Chi guarda queste opere è 
immerso in una società patriarca, maschilista, machista e il dibattito è spesso 
l’unico modo, nel fortunato caso avvenga, per rendere possibile un 
cambiamento anche minimo nella visione dell’osservatore. 
 Nel 1988 è un anno di svolta per Malani. Inizia a occuparsi di pitture 
murali e di pittura su vetro, e lo fa creando la sua prima installazione 
permanente. In collaborazione con Bhupen Khakhar e Vivan Sundaram, 
realizza un murale per la Shah House di Bombay, dipingendo a rovescio una 
lastra di vetro poi applicata a una parete (Fig. 15). Sul processo creativo che 
impegnerà i tre artisti per due anni, il regista Arun Khopkar realizza un film 
documentario di trentadue minuti dal titolo Figures of Thoughts152, che oltre a 
documentare le varie fasi del lavoro, racconta la visione degli artisti sulla 
pittura, su ciò che della pittura interessa loro. Malani spiega il suo interesse 
per i personaggi che popolano il suo nuovo quartiere, Lohar Chawl, afferma 
che non ama fare schizzi per la strada: preferisce imprimere volti e immagini 
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nella memoria per poi recuperare tutto nello studio, osservare il più possibile 
e incorporarlo nel suo spazio mentale. Mentre vengono proiettate immagini 
del suo studio, Malani esprime il suo interesse per una pittura che renda 
manifesti gli stati d’animo, i sentimenti umani come l’angoscia o la rabbia. Il 
veicolo migliore è l’acquerello: caricando il pennello di colore, in un solo gesto 
è possibile imprimere sulla carta un intero corpo, un viso, rapidamente, in un 
istante. Ritrae visi umani spinta da un’appassionata ossessione verso le 
persone che incontra tanto da non spere più distinguere se le immagini che 
crea sono ritratti dal vero o visioni del sogno. 
 
3.2.3 Gli anni Novanta  
 Gli anni Novanta rappresentano per Malani un decennio di intensa 
sperimentazione. Come già accennato, nel 1991 allestisce il suo primo 
ambiente dipinto all’interno della Jehangir Art Gallery, Alleyway, Lohar Chawl153 
(Fig. 16). Decide di abbandonare la tela senza però rinnegare il grande legame 
che ha con il pennello, ma intraprendendo un cammino che complica ed 
evolve questo rapporto. La scelta di volgersi all’installazione e al video 
avviene in concomitanza con la crescita del fondamentalismo religioso e 
politico che colpisce l’India in quel periodo e, come accade per altri artisti 
indiani, la violenza che ne scaturisce impose la necessità di un cambiamento. 
Il nazionalismo indù altera il senso di identità e di tradizione nella percezione 
del singolo. Si rivela quindi essenziale per l’artista che vuole resistere, 
lasciarsi alle spalle ogni certezza di soggettività autonoma e uscire dal 
rassicurante ambiente della galleria. Il fondamentalismo di quegli anni viene 
contestato aspramente dagli artisti che escono dai propri confini per cercare 
uno scambio di esperienze artistiche a livello internazionale, contro la 
tendenza restrittiva e settaria del regime culturale nazionalista interno. Per 
Malani quindi abbracciare la multimedialità è ancora una volta atto politico. 
Significa non allineamento, significa dissenso, significa resistenza. La 
creazione di ambienti comprensivi e immersivi, la commistione di video, 
suono, teatro e luce, è un inno alla diversità, alla tolleranza, alla 
collaborazione. Malani avverte che restare confinata all’interno del “cubo 
bianco” avrebbe comportato un distacco dalla realtà popolare con cui 
continuamente cerca dialogo, non sarebbe più riuscita a creare legami con le 
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persone e il suo lavoro avrebbe assunto un carattere elitario: l’ambiente, 
l’istallazione, avrebbero permesso a tutti di prendere parte alla propria 
ricerca. Alleyway, Lohar Chawl è la sua prima installazione partecipativa, 
allestita nel 1991 negli spazi della Jehangir Art Gallery di Bombay. La scelta 
della galleria non è casuale, infatti si tratta di uno spazio espositivo situato in 
un quartiere ricco di Bombay in cui Malani decide di far entrare in collisione i 
vari strati sociali della città. L’opera prevede una serie di disegni/dipinti su 
fogli di poliestere di grandi dimensioni (200 x 102 cm) appesi al soffitto della 
sala con un impressionante andamento a zig-zag e il pubblico deve farsi 
spazio al suo interno adeguandosi alla conformazione dello spazio dettata dai 
pannelli cercando di evitare le canne di bambù e le pietre che sono disposte al 
suolo. Quando l’istallazione è trasferita alla Sakshi Gallery di Madras, il 
coinvolgimento dello spettatore è tale che il pubblico è obbligato a entrare e 
uscire dalla galleria passando attraverso l’istallazione154. Questa installazione si 
ricollega alla serie Hieroglyphs, che ritrae gli abitanti e i senza tetto del 
quartiere di Lohar Chawl dove in quel momento Malani possiede il suo 
studio. Il grande obiettivo di Malani in questa serie è trovare una modalità di 
rappresentazione che tratti il corpo emarginato, reietto, alienato senza 
trasformarlo in una caricatura e senza paternalismo. Così il visitatore è accolto 
nell’installazione da un uomo chiassoso che, con sguardo compiaciuto, urina 
per strada ritratto nel primo rullo a sinistra; accanto, un commesso corre per 
ripararsi dalla pioggia; subito sotto un’operaia si riposa appoggiata a un 
carretto; più oltre, appare lo sguardo vitreo di un corriere. Negli ultimi due 
fogli di mylar le immagini diventano quasi visionarie: materiali elettrici e 
attrezzi (ciò che viene effettivamente venduto al mercato del quartiere) 
volteggiano su due uomini che portano sulle loro schiene curve una sezione 
del paesaggio urbano di Bombay; sull’ultimo foglio una famiglia di senza 
tetto costruisce una tenda di plastica che fluttua nel cielo perché a terra 
sembra non esserci più posto, ancorata a un grattacielo della città dipinto sul 
bordo inferiore. Guardando attraverso la sovrapposizione di immagini, si 
percepisce la creazione di un palinsesto pittorico in cui i personaggi appaiono 
come fantasmi in un mondo che non accetta gli emarginati. La superficie 
riflettente del foglio di mylar aggiunge un ulteriore strato narrativo all’opera: 
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l’immagine stessa del visitatore lo rende un personaggio al pari degli abitanti 
del quartiere ritratti, e così Nalini abbatte le pareti dello spazio espositivo, 
annettendolo al tessuto urbano. Sta al visitatore poi decidere se sentirsi 
veramente parte di questa composizione oppure uscirne senza lasciarsi 
toccare. 
 Alla propria personale alla Chemould Gallery di Bombay, Malani 
realizza il proprio primo disegno a muro effimero, City of Desires (Fig. 17 e fig. 
18). Espone questo murale dal 26 maggio al 9 giugno 1992 e l’ultimo giorno 
della mostra mette in scena la performance di cancellazione dello stesso. Il 
dipinto è realizzato con carboncino e pittura acrilica e nero fumo, mentre il 
pavimento è cosparso di pigmento di ossido rosso affinché lo spettatore porti 
con sé parte dell’opera fuori dalla galleria. Malani durante il periodo della 
mostra trasforma la galleria nel suo studio e in un luogo di confronto, una 
sorta di arena pubblica in cui era possibile discutere dei temi che si accingeva 
a rappresentare sulle pareti. Ancora una volta sono gli abitanti di Lohar 
Chawl i protagonisti dei suoi disegni a carboncino, nell’ottica di Malani 
un’opera sola spesso non è sufficiente per esaurire la discussione su un 
problema.  
La composizione, realizzata direttamente sulle pareti, comprende 
un’anamorfosi: l’immagine anamorfica è un simbolo per Malani della 
distorsione connaturata all’atto del guardare e alla relazione che si instaura 
tra chi guarda e ciò che viene guardato. L’anamorfosi è qui un viso umano di 
grandezza innaturale che con occhio inquisitorio osserva il visitatore nel suo 
percorso all’interno della mostra. Ciascuna delle due parti dell’immagine 
presenta esattamente metà del volto e una di queste occupa un angolo di una 
parete. Questo livello di distorsione prospettica supera la classica critica 
all’illusione dell’oggettività dello sguardo. Mira invece a mostrare la 
colonizzazione del mondo dell’immagine da parte dello sguardo che 
sorveglia, che spia. Il visitatore, nel contatto visivo con questo volto, 
percepisce come una sorta di disagio nel guardarlo negli occhi155. City of Desires 
può essere esperita solo entrandoci in mezzo, valicando il confine dell’opera e 
sottoponendoci al suo sguardo verso di noi. Vuole essere anche 
un’educazione allo sguardo, contro l’occhio invadente di chi cammina per i 
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vicoli di Lohar Chawl senza appartenervi: come afferma Malani all’interno 
del catalogo di Through the Looking Glass, “Al di sotto della pelle mondana [di 
Bombay, NdR] giace un mondo alternativo che rivela se stesso soltanto quando non è 
“osservato”: quando è assorto in se stesso e non si alza per sostenere il tuo sguardo”156. 
Durante gli anni Novanta il lavoro di Malani diventa sempre più coinvolto 
nelle tematiche del fondamentalismo, della violenza di genere, delle 
conseguenze del nazionalismo militante e delle questioni ambientali: 
dissemina quindi nelle sue opere riferimenti più o meno velati a testi, 
immagini o eventi che vanno al di là del discorso umanista-liberale che la 
maggioranza degli artisti socialmente coinvolti segue157. Un esempio è proprio 
la performance di cancellazione di City of Desires, da intendersi in questo caso 
come un gesto di denuncia contro lo stato di deterioramento degli affreschi di 
Nathdwara, lasciati in stato di abbandono mentre la Destra indù era occupata 
ad alimentare la propria campagna d’odio in nome del nazionalismo 
culturale. 
Questa è anche l’occasione di riprendere finalmente in mano la macchina da 
presa e crea dell’esperienza un video documentario d’artista a un canale della 
durata di diciotto minuti.  
 Nel 1993 Malani intraprende un percorso di ricerca all’interno del 
teatro, che per l’artista rappresenta la via d’accesso alla performance. In 
quell’anno infatti in collaborazione con l’attrice e regista Alaknanda Samarth 
si dedica alla progettazione, produzione e messa in scena dell’opera 
Medeamaterial (Figg. 19, 20, 21), da un testo dell’autore tedesco Heiner Müller 
dal titolo Verkommenes Ufer-Medeamaterial-Landschaft mit Argonauten, tradotto 
in inglese come Despoiled Shore-Medeamaterial-Landscape with Argonauts. Müller 
si appropria del personaggio di Medea e in questa tragedia in tre atti esplora 
il tema della necessità per lo straniero di tradire se stesso, la patria, perché 
sedotto dal proprio colonizzatore. La Medea di Müller è legata alla figura di 
Giasone da un rapporto di violenza e tradimento su uno sfondo di desiderio 
coloniale e di conquista. Müller racconta quindi una storia di colonialismo: 
Medea tradisce la sua famiglia e il suo popolo ed è tradita a sua volta in vista 
di una nuova conquista amorosa. Questa catena di violenza coloniale non 
																																																								
156 MALANI, 1989, s.p.  
157 KISSANE, PIJNAPPEL, 2007, p. 26. 
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lascia nulla di integro: l’atto finale di omicidio dei figli e la dissoluzione del sé 
sono l’ultima risorsa che Medea, ormai totalmente emarginata, ha contro il 
proprio oppressore Giasone. Se la storia dell’Occidente nasce con le guerre di 
conquista, il fatto che il colonizzato annienti il colonizzatore, suggerisce la fine 
del progresso stesso. Landscape with Argonauts termina infatti con una voce 
femminile fuori campo che descrive un paesaggio post-atomico in cui la terra 
è tornata a essere definitivamente sterile. 
Malani si dedica alla creazione della scenografia per la rappresentazione: 
pannelli dipinti e installazioni multimediali con cui l’attrice avrebbe 
interagito. La figura di Giasone è evocata attraverso il video con cui 
interagisce Samarth. Ogni atto ha la sua ambientazione specifica: si inizia 
all’esterno dove tre agenti di polizia in motocicletta creano scompiglio tra il 
pubblico e Medea-Samarth dietro a una grande vetrata invita gli spettatori a 
entrare. Il primo set è un ambiente dipinto che per l’andamento a zig-zag 
assomiglia ai suoi libri a fisarmonica in scala architettonica. Il secondo è 
definito invece da Malani come “teatro di immagini” in cui la narrazione 
prosegue con sei attori che mimano in silenzio la vicenda come in un 
susseguirsi di fermi-immagine. Ai lati della platea sono visibili due proiezioni 
di diapositive simili a video stop-motion. Nel terzo set l’attrice-Medea 
interagisce con il video-Giasone simulando una video telefonata. 
Su questa produzione, andata in scena al Max Mueller Bhavan, all’interno del 
Goethe Institute di Bombay dal 25 al 27 novembre 1993, Malani allestisce negli 
stessi spazi una mostra dal 19 al 27 novembre in cui espone anche il polittico a 
tredici pannelli di cartongesso realizzato per Despoiled Shore (Fig. 22). Il 
discorso sulla colonizzazione è fondamentale per capire la riflessione di 
Malani e si può osservare anche nelle immagini che sceglie di evocare: 
seguendo il discorso postcoloniale, anche l’artista si appropria di elementi 
culturali lontani dalle proprie origini che dialogano invece con la tradizione 
indiana, sovvertendo le dinamiche di “indigeno” e di “esotico”. Così facendo, 
attua una sorta di colonizzazione culturale opposta in cui l’India conquista 
l’Europa e rilegge in chiave orientale l’epica e narrazione occidentale. Malani 
preleva quindi figure della narrazione provenienti da contesti letterari diversi 
ed estrae un nucleo fondamentale di mitemi che vengono utilizzati per creare 
nuove narrazioni e nuove mitologie, fondendo elementi lontanissimi in tempo 
e spazio. Tali elementi vengono ricollocati in un nuovo contesto narrativo che 
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però non è neutro, è anzi popolato da violenza e terrore come aspetti 
ineluttabili del destino umano. Tali elementi vengono ricollocati in un nuovo 
contesto narrativo che però non è neutro, è anzi popolato da violenza e terrore 
come aspetti ineluttabili del destino umano. Müller ricolloca Medea dalla 
Grecia all’ex DDR e Malani porta tutto a Bombay. Questo enorme bagaglio di 
immagini, idee, tradizioni viene disciolto, quasi liquefatto, in un composto 
fluido di storia, finzione e mitologia che dà vita a un linguaggio visuale 
distopico158. Distopia è per Malani sinonimo di futuro, è l’immagine di come 
sarà il domani se il nostro comportamento nei confronti della terra e del 
nostro prossimo non cambierà. Non c’è progresso nella visione storica di 
Malani, non ci sarà redenzione per l’uomo che viola la donna, non ci sarà 
salvezza per chi opprime e lascia cadaveri lungo la sua strada. 
La figura di Medea occupa un posto importantissimo nell’immaginario di 
Malani poiché questa figura tragica le permette di esplorare le dinamiche 
dell’interazione fra “Primo” e “Terzo” Mondo, fenomeno molto più 
complesso del rapporto di sfruttamento economico tra Nord e Sud del pianeta 
in un contesto globalizzato159 . Medea collabora all’inizio con Giasone per 
sottrarre alla sua città il vello d’oro e con esso la sua prosperità, dando inizio a 
una serie di saccheggi e tradimenti che può condurre solo alla distruzione. 
Osservando più da vicino si può anche ritrovare fra Medea e Giasone la stessa 
dinamica fra piccola e media borghesia indiana e multinazionali occidentali. 
Spiega Malani in un’intervista a Ann Hubert-Sigwart per il periodico inglese 
n.paradoxa: international feminist journal: “Medea rappresenta la borghesia 
corporative nel momento in cui si unisce a Giasone in principio per distruggere suo 
padre e suo fratello. In un certo senso è paragonabile all’odierna classe media indiana 
che collabora con le compagnie multinazionali ed è interessata solo al proprio conto in 
banca e al proprio benessere e non considera le conseguenze che il dominio di queste 
grandi industrie possa avere. Le composizioni con il neon in Medeamaterial, 
rappresentano delle braccia che afferrano il proprio cervello passando dagli occhi ed 

																																																								
158 SAMBRANI, 2004, s.p., http://www.nalinimalani.com/texts/chaitanya.htm (consultato in 
data 12 novembre 2018). 
159 SAMBRANI, non datato, http://www.nalinimalani.com/texts/chaitanya2.htm, s.p., 
(consultato in data 4 novembre 2018). 
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evocano quest’idea di annientamento del pensiero critico da parte delle industrie 
internazionali che dolcemente ci addormentano massaggiandoci il cervello”160. 
 Non a caso Malani dedica la sua partecipazione alla prima biennale del 
Sudafrica a Medea esponendo solo lavori dedicati alla maga della Colchide. 
Africus. 1st Johannesburg Biennale, curata da Christopher Till e Lorna Ferguson 
dal 28 febbraio al 30 aprile 1995, possiede una sezione intitolata Dispossession. 
Four Women Artists from India a cura di Geeta Kapur. Le opere di Malani 
esposte all’Institute for Contemporary Art, già nel titolo mostrano evidenti 
riferimenti alla tragedia di Euripide: i tre dipinti su mylar ad acquerello e 
smalto del 1993, Alchemist Robe, Bridal Robe e Robe of Vengeance161 (Fig. 23); 
espone sette dei tredici pannelli di Despoiled Shore, e Expropriation, un’opera 
luminosa al neon. Inoltre in questa sede, Malani mostra al pubblico il video 
documentario Medeamaterial che aveva girato due anni prima. Come lo 
definisce lo storico del cinema e teorico della cultura Ashish Rajadhyaksha162, 
Medeamaterial è il più ambizioso esperimento video di Malani. Oltre alla 
lunghezza considerevole, 58 minuti, è interessante che sia in parte una 
documentazione d’archivio di un’altra opera, l’omonima produzione teatrale. 
Nella Medeamaterial teatrale il video era parte integrante della struttura, sia 
come personaggio, Giasone, sia come vero e proprio attrezzo scenico. Il video 
documentario per due terzi è dedicato alla registrazione dell’evento scenico: 
secondo Rajadhyaksha, Malani si serve della facoltà del video di “registrare” 
non solo come caratteristica intrinseca al medium ma come deliberato atto 
artistico da parte dell’artista163. Comprendere l’importanza della memoria, in 
quanto strumento per trattenere il tempo e l’esperienza è di vitale importanza. 
Così si può spiegare l’uso nelle istallazioni video di immagini di repertorio 
accanto a creazioni dell’artista, i lavori effimeri, le performance di 
cancellazione. Infatti per questa biennale l’artista realizza anche Medea, un 
disegno a muro effimero con relativa cancellazione. Malani realizza i suoi 
disegni a muro con il carboncino, uno strumento che permette di realizzare 
																																																								
160 HUBERT-SIGWART, 2004, p. 72. 
161 In italiano “veste dell’alchimista”, “veste da sposa” e “veste della vendetta”. Secondo il 
testo di Euripide, Medea si dedica alle arti magiche e all’alchimia e porta in dono di nozze per 
la promessa sposa di Giasone una veste (robe in inglese) avvelenata che la ucciderà.  
162 RAJADHYAKSHA, 1997, p. 25. 
163 Ibidem, p. 36. 
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disegni di grandi dimensioni e con un tratto denso, può essere cancellato ma 
in maniera imprecisa, lasciando comunque delle tracce. Secondo Mieke Bal, 
quello della cancellazione è un atto tutt’altro che innocuo. Attraverso e 
durante la distruzione del disegno, Malani costringe lo spettatore a frenare lo 
sguardo, a rallentare la velocità con cui normalmente i suoi occhi si posano 
sulle cose. Costringe l’azione della memoria: l’unico modo che abbiamo per 
trattenere l’opera dall’oblio è ricordarlo, fermarlo nella memoria164. Questa è la 
base della forza politica del suo lavoro: Malani sulle pareti rappresenta le 
ferite dell’umanità, i traumi collettivi, la violenza e cancellandoli li rende 
ancora più presenti. Il medium della cancellazione è radicale quanto 
paradossale. Il 19 ottobre 2017, in occasione della giornata di studi dedicata 
all’arte di Nalini Malani organizzata dal Centre Pompidou, Bal si sofferma a 
riflettere su questo paradosso165. La performance di cancellazione pone il 
disegno a carboncino nella dimensione della durata nonostante la sua natura 
sfuggevole ed effimera, rende visibile ciò che non lo è: cancellare significa 
annullare, ma mostrare quest’azione rende tutto più vivo e valido. Tentare di 
rendere qualcosa invisibile evidenzia l’oggetto in maniera ancora più forte e a 
causa della sua sparizione questo sarà ancora più lampante. 
Il disegno di Malani non è fatto di linee, ma di spazi, di zone di colore. Le 
linee per Malani sono confini, sono frontiere di violenza e vengono sostituiti 
da spazi di negoziazione e di incontro. Il carboncino, cancellato, non lascia la 
superficie immacolata, ma resistono delle macchie più scure, delle 
ombreggiature. Queste macchie entrano a far parte dell’opera e vanno a 
creare una sovrapposizione di immagine e di tempo. La cancellazione è anche 
un atto che sottrae l’opera alla logica di mercato e lo consacra al valore della 
memoria. Come il teatro, il disegno a muro se vuole essere conservato deve 
essere registrato nella memoria. È il ricordo a conferire valore alla fugacità 
dell’esperienza. 
 Il 1995 è un anno fondamentale perché Malani espone per la prima 
volta un’altra serie cardine per la sua produzione, ovvero Mutant. Alla 
propria mostra Nalini Malani. Bloodlines (Works on Canvas). Artist’s Laboratory 

																																																								
164 BAL, 2018, p. 59. 
165 https://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R-
3a801654e170f74b40a8f032ff2824d8&param.idSource=FR_P-ddd40f2f4a9f8c62ca34e2fc8b3171 
(consultato in data 12 gennaio 2019). 
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(Work on Paper) alla Chemould Gallery di Bombay, presenta al pubblico le 
opere del 1994, Mutant I e Mutant II, un acrilico e olio e un acrilico e 
carboncino su tela; invece Mutant (Variation I, II, IV, V) – A Series, una pittura 
acrilica, gesso, carboncino su cartone per confezioni del latte (Fig. 24).  
Si tratta di dipinti divisibili in due sotto-serie, dedicati al progetto di 
rappresentare il corpo subalterno, il corpo vittima, il corpo inferiore. Quella di 
subalternità è una posizione senza identità, che non conosce mobilità sociale, 
accesso alle strutture di sussidio statale e nessuna riconosciuta base di azione 
civile. Gli artisti indiani contemporanei, e Nalini Malani in primis, hanno 
spesso utilizzato la propria arte come manifesto della coscienza delle classi 
subalterne: l’artista che ha a che fare con una società instabile e turbolenta, 
pone come obiettivo primario della propria attività quello di contrastare le 
ideologie oppressive e riconoscere e dare voce a nuove forme di 
marginalizzazione 166 . Malani sa che il corpo subalterno è il corpo delle 
minoranze religiose, è il corpo dalit, è il corpo femminile. Questi corpi 
riportano i segni delle ferite della lotta contro le gerarchie di casta, classe, 
razza, religione, identità sessuale. Il corpo è oggetto di desiderio, è sede delle 
manifestazioni della sofferenza, del piacere e della mortalità. Per questo, la 
messa in mostra del corpo martoriato assume grande importanza per la sua 
potenzialità sul piano sociale. L’interesse di Malani per il corpo mutante 
deriva dall’attenzione che l’artista riserva da tempo alla metamorfosi che il 
corpo umano subisce al verificarsi di eventi traumatici. Il mutante è un 
sopravvissuto, è frutto di ciò che l’ambiente ha operato su di esso. Il mutante 
possiede un corpo smembrato, creato da Malani quasi facendo esplodere 
sacche di viscere e sangue; questo corpo deve impressionare: spina dorsale 
liquefatta, membra gelatinose, genitali rientrati all’interno del corpo. Le 
donne indiane, come nel resto del mondo, sono rese “mutanti” quando 
vengono stuprate, mutilate e abbandonate e ciò al di là di classe, religione, 
nazionalità; la terra stessa, sfruttata e violentata, “muta” in un susseguirsi di 
catastrofi nucleari. L’artista aggiunge che i corpi delle sue donne mutanti sono 
un esempio di un possibile stadio evolutivo della specie umana a causa 
dell’inquinamento o dalle mutazioni genetiche dovute ai test atomici: Malani 
ha in mente i cosiddetti “bambini-medusa”, bambini nati dopo gli esperimenti 
nucleari statunitensi del 1954 nelle isole del pacifico, che venivano al mondo 
																																																								
166 KAPUR, 2007, p. 278. 
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con terribili malformazioni e morivano poco dopo il parto. Questo è il tipo di 
olocausto a cui assistiamo nel nostro tempo167. Malani così cerca di dare nuova 
vita a questi bambini e rende loro e le loro madri protagonisti di una nuova 
era evolutiva.  
Come già detto Malani con Mutants, lavora in serie: in parte anche perché 
spinta da un senso di ansia provocato dall’incapacità di poter esaurire un 
soggetto, una tematica in una sola opera che le impone di lavorare 
ossessivamente fino a concludere il suo discorso.  
La prima sezione, denominata A Series è a colori e si ispira alla pièce teatrale 
Medeamaterial, mentre la seconda sezione, B Series, prevalentemente in bianco 
e nero, nasce dall’idea che il Terzo Mondo venga usato come discarica tossica 
dell’Occidente e laboratorio di esperimenti chimici e nucleari. Questa seconda 
serie di dipinti è stata realizzata in occasione di un progetto speciale Body as 
Site, con cui Malani partecipa alla Second Asia-Pacific Triennial of Contemporary 
Art – APT2 di Brisbane dal 27 settembre 1996 al 19 gennaio 1997. Per questa 
occasione l’artista crea sei opere della dimensione di 183x122 cm dipinte con 
tintura per tessuti su carta per confezioni del latte applicata su teloni di cotone 
grezzo e fissati direttamente alle pareti. La scelta inusuale del supporto in 
questo caso è un rimando all’importazione di latte in polvere che l’India 
continuava ad acquistare dalla zona di Chernobyl perfino dopo il disastro 
nucleare168. All’interno del corpo di una delle figure mutanti Malani disegna di 
un giallo brillante una bambina che salta la corda, forse un rimando alle 
generazioni future innocenti, condannate però dal nostro comportamento 
oggi. Body as Site è anche un’installazione che comprende tre disegni a muro 
effimeri, la cui cancellazione viene eseguita dalla poetessa australiana Judith 
Wright e dalla coreografa Vanessa Mafe, con del latte (Fig. 25). 
 Malani continua senza sosta la sua sperimentazione nel teatro. Questa 
volta nel 1997 in collaborazione con il regista Anuradha Kapur, Malani mette 
in scena al National Centre for Performing Arts di Bomaby, Naukari, tratto dal 
racconto di Bertold Brecht del 1933 The Job, or By the Sweat of Thy Brow Shalt 
Thou Fail to Earn Thy Bread. Il racconto di Brecht narra la storia di una donna 

																																																								
167 https://www.youtube.com/watch?v=wYx3K9OWQJ8 (consultato in data 4 novembre 
2018). 
168 DUPLAIX, 2017, p. 168. 
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che per continuare a mantenere i propri figli nel dopoguerra è costretta a 
vestire i panni del marito morto e sostituirlo come guardiano notturno. La 
donna viene scoperta e dopo il breve clamore scatenato dalla notizia sui 
giornali, scompare nell’oblio. A contrario di Medeamaterial in cui il pubblico 
seguiva l’attrice attraverso le varie ambientazioni, Naukari (Fig. 26) è 
presentato in una sorta di proscenio. Per rendere l’esperienza ancora più 
interattiva per il pubblico Malani realizza una serie di installazioni che 
ricordano una festa di paese tutt’attorno le sedute inclinate della platea e il 
palco. Mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo il pubblico viene invitato a 
passeggiare per l’installazione mentre l’attrice esegue delle improvvisazioni. 
Questo ambiente immersivo comprende delle campane di vetro sospese a 
forma di seni, dei guanti in lattice riempiti d’acqua, la proiezione del video 
Memory: Record/Erase, un percorso che dà l’impressione di camminare su un 
tappeto vischioso di vasi sanguigni, un peep show sotto forma di zootropio e 
una baracca per senzatetto luminosa realizzata con materiale riflettente. Per 
Naukari Malani realizza anche cinque cilindri di mylar dipinti al rovescio, una 
metafora dei pistoni della fabbrica dove la donna lavora ma anche un vero e 
proprio strumento di scena: durante lo spettacolo questi enormi cilindri 
vengono issati sopra l’attrice oppure vengono calati a incorniciarla in modo 
da coprirla e trasformarla in un altro personaggio169. Come è successo anche 
per Medeamaterial contemporaneamente alla performance teatrale Malani 
allestisce una mostra personale, sempre all’interno della NCPA in cui espone 
due installazione: la prima comprende il tappeto di vasi sanguigni, lo 
zootropio, la capanna luminosa, i cinque cilindri di mylar e la proiezione del 
video Memory: Record/Erase; la seconda invece, Untitled, i guanti in lattice e le 
campane di vetro con all’interno guanti riempiti con gli elementi base della 
dieta indiana (riso, lenticchie, sale, curcuma, peperoncino in polvere). 
Memory: Record/Erase (Fig. 27) è la sua prima video animazione stop-motion 
dipinta a mano170. Della durata di dieci minuti, il video ritrae una pergamena 
su cui una mano continuamente disegna e cancella, metafora di quello che 
l’artista chiama “memory membrane”, membrana della memoria, che, 
sovraccarica dei pensieri dei protagonisti, si deve distruggere per lasciare 

																																																								
169 DUPLAIX, 2017, p. 174. 
170 Malani prima realizza le varie scene dipinte, come veri e propri fotogrammi, poi con la 
videocamera le riprende e le unisce l’una all’altra come in una proiezione cinematografica. 
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spazio ad altri ricordi, ma soprattutto per sopportare il peso degli stessi. La 
memoria è per definizione un filtro, un filtro soggettivo, spesso non affidabile 
per ricostruire la veridicità del racconto storico. C’è però un tipo di 
ricostruzione per cui l’inaffidabilità della memoria è indispensabile, ovvero la 
ricostruzione dopo lo shock, dopo il trauma. Qui il sogno e la fantasticheria, 
pur non essendo veritiere, permettono di ricostruire spazio per la vita. 
Seguendo l’andamento della memoria, Malani crea immagini fluttuanti, 
sospese, come se presentate in un momento di arresto momentaneo un attimo 
prima della loro dissoluzione. Le figure dipinte sulle superfici di mylar nel 
loro ruotare sembrano essere sempre sul punto di fondersi l’una nell’altra. 
Queste immagini sono sempre dipinte con colori vividi, per staccarsi meglio 
dalla superficie trasparente che le accoglie. Sambrani descrive i corpi che 
dipinge Malani sul mylar come generati da un liquame primordiale 
accumulato dopo secoli di stragi171. Quella di Malani è una palette corporea, 
sensuale, viscerale, il rosso è sanguigno, il giallo è marcio, il colore insomma 
evoca materia biologica.  
È in questo modo che Malani può rendere visibile l’invisibile, e costruire delle 
opere che assomigliano a degli esperimenti scientifici, dei vetrini da 
laboratorio, in cui il corpo e il mondo sono mostrati sia dall’esterno che 
dall’interno: il corpo un ammasso di nervi, cellule, fluidi, e il mondo una rete 
di relazioni, eventi, incontri, passioni. 
 All’esperienza di The Job Malani dedica un’intera esibizione, The Job, 
Installation (Fig. 28), all’interno del Max Mueller Bhavan nell’autunno 1997. 
Nella mostra sono esposte tre opere dal titolo omonimo: 5 cilindri di mylar 
dipinti ad acquerello e smalto, una pittura a rovescio su cinque fogli di mylar, 
e un’installazione chiamata dall’artista “video scultura”. Quest’ultima si 
rivela particolarmente interessante sia per il display sia per il soggetto: questa 
versione di The Job, mostra frammenti di memoria della donna dell’opera di 
Brecht che vive però nell’India di Malani. Su un letto d’ospedale in metallo, 
una figura femminile realizzata con del tessuto imbottito, è distesa sotto una 
trapunta che brulica di mani che avanzano sul suo corpo. Al posto della testa, 
un monitor proietta Memory: Record/Erase. Accanto al letto una struttura in 
metallo sostiene le cinque campane di vetro con all’interno altri guanti in 
																																																								
171 SAMBRANI, non datato, http://www.nalinimalani.com/texts/chaitanya2.htm, s.p. 
(consultato in data 4 novembre 2018). 
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lattice che contengono le spezie indiane, in effetti molto simile a un 
apparecchio per somministrare le flebo. Sul pavimento ai piedi del letto, si 
può leggere un testo stampato in vinile a grandi lettere che recita “BY THE 
SWEAT OF THY BROW SHALT THOU FAIL TO EARN THY BREAD”172, 
come se la condanna di Dio ad Adamo in Genesi 3,19, per la donna non fosse 
sufficiente. Prima che inizi la proiezione di Memory: Record/Erase, compare il 
titolo della prima pagina del quotidiano The Times of India che annuncia che 
un guardiano notturno di una fabbrica si era rivelato essere una donna e per 
questo licenziato in tronco173.  
 La video-filmografia di Malani comincia ad assumere caratteri sempre 
più specifici e l’artista viene invitata a esporre le proprie produzioni in 
manifestazioni internazionali dedicate alla video arte. Un esempio tra i più 
celebri è il World Wide Video Festival di Amsterdam a cui Malani partecipa nel 
1998 alla sedicesima edizione, a cura di Tom Van Vliet e Johan Pijnappel. 
Malani si presenta con due opere che allestisce all’interno di 
MonteVideo/TBA (una delle sedi espositive insieme allo Stedelijk Museum e 
il Melkweg): ancora una volta Memory/Record:Erase, e per la prima volta la 
nuova video installazione Remebering Toba Tek Singh.  
Remembering Toba Tek Singh (Fig. 29) è il primo esperimento di video 
installazione realizzata dall’artista usando quattro video proiettori e dodici 
monitor, permettendo così una narrazione letteralmente multi-focale. Questo 
tipo di narrazione rappresenta il modo in cui Malani intende impostare il 
proprio discorso sulla complessa società di un’India urbana: una varietà di 
punti di vista e di voci che possiedono la stessa autorità e diritto di farsi 
ascoltare. Ogni voce ha la propria storia, la propria tradizione e la propria 
serie di riferimenti culturali: coprendo quasi cinquant’anni di storia, l’artista 
raccoglie materiale video documentario dall’Indipendenza in poi, con 
riferimenti alle atrocità perpetrate nella guerra dei Balcani e alle 
manifestazioni di protesta agli esperimenti nucleari in India e Pakistan, ma 
anche scene di vita quotidiana di alcuni esuli della Partition. Questo progetto, 
a cui Malani lavora a stretto contatto con registi e documentaristi sia indiani 
che internazionali, prevede al suolo una piattaforma riflettente con dodici 
bauli di latta contenenti altrettanti monitor in mezzo ai videoproiettori, come 
																																																								
172 Traducibile con “non ti guadagnerai il pane col sudore della tua fronte”. 
173 DUPLAIX, 2017, p. 174. 
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sorta di vasi di Pandora che contenevano materiale video sui mali dell’uomo. 
Questa combinazione di schermi crea una successiva possibilità narrativa, 
sempre multi-focale ma non lineare, come una sorta di “video mosaico”174 in 
costante funzione, secondo la definizione dell’autrice stessa. Toba Tek Singh è 
un celebre racconto satirico dell’autore Saadat Hasan Manto pubblicato nel 
1955 ambientato ai tempi della Partition a cui Malani si ispira liberamente: la 
storia è ambientata un paio d’anni dopo l’Indipendenza quando i governi di 
India e Pakistan decidono di scambiarsi alcuni malati psichiatrici, tra cui 
Bishan Singh, un sikh internato nel manicomio di Lahore che viene dalla città 
di Toba Tek Singh. Bishan Singh viene scortato dalla polizia all’interno dei 
nuovi confini indiani, ma quando viene a sapere che la sua città resta in 
Pakistan si rifiuta di andare. Il racconto termina con la morte di Bishan in un 
terra di nessuno fra due recinzioni di filo spinato. Attraverso questa storia, 
Malani analizza il dispositivo mnemonico nella dimensione collettiva, 
corporea, di genere ed etnica175. Sugli schermi vengono proiettate immagini di 
archivio di esuli della Partition mentre una voce fuori campo narra la vicenda 
di Bishen Singh. Le immagini domestiche che si mostrano nei bauli di latta, 
dialogano invece con ciò che viene proiettato sulle pareti creando una 
narrazione assai stratificata: immagini dell’esplosione della bomba atomica a 
Hiroshima e Nagasaki, dei test nucleari americani nel Pacifico, della guerra 
dei Balcani. Fra queste proiezioni appaiono due volti di donne che si 
fronteggiano, una probabilmente pakistana, l’altra indiana intente a ripiegare 
un sari. Come spiega Malani, questo gesto, identico per entrambe le donne 
rivela da una parte la loro somiglianza, il loro essere al di là di ogni conflitto 
politico, e dall’altra il loro essere vittime ultime di tali conflitti, costrette a 
subire senza avere diritto di esprimere il loro dissenso176. Il mosaico che si 
viene a formare, composto da immagini più o meno nitide, è ciò che Malani 
intende per coscienza collettiva. Inoltre la presenza dello spettatore diventa 
parte integrante della narrazione per gli altri visitatori: infatti l’osservatore, 
muovendosi all’interno dell’installazione ritrova la propria immagine riflessa 
sul pavimento e, per questo, viene definito da Malani “partecipante”177. 

																																																								
174 COLAH, PIJNAPPEL, 2012, p. 77. 
175 VIAL KAYSER, 2015, p. 2. 
176 VIAL KAYSER, 2015, p. 3. 
177 SEID, 2007, p. 31. 
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In questa specifica narrazione s’inserisce una feroce critica ai nazionalismi 
belligeranti, in particolare agli Stati Uniti, che in nome di un fantomatico 
principio di deterrenza devastano il mondo con le loro bombe178. Quello che 
adotta Malani è un approccio che più che multi-culturale, si definisce inter-
culturale in quanto crea uno spazio di dialogo neutrale.  
L’importanza del luogo, del radicamento dell’uomo alla terra, si evince anche 
dal costante richiamo che l’artista fa al contesto locale e globale del suo lavoro 
ovvero ciò che Geeta Kapur chiama “politics of place”, politica del luogo 
letteralmente. Questa definizione di “luogo” va oltre i normali confini 
territoriali. In questo modo l’artista fa coincidere locale e globale in una sorta 
di catarsi teatrale in cui il pubblico vive i sentimenti di rabbia, dolore, 
disgusto che i personaggi provano. 
Quella mostrata in questo lavoro è una tragedia di confine. La linea del 
confine è qui uno spazio, sufficientemente ampio da permettere a Singh di 
sostarvi e infine morirvi. Remembering Toba Tek Singh è una storia di possibilità 
fallite, una fra tutte la possibilità di negoziare uno spazio estraneo al conflitto 
per coloro che al conflitto non volevano partecipare. Probabilmente, come 
suggerisce Mieke Bal, grande studiosa dell’arte di Malani e autrice di uno dei 
testi più importanti sulla pratica della video installazione e sui suoi giochi di 
ombre, se Singh fosse stato capace di riconoscere la potenzialità di questo 
spazio, non sarebbe morto. Avrebbe forse avuto la possibilità di combattere179.  
 Per concludere la panoramica della storia espositiva di Nalini Malani 
degli anni Novanta, non si può tralasciare Private Mythology. Contemporary Art 
from India, una delle prime mostre a cui Malani partecipa in Giappone e curata 
da Akira Tatehata a The Japan Foundation Asia Center di Tokyo dal 17 
ottobre al 29 novembre 1998. Questa mostra è dedicata all’uso personale e 
sempre rinnovato di miti e narrazioni tradizionali da parte di artisti 
contemporanei che creano mitologie personali e personalizzate strettamente 
legate alle loro ricerche identitarie. Gli artisti che vi partecipano maneggiano 
le figure del mito antico attraverso processi di ibridazione, commistione e 
innesto tra contesti letterari differenti con gli strumenti dell’arte 

																																																								
178 KAPUR, 2007, p. 281. 
179 BAL, 2016, p. 156. 
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contemporanea180. Malani partecipa con il gioco di ombre (“shadow play” in 
inglese) The Sacred and the Profane, composto da quattro cilindri di mylar 
dipinti a rovescio illuminati da faretti per produrre sulle pareti appunto le 
ombre (Fig. 30). Sulla superficie dei cilindri Malani dipinge figure di stile 
bengalese del diciannovesimo secolo e rappresentazioni di divinità da fonti 
scultoree e pittoriche del quinto secolo e durante la rotazione, la proiezione 
deforma le ombre, creando nuove figure, dando vita a una nuova tradizione 
narrativa in cui sacro e profano sono indissolubilmente legati. Ancora una 
volta lo spettatore, e la sua ombra in questo caso, diventano parte integrante 
del dispositivo. 
I giochi di ombre hanno sempre affascinato Malani per la loro somiglianza 
alla pittura Kalighat nel loro essere veicolo di critica sociale indirizzata a un 
pubblico potenzialmente immenso. Le proiezioni di ombre cinesi, i giochi 
cinetici del proto-cinema, la tradizione pittorica di Calcutta, si offrono a 
un’infinita sovrapposizione di immagini tanto quanto di significati.  
L’interesse di Malani per la pittura a rovescio su superfici trasparenti ha 
origini storiche. Questa tecnica giunge in India nel XVIII secolo dalla Cina, 
attraverso il commercio del vetro. Nelle città portuali indiane i mercanti cinesi 
vendevano formelle di vetro dipinte con soggetti erotici. Gli artisti di Tanjore 
adottarono il medium trasformandolo secondo le esigenze del proprio stile, il 
soggetto diventò sacro. Malani, appropriandosi di questa tecnica unisce 
queste due anime, la sacralità dei personaggi e la sensualità con cui i loro 
corpi vengono rappresentati. L’artista spezza la piattezza della superficie 
pittorica in numerosi livelli e strati e la figura umana così come 
l’ambientazione suggeriscono una vera e propria profondità spazio-
temporale181. 
I personaggi rappresentati fanno parte del Ramayana, uno dei più importanti 
poemi epici dell’induismo e del Bhagavata Purana, testo sacro indù. Nelle varie 
serie di pitture a rovescio Malani richiama alla memoria diversi personaggi: 
Varaha, uno dei principali avatara di Vishnu; Sita, moglie del dio Rama e altro 
personaggio fondamentale del Ramayana; Putana, demone femminile che 
tenta di uccidere Krishna allattandolo con latte avvelenato e che invece viene 
da lui uccisa. 
																																																								
180 FURUICHI, 1999, p. 83. 
181 BHATTACHARYA, 1982, p. 65-66. 
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In quest’opera, l’artista riflette sull’ascesa e sul rafforzamento dell’ortodossia 
Hindutva in cui i sensuali e giocosi racconti della mitologia indù vengono 
espunti dalla tradizione per meglio prestarsi ad uno sfruttamento ai fini della 
propaganda politica. Nelle proiezioni che Malani crea tramite la 
sovrapposizione di luce e immagine, tuttavia, le divinità sono libere di 
confondersi l’una con l’altra svincolate da ogni censura come in una specie di 
subconscio collettivo, e possono restituire al pubblico la molteplicità e 
ricchezza del patrimonio culturale indiano, salvo da ogni 
strumentalizzazione. 
Il lavoro di Malani è ricco di riferimenti letterari e la possibilità di apprezzare 
le storie che animano i personaggi dipende dai contatti di ognuno con la 
cultura indiana ed europea. In aggiunta Malani tratta queste tradizioni 
narrative in maniera particolare: nel suo appropriarsi di personaggi e storie 
plasma a suo piacimento la struttura narrativa, creando qualcosa di 
totalmente nuovo. Il rischio è quello di accostarsi all’arte di Malani e limitarsi 
al tentativo di riconoscere tutti i personaggi e le loro tradizioni d’origine. Si 
deve riconoscere che l’opera di Malani è talmente satura di questi riferimenti 
che alla fine giunge a trascendere i limiti di questa referenzialità, si pone in 
una posizione dialogica e polemica e invita lo spettatore a un coinvolgimento 
totale. Andreas Huyssen, direttore e fondatore del Center for Comparative 
Literature and Society della Columbia University di New York, si occupa da 
tempo del rapporto tra arte postmoderna e memoria culturale e segue da 
vicino il lavoro di Malani dalla metà degli anni Novanta. Nella premessa di 
William Kentridge. Nalini Malani. The shadow play as a medium of memory, in cui 
analizza i giochi di ombre dei due artisti, ammette di aver esitato a scrivere su 
questi due artisti perché si sentiva carente di una sufficiente conoscenza 
storica del background culturale dei loro due paesi d’origine. Poi però, preso 
da pura e semplice fascinazione e piacere estetico, riconosce l’incredibile 
varietà di fonti letterarie e visuali europee di cui entrambi si appropriano, che 
adattano e trasformano creativamente. La domanda che Huyssen si pone è: 
che tipo di mediazione è necessaria per rendere questo lavoro più risonante 
nel contesto globale e locale? Dato che tutta l’arte contemporanea è immersa 
nella storia locale, pretendere di interpretarla a prescindere dal suo legame 
locale non è né possibile né auspicabile. Il compito di interpretare l’arte non è 
facilitato dalla condizione globale. La questione è anche come rappresentare il 
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trauma storico nella arti visive, come dare forma al ricordo ossessionante e 
oscuro, all’ombra di una memoria che adombra il presente, ai luoghi di 
violenza e agli spazi di oblio. L’antico medium gioco di ombre, l’uso di 
tecnologie “obsolete” come la lanterna magica combinata alla tecnica della 
pittura a rovescio trasformato in arte contemporanea offre un punto di vista 
nuovo. Diventa un paradigma utilizzabile per spiegare ogni tragedia (la 
violenza delle dittature sudamericane, l’Apartheid, la Shoah, la Partition 
indiana, i pogrom indù sui musulmani…). Malani sviluppa questo medium 
per renderlo un mezzo di intervento e memoria politica. Questi lavori 
trasmettono i loro messaggi politici e nel passaggio tra la fascinazione estetica 
e la riflessione, lo spettatore è costretto a pensare alla sua produzione di 
ricordi in un modo criticamente nuovo. Ricordi della Partition del ‘47 e dei 
riot di Bombay determinano questi lavori in modo tale che il dispositivo dà 
forma non solo al contenuto, ma anche alla struttura della memoria, 
dell’evasione e della dimenticanza. La teatralità spettacolare è legata 
sensualmente a una rigorosa analisi formale di cosa possa significare per l’arte 
contemporanea una visione affettiva, attuata attraverso il campo emotivo. La 
sua relazione con il modernismo europeo, con il suo simultaneo trattamento 
delle tradizioni locali indiane, l’appropriazione transnazionale o 
transcontinentale di mitemi, figure, media artistici, rende Malani figura 
paradigmatiche in ogni discussione sull’arte globale. L’arte di Malani analizza 
le profonde ferite del dramma storico in forme esteticamente complesse, 
elaborando un concetto di “eterno ritorno” della violenza nel mondo, sia nella 
letteratura sia nella vita storica dell’umanità. Questo segna il passaggio di 
Malani e della sua arte nel nuovo millennio: evolvono i mezzi e i processi di 
espressione, maturano le tematiche, cambia il suo potere immaginifico e 
matura il suo ruolo a livello internazionale. 
 
 
3.2.4 Il Duemila 
 Il nuovo millennio si apre con la partecipazione di Malani a una 
residenza per artisti della durata di sei mesi presso il Fukoka Asian Art 
Museum in Giappone, esperienza che sfocia in una mostra Winds of Artist in 
Residence curata da Kuroda Raiji. Durante il semestre passato in residenza, 
l’artista crea due nuove produzioni multimediali. La prima è Stains, una video 
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animazione stop-motion della durata di dieci minuti e dotata di suono. La 
seconda è Hamletmachine, articolata installazione video a quattro canali, 
sonora e della durata di venti minuti.  
Stains si inserisce nell’orbita dei lavori di Malani che analizzano la relazione 
fra disegno, video e memoria, realizzando circa 1500 disegni per le proiezioni 
sovrapposte. Disegnato a mano e animato dalla tecnica dello stop-motion, il 
video mostra forme e figure che emergono e si dissolvono all’interno di una 
massa liquida informe. Secondo Malani queste figure che risalgono da questo 
magma “agiscono in maniera ambigua l’una verso l’altra: si amano, si odiano, si 
uccidono a vicenda”182. Geeta Kapur, analizzando questi corpi senza pelle, tutti 
viscera e fluidi, suggerisce che così Malani voglia abbattere i confini che si 
ergono fra il sé e l’altro: dissolvere la propria pelle per entrare nella pelle di 
un altro, creando così un’empatia che si fonda sulle debolezze e vulnerabilità 
altrui183. 
Hamletmachine (La Macchina Amleto) viene realizzato nello studio di riprese 
fornito dal FAAM. Per questo progetto Malani collabora con Harada Nobuo, 
esperta performer giapponese della danza tradizionale Butō. Ancora una 
volta il testo di riferimento per Malani è un’opera di Heiner Müller del 1977, 
Die Hamletmaschine. Liberamente ispirato all’Amleto di Shakespeare, racconta 
la storia della Germania dell’Est segnata dal tradimento e dall’ipocrisia della 
politica. Attraverso Müller, l’artista scopre un linguaggio nuovo, fatto di 
classicismo tedesco e lessico gergale fusi nella più elegante delle maniere. 
Malani si appropria del testo spostando l’attenzione sulla violenza tra 
musulmani e indù puntando il dito su una classe media totalmente 
disinteressata e quindi complice, nel suo distacco, della violenza e delle stragi.  
L’opera è composta da quattro proiezioni video all’interno di 
un’ambientazione oscura; tre dei quattro schermi sono fissati alle pareti a 
formare un trittico, il quarto video invece viene proiettato su uno spesso 
rettangolo di sale posizionato al suolo, un’allusione alla Marcia del Sale di 
Gandhi nel 1930. Il resto del pavimento è ricoperto da materiali riflettenti neri 
che rispecchiano le immagini del trittico (Fig. 31). 

																																																								
182 http://www.nalinimalani.com/video/stains.htm (consultato in data 30 novembre 2018). 
183 https://www.artgallery.nsw.gov.au/collection/works/61.2012/?tab=about (consultato in 
data 30 novembre 2018). 
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Hamletmachine inizia con un uomo che nasce dal sale e si scinde in quattro 
grandi parti del corpo, quattro come le caste della gerarchia indù. Il video è 
molto complesso: l’uomo inizia a performare il Saluto al Sole, o Surya 
Namaskar, per poi trasformarsi in una sorta di ibrido culturale, vestito con 
abiti tradizionali indù e contemporaneamente con un abito elegante di foggia 
Occidentale. Malani inserisce anche in questo caso immagini esterne, come 
alcuni fotogrammi del film Father, Son and Holy War di Anand Patwardhan e 
del documentario I Live in Behrampada di Madhushree Dutta. L’attore ha qui il 
ruolo di testimone dell’ascesa del fondamentalismo indù in India, il cui l’apice 
fino a quel momento è la distruzione della Babri Masjid di Ayodhya nel 
dicembre 1992 e le successive ondate di violenza ai danni della popolazione 
musulmana. Il ritmo di suono e immagine percorre un climax ascendente fino 
al punto in cui le proiezioni riempiono la sala con un incendio divampante 
mentre una donna musulmana urla in lingua hindi: “Siamo tutti fratelli e 
sorelle. Per quanto tempo durerà quest’ostilità? Ditemi perché ci tenete tanto a 
distruggere il paese? Vogliamo una risposta!”. Da questo momento gli schermi 
sono popolati da volti umani trasfigurati da dolore insopportabile, rabbia e 
frustrazione, l’incendio rade al suolo il quartiere di Behrampada, poi il 
silenzio, con le parole di Müller “all is silent”. Alla fine Malani inserisce una 
riproduzione della musica utilizzata dalle organizzazioni militari fasciste 
giapponesi Uyoku Dantai mentre sul letto di sale un’Ofelia si lascia annegare 
in uno stagno nero in cui nuotano enormi carpe184. 
Uno degli elementi di novità di Hamletmachine consiste nel fatto che in realtà 
gli schermi siano cinque, tre sulle pareti, il letto di sale e per ultimo il corpo 
della performer, su cui vengono proiettati parti di video per accrescere 
ulteriormente il livello di sovrapposizione di immagini e contenuti. 
Hamletmachine nasce nel momento in cui l’India si trova a dover affrontare il 
dilemma fra restare fedeli alle politiche socialiste o la virata al capitalismo che 
le viene offerto a cavallo del Terzo Millennio. 
Per Malani Amleto è l’India, uno stato in transizione verso il nuovo millennio, 
indeciso, incerto sulla propria orientazione socio-economica e politica. Amleto 
è il simbolo dei danni dell’indecisione e monito dei danni dell’inazione. Come 
una macchina celibe, la “macchina Amleto” produce all’infinito questa 
																																																								
184 DUPLAIX, 2017, p. 150. 
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condizione di inattività. Müller descrive la Germania divisa del 1977, Malani 
la società indiana a lei contemporanea. L’India rappresentata in 
Hamletmachine non agisce, tergiversa, tentenna indecisa perché non sa come 
creare nuove basi per avviare un dialogo fra le sue due fazioni interne. La 
riconciliazione tra mondo musulmano e indù non può avvenire per Malani se 
non si modificano i presupposti con cui creare un terreno di unione. Ma 
ancora l’India perde tempo, non si decide e le stragi aumentano. 
La forza e l’urgenza di Hamletmachine porta Malani a esporre questo lavoro 
nella grande mostra itinerante Text and Subtext: International Contemporary 
Asian Women Artists Exhibition185, a cura di Binghui Huangfu, un progetto 
espositivo lungo tre anni che scardina le letture omologanti dell’arte asiatica 
attraverso l’opera di ventidue artiste donne. Altrettanto importante sede in 
cui l’opera viene mostrata per il suo carattere di rottura è la mostra Century 
City. Art and Culture in the Modern Metropolis a cura di Iwona Blazwick, 
all’epoca capo curatore, alla Tate Modern di Londra. La sezione dedicata 
all’India, Bombay/Mumbai 1992-2001, è a cura di Geeta Kapur e Ashish 
Rajadhyaksha che in accordo con Malani dispongono e allestiscono 
Hamletmachine all’interno della Turbine Hall. 
 Dal 2002 Malani lavora su una serie di dipinti intitolati Stories Retold, 
cinque dei quali vengono esposti a APT 2002: Asia Pacific Triennial of 
Contemporary Art – APT4 alla Queensland Art Gallery di Brisbane nel 2002. In 
questa occasione Malani viene invitata da Suhanya Raffel a esporre oltre ai 
capolavori del 1998 Remembering Toba Tek Singh e The Sacred and the Profane, 
un nuovo nucleo di dipinti ad acrilico e smalto a rovescio su fogli di mylar: 
Mohini, Sita, The Ecstasy of Radha (Fig. 32), Varaha-Krishna e Putana, tutti 
realizzati in quell’anno. 
Il titolo del ciclo, Stories Retold appunto, evoca una componente fondamentale 
del lavoro di Malani, la ri-narrazione, o la narrazione consecutiva, ulteriore, 
																																																								
185 La mostra viene allestita presso la Earl Lu Gallery, Lasalle-Sia College of the Arts di 
Singapore (15 giugno-30 luglio 2000), Ivan Dougherty Gallery, The University of New South 
Wales a Sydney (26 ottobre-25 novembre 2000), Artspace, Woolloomooloo, Sydney (12 
gennaio-3 febbraio 2001), Museum of Far Eastern Antiquities di Stoccolma (1 settembre-25 
dicembre 2001), Stenersenmuseet di Oslo (14 marzo-2 maggio 2002), Nikolaj Contemporary 
Art Center di Copenhagen (30 agosto-20 ottobre 2002), Taipei Fine Arts Museum (gennaio-
febbraio 2003), X-Ray Art Center di Pechino (maggio 2003), He Xiangning Art Gallery, 
Shenzhen (giugno-luglio 2003). 
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continua. Fondamentale è la natura della tradizione orale, ovvero la sua 
performatività. Le storie vengono narrate e ri-narrate, modificando sempre in 
piccola parte il racconto. La narrazione si arricchisce di volta in volta delle 
varie interpretazioni o sfumature di significato differenti che la sua fruizione 
comporta e più la tradizione è viva più queste interpretazioni si moltiplicano 
e si fondono l’una con l’altra. Il grande corpus di miti indiani si lega a tracce 
scritte di testi classici e interpretazioni orali vernacolari legate fra loro in un 
complesso sistema di interazioni fra diverse tradizioni regionali, linguistiche e 
settarie. Questa pluralità di riferimenti, fonti e sguardi è ciò che il 
fondamentalismo indiano cerca di estirpare, tentando di imporre un solo e 
unico canone narrativo. Anche la qualità dell’immagine delle divinità indù 
nell’arte e nella letteratura è seriamente minacciata dal fondamentalismo che 
vuole purificare la cultura indiana dalla sua vivacità e festosità. Malani 
ricorda che sono proprio gli artisti che danno forma visibile al dio lungo tutta 
la storia dell’arte, sono loro che nel corso dei secoli hanno dato forma al 
divino e in ogni epoca hanno inventato immagini in accordo con 
l’ordinamento sociale del periodo186. La serie Stories Retold unisce immagini 
epiche tradizionali e immagini create dalla fantasia di Malani: “è prerogativa 
dell’artista spingere le storie della tradizione ad abbracciare il moderno, in un certo 
senso quindi dotare la figura mitica di una potenza contemporanea”187. I miti per 
Malani sono ponti per un dialogo verbale o visivo con cui creare una 
connessione con il pubblico; nella società contemporanea, spiega Malani, l’uso 
del mito è diventato ancora più problematico soprattutto se l’intento è quello 
di creare connessioni tra tradizioni mitologiche distanti nello spazio e nel 
tempo: in un’epoca di chiusura e di isolamento nazionalista, la dinamica 
vitale, cosmopolita e fondata nello scambio del racconto mitico è considerata 
come un’arma rivoluzionaria188. La mitologia secondo Malani costituisce un 
vocabolario per la comunicazione interna alle classi: nel tentativo di formulare 
un linguaggio che possa essere condiviso, le figure del mito possono essere 
utilizzate per creare un “linguaggio universale che instauri un legame con lo 

																																																								
186 KISSANE, PIJNAPPEL, 2007, p. 87. 
187 Ivi. 
188 KURJAKOVIĆ, JENSEN, 2012, p. 12. 
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spettatore”189, in special modo in India dove il mito è costantemente presente 
nella narrazione di tutti i giorni. Inoltre i personaggi che l’artista evoca nelle 
sue serie sono tutti personaggi femminili: Medea, Sita, Radha, Putana. 
Nell’immaginario collettivo tanto antico quanto moderno, queste donne 
rappresentano la follia, sono state usate per evidenziare il legame tra pazzia, 
devianza e femminilità; Malani si appropria di questo spazio di apparente 
devianza, follia e perversione come spazio di libertà contro quella violenza 
opprimente che trasforma uomini e donne in eserciti di “mutanti”190. 
Allineandosi alla produzione artistica femminista, Malani usa questi corpi 
come manifesto contro le violenze della colonizzazione, anche ideologica e 
culturale, le violenze contro le donne e contro il nostro pianeta. Ciò è evidente 
proprio in Stories Retold in cui l’artista reinterpreta personaggi femminili del 
mito che sono per antonomasia vittime di soprusi: Putana è stata ingannata e 
Medea è stata strappata dalla sua patria e infine ripudiata, entrambe sono 
state costrette a cedere i loro corpi a figure maschili dominanti. Le vicende di 
queste donne del mito sono state rese da Malani metafora dello scempio che 
l’uomo fa delle sue relazioni umane e del suo rapporto con la Terra. Afferma 
Malani: “Dopo il sistema di caste, uno dei grandi flagelli che colpiscono la società 
indiana è l’infimo status delle donne. Questo secondo caso rivela un paradosso: può 
essere elevata al rango di divinità, trasformata nella metafora della Madre Patria 
oppure schiacciate come sporcizia sotto il piede degli uomini”191. A questa serie nel 
2004 viene dedicata un’esposizione personale, Nalini Malani. Stories Retold 
nella galleria Bose Pacia di New York. Lo scarto innovativo all’interno di 
questo evento espositivo è la sovrapposizione attuata da Malani delle figure 
di Medea e di Sita, tracciando un parallelismo tra le vicende delle eroine 
femminili nella mitologia occidentale e orientale. Medea per Euripide è la 
principessa della Colchide che tradisce e abbandona il suo popolo per amore 
del greco Giasone ed è da lui a sua volta tradita e abbandonata. La vendetta di 
Medea trova sfogo infine nell’assassinio dei suoi stessi figli. Malani vede 

																																																								
189 PIJNAPPEL, 2005, s.p. http://www.nalinimalani.com/texts/venice.htm (consultato in data 
30 novembre 2018). 
190 VIAL KAYSER, 2015, p. 6. 
191 PIJNAPPEL, 2005, http://www.nalinimalani.com/texts/venice.htm (consultato in data 30 
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Medea come l’allegoria della violenza politica ed ecologica della nazione 
indiana su stessa192. Sita invece è la figlia della Terra, sposa del principe Rama 
e simbolo di virtù, abnegazione e fedeltà sponsale. Segue il marito in esilio, 
viene rapita e umiliata dal suo stesso sposo che mette in dubbio la sua fedeltà 
chiedendole di sottoporsi a un processo che provi la sua castità. Nonostante 
Sita esca indenne dalla prova del fuoco dimostrando la propria purezza, anni 
dopo Rama le chiede un secondo processo. Sita a questo punto rifiuta, chiama 
come testimone sua madre, la Terra, a cui fa ritorno, re-immergendosi nel 
grembo da cui era nata. Malani accomuna queste due figure per il loro 
attaccamento alla Madre Terra, i tradimenti che sono costrette a sopportare, 
entrambe esiliate per amore dei loro compagni, e rese così sorelle nel dolore. 
Sia Sita che Medea partoriscono in esilio, entrambe sono istruite nelle arti 
magiche. Nell’opera Sita/Medea 2 (Fig. 33), un polittico del 2004, le vicende 
delle eroine sono accostate anche graficamente: un grande solco divide il 
mylar a metà ed è anche il solco da cui Sita fa ritorno alla madre dopo il 
secondo tradimento di Rama. Le due storie si sviluppano in una narrazione a 
riquadri, su un acceso sfondo giallo: nel secondo a destra Sita è avvicinata dal 
suo rapitore travestito da eremita; Medea più in basso a sinistra fissa il vuoto 
mentre allatta uno dei suoi figli senza vita. Lungo tutta la superficie Malani 
dipinge animali selvaggi e creature della foresta, forse in riferimento 
all’esercito di belve di Rama o alla vitalità e forza della Terra. Sita e Medea si 
abbracciano infine nell’ultimo riquadro in basso a destra, unite dalle loro 
tragedie parallele, entrambe rappresentate come pariah, intoccabili ferite e 
segnate da profonde cicatrici, ma la cui estrema forza vitale trabocca da ogni 
riquadro. Sita/Medea è ormai figura a sé stante, è archetipo della visione 
maschilista della mitologia indiana ed europea e del fatto che tradimento, 
violenza e desiderio sessuale siano tratti distintivi della natura umana. 
 La tragedia del Gujarat scalfisce irreversibilmente la pratica artistica di 
Malani. Alla propria prima esibizione personale negli Stati Uniti, al New 
Museum of Contemporary Art di New York, a cura di Dan Cameron e Anne 
Ellegood, Nalini Malani. Hamletmachine, l’artista inserisce un nuovo lavoro: 
Gujarat Pogroms, singolare opera video proiettata sul monitor di un computer, 
in cui Malani con la collaborazione di Shilpa Gupta, artista di Bombay nata 
nel 1976, realizza una specie di banca dati internet riguardante l’inasprirsi del 
																																																								
192 SEID, 2007, p. 102. 
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fondamentalismo indù e i suoi devastanti effetti sulla popolazione 193 . 
Quest’opera fornisce un legame visivo tra le sue produzioni degli anni ’90, 
Medeamaterial, Stains, Memory: Record/Erase ma soprattutto Hamletmachine e la 
drammatica situazione contemporanea. Il lavoro intorno al quale ruota tutta 
la costruzione della mostra è Hamletmachine, e converte la prima sala del 
museo in un altro mosaico di video tramite l’accostamento di numerosi 
schermi piatti addossati alle pareti e alle colonne su cui vengono proiettati i 
suoi primi esperimenti di animazioni video a un canale e documentari.  
 La riflessione sul Gujarat continua febbrile e Malani decide ancora una 
volta di esprimersi attraverso le potenzialità del video. Così per primo 
realizza Unity in Diversity (Figg. 34-36), una video installazione sonora della 
durata di sette minuti, che espone per la prima volta nel 2003 al Kala Ghoda 
Art Festival di Bombay. La narrazione accompagna il visitatore all’interno di 
una casa borghese indiana finemente arredata inquadrabile in un incantevole 
quartiere residenziale pre-indipendenza. Osservando fotografie di Gandhi e 
Nehru alle pareti, d’un tratto si assiste alla proiezione di un filmato all’interno 
di una cornice dorata, che riprende il famoso dipinto di Raja Ravi Varma, 
Galaxy of Musicians del 1889, la rappresentazione ufficiale della pacifica 
coesistenza di culture diverse all’interno del subcontinente indiano nell’epoca 
coloniale. Nella versione di Malani le musiciste vengono colte di sorpresa dal 
boato di uno sparo, queste donne si animano e si vedono imprigionate nei 
confini della cornice mentre fuori si consuma il disastro. Ciò che segue è una 
sorta di collage di ciò che accade nella mente delle donne nella forma di 
proiezione di ricordi, sogni infranti e paure. Lo spettatore assiste al disperato 
tentativo delle donne di sopravvivere nello scenario politico post-nehruviano 
in cui dolore e paura sono cadenzati da una voce resa il più simile possibile a 
quella di Nehru che, creando sensazione al contempo di rifiuto e attrazione194, 
recita due frammenti adattati e tradotti dell’opera di Heiner Müller, Der 
Auftrag: Erinnerung an eine Revolution del 1979, la lettera scritta da Galloudec 
al cittadino Antoine e il monologo dell’Angelo della Disperazione. Il primo 
brano richiama ancora l’attenzione sui crimini commessi dalle istituzioni in 
Gujarat e il loro coinvolgimento nella strage; il monologo invece dà voce a 
colui che diviene, dopo la revisione di Malani, un Angelo della Storia e 
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insieme un Angelo della Rivoluzione: “I am the Angel of Despair. With my hand 
I dispense exstasy, numbness, oblivion, the lust and the torment of bodies. My 
language is silence, my songi s the scream. Terror dwells in the shadows of my wings. 
My hope is the last gasp. My hope is the fisrt battle. I am the knife with which the 
dead man cracks open the coffin. I am the one who will be. My flight is the rebellion, 
my sky the abyss of tomorrow”. Poi una voce di donna recita una testimonianza 
oculare del riot del Gujarat in indi: “Hanno versato della benzina nella bocca di un 
bambino di sei anni e gli hanno dato fuoco con un cerino. È esploso come una bomba” 

195. “Unity in diversity” è anche lo slogan della politica comunitaria di Nehru, 
qui evidentemente simbolo del più drammatico dei fallimenti.  
 Dalla metà del decennio Malani colleziona prestigiosissime 
partecipazioni a biennali d’arte internazionali, in ordine cronologico a 
Istanbul nel 2003, a Seoul nel 2004, a Sharjah e Venezia nel 2005. 
La prima è 8. Uluslararasi İstanbul Bienali. Şiirsel Adalet (8th International 
Istanbul Biennial. Poetic Justice) a cura di Dan Cameron, per cui Malani realizza 
Gamepieces, una delle prime video installazioni/giochi di ombre della sua 
produzione. Il termine “video/shadow play”, in italiano “video 
installazione/gioco di ombre” viene coniato da Malani nel 2001 per descrivere 
l’opera Transgressions196 (Fig. 37). È questo il medium della metamorfosi, della 
fluidità, di immagini e identità di chi osserva e di ciò che è osservato. Si tratta 
di una proiezione video e luminosa contro la superficie dipinta dei cilindri di 
mylar che nel frattempo ruotano su loro stessi e proiettano a loro volta sulla 
parete un’ombra. 
Lo spettatore, percorrendo lo spazio che separa questi cilindri rotanti, 
intercetta il fascio luminoso e crea egli stesso delle ombre, diventando parte 
integrante dell’opera, sia come proiettore sia come superficie di proiezione. 
Secondo la lettura che di questo medium dà Andreas Huyssen, Malani se ne 
serve per indagare le strutture interne alla memoria politica nella sua 
oscillazione tra comparsa e dissolvenza, tra ripetizione compulsiva e motivata 
evasione 197 . Il suo lavoro subisce una svolta decisiva quando il suo 
coinvolgimento politico diventa parte integrante della sua produzione, nella 
prima metà cioè degli anni Novanta e quando il clima di violenza diventa 

																																																								
195 BOULLATA, 2005, s.p. 
196 DUPLAIX, 2017, p. 14. 
197 COLAH, PIJNAPPEL, 2012, p. 50. 
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insopportabile. Si rompe così per Malani quella “membrana del silenzio” che 
le donne indiane avevano tessuto per loro stesse all’alba della Partition. La 
memoria della violenza del passato è ben viva nel presente e Malani la riporta 
in un luogo in cui può essere vista da tutti, sulle sue superfici pittoriche. Il suo 
lavoro però non si limita a indicarci quelle ferite o a condannare quelle 
violenze, estende la storia dei soprusi contro le donne oltre i confini politici e 
storici di questi eventi fino a intrecciare un arazzo di storie, un archivio 
visuale degli abusi sulle donne. Malani a questo scopo recupera figure mitiche 
per narrare storie contemporanee, prelevando immagini della cultura di 
massa e riscoprendo la loro origine mitopoietica. Nell’osservare i montaggi 
che ne derivano, il silenzio che ha coperto questi orrori e accettato la violenza 
come parte della quotidianità si frantuma. Lo spettatore, per via del continuo 
accostamento di figure provenienti da contesti culturali differenti, non può 
associare la lotta di Malani solamente alla situazione indiana, ma deve unire 
catastrofi distati, dove catastrofe non è il singolo grande evento tragico, ma la 
costante, banale ma dilaniante esperienza di violenza quotidiana, così come il 
mito l’ha sempre presentata. L’arte di Malani, attraverso soprattutto 
l’attivazione dei suoi video/shadow play, da forma e colore alla sofferenza 
umana in modo però che la sua rappresentazione ridia vigore e luce alla vita, 
piuttosto che soffermarsi sulla stilizzazione estetica o peggio, su una fatalista 
accettazione dell’eterno ciclo della violenza. Malani recupera la pratica 
pittorica che per qualche tempo aveva abbandonato, superandone i limiti e 
donandole nuova vitalità, creando un nuovo spettro di istallazioni multi-
mediali. Il medium del video/shadow play può funzionare come metafora 
concettuale per l’intera produzione di Malani: rivela la fragile natura della 
memoria umana come di una ripetizione costellata di ombre e punti ciechi, un 
loop di immagini che compaiono e svaniscono e una concatenazione caotica 
di suoni e voci. Tornando a Gamepieces (Figg. 38-39), l’opera viene allestita 
all’interno del complesso della cisterna bizantina del gran palazzo imperiale 
di Istanbul; i molteplici strati di immagini che ruotano sui sei cilindri di mylar 
si specchiano sul tappeto d’acqua della cisterna e si riverberano sulla 
superficie dei mattoni bizantini198. I cilindri sono fissati su anelli di metallo del 
diametro di quarantotto centimetri e alti sessanta e fissati al soffitto. Malani 
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scrive un testo per accompagnare l’opera: “Creature mistiche, bizzarre ma gentili 
volteggiano davanti a noi in lente rotazioni, come spingendosi e cercando di 
cancellare, di eliminare con i loro corpi immensi di una dolce ombra, la violenza delle 
scene davanti a loro. Le creature formano creano ombre con quella stessa luce con cui 
devono competere per vincere l’immane violenza che infiamma gli schermi”199. Queste 
figure sono realizzate a mano dall’artista direttamente sul mylar e vengono 
illuminate da immagini d’archivio dei funghi atomici e delle esplosioni di 
“Fat Man” e “Little Boy”, le bombe che distrussero Hiroshima e Nagasaki. 
Queste immagini di morte avvolgono lo spettatore fin quando alle due 
estremità dell’istallazione, due dense nubi bianche iniziano a ricoprire la 
superficie mentre le ombre tentano di cancellare gli orrori200. 
In occasione della 3rd Seoul International Media Art Biennale. Digital Homo 
Ludens (Game and Play), Malani ritiene importante ripresentare Gamepieces, 
dopo aver dialogato con i curatori Johan Pijnappel, Liz Hughes, Hans D. 
Christ e Tilman Baumgaertel. Dopo una simile conversazione, anche per la 
Sharjah Biennial 7. Belonging, Malani propone al pubblico una nuova 
installazione di Unity in Diversity. Per la partecipazione di Malani alla 
cinquantunesima Biennale di Venezia, evento grazie al quale la sua arte arriva 
finalmente in Italia, l’artista idea una nuova opera. Malani si presenta 
prendendo parte a un evento collaterale, iCON: India Contemporary nel 
Convento dei Santi Cosma e Damiano curato da Julie Evans, Gordon Knox e 
Peter Nagy. È qui che presenta una delle sue opere più significative Mother 
India: Transactions in the Construction of Pain (Fig. 40), nella forma di video 
installazione a cinque canali, proiettati su schermi alle pareti e, al suolo su due 
letti di sale come per Hamletmachine. Il tema della violenza etnica ritorna nella 
produzione di Malani come motivo costante e l’artista si pome come obiettivo 
quello di indagare le modalità di espressione del linguaggio della sofferenza 
umana. In questo caso lo spettatore è posto davanti alla menzogna 
dell’adorata e nobile “Madre Patria” che si macchia delle stragi etnico-
religiose, facendo riferimento a due date fondamentali, il 1947 e il 2002. Su 
cinque grandi schermi vengono proiettate in sequenza immagini dei grandi 
momenti di terrore della storia indiana moderna (la Partition, i pogrom contro 

																																																								
199 PIJNAPPEL, 2004, s.p.  
200 BOULLATA, 2005, s.p.  
 



	 114	

i musulmani in Gujarat del 2002), filmati d’archivio di Gandhi che lavora 
all’arcolaio di proprietà del Gandhi Museum, insieme a video di donne 
intente ai lavori domestici, archetipo di docilità e compassione, prelevati 
invece dallo Shared Footage Group, oltre a rappresentazioni delle divinità 
indù della guerra. Per questa proiezione colossale a 180°, viene messo a 
disposizione di Malani il convento dei Santi Cosma e Damiano sull’isola della 
Giudecca, che Malani oscura dall’interno ricoprendo le vetrate con carta nera. 
Le donne riprese nel video sono state vittime di stupro e violenza e il loro 
trauma riemerge dalla voce narrante femminile che urla al protagonista 
maschile “Get off me! What do you take me for? A something machine?”. Ecco 
l’uomo rispondere “the national honour is at stake”. Queste voci senza corpo 
sono come fantasmi riemersi dagli archivi di Malani che, quanto artista, è per 
sua natura testimone di un ricordo di perdita201. Il filmato prosegue con 
l’immagine di una giovane donna vestita di giallo, il cui bindi si trasforma 
presto nel logo della Coca Cola che sfigura il corpo della ragazza 
trasformandolo in un negativo azzurro. Facile rendersi conto di quanto lo 
sviluppo economico degli anni Novanta abbia secondo l’artista allontanato 
l’India dagli ideali socialisti a cui mirava.  
Il titolo dell’opera è ispirato al saggio dell’antropologa Veena Das Language 
and Body: Transactions in the Construction of Pain in cui Das indaga i linguaggi, 
verbali e fisici dell’espressione del dolore, in particolare della sofferenza della 
violenza subita dalle donne in India. Nella tradizionale dimostrazione del 
dolore e del lutto, le donne si auto-infliggono dolore fisico mentre attraverso 
lamentazioni pubbliche esprimono la propria sofferenza. Nel caso delle 
vittime della Partition, le modalità si sono dimostrate differenti: vige un 
assordante silenzio. Innanzi tutto, la violenza della Partition fu singolare nella 
sua equazione tra esproprio di territori ed esproprio di corpi femminili. Ciò 
può essere spiegato secondo Das attraverso due asserzioni fondamentali. La 
prima cosa da tenere a mente è che l’idea che le donne debbano farsi testimoni 
della morte, presente nella letteratura indiana classica e nella pratica 
quotidiana, si trasforma nell’idea che il corpo delle donne debba essere fatto 
per portare i segni del suo possesso da parte del nemico. Il secondo assunto 
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deriva dal tropo narrativo che stabilisce l’equivalenza fra la violazione della 
nazione e la violazione delle sue donne. Così i corpi delle donne sono 
diventati testimoni passivi del caos della Partition, ma quando fu loro chiesto 
di raccontare la propria esperienza, queste non espressero che silenzio. 
Questo silenzio, talvolta alternato a descrizioni metaforiche e molto vaghe 
degli eventi, lasciava sospese le denunce dei rapimenti e degli stupri202. Malani 
si serve di questo testo fondamentale, a cui continua a fare riferimento, per 
indagare le possibilità di riscatto del corpo della donna, per loro di 
riappropriarsi della propria sessualità e della propria voce. Nell’opera di 
Malani la voce narrante non possiede mai un corpo, è un personaggio esterno 
al contrario dei corpi presenti in scena che sono afoni. In questo caso la voce 
grida: “I died at the border of the new nation, carrying a bloody rag as my flag”203. È 
incarnazione dell’esule, della donna violata, privata della sua identità: questa 
voce non rappresenta solo i traumi della Partizione e i successivi episodi di 
violenza settaria contro le minoranze, ma anche la necessità per la donna-
vittima di esprimere le proprie esperienze dolorose represse. Si crea uno 
spazio in cui il dolore viene trasmesso, condiviso fra le inquadrature 
dell’installazione e fra i corpi, reali e virtuali, e quindi compreso. In aggiunta è 
possibile anche creare uno spazio di catarsi: secondo Das, infatti, il corpo della 
donna reificato è sì ricettacolo di violenza, ma anche il luogo dove avviene il 
processo di lenimento della stessa, in quanto è alle donne che nelle società 
tradizionali spettano i lamenti funebri, offrendo i loro corpi per la 
canalizzazione del dolore fuori dalla comunità. Dalle donne per le donne, è 
costruita una dimensione di scambio e comprensione: un possibile effetto 
catartico che libera il campo della comunicazione del trauma da ogni ostacolo 
espressivo. All’interno del catalogo, anch’esso a cura di Evans, Knox e Nagy è 
contenuta un’intervista all’artista realizzata da Johan Pijnappel proprio 
sull’espressione della sofferenza. Ne viene riportato qui un estratto tradotto:  
“JP: L’opera risuona come un’accusa contro lo sfruttamento maschile della donna in 
tempi di lotta politica anche nell’odierna società indiana, che sta diventando sempre 
più capitalistica e orientata al consumo.  
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NM: L’artista è un testimone di un ricordo di perdita. Abbiamo il dovere di 
rinnovarci senza nostalgia. Come possiamo allora orientare un percorso che parte da 
eventi storici passati fino a episodi contemporanei che si sviluppa in cicli compulsivi 
di violenza? Già la nascita di India e Pakistan è stata scenario di violenze collettive 
senza precedenti, centomila donne da entrambi i confini vennero rapite e violentate. 
Come dice Das, “I corpi delle donne sono metafore per la nazione, devono portare i 
segni del loro possesso da parte del nemico”. Il linguaggio del dolore espresso dalle 
donne vittime di tali violenze si è trasformato in silenzio oppure “…in quel 
linguaggio che mostra tutto l’eccesso fonetico dell’isteria che distrugge il significato 
apparente. (Das)" 
Il possesso attuato infliggendo un’estrema violenza sessuale sulle donne ha storia 
antica. Osservate il Gujarat nel 2002. In un certo senso “Mother India” è in linea con 
il mio video “Unity in Diversity” che richiama la dissoluzione di quel concetto di 
stato nazione con cui l’India si era formata. 
JP: C’è in questo lavoro una sovrapposizione di riferimenti che ritieni poco leggibili 
per un pubblico non familiare con la cultura indiana? 
NM: L’episodio del Gujarat è ora molto conosciuto. Ci sono ovviamente aspetti che 
sono legati esclusivamente all’India ma la violenza settaria non è certamente una 
nostra prerogativa. L’abbiamo vista in Europa dell’Est non molto tempo fa.  
La donna come mutante de-sessualizzato, violata oltre ogni immaginazione, è una 
costante nel mio lavoro. La Partition ha portato le donne a intrecciare una membrana 
di silenzio. Cosa farci? A parte i segni che hanno marcato e ferito il corpo, porta il 
linguaggio a esprimersi con un’altra interfaccia: il discorso isterico. Ciò che ha 
catturato la mia immaginazione nel saggio di Das è il valore che lei dà a queste 
cicatrici particolari. Il focus del suono e del testo in “Mother India” è la maniera 
disgiunta in cui le donne hanno espresso, o taciuto, in discorsi articolati l’esperienza 
sofferta attraverso il trauma della Partition e la successiva violenza settaria. Il 
problema ora è: come recuperare questo oggetto umiliato? Come conferirgli nuova 
forma?” 204 
Mother India accompagna Malani nelle sue esposizioni più importanti: la 
ripresenta infatti eliminando i letti di sale per la 2006 Taipei Biennial. Dirty 
Yoga curata da Dan Cameron e l’artista Jun-Jieh Wang, e nella stessa 
conformazione alla prima triennale di Torino, La sindrome di Pantagruel. T1 
Torino Triennale Tremusei, manifestazione che coinvolge alcune tra le maggiori 
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istituzioni museali torinesi, come il Castello di Rivoli Museo d’Arte 
Contemporanea, in cui è esposta l’opera di Malani, la GAM – Galleria Civica 
di Arte Moderna e Contemporanea, e la Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo. Risale a quest’evento l’incontro tra Malani e Carolyn Christov-
Bakargiev, curatrice de La Sindrome di Pantagruel insieme a Francesco Bonami, 
e all’allestimento di Mother India al Castello di Rivoli, l’inizio della loro 
collaborazione espositiva. 

 Finalmente nel 2007, Malani viene invitata a partecipare alla Biennale 
di Venezia a esporre all’interno del Padiglione Italia. La 52. Esposizione 
Internazionale d’Arte. Pensa coi sensi – senti con la mente. L’arte al presente è 
curata da Robert Storr e Malani vi presenta uno dei primi grandi polittici, 
Splitting the Other (Fig. 41), quattordici pannelli in mylar dipinti a rovescio con 
pittura acrilica, inchiostro e smalto. Dovendo scegliere per il proprio progetto 
una sala del piano terra, Malani opta per la sala ottagonale, che le dà la 
possibilità di creare un ambiente dipinto a 360°. Letta in orizzontale in una 
visione di insieme, l’opera rappresenta una mitologica battaglia cosmica al cui 
centro si sviluppa la figura gigantesca di una donna che avanza205. 
I quattordici pannelli alti due metri raggiungono accostati un’ampiezza di 
quattordici, creando una sorprendente superficie pittorica. Il titolo che in 
italiano è traducibile con “dividere l’altro”, è un riferimento alle teorie della 
psicanalista Melanie Klein. Klein isola e analizza disturbi mentali che 
colpiscono i bambini ancora in età infantile: capita che talvolta il bambino non 
sia in grado di determinare le differenze fra se stesso e gli altri oggetti, 
considerandoli tutti come soggetti parziali, continuando così a esperire il 
mondo per frammenti. Per esempio durante l’allattamento, il bambino 
percepisce come “buono” il seno da cui si sta nutrendo in quel momento, 
“cattivo” l’altro, non riesce a comprendere che entrambi i seni sono oggetti 
esterni appartenenti alla stessa madre e può solo concepirli come soggetti 
parziali proiettando su di essi ansie e paure. Categorizzare le cose in questo 
modo e adoperando il meccanismo dello “splitting”, il bambino rivolge le 
proprie paure verso l’altro, integrandole o identificandole con un soggetto 
esterno206. In questo modo segmentando il mondo, trasferiamo al di fuori di 
noi le nostre angosce facendole coincidere con l’altro. Malani in Splitting the 
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Other condensa le riflessioni che l’hanno interessata nei precedenti quindici 
anni, e anche il personaggio principale è un distillato delle figure protagoniste 
di The Job, Medea, Mother India, Sita e così via. Questa donna cammina a grandi 
passi sulla terra con i suoi due bambini ancora attaccati a lei dai cordoni 
ombelicali ed entrambi si trascinano alle spalle un cervello. La donna con le 
mani frusta sulla schiena una piccola creatura mutante che a sua volta si 
accanisce contro una creatura ancora più piccola creando un effetto a catena. 
Attorno alla figura centrale si dispiega un paesaggio degenerato: uomini e 
animali mutano la loro forma e si combinano creando un mondo molto simile 
a quello immaginato da Bosch nel Trittico del Giardino delle delizie. Nella 
visione di Malani queste mutazioni e i deviati stadi evolutivi sono causa delle 
azioni dell’uomo che stenta a prendere le responsabilità degli atti di violenza 
che infligge alla Terra e ai suoi simili207. 
 Un altro evento fondamentale che vede la partecipazione di Nalini 
Malani è la sedicesima Biennale di Sydney del 2008, intitolata Revolutions – 
Forms That Turn. Ecco come la curatrice Carolyn Christov-Bakargiev, con cui 
Malani aveva già lavorato a Torino per la Triennale Tre Musei, spiega come 
debba leggersi la scelta del tema: “L’impulso alla rivolta. Rivoltare, ruotare, 
rispecchiare, ripetere, rovesciare, invertire sotto sopra o dentro fuori, cambiare 
prospettive. Immagino la 16th Biennale of Sydney come una costellazione di opere 
d’arte storiche e contemporanee che celebrano ed esplorano queste diamiche, sia 
nell’arte che nella vita. Lo “spazio” esplorato in questra mostra è lo scarto tra la prima 
parte del titolo – revolutions – che suggerisce un’esibizione esplicitamente politica e 
incentrata sul contenuto, e la frase successiva – forms that turn – che invece 
suggerisce l’autonomia e distacco dell’oggetto artistico imperniato su se stesso e 
staccato dal quotidiano; oppure ancora l’energia e il potenziale nascosto nella forma in 
sé (turns that form).208” 
Christov-Bakargiev destina all’artista come spazio espositivo un ambiente 
circolare di sette metri di diametro in un rifugio antiaereo in cemento a 
Cockatoo Island. Questo ambiente colpisce profondamente l’artista, la sua 
tipicità fisica e la sua natura di luogo di guerra permettono a Malani di creare 
e potervi installare un’opera visionaria come The Tables Have Turned (Figg. 42-
43), in italiano traducibile con “la situazione si è rovesciata”. Si tratta di uno 
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shadow play composto da trentadue cilindri di mylar dipinti con acrilico e 
inchiostro, collocati su altrettanti giradischi ruotanti a una velocità di quattro 
giri al minuto che, illuminati da faretti, proiettano sulle pareti scrostate del 
rifugio un formidabile gioco di ombre. I cilindri sono disposti in maniera 
disordinata sul pavimento in un groviglio di fili elettrici e lampadine gialle e 
rosse. Il titolo e tema dell’esposizione crea un interessante gioco di parole, 
giocando con i molteplici significati della parola “rivoluzione”: la ripetitività 
del prefisso “re” lega la reiterazione, nella storia, delle rivoluzioni che 
inevitabilmente tornano al loro punto d’origine alla ripetizione del 
movimento circolare che compiono gli oggetti  in rotazione. Così l’istallazione 
dialoga con lo spazio e reagisce al tema dell’intera mostra. Il suono è sempre 
un elemento fondamentale negli shadow play di Malani: è autonomo e opera 
in maniera indipendente dalle immagini. In questo caso l’allusione 
all’importanza del suono è riscontrabile anche nell’uso dei giradischi come 
meccanismo di rotazione. I giradischi, ormai strumenti obsoleti, servono ad 
avvolgere il tempo. La traccia sonora che sia ascolta all’interno 
dell’istallazione riporta in vita il personaggio omerico di Cassandra attraverso 
la rilettura che ne dà Christa Wolf. Cassandra è una figura molto cara a 
Malani: principessa troiana dotata del dono della profezia, condannata a 
rimanere inascoltata e a guardare i suoi andare verso la distruzione. Passato 
letterario e presente storico si fondono nella devastazione che porta la guerra, 
ieri come allora. “Events that aroused the craving for more events, finally for war” 
recita la voce di Alaknanda Samarth alla fine del loop; l’inizio invece è 
l’incipit del romanzo Cassandra di Wolf: “It was here. This is where she stood. 
These stone lions looked at her, now they no longer have heads”. Questi leoni sono il 
punto di connessione tra l’oggi quel distante passato in quel “here”, qui, 
costante nel suo essere luogo di distruzione209. Inoltre questa colonna sonora 
riproduce il suono del tanpura, uno strumento a corde indiano generalmente 
usato come accompagnamento con una sonorità armoniosa e ripetitiva, come 
un equivalente sonoro alla trasparenza del mylar, crea una tela, un supporto 
alla voce. In maniera velata, la presenza del tanpura complica l’appagamento 
del desiderio di Cassandra di parlare con la propria voce, “Why did I want the 
gift of prophecy? To speak with my own voice” ripete la voce-Cassandra. Può si 
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usare la propria voce, ma non può farlo da sola. Le immagini dipinte 
provengono dalle più varie fonti: un angelo bizantino, teschi, cani che per il 
loro andamento ricordano gli esperimenti fotografici di Muybridge, una 
rappresentazione di Caino e Abele, omaggio alla celebre xilografia di Dürer, e 
infine immagini delle consorti degli dei indù. Una delle immagini dipinte a 
rovescio sui cilindri si lega letteralmente alla sensazione provocata dall’audio: 
su un cilindro compaiono tre elementi contigui, un grosso pesce blu e verde, 
un cane da caccia rosso appena più piccolo, e al di sopra quello che a prima 
vista per la scelta dei colori potrebbe sembrare una massa informe di foglie e 
vermi o un cespuglio. Ma i colori del pesce e del cane sono tutt’altro che 
naturali. Nella lettura che ne dà Mieke Bal, i colori inverosimili spingono per 
una lettura che si allontana dal realismo, come per altro suggerisce la 
sproporzione delle scale e la posizione del pesce accanto a un cespuglio. Il 
cespuglio deve allora essere qualcosa di più piccolo. Forse le scale vanno 
invertite: infatti Malani suggerisce che si tratti infatti di una parte interna 
dell’orecchio, di dimensioni a questo punto quasi microscopiche. Questo 
elemento si lega all’attenzione dell’artista per il modo in cui noi cogliamo 
l’aspetto acustico del mondo, e in questo caso dell’opera: la scelta di una parte 
dell’orecchio interno e non una più classica rappresentazione del padiglione 
auricolare si spiega con il carattere di soggettività dell’ascolto intimo legato 
all’arte210. Infine, il ribaltamento delle scale è un altro modo per “rovesciare la 
situazione” per prendere ancora una volta alla lettera il messaggio del titolo.  
The Tables Have Turned nasce dalle sperimentazioni di Malani per un altro 
lavoro, Dissonance, shadow play presentato alla Séptima Bienal de La Habana 
del 2000, Comunicacion en Tiempos Dificiles: Uno Mas Cerca del Otro, in cui 
Malani espone all’interno della Fortaleza de San Carlos de la Cabaña. In 
questo caso l’opera consiste in quattro cilindri di myalr alti un metro montati 
su quattro giradischi in funzione, non più quindi appesi al soffitto, dipinti con 
immagini di cani, alberi, elementi naturali ma anche una casa e un aeroplano. 
I giradischi all’occasione riproducono The Man I Love cantata da Billie Holiday 
e simultaneamente la voce di M.S. Subbulakshmi canta poesie d’amore per 
Krishna, composte dalla poetessa e mistica Mirabai all’inizio del XVI secolo. 
Con l’accostamento di quelle che in realtà sono canzoni d’amore, Malani ci 
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rivela che nessuno dei due amanti arriverà, né l’uomo in carne e ossa, né il 
dio211. 
 Sempre nello stesso anno, l’artista allestisce una grande e importante 
mostra personale all’Arario Gallery di New York, dal 18 settembre al 25 
ottobre, intitolata Nalini Malani. Listening to the Shades. Questo è anche il nome 
di una maestosa installazione a quarantadue pannelli dipinti a rovescio con 
acrilico, smalto e inchiostro su fogli di acrilico (Figg. 44-45). Questo lavoro si 
inserisce in un più ampio progetto artistico dominato dalla figura di 
Cassandra, personaggio che per Malani incarna l’intuizione e la voce della 
donna che viene costantemente ignorata. “Cassandra rappresenta ciò che è stato 
negato alle donne e, come tale, simboleggia per Malani l’incompiutezza della 
rivoluzione femminile”, si legge nella scheda del catalogo del Castello di Rivoli 
riservata a Listening to the Shades212. L’opera viene istallata all’interno della 
galleria su pareti dipinte di un intenso blu Pantone 2747, e ancora prima di 
accedervi si può udire la componente sonora dell’istallazione, attraverso la 
voce dell’attrice Alaknanda Samarth. I dipinti sono posizionati sulla parete in 
modo da formare un vero e proprio storyboard di una sceneggiatura 
cinematografica, lungo poco meno di venticinque metri. L’elemento centrale 
dell’opera è il cervello umano, che lungo la narrazione si trasforma via via in 
oggetti differenti: guantoni da pugilato, un aereo, un camerino di prova, un 
oggetto volante nel cielo affiancato da due aerei da guerra. Nel pannello 
dominante nella narrazione, dalla bocca di Cassandra, dipinta di blu, esce la 
parte inferiore della colonna vertebrale, mentre due caccia bombardieri 
combattono all’interno della sua testa. 
Questo progetto dà poi vita a un originale progetto di libro d’artista, 
realizzato con la partecipazione del curatore e artista Robert Storr. Il libro 
d’artista Listening to the Shades, è un volume edito in duemila esemplari da 
Edizioni Charta Milano in collaborazione con Arario Gallery New York: le sue 
pagine sono di un blu molto scuro bordate d’oro e scritte bianche. All’inizio è 
riportato il testo apocalittico Visions at Nightfall di Storr, poi si apre la sezione 
Listening to the Shades dove sono riprodotti i pannelli dell’opera di Malani 
divisi in quattordici sezioni: Mind Muscle, Reharsal Chamber Space for Thought, 
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Hearing Listening, The Act Is Final, Linkage: Parasitic Symbiotic Commensurate, 
Why War?, Rape, Witness Damage, Vision Prophecy, Cassandra, Deviants Parade, 
Nurturing Nature, Gendered Thought, Breath. Alla conclusione dei disegni, si 
legge un testo scritto dall’artista dal titolo Cassandra. Il suo interesse per 
questo personaggio traspare dalle sue parole: “Cassandra for me represents today 
the insights people have, but are hard put to collate and act upon. […] A Cassandra I 
think exists in all of us. It is the moment to consider this myth because it works on 
two levels. On one hand denying truths and on the other hand not giving the woman 
the rightful position. The figure of Cassandra incorporates all these aspects and is able 
to give a form which illustrates the consequences of such denials. For me it is 
important to revive the ancient myth because they signify bundles of thruth in a 
symbolic way that provides an entry point”213. In un’intervista in seguito a questa 
mostra per il giornale online ArtAsiaPacific, Malani aggiunge: “Come Amleto e 
Medea, Cassandra è diventato un archetipo, nel suo caso della veggente. C’è una 
Cassandra in ognuno di noi; abbiamo delle intuizioni, istinti, sappiamo cosa è giusto e 
cosa è sbagliato. Ma quanti di noi parlano? Migliaia di persone muoiono in Iraq ogni 
giorno. Pensando al nostro progresso tecnologico, tali perdite sono una cosa da pazzi. 
Sentiamo ma non ascoltiamo. Sappiamo che ci sono cose sbagliate, come lo 
sfruttamento delle risorse della terra ma continuiamo a farlo. Questa è Cassandra: ha 
avvisato suo padre sul cavallo di Troia ma tutti l’anno presa per folle”214. 
Cassandra è anche il titolo di un polittico (Fig. 46), esposto alla personale alla 
Galerie Lelong di Parigi dal 15 maggio al 10 luglio 2009. Questo dipinto, 
secondo lo schema proposto già per Splitting the Others, come in 
un’animazione stop-motion, quello che può sembrare un lombrico, animale 
umile ma fondamentale per il nostro ecosistema, è rappresentato in cinque 
momenti mentre sembra cadere dall’alto, mentre due bambini stanno 
scivolando verso l’angolo inferiore sinistro. Sullo fondo di un giallo vivissimo, 
appare Cassandra subito al margine sinistro dell’opera davanti ad Apollo, il 
dio che le ha dato il dono della profezia, seduto su un cervello. Questo suo 
dono è legato alle orecchie in ascolto di una seconda Cassandra, che ha perso 
tutti i capelli in questo mondo tossico. Seguendo questo filo narrativo si 
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ritrova poi una terza Cassandra, caduta, che si sta decomponendo in una sfera 
bianca mentre anche la Terra si sta trasformando e con lei mutano i suoi 
abitanti. 
Di questa serie dedicata a Cassandra e al suo mito fanno parte anche 
un’ampia sequenza di tondi dipinti che come vetrini da laboratorio, mostrano 
a livello microscopico la violenza della società. Anch’essi compresi nel nucleo 
di opere esposte alla Galerie Lelong, la narrazione che Malani intraprende 
attraverso di loro, risulta ancora più frammenta fino a eliminare 
completamente la possibilità di intraprendere una narrazione lineare. Ad 
esempio in Listen I (Fig. 47), Listen II (Fig. 48) o Angel III (Fig. 49), del 2009, lo 
sguardo passa nervoso da un’immagine all’altra, da un dettaglio all’altro. 
Questi dipinti sono realizzati su fogli di acrilico di diametro rispettivamente 
di 122 cm, 122 cm, e 152,5 cm, con inchiostro, acrilico e smalto. In questo caso 
il colore dominante è il rosso acceso dello sfondo. Cassandra occupa sempre 
una posizione centrale accanto al lombrico. Torna il cervello come trait d’union 
delle composizioni, con elementi naturali, insetti, pianti e rappresentazioni di 
divinità indù. Sono queste figure che riemergono dal mito, dalla tradizione e 
dalla storia a formare le shades, le ombre, che dobbiamo ascoltare. Per Malani 
“ascoltare le ombre” è quello che occorre fare mentre l’artista è impegnata a 
creare, o a trovare, l’opera. Oppure può essere il suo monito a prestare 
attenzione alle voci interne, dell’inconscio personale o collettivo. L’artista 
deve poi rendere il loro messaggio più chiaro215. 
 
 
3.2.5 Dal 2010 a oggi: da Splitting the Other a The Rebellion of the Dead 
 Il nuovo decennio si apre con una mostra antologica che si propone 
finalmente di realizzare una summa dei grandi temi e dei grandi personaggi 
studiati e trattati da Nalini Malani. Questa mostra è la personale Nalini 
Malani: Splitting the Other, a cura di Bernard Fibicher al Musée cantonal des 
Beaux-Arts di Losanna. Impostata come una retrospettiva che osserva il 
lavoro di Malani da 1992 al 2009, questa mostra si apre però con una nuova 
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performance allestita il giorno dell’anteprima il 19 marzo: Medea-Revisited, 
messa in scena ancora una volta da Alaknanda Samarth in un’installazione 
video a cinque canali (Fig. 50). Nella mostra sono esposti esempi significativi 
di quasi tutti i grandi nuclei di opere che rappresentano la produzione 
dell’artista nel corso della sua carriera: c’è Medeamaterial nella forma di video 
documentario d’artista a un canale; ci sono esemplari di Mutant – B Series del 
1995 e del 1996; c’è una ricostruzione di The Job all’interno della Galerie 7, nel 
frattempo deterioratasi, a cui viene appunto aggiunta una specifica 
determinazione temporale, 1996-2009; è ricreata la stanza per l’installazione di 
Unity in Diversity; Mother India: Transactions in the Construction of Pain; i 
polittici Sita/Medea, Cassandra e Splitting the Other allestiti nella seconda 
galleria, e i dipinti a rovescio su mylar Radha e Sita I, II del 2006 sistemati nella 
terza galleria. 
Nella Galerie 1 invece Malani realizza un disegno a muro con la 
collaborazione di Claudia Renna chiamato Mutant (Fig. 51). In questa stanza 
piuttosto buia lo spettatore si ritrova circondato da quelle creature spettrali 
che sono i mutanti. Alcuni sono dipinti su cartoni del latte, altri direttamente 
alla parete. Un video di una giovane donne che sul fregio del museo, vestita 
con un salwar khameez e un dupatta (indumenti tradizionali indiani) canta una 
canzone patriottica del 1904 che recita “Our India is the best place in the world”.  
Il 6 giugno, ultimo giorno di apertura della mostra questi disegni vengono 
cancellati da due performer con una gomma da cancellare e in seguito aiutati 
da ottanta membri del pubblico. Ancora una volta con la sua performance di 
cancellazione l’artista ci indica con allarme che stiamo trascurando la nostra 
terra e ci stiamo uccidendo a vicenda. Le sue ambigue figure mutanti come 
blocchi di membra confuse ma al contempo statuarie, si ergono come monito 
contro le violenze inflitte al pianeta e ai suoi abitanti in nome del progresso. 
Le figure femminili, monocrome, con gli arti spezzati e i corpi gonfi si 
rialzano da un suolo macchiato come antiche sentinelle che portano 
testimonianza della coincidenza del primigenio e del post-apocalittico. I 
mutanti portano sul loro corpo di donne i segni delle violenze private e 
collettive, come se avessero provocato delle reazioni chimiche sulla loro pelle.  
 L’evento che consacra la produzione di Malani agli occhi del grande 
pubblico è dOCUMENTA (13) a Kassel nel 2012. La curatrice è sempre 
Carolyn Christov-Bakargiev e accompagna lei stessa Malani a scegliere il 
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luogo che ritenga più adatto per esporre la sua nuova opera: In Search of 
Vanished Blood (Figg. 52-54), viene così allestito all’interno degli spazi del 
Kabinet 4 nella Documenta-Halle di Kassel. Questo è il quarto e forse più 
complesso video/shadow play che Malani ha prodotto: sei video proiezioni 
illuminano cinque cilindri trasparenti dipinti al rovescio, creando un fregio di 
ombre sopra le teste dei visitatori che entravano nello spazio attraverso un 
angusto corridoio. La collocazione a fregio indica per Malani un intento molto 
preciso, ovvero dividere con una linea di demarcazione netta, la vita 
quotidiana e l’arte e le sue narrazioni216. L’istallazione sonora dura undici 
minuti e il titolo, (in italiano “alla ricerca del sangue scomparso”) è la 
traduzione inglese di Lahu Ka Surag, poesia del 1965 in lingua urdu del poeta 
e rivoluzionario pakistano Faiz Ahmad Faiz, di cui è riportato anche l’intero 
testo. Ecco la traduzione in inglese di Agha Shahid Ali usata per l’istallazione:  
“There’s no sign of blood, not anywhere. 
I’ve searched everywhere. 
The executioner’s hands are clean, his nails transparent. 
The sleeves of each assassin are spotless. 
No sign of blood: no trace of red, 
not on the edge of the knife, none on the point of the sword. 
The ground is without stains, the ceiling white. 
The blood which has disappeared without leaving a trace isn’t part of written history: 
who will guide me to it? 
It wasn’t spilled in service of emperors —  
it earned no honor, had no wish granted. 
It wasn’t offered in rituals of sacrifice —  
no cup of absolution holds it in a temple. 
It wasn’t shed in any battle —  
no one calligraphed it on banners of victory. 
But, unheard, it still kept crying out to be heard. 
No one had the time to listen, no one the desire. 
It kept crying out, this orphan blood,but there was no witness. 
No case was filed. 
From the beginning this blood was nourished only by dust. 
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Then it turned to ashes, left no trace, became food for dust”217. 
Altre due fonti sono I quaderni di Malte Laurids Brigge di Rainer Maria Rilke e 
Cassandra: A Novel and Four Essays di Christa Wolf. L’elemento uditivo 
comprende invece una serie di testi fra cui Die Hamletmaschine di Müller, 
L’ultimo nastro di Krapp di Samuel Beckett, e il racconto della scrittrice e 
attivista indiana Mahasweta Devi, Draupadi. Il coinvolgimento dato dallo 
spazio e le voci che fuoriescono dall’istallazione come grida, spingono il 
pubblico a riflettere sulla tragica posizione delle donne e sul fallimento della 
comunicazione umana: Cassandra si fa ancora portatrice di una previsione di 
fatale sventura se l’uomo non imparerà dalle brutalità che ha commesso in 
passato e non creerà un mondo più umano. Appare infatti all’inizio della 
proiezione piena di piccoli disturbi tecnici su uno sfondo giallo vivo e si 
rivolge al pubblico dicendo: “This is Cassandra speaking. In the heart of darkness. 
Under the sun of turture. To the capitals of the world. In the names of the victims”218. 
Ciò che l’artista dipinge sulle superfici traslucide creando delle animazioni 
stop motion sono citazioni dai Disastri della Guerra di Goya, ma anche 
immagini dei guerriglieri talebani e ribelli maoisti nell’India settentrionale. 
Ad un tratto nella colonna sonora un coro tragico descrive la violenza subita 
da Cassandra: “How many came to make her? She sees her breast and understands 
that indeed, she has been made up right. Her breasts are bitten raw. Her nipples torn. 
How many?”. Il video prosegue e sul volto di Cassandra calano delle bende e 
su queste scorre il testo di In Search of Vanished Blood. Infine una mano cerca 
disperatamente di comunicare nella lingua dei segni americana la parola 
“democracy”, come ultimo e disperato tentativo di comunicare, mentre 
Cassandra urla un’ultima volta “Between the thighs, death has still hope”. 
Quello descrive Malani è un mondo in sofferenza e sull’orlo del precipizio ma 
è sempre molto colorato. Questo perché il colore per Malani è il punto di 
accesso per il pubblico, una prima forma di fascinazione dell’opera 
sull’osservatore, è quello che permette allo spettatore di entrare. 
 Sulla realizzazione di In Search of Vanished Blood, Payal Kapadia 
realizza un documentario, Cassandra’s Gift219. Nel video Malani, ripresa mentre 
dipinge sui grandi fogli di mylar, spiega come l’opera tratta il tema della 

																																																								
217 FAIZ AHMAD FAIZ, 1991, p. 63. 
218 BECCARIA, 2018, p. 192. 
219 http://video.nalinimalani.com/smart.mp4 (consultato in data 11 dicembre 2018). 
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violenza. Secondo Malani ci sono due tipologie di atti violenti in questo caso: 
il primo ha a che fare con la difesa, la difesa della terra, in special modo in 
relazione alle popolazioni tribali che combattono contro l’esproprio a favore 
delle multinazionali dell’estrazione dei metalli; la seconda tipologia di 
violenza è legata all’ideologia e al fanatismo religioso che in India guidano lo 
Stato nella degenerazione. Su questa linea si colloca anche un contributo che 
Malani realizza in collaborazione con l’antropologo e studioso dei processi 
socio-culturali Arjun Appadurai e inserito nel catalogo di dOCUMENTA (13). 
Questa collaborazione, poi pubblicata singolarmente da Hatje Cantz come un 
vero e proprio libro d’artista, con il titolo Nalini Malani & Arjun Appadurai. Die 
Moral der Verweigerung (dOCUMENTA (13): 100 Notes - 100 Thoughts, 100 
Notizen - 100 Gedanken # 023), riporta le riflessioni di Appadurai sulle idee e 
sul progetto di Gandhi di lotta non violenta e sulla non-violenza come forma 
di azione politica fra i disegni e le illustrazioni di Malani. La casa editrice 
Hatje Cantz, in occasione della presentazione della sua nuova produzione per 
dOCUMENTA (13), pubblica un volume a essa dedicato, Nalini Malani. In 
Search of Vanished Blood, curato da Zasha Colah e Johan Pijnappel, che 
comprende una conversazione fra la curatrice Carolyn Christov-Bakargiev e 
l’artista, un dialogo fra Malani e Appadurai a proposito della loro 
collaborazione per il catalogo, e per finire un saggio di Andreas Huyssen sulle 
potenzialità dello shadow play come forma di scrittura per immagini che 
interroga le strutture profonde della storia. 
 Quest’opera fondamentale viene esposto anche alla prima biennale di 
Kochi-Muziris, curata da Bose Krishnamachari e Riyas Komu, quello stesso 
anno, con la differenza che il video viene ora proiettato su una carta 
geografica che l’artista ha fortuitamente trovato, all’interno del complesso 
coloniale della Aspinwall House (Fig. 55). In un’intervista 220  rilasciata in 
concomitanza con l’inaugurazione dell’esposizione, Malani dichiara di essere 
stata fortemente ispirata dalla lettura di The Moor’s Last Sigh di Salman 
Rushdie, romanzo ambientato tra Bombay e Kochi, per l’istallazione della sua 
opera all’interno della Pepper House, luogo presente anche nella narrazione 
di Rushdie e di grande importanza per la storia della regione. L’opera è anche 
parte centrale della personale a Bombay WOMANTIME nel 2013 presso gli 
spazi della galleria Art Musings. Questo titolo, forse una dichiarazione, forse 
																																																								
220 https://www.youtube.com/watch?v=xaDJo23GXXU (consultato in data 11 dicembre 2018). 
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un urlo, annuncia la necessità che si apra un “tempo della donna”. Le donne 
sono in una posizione di grandissima vulnerabilità, da millenni il mondo è 
governato dall’ortodossia maschile e Malani sente il bisogno che si avvii un 
progresso in senso umanistico tramite l’arte e la cultura. Questo nuovo 
umanesimo dovrà saper sviluppare la sensibilità femminile insita anche negli 
uomini, che per troppo tempo è stata ignorata, repressa e denigrata. “Ci sono 
momenti in cui si percepisce che qualcosa di cruciale sta per accadere. Credo che 
questo sia uno di quei momenti. Più che mai dobbiamo esprimere le nostre idee e la 
convinzione che per il mondo sia giunto il tempo che la donna assuma un ruolo 
centrale nello sviluppo della società. In molte parti del mondo sembra che anche il 
potere patriarcale conservativo stia percependo questo e stia tentando in ogni modo di 
contrastare questo progresso femminile. Il punto è, ce la faranno loro oppure entro i 
prossimi trent’anni riusciremo a entrare nell’era “Womantime”. Questo potrà salvare 
l’umanità dalla distruzione […]”221. Questa struttura paternalistica che governa la 
nostra società, nella visione di Malani, deve essere sovvertita, è l’ultimo dei 
grandi confini e barriere che devono essere abbattuti.  
 La prima grande mostra retrospettiva in India del lavoro di Malani è 
You Can’t Keep Acid in a Paper Bag a cura di Roobina Karode al KNMA–Kiran 
Nadar Museum of Art di New Delhi. La mostra si articola su tre capitoli 
distinti, a ciascuno dei quali vengono dedicati tre mesi, per presentare in 
maniera analitica i suoi precedenti cinquant’anni di lavoro. Il primo, aperto 
da 28 gennaio al 10 maggio 2014, accoglie i primi lavori di impressione 
fotografica del 1969, come Trajectory e Precincts, i collage e le fotografie 
solarizzate dei primi anni Settanta come Les Manifestations – Paris; Utopia, la 
prima produzione filmica a schermi multipli datata 1969-76; oltre ogni 
struttura cronologica troppo rigida, sono compresi in questa sezione anche 
Mother India: Transaction in the Construction of Pain, e il polittico di Cassandra. Il 
secondo atto, dal 23 maggio al 14 settembre, era dedicato alla figura di Medea 
principalmente, esponendo Alchemist Robe e Bridal Robe, acquerello e smalto 
dipinti a rovescio su mylar del 1993, il video documentario di Medeamaterial, 
Listening to the Shades e in questa sede realizza un disegno a muro chiamato 
Medea as Mutant 1993-2014 (Fig. 56), la cui performance di cancellazione viene 

																																																								
221 SHARMA, 2013, s.p., 
https://www.livemint.com/Leisure/xB94nwoOW5eFkljXTMowMP/Nalini-Malani--Can-
women-save-humankind.html (consultato in data 12 gennaio 2019). 



	 129	

eseguita il 21 dicembre da due guardie del museo con gomma da cancellare. 
Mieke Bal descrive il primo incontro con l’arte di Malani proprio attraverso 
quest’opera e la sua cancellazione, dando una chiara rappresentazione 
dell’esperienza di assistere a una di queste performance: “[…] nella galleria 
centrale delle tre, una guardia in uniforme sorvegliava un disegno a muro a 
carboncino di enormi dimensioni, preoccupandosi che il pubblico non si avvicinasse e 
danneggiasse il carboncino […]. Il disegno rappresentava un nudo femminile di 
dimensioni gigantesche e la grandezza e la sua posizione imponevano lo sguardo dello 
spettatore all’altezza della vagina. Si creava quel disagio tipico di chi si riconosce 
complice di quella cultura dello sfruttamento che è il consumo pornografico. La figura 
si staglia fiera e ricambia il nostro sguardo come anticipando la nostra mancanza di 
pudore, affrontando il visitatore con quell’ira che aveva diretto al marito Giasone, 
prima di diventare un disegno. […] Proseguii con il mio giro per la galleria, poi 
tornai. Cos’era accaduto? La guardia era ora occupata a cancellare il disegno! Aveva 
in mano qualcosa di bianco. Era una gomma, normale, come quelle che uso per 
cancellare gli appunti sui libri. Stava davvero cancellando l’opera d’arte che stava 
proteggendo fino a pochi minuti fa. Scossa, feci domande. Non ricevetti risposte, solo 
sorrisi. La guardia in uniforme era diventata un artista performativo, cancellando il 
disegno sotto la supervisione dell’artista. Mi resi conto che si trattava di un atto di 
attivismo. Cancellare quello che aveva così attentamente curato doveva avere un 
significato ulteriore rispetto all’azione in sé, una sorta di risposta. Questo doveva 
anche ferire la sua professionalità e così doveva essere stato attentamente preparato 
per poter distruggere la sua mansione. Ma a quale scopo e come poter concettualizzare 
questo atto? La storia era di disegno e cancellazione, della figura di Medea e del lavoro 
che Malani le ha dedicato”222. Non si tratta di riproporre un’opera già esposta; La 
contemporaneità di questo lavoro risiede anche nel testo a muro che la 
affianca: “This is a tribute to the fresco artists of Nathdwara whose works are getting 
destroyed by our callousness. This manner of working is in identificationwith those 
artists. Hese works will be wiped off after 15 days just as theirs have been. It is hoped 
that the sadness is shared by others. N. Malani. 5/92”. L’arte ha un ruolo politico e 
la sua distruzione ha la stessa valenza. Perfino l’indifferenza che porta 
complicità. Questo vuole trasmetterci Malani, mentre mette in discussione le 
modalità di fruizione e la nostra percezione dell’opera d’arte, tutto nello 
stesso momento.  
																																																								
222 BAL, 2016, pp. 19-21. 
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Il terzo capitolo, in mostra dal 26 settembre al 21 dicembre, presentava un 
libro d’artista, Hieroglyphs of Lohar Chawl del 1991, video installazioni degli 
anni ’90-2000, e per la prima volta il polittico a undici pannelli Twice Upon a 
Time (“C’era due volte”) (Fig. 57). Questo lavoro fa parte della serie di Stories 
Retold, in particolare dedicato alla figura di Sita. L’artista riflette sulla 
necessità per le donne vittime di soprusi di difendersi nel momento in cui 
denunciano e dimostrare di non aver meritato le violenze che hanno subito. In 
Twice Upon a Time, lo stupro e la violenza sono temi centrali, anche nei 
confronti della Terra. Leggendo i pannelli da sinistra a destra, infatti oltre a 
Sita, inserita in una sfera bianca circondata da aerei che bombardano la Terra, 
all’inizio si riconosce il nostro pianeta, splendido nel suo brulicare di forme di 
vita e all’estremità opposta è rappresentato un demone che agguanta una 
Terra distrutta223. 
You Can’t Keep Acid in a Paper Bag, è frutto di un mastodontico lavoro di 
archivio e catalogazione che Malani opera su tutta la sua produzione. Il titolo 
metaforico dell’esibizione vuole fare riferimento alla preoccupazione costante 
dell’artista per la fragilità del nostro mondo, non fatto per la tossicità a cui lo 
stiamo sottoponendo. Questa tossicità sia fisica che psicologica corrode la 
nostra società e il pianeta dall’interno, come se versassimo dell’acido in una 
busta di carta.  
 L’ultima mostra che verrà presa in esame prima di analizzare nel 
prossimo capitolo la retrospettiva The Rebellion of the Dead, è la personale di 
Amsterdam Nalini Malani. Transgression, allo Stedelijk Museum, curata da 
Margriet Shavemaker. Il video/shadow play Transgression entra a far parte 
della collezione dello Stedelijk nel 2001 ed è il suo primo esperimento 
dell’artista con le video installazioni/giochi di ombre. La curatrice decide di 
ripercorrere l’evoluzione di tale medium, tentando di tracciarne la genesi a 
partire dagli storyboard e dai leporelli degli anni Novanta. A livello espositivo 
dunque, si sceglie di esporre sei i libri d’artista, fra cui Hyeroglyphs, Lohar 
Chawl, The Degas Suite, Musings, Musings, Musings, The Moralty of Refusal, All 
We Imagine as Light e I Was Hamlet; poi si passa alle video installazioni come 
Utopia, In Search of Vanished Blood e The Job per poi arrivare all’apice con 
Transgression I (Fig. 58). Nella prima sala del mostra Malani realizza un 
																																																								
223 BECCARIA, 2018, p. 163. 
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disegno a muro di tre metri x sei metri, City of Desires, 1992-2017, realizzato a 
carboncino e pennarello (Fig. 59). Questo disegno adatta la prima versione del 
1992 al proprio presente: rappresenta il mondo dei dispossessed, degli 
emarginati, dei senza fissa dimora, degli ultimi. Un uomo nudo che sorregge 
un globo mezzo rotto, due visi attoniti e una bambina, sono incastrati in un 
gomitolo di linee spezzate da numeri, tasti da computer sotto i colpi di un 
elicottero da combattimento. Quest’opera incarna una critica alla situazione di 
crisi migratoria che colpisce l’Europa presentando un’immagine malinconica 
in bianco e nero, un passo indietro rispetto all’iper-tecnologia che ci governa. 
Questo lavoro dialoga in modo lampante con un’altra opera a muro, la 
coloratissima e vitale Appelbar di Karen Appel realizzato per lo Stedelijk nel 
1951. 
La erasure performance di City of Desires 1992-2017 viene eseguita in due 
momenti, la prima parte sabato 16 giugno 2017 da un uomo d’affari in 
completo da lavoro, la seconda il giorno successivo a opera di un impiegato 
del museo a mani nude. Malani e la curatrice non rivelano al pubblico né chi 
compirà la cancellazione, né il momento preciso in cui ciò avverrà: la volontà 
dell’artista è quella di portare gli spettatori al grado massimo di attenzione 
possibile creando uno stato di allerta che stimola i sensi e impegna la 
memoria. 
 
 

3.3 Conclusioni 
 
 Con questo terzo capitolo, si è cercato di mostrare seguendo un doppio 
percorso, l’evoluzione della pratica artistica e del pensiero e la storia 
espositiva di Nalini Malani fino alla retrospettiva in due atti The Rebellion of 
the Dead al Centre Pompidou e al Castello di Rivoli. Nei quasi sessant’anni di 
vita analizzati in questa sezione si sono intrecciate vicende personali, 
avvenimenti storici, incontri e sperimentazioni tecniche. L’arte di Malani non 
può esaurirsi in un unico mezzo espressivo, come i temi che ha a cuore non 
possono essere conclusi in una sola opera. Le tecniche si complicano, i media 
si intrecciano, le tradizioni si fondono. I personaggi del mito e le figure della 
narrazione che accompagnano il suo lavoro si ripresentano come fedeli 
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compagni di viaggio: attraverso di loro, Malani vuole parlarci attraverso 
immagini che si creano e si dissolvono in un istante.  
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Immagini 
 

 
Fig. 12 – Nalini Malani, Painting No. 2, 1979, olio su tela, Pundole Art Gallery, Bombay. 

 

 
Fig. 13 – Nalini Malani, His Life I, 1980, olio su tela, Rabindra Bhavan, New Delhi. 

 

 
Fig. 14 – Fotografo ignoto, Sudhir Patwardhan, Gulam Mohammed Sheikh, Nalini Malani, 

Bhupen Khakhar, Jogen Chowdhury, Vivan Sundaram, 1981. 
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Fig. 15 – Autore Ignoto, Vivan Sundaram, Nalini Malani, Bhupen Khakhar, 1989, Shah House, 

Bombay. 

 
Fig. 16 – Nalini Malani, Alleyway, Lohar Chawl, 1991, carboncino e tempera su tela e carta, 

canne di bambù, pietre, Jehangir Art Gallery, Bombay. 
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Fig. 17 – Nalini Malani, City of Desires, 1992, disegno a muro/performance di cancellazione: 

disegno a muro effimero, carboncino, pittura acrilica, pigmento rosso di ossido, foglio di 
mylar, nerofumo, Gallery Chemould, Bombay. 

 

 
Fig. 18 – Fotografo ignoto, Nalini Malani lavora a City of Desires, 1992. 

 

   
Figg. 19, 20, 21 – Nalini Malani, Medeamaterial, 1993, spettacolo teatrale, Max Mueller Bhavan, 

Bombay. 
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Fig. 22 – Nalini Malani, Despoiled Shore, 1993, polittico, 7 pannelli, pittura acrilica, carboncino 

su cartongesso, Max Mueller Bhavan, Bombay. 
 
 
 

 
Fig. 23 – Nalini Malani, Robe of Vengeance e Alchemist Robe, 1993, pittura ad acquerello e 

smalto a rovescio su fogli di mylar, pluriball, KMNA, New Delhi. 
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Fig. 24 – Nalini Malani, Mutant (Variation V) – A Series, 1994, pittura acrilica, gesso, 

carboncino su cartone per confezioni del latte, Chemould Gallery, Bombay. 
 
 

 
Fig. 25 – Nalini Malani, Body as Site, 1997, disegno a muro/performance di cancellazione, 

pittura acrilica, carboncino, gessetto, performance di cancellazione eseguita da Vanessa Mafe 
con del latte. 
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Fig. 26 – Nalini Malani, Naukari, 1997, produzione teatrale in collaborazione con il regista 

Anuradha Kapur, Experimental Theatre, NCPA, National Centre for Performing Arts, 
Bombay. 

 

 
Fig. 27 – Nalini Malani, Memory: Record/Erase, 1996, animazione stop-motion a un canale, 

sonoro, 10 minuti. 
 

 
Fig. 28 – Nalini Malani, The Job, Installation, 1997, video scultura a un canale, animazione stop-

motion, sonoro, 10 minuti, pupazzo in tessuto su letto d’ospedale in metallo, monitor, 
costruzione in metallo, 5 campane di vetro con guanti trasparenti riempiti degli elementi base 
di un pasto indiano (riso, lenticchie, sale, curcuma, peperoncino in polvere), testo in vinile a 

pavimento, Max Mueler Bhavan, Bombay. 
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Fig. 29 – Nalini Malani, Remembering Toba Tek Singh, 1998, video installazione a 4 canali, 12 

monitor in bauli di latta, trapunte, pavimento in materiale riflettente, sonoro, 20 minuti. 
 

 
Fig. 30 – Nalini Malani, The Sacred and the Profane, 1998, gioco di ombre, pittura acrilica al 

rovescio su 4 cilindri rotanti di mylar, faretti. 
 

 
Fig. 31 – Nalini Malani, Hamletmachine, 2000, video installazione a 4 canali, letto di sale, 

pavimento in materiale riflettente, sonoro, 20 minuti, Centre Pompidou, Musée national d’art 
moderne – Centre de création industrielle, Parigi. 
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Fig. 32 – Nalini Malani, Ecstasy of Radha, 2004, trittico, pittura ad acquerello, acrilico e smalto 

su mylar, Shumita and Arani Bose Collection, New York. 
 
 
 

 
Fig. 33 – Nalini Malani, Sita/Medea 2, 2004, pittura ad acquerello, acrilico e smalto su mylar, 

Shumita and Arani Bose Collection, New York. 
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Fig. 34 – Nalini Malani, Unity in Diversity, 2003, video installazione a un canale, sonoro, 7 

minuti, Bose Pacia, New York, (installation view). 
 

 
Fig. 35 – Nalini Malani, Unity in Diversity, 2003, video installazione a un canale, sonoro, 7 

minuti, Bose Pacia, New York, (installation view) 
 

 
Fig. 36 – Nalini Malani, Unity in Diversity, 2003, video installazione a un canale, sonoro, 7 

minuti, Bose Pacia, New York (particolare). 
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Fig. 37 – Nalini Malani, Transgression, 2001, video installazione/gioco di ombre a 3 canali, 

pittura acrilica al rovescio su 4 cilindri rotanti di mylar, sonoro, 7 minuti, Museum Boijmans 
van Beuningen, Rotterdam (particolare). 

 
 
 

  
Figg. 38-39 – Nalini Malani, Gamepieces, 2003, video installazione/gioco di ombre a 4 canali, 
pittura acrilica al rovescio su 6 cilindri di mylar, sonoro 20 minuti, 8th International Istanbul 

Biennial, Poetic Justice (particolari). 
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Fig. 40 – Nalini Malani, Mother India: Transactions in the Construction of Pain, 2005, video 

installazione a 5 canali, 2 letti di sale, sonoro, 5 minuti, 51. Esposizione Internazionale d’Arte 
– La Biennale di Venezia, L’esperienza dell’arte. Sempre un po’ più lontano. 

 
 
 

 
Fig. 41 – Nalini Malani, Splitting the Other, 2007, polittico, 14 pannelli, pittura acrilica, 

inchiostro e smalto a rovescio su foglio di acrilico, 52. Esposizione Internazionale d’Arte – La 
Biennale di Venezia, Pensa coi sensi – senti con la mente. L’arte al presente. 
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Fig. 42 – Nalini Malani, The Tables Have Turned, 2008, gioco di ombre, 32 giradischi, pittura 

acrilica e inchiostro al rovescio su 32 fogli di mylar, faretti, sonoro, 20 minuti, 2008 Biennale of 
Sydney. Revolutions – Forms that Turn, Sydney. 

 
 

 
Fig. 43 – Nalini Malani, The Tables Have Turned, 2008, (particolare). 
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Fig. 44 – Nalini Malani, Listening to the Shades, 2008, polittico, 42 pannelli, pittura acrilica, 
inchiostro e smalto a rovescio su foglio di acrilico, Arario Gallery, New York, (particolare 

pannello 27). 
 

 
Fig. 45 – Nalini Malani, Listening to the Shades, 2008, polittico, 42 pannelli, pittura acrilica, 
inchiostro e smalto a rovescio su foglio di acrilico, Arario Gallery, New York, (particolare 

pannello 37). 
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Fig. 46 – Nalini Malani, Cassandra, 2009, polittico, 30 pannelli, pittura acrilica, inchiostro e 

smalto a rovescio su foglio di acrilico, Galerie Lelong, Parigi. 
 
 
 

 
Fig. 47 – Nalini Malani, Listen I, 2009, pittura acrilica, inchiostro e smalto a rovescio su foglio 

di acrilico, Galerie Lelong, Parigi. 
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Fig. 48 – Nalini Malani, Listen II, 2009, pittura acrilica, inchiostro e smalto a rovescio su foglio 

di acrilico, Galerie Lelong, Parigi. 
 
 

 
Fig. 49 – Nalini Malani, Angel III, 2009, pittura acrilica, inchiostro e smalto a rovescio su foglio 

di acrilico, Galerie Lelong, Parigi. 
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Fig. 50 – Nalini Malani, Medea-Revisited, 19 marzo 2010, performance con video installazione a 

5 canali, in collaborazione con l’attrice Alaknanda Samarth, Musée cantonal de Beaux-Arts, 
Losanna. 

 

 
Fig. 51 – Nalini Malani, Mutant, 2010, disegno a muro effimero, in collaborazione con Claudia 

Renna, carboncino, Musée cantonal de Beaux-Arts, Losanna. 
 
 

  
Figg. 52-53 – Nalini Malani, In Search of Vanished Blood, 2012, video installazione/gioco di 

ombre a 6 canali, pittura al rovescio su 5 cilindri ritanti di mylar, sonoro, 11 minuti, 
dOCUMENTA (13), Kassel. 
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Fig. 54 – Nalini Malani, In Search of Vanished Blood, 2012, video installazione/gioco di ombre a 

6 canali, pittura al rovescio su 5 cilindri ritanti di mylar, sonoro, 11 minuti, dOCUMENTA 
(13), Kassel. 

 

 
Fig. 55 – Nalini Malani, In Search of Vanished Blood, 2012, video installazione/gioco di ombre a 

6 canali, pittura al rovescio su 5 cilindri rotanti di mylar, sonoro, 11 minuti, Kochi-Muziris 
Biennale 2012. 
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Fig. 56 – Nalini Malani, Medea as Mutant, 1997, disegno a muro effimero, carboncino, max 

Mueller Bhavan, Bombay. 
 

 
Fig. 57 – Nalini Malani, Twice Upon a Time, 2014, polittico, 11 pannelli, pittura acrilica, 

inchiostro e smalto a rovescio su foglio di mylar, KNMA – Kiran Nadar Museum of Art, New 
Delhi. 
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Fig. 58 – Nalini Malani, Transgression I, 2001, video installazione/gioco di ombre a 3 canali, 

pittura acrilica al rovescio su 4 cilindri rotanti di mylar, sonoro, 7 minuti, Stedelijk Museum, 
Amsterdam. 

 

 
Fig. 59 – Nalini Malani, City of Desires, 1992-2017, disegno a muro effimero, carboncino, 

pennarello, Stedelijk Museum, Amsterdam. 
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4. The Rebellion of the Dead 
 
 
 The Rebellion of the Dead è il titolo della mostra retrospettiva articolata in 
due parti che ha visto collaborare il Centre Pompidou di Parigi e il Castello di 
Rivoli Museo d’Arte Contemporanea. Volendo seguire una precisa volontà 
dell’artista, i due atti di questa grande retrospettiva non sono organizzati in 
modo cronologico ma comprendono entrambi un corpus autonomo di opere 
ognuno di quali è attraversato al suo interno da una complessa rete di forme e 
immagini comuni; ciascuno presenta un’installazione site-specific e un diverso 
disegno a muro/performance di cancellazione. La sezione francese si 
concentra sull’analisi di quelle opere di Malani che si relazionano alle forti 
tensioni politiche europee degli anni Sessanta e Settanta che l’artista ha avuto 
modo di osservare nel corso del suo soggiorno parigino e di come queste 
hanno lasciato un segno indelebile nella sua produzione successiva. A Rivoli 
invece si esamina il tema della rivoluzione femminista contro la repressione 
patriarcale che ha inizianto a diffondersi a livello mondiale dall’inizio del 
nuovo millennio. I due spazi espositivi vengono aggrediti dall’artista per 
creare ambientazioni immersive e avvolgenti, per le opere e per il pubblico: in 
entrambi i casi le pareti delle sale sono state ridipinte di nero, grigio o ocra 
per ricreare quell’ambientazione teatrale così cara alle installazioni di Malani 
e così estranea al classico “cubo bianco”.  
Una caratteristica comune è l’architettura del tutto particolare che segna i 
profili delle due istituzioni, da una parte il Beaubourg con i suoi tubi colorati 
e le strutture in vista di Rogers e Piano, dall’altra la residenza sabauda dopo il 
restauro di Andrea Bruno; in ciascun sito Malani decide di evidenziarne le 
strutture interne: a Parigi una massiccia tubazione attraversa il soffitto e come 
una sorta di esoscheletro sorregge l’impianto espositivo, a Rivoli invece le 
travi di legno del terzo piano del Castello sembrano all’artista un’enorme 
chiglia di nave capovolta, “un rifugio in cui raccontare storie in attesa che il 
diluvio finisca”224.  
Infine entrambe le mostre danno vita a un catalogo scientifico che costituisce 
un unicum nel panorama dell’editoria artistica: una pubblicazione in due 
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volumi, ciascuno curato da un museo, da intendersi come parti indivisibili di 
un progetto rigoroso nato dallo studio d’archivio della pratica artistica di 
Nalini Malani e da un costante dialogo con l’artista. 
 
 

4.1 La rébellion des morts. Part I 

 
4.1.1 La mostra 
 La rébellion des morts è titolo della mostra francese in scena a Parigi dal 
18 ottobre 2017 all’8 gennaio 2018, curata da Sophie Duplaix, che con Malani 
aveva collaborato per Paris – Delhi – Bombay… nel 2011 e per la serie di 
conferenze sulla performance In Vivo nel 2013. La retrospettiva a Parigi viene 
articolata in quattro sezioni in cui vengono suddivise le trenta opere in 
mostra. I lavori scelti per il Centre Pompidou sono tredici fotogrammi, unici o 
in collage, realizzati tra il 1969 e il 1970 mentre Malani frequentava il VIEW, il 
Vision Exchange Workshop, ed entrati a far parte delle collezioni del 
Pompidou; quattro filmati in bianco e nero, Still Life e Onanism del 1969, Taboo 
del 1973, girati su pellicola 16mm e convertiti in digitale e Utopia realizzato 
dal 1969 e il 1976 su pellicola 8mm, anch’essi oggi acquisiti dal Centre 
Pompidou. Vengono poi presentati tre lavori della serie Mutant – B Series, 
cartoni per confezioni del latte lavorati con tintura per tessuti del 1996; 
l’installazione a cinque fogli di mylar dipinti a rovescio del 1991 Alleyway, 
Lohar Chawl; due opere della serie All We Imagine as Light (Fig. 60), un polittico 
composto da undici pannelli del 2017 e una composizione di sei tondi 
realizzati invece nel 2016; un dipinto su trapunta del 1997 chiamato Excavated 
Images; le video installazioni The Job del 1997, Hamletmachine del 2000, Unity in 
Diversity del 2003 e Remembering Mad Meg datata 2007-2017 (Figg. 61-62); 
infine il disegno a muro Traces (Fig. 63) che ricopre la parete esterna della 
Galerie d'art graphique al quarto piano del Beaubourg. 
 L’esposizione possiede due accessi possibili per lo spettatore, entrambi 
tramite due “colonne vertebrali”: il primo è fisico, attraverso Traces, il secondo 
invece è concettuale, attraverso Remembering Mad Meg, la chiave di lettura 
dell’intera mostra. 
Traces è il wall drawing lungo venticinque metri che Malani realizza per il 
Pompidou: riproduce qui, ancora una volta, la sua volontà di scardinare i 
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limiti del cubo bianco del museo, del tradizionale white cube, e il suo desiderio 
di creare opere destinate a scomparire, a perdersi nel tempo e nella memoria. 
Una colonna vertebrale umana delimitata alle estremità da due dalit, figure 
ricorrenti nel lavoro di Malani, le cui facce appaiono anche fra le vertebre. The 
Rebellion of the Dead / La rébellion des morts. Part I è una mostra che parla di 
violenza, sia latente che manifesta, preannunciata dal disegno a muro, ma 
costante in tutta la mostra. Il tipo di violenza che in questo caso a Malani 
interessa rendere visibile è quella che separa con linee di confine persone care.  
Remebering Mad Meg, traducibile con “In ricordo di Margherita la pazza” è 
invece la colonna vertebrale ideale dell’esposizione, quello strumento che 
nonostante la forza centrifuga sprigionata dalle opere, mantiene il tutto coeso. 
Si tratta della terza video installazione/gioco di ombre, in questo caso su otto 
cilindri rotanti di lexan dipinti a rovescio, realizzata dall’artista in occasione 
della sua mostra personale all’Irish Museum of Modern Art di Dublino nel 
2007, esposto e acquisito dalle collezioni del museo in occasione della mostra 
Paris – Delhi – Bomaby… nel 2011. Remembering Mad Mag si inserisce nella 
riflessione propria di Stories Retold in cui Malani rielabora personaggi 
femminili della storia della letteratura, della storia dell’arte e della mitologia 
mondiale: in questo caso viene citato un dipinto di Peter Bruegel il Vecchio 
del 1562, l’olio su tavola Dulle Griet. Questa folle donna che corre indossando 
un’armatura e un elmo seguita da un piccolo esercito, rappresenta per Malani 
un’ulteriore declinazione del suo concetto figura mutante in bilico tra due 
mondi: da una parte tenta con il suo esercito di donne di estirpare il male 
dalla terra, dall’altro è lei stessa una reietta perché esclusa dalla società. Fra le 
figure dipinte sui cilindri trasparenti si possono riconoscere anche dettagli 
dell’incisione 39, Grande hazana! Con muertos! Della serie di Los Desastres de la 
Guerra di Goya225. Altri riferimenti sono più oscuri, alcuni potrebbero fare 
riferimento alle illustrazioni delle pubblicazioni sulle invenzioni meccaniche 
del diciannovesimo secolo. La composizione all’apparenza caotica mostra 
scene provenienti da un incubo post-apocalittico: un esercito di donne 
percorre una landa desolata mentre i loro figli fluttuano sulle loro teste ancora 
legati dal cordone ombelicale, un banco di piccoli pesci cerca disperatamente 
di sfuggire dalle grinfie di un enorme pesce mostruoso. Il modo in cui le 
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immagini si fondono, si separano e poi proseguono per la loro strada sembra 
rappresentare i flussi della storia nel loro scorrere avviluppati, per poi 
dissolversi226. L’elemento sonoro dell’installazione consiste in una profonda 
voce femminile che recita un brano tratto da The Task di Heiner Müller “When 
the living can no longer fight, the dead will, with every heartbeat of the revolution 
flesh grows back on their bones, blood in their veins, life in their death. The rebellion 
of the dead will be the war of the landscapes, our weapons the forests, the mountains, 
the oceans of the world. I will be forest, mountain, ocean, desert, I – that is Africa, I – 
that is Asia”. Ecco la rebellion of the dead di cui parla Malani, la rivolta dei morti 
che inizierà quando ai vivi non sarà rimasta forza di combattere. Per 
scongiurare questo pericolo, bisogna farsi guidare da Margherita la pazza: 
ancora una volta la donna per Malani simbolizza il progresso, ciò di cui il 
futuro dovrebbe occuparsi. Dobbiamo dare ascolto alla voce delle donne e al 
loro istinto. “Possiamo sopravvivere al ventunesimo secolo solo se lo affrontiamo dal 
punto di vista delle donne!”227. 
 Questi due lavori cardine per la mostra sono appunto accumunati dalla 
figura della spina dorsale. Retaggio della sua formazione da illustratrice 
scientifica, la colonna vertebrale rappresenta per l’artista la parte del corpo 
più interessante per la sua funzione connettiva e strutturale e appare 
nell’opera di Malani già nel polittico Despoiled Shore nel 1993, in Listening to the 
Shades, nel libro d’artista The Morality of Refusal del 2012 sotto le parole di 
Arjun Appadurai, e soprattutto in In Search of Vanished Blood. In questo modo 
si comprende da una parte quanto le opere di Malani siano intimamente 
connesse tra loro, ma anche l’intento dell’artista di seguire una logica 
corporea invece che temporale tanto nella realizzazione delle sue opere 
quanto nell’allestimento della sua mostra. Osservando la pianta espositiva 
(Fig. 64), è lampante quanto Remembering Mad Meg sia davvero il centro 
connettivo dell’intera mostra: la sala centrale dove l’opera è esposta, la sala 1, 

																																																								
226 McEVILLEY, 4 june 2009, s.p., https://brooklynrail.org/2009/06/artseen/nalini-malani-
postmodern-cassandra (consultato in data 21 novembre 2018). 
227 https://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R-
b2ef328be8f6dd69b27414fc3dfb78be&param.idSource=FR_E-
1aaa0a4b47d5b4548ab3248262e453c (consultato in data 12 gennaio 2019). 
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funzione da grande contenitore narrativo della storia-madre a cui sono 
connesse tutte le altre storie. Percorso questo spazio fino alla metà si può 
accedere da entrambi i lati ad altre sei stanze interconnesse dove sono esposte 
opere strettamente legate a questa video installazione/gioco di ombre. La 
rébellion des morts può essere affrontata da quattro strade diverse scoprendo le 
connessioni ideali e visive fra l’opera centrale e gli altri lavori, tornando 
sempre e comunque alla base di tutto, Remembering Mad Meg. Lo spettatore 
può avvicinarsi a opere provenienti da periodi e momenti diversi in maniera 
libera, osservandole da angolature differenti, scoprendo significati ulteriori. 
Un motivo fondamentale per cui Malani ha preferito adottare questa struttura 
allestitiva non convenzionale, a dispetto di una più classica cronologia, ha a 
che fare con la sua riflessione riguardo al rapporto fra sensi e memoria e al 
processo corporeo di attivazione di quest’ultima come mezzo per contrastare 
la fugacità della fruizione artistica. La memoria per Malani, come è già stato 
analizzato, gioca un ruolo fondamentale tanto nella sofferenza quanto nel suo 
lenimento, e le sue video installazioni/giochi di ombre sono veri e propri 
veicoli di memoria, come secondo lo studio di Andreas Huyssen, William 
Kentridge. Nalini Malani. The shadow play as a medium of memory, del 2013. La 
nostra memoria personale, come quella storica, non agisce in maniera lineare 
ed è spesso attivata quando la nostra mente è coinvolta emotivamente228. Nel 
movimento labirintico della mostra, i visitatori sono irresistibilmente attratti e 
immersi in sovrapposizioni di immagini in movimento in cui ombre e gesti si 
mescolano, in un processo di attivazione della memoria che recupera presente 
e passato, esperienza personale e collettiva. 
 Dalla disposizione delle opere si può notare quanto il rapporto con lo 
spettatore sia necessario per l’artista e le sue opere: Malani crea questo 
triangolo fra artista, opera e pubblico in cui si sovrappongono ricordi e si 
produce insieme significato in un intreccio fertile di memorie e storie. L’artista 
crea idee che si trasformano in esperienze visive e sonore di cui il pubblico 
diventa parte. Malani è molto presente nella pianificazione dell’esposizione a 
partire dalla fase embrionale del progetto fino al disallestimento finale, 
passando per la performance di cancellazione. Questo momento è 
fondamentale per comprendere lo stretto legame che Malani intesse col 
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pubblico: l’artista per l’occasione richiede la collaborazione attiva 
dell’osservatore, sia esso parte del pubblico, dello staff del museo, membro 
del personale di guardiania, oppure performer invitati per l’evento. Nel caso 
della mostra parigina, l’artista coinvolge lo staff del dipartimento curatoriale 
del museo, compreso il suo direttore Bernard Blistène, che nella serata di 
mercoledì 20 dicembre 2017 rimuovono dalle pareti il disegno murale con 
mazzi di rose rosse accompagnati da una dolce melodia.  
 Per la promozione della mostra è stato realizzato un teaser, un breve 
video di anticipazione dei contenuti e della forma dell’esposizione che il 
Centre Pompidou ha pubblicato sul proprio sito internet, nella sezione 
dedicata all’evento, e sulle pagine dei propri social network. Inoltre 
disponibile online su Soundcloud229  e coprodotto con ARTE Radio, viene 
registrato un sottofondo sonoro che accompagni il visitatore all’interno degli 
spazi espositivi e funga da breve introduzione ai temi affrontati. 
 
4.1.2 Il catalogo 
 La pubblicazione del primo volume di questo doppio catalogo avviene 
in concomitanza con l’inaugurazione della mostra, il 18 ottobre 2017. Non 
contiene immagini che documentino l’allestimento ma soltanto fotografie di 
archivio oltre alla riproduzione delle opere. L’edizione è curata da Sophie 
Duplaix per i tipi di Hatje Cantz ed è redatto bilingue, in questo caso inglese e 
francese. Dopo una prima sezione dedicata alle pagine istituzionali e una 
prefazione firmata congiuntamente dai presidenti e dai direttori dei due 
musei, rispettivamente Serge Lasvignes e Bernard Blistène, Alberto Tazzetti e 
Carolyn Christov-Bakargiev, il volume francese prosegue con un dialogo tra 
curatrice e l’artista dal titolo If Humankind Wants to Survive the Twenty-First 
Century… / Si l’humanité veut survivre au xx1e siècle… nato dalla rielaborazione 
di numerose conversazioni avvenute tra Duplaix e Malani negli anni 
precedenti, tra Bombay, Parigi e Amsterdam e Losanna e base fondamentale 
del processo curatoriale. Nel testo si discute della creazione del medium della 
video installazione/gioco di ombre, del ruolo centrale di Remebering Mad Meg 
per l’ideazione e l’allestimento della mostra, dell’impronta lasciata dal 
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periodo di studio a Parigi sulla giovane Malani e dall’influenza della sua 
vivacità politica e culturale nell’animo e nella pratica dell’artista. Si analizza il 
contesto artistico indiano nel momento in cui vi si affaccia Malani e il suo 
ruolo nel trasformarlo. Segue un saggio inedito di Mieke Bal dal titolo 
Exposing Broken Promises: Nalini Malani’s Multiple Exposures / La mise à nu des 
promesses brisées: les “expositions” multiples de Nalini Malani. In questo testo la 
storica dell’arte e critica della cultura che da anni segue l’attività di Malani, 
propone una riflessione sulla modalità scelta dall’artista per presentare le 
proprie opere, per esporle, esibirle, rivelarle. Analizza la potenzialità espressa 
dal legame tra memoria, disegno e cancellazione sprigionato dalle sue wall 
drawing/erasure performance utile a combattere quel ciclo ininterrotto di 
violenza che permea la nostra società. Bal accompagna il lettore in un 
percorso all’interno della mostra in cui le opere che via via si incontrano 
svelano le loro interconnessioni più profonde, almeno nell’interpretazione che 
ne dà l’autrice. Alla fine di questo scritto, si incontra un saggio di Johan 
Pijnappel, storico dell’arte e collaboratore dell’artista, sulla prima fase di 
produzione video di Malani, intitolato The Missing Link: Nalini Malani’s 
Experimental films from 1969-1976 / Le chaînon manquant: les films expérimentaux 
de Nalini Malani, 1969-1976. Questo testo evidenzia la visione squisitamente 
filmica delle opere pittoriche dell’artista: partendo da uno studio condotto per 
la partecipazione di Malani a dOCUMENTA (13) traspare quanto Malani 
osservi e riproduca nella sua arte una narrazione cinematografica, 
indipendentemente dal medium di volta in volta scelto. La produzione video 
a partire dagli anni Novanta e le sue proiezioni di immagini sui cilindri 
rotanti, non sono il risultato di una semplice evoluzione del suo fare artistico, 
un superamento della pittura tramite la video arte, ma l’artista ha sempre 
utilizzato nel suo lavoro questo taglio visivo particolare che, secondo 
Pijnappel, Malani ha sviluppato grazie alla frequentazione del VIEW. 
L’autore prosegue con l’analisi dei primi film sperimentali, soffermandosi in 
particolar modo su Utopia, Still Life, Onanism, e Taboo.  
Curata da Duplaix e Pijnappel è la successiva parte dedicata alle opere in 
mostra: a diciassette delle trenta opere esposte viene dedicata una scheda di 
analisi del lavoro citandone la storia espositiva e includendo immagini 
documentarie. In conclusione del volume è presentata la lista completa delle 
opere esposte compresa di descrizioni tecniche e provenienza dei lavori, 
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dettaglio molto utile per rintracciare la storia collezionistica delle opere di 
Malani, ovvero la loro vita dopo le mostre. 
 
 
4.1.3 Public program 
 All’interno del programma espositivo, viene anche organizzata una 
serie di eventi collaterali fra i quali una giornata di studi tenutasi giovedì 19 
ottobre 2017 dal titolo Memory: Record/Erase a cui partecipano Mieke Bal, 
Claudia Benthien, Andreas Huyssen e Jyotsna Saksena ciascuno 
soffermandosi su un differente aspetto della produzione dell’artista. Mieke 
Bal si concentra sul coinvolgimento politico (Nalini Malani, un peu de peinture 
contre une masse d’injustice: ce que peut l'art dans le monde), Claudia Benthien 
invece sul rapporto dell’artista con le fonti letterarie da cui preleva i 
personaggi delle sue opere (The Alchemy of Quotation: Literariness in Malani’s 
“In Search of Vanished Blood”), Andreas Huyssen riflette sul concetto di 
memoria come modalità di azione politica, suo campo di indagine 
tradizionale (Nalini Malani's political play with shadows and memory), e infine 
Jyotsna Saksena (Les années parisiennes: “l'Université de la vie”) racconta 
l’amicizia con Malani durante il periodo di studio a Parigi. 
 
 

4.2 La rivolta dei morti. Part II 
 
4.2.1 Nalini Malani al Castello di Rivoli 
 La seconda parte di questa retrospettiva viene messa in scena al 
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea. Come già è stato riportato in 
questo studio, non è la prima volta che il museo di Rivoli accoglie l’arte e le 
opere di Malani. Lo spiccato interesse per la figura di questa artista può essere 
compreso attraverso una riflessione sulla storia espositiva del Castello. Fin 
dalla mostra inaugurale nel 1984, Overture, il museo ha sempre instaurato con 
gli artisti un dialogo vivo e paritario, estraneo a gerarchie, puntando a esporre 
lavori di artisti contemporanei, molti dei quali invitati a ideare opere 
espressamente per l’occasione o a dare alle stesse un nuovo sviluppo in 
relazione al contesto dell’antica residenza sabauda che ospita l’istituzione 
museale. 
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La selezione via via delle opere e degli artisti per il calendario espositivo 
manifesta una visione dichiaratamente internazionale, che non si vuole 
concentrare su confini e determinazioni geografiche nella sua attività di 
studio e di ricerca. Attraverso l’organizzazione di monografiche e collettive, 
l’interesse è spostato sull’analisi delle problematiche più urgenti che vengono 
evidenziate dagli artisti, in relazione alla storia più recente. La retrospettiva 
su Nalini Malani si inserisce nel percorso dedicato ai grandi protagonisti della 
storia dell’arte contemporanea internazionale alla cui produzione viene 
ritenuto necessario dedicare una mostra personale: questo evento segue infatti 
una serie di retrospettive su figure come Gilberto Zorio230, Anna Boghiguian231 o 
Giovanni Anselmo, intitolata Mentre la mano indica, la luce focalizza, nella 
gravitazione universale si interferisce, la terra si orienta, le stelle si avvicinano di una 
spanna in più… 232 . Queste esposizioni sono tutte frutto di una relazione 
strettissima tra artisti e curatori, e nascono dal dialogo e dalla frequentazione 
assidua. Una caratteristica propria di questa istituzione è un’attività di ricerca 
e curatela che non si concentra sulla geografia artistica, o meglio, non mostra 
interesse per la territorialità: Nalini Malani è una delle più importanti artiste 
indiane viventi ma la sua carriera viene inserita in un contesto più ampio, 
globale. L’arte di Malani non può essere racchiusa da confini geografici, i 
dettagli iconografici che creano il tessuto visivo delle sue opere trasmigrano 
da un’opera all’altra e da una cultura all’altra: il suo repertorio di immagini è 
amplissimo, proviene dalle fonti più differenti e distanti nel tempo e nello 
spazio; le storie che racconta derivano da narrazioni mitologiche sia 
Occidentali che Orientali, che sotto il suo pennello si fanno portatrici di 
assunti fondamentali per il nostro contemporaneo. Le attività di ricerca 
bibliografica e di archivio che accompagnano ogni mostra si rivelano 
fondamentali per le pubblicazioni future: i cataloghi curati dal Castello di 

																																																								
230 https://www.castellodirivoli.org/mostra/gilberto-zorio/ (consultato in data 13 gennaio 
2019). 
231 https://www.castellodirivoli.org/mostra/anna-boghiguian/(consultato in data 13 gennaio 
2019). 
232 https://www.castellodirivoli.org/mostra/giovanni-anselmo-mentre-la-mano-indica-la-
luce-focalizza-nella-gravitazione-universale-si-interferisce-la-terra-si-orienta-le-stelle-si-
avvicinano-di-una-spanna-in-piu/ (consultato in data 13 gennaio 2019). 
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Rivoli possiedono un forte rigore scientifico, si presentano nel mondo 
dell’editoria dell’arte come progetti accademici che si pongono come base per 
studi futuri sull’opera degli artisti che trattano, fungendo come da archivi 
della storia delle loro opere e delle loro mostre. 
 
4.2.2 La mostra 
 The Rebellion of the Dead / La rivolta dei morti. Part II inaugura al Castello 
di Rivoli il 17 settembre 2018 e il suo allestimento occupa le cinque sale in cui 
è suddiviso il terzo piano del museo. La mostra e il catalogo sono curati da 
Marcella Beccaria, Capo curatore e curatore delle collezioni del museo, sotto 
la direzione di Carolyn Christov-Bakargiev e in collaborazione con Federica 
Lamedica, Assistente curatoriale per le ricerche storiche e bibliografiche. 
Chiara Bertola, Responsabile organizzazione mostre e collezioni è a capo della 
progettazione dell’allestimento, insieme a Elena D’Angelo, Assistente alla 
produzione.  
 Come già ribadito, le due mostre fanno parte di un progetto espositivo 
che comprende due insiemi di opere ben distinti, che si completano 
vicendevolmente nel tentativo di delineare un percorso retrospettivo non 
convenzionale. Una prima differenza con la mostra parigina si riscontra nella 
scelta del filo conduttore scelto per la narrazione: mentre a Parigi il focus è 
sulle tensioni politiche della fine degli anni Sessanta, a Rivoli ci si concentra 
sul tema di una possibile rivolta femminista in un ventunesimo secolo 
segnato dalla repressione maschile. Mentre al Centre Pompidou l’interesse è 
posto sullo studio delle produzioni teatrali degli anni Novanta e la loro 
evoluzione nei video/shadow plays nel decennio seguente, per il secondo atto si 
è preferito concentrarsi sull’evoluzione delle video installazioni/giochi di 
ombre dal punto di vista della produzione pittorica dell’artista. Per quanto 
riguarda le opere esposte, il loro numero è notevolmente minore, dodici in 
tutto, contro le trenta della prima parte. Entrambi gli atti di questo grande 
evento non seguono un tracciato cronologico, ma selezionano lavori 
significativi da un punto di vista tematico: da una parte Mad Meg guida il 
visitatore all’interno del percorso espositivo, a Rivoli invece il personaggio 
principale della narrazione è Cassandra e la scelta di questo personaggio del 
mito anche in questo caso è la chiave di lettura della mostra. Oltre al polittico 
omonimo, sei delle dodici opere esposte a Rivoli fanno parte della serie 
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dedicata a Cassandra o fanno esplicito riferimento al personaggio: Listening to 
the Shades, In Search of Vanished Blood, i tre tondi Angel III, Listen I e Listen II. 
Nell’interpretazione dell’artista, Cassandra non è solo la principessa troiana il 
cui dono della profezia è destinato a rimanere inascoltato. La profetessa 
diventa figura simbolo di quella sapienza irrazionale e istintiva, propria di 
tutte le donne, che da secoli viene ignorata a favore del pensiero e della 
visione logico-deduttiva maschile. Secondo Malani, viviamo in una società 
alla deriva perché al pensiero femminile è proibito esprimersi. Questa 
“femminilità” del pensiero non è esclusiva della donna, è propria anche 
dell’uomo quando organizza la propria vita in senso ecologico, quando 
costruisce legami, se crea relazioni invece che sopraffare. Il pensiero 
femminile, non lineare, irrazionale e creativo è l’unico per l’artista capace di 
dare vita a nuove forme di conoscenza e l’unico a cui dobbiamo dare ascolto 
se vogliamo sopravvivere a questo secolo: dobbiamo dare ascolto alla voce 
delle donne che ci hanno preceduto, oppure cadremo come ha fatto Troia. 
Altra differenza, questa volta strutturale, fra le due mostre è la forma che 
assume il percorso espositivo: La rébellion des morts si sviluppa a raggiera a 
partire dall’asse centrale in cui si trova Remembering Mad Meg e che resta 
unica grande via di comunicazione fra le opere e le sale; La rivolta dei morti 
invita lo spettatore a compiere un percorso circolare, le sale si susseguono 
creando una serie di accessi consecutivi che sottolineano uno schema 
narrativo per concatenazioni di tematiche, personaggi, eventi.  
 Legato a questo tratto, si evidenzia la posizione del disegno a muro 
rispetto alle altre opere, in entrambi i casi scelto come il primo lavoro che lo 
spettatore incontra: nella parte curata da Duplaix il disegno si svolge lungo le 
pareti esterne della galleria, come includendo al suo interno le altre opere e la 
mostra stessa; nella parte curata da Beccaria invece il wall drawing è inserito 
all’interno della prima sala, la numero 34, come parte integrante della 
narrazione e si dispiega agli occhi del visitatore in maniera complessa. City of 
Desires – Global Parasites (Fig. 65), datato 1992-2018, è il titolo di questo 
disegno a muro/performance di cancellazione e richiama alla memoria il 
primo disegno a carboncino su parete che l’artista realizza nel 1992 nella 
Gallery Chemould di Bombay, e presentata nel 2017 allo Stedelijk Museum di 
Amsterdam. L’opera, realizzata da Malani nella tarda primavera del 2018 
nell’arco di una settimana, conta sei figure principali ed è stata disegnata su 
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due lati consecutivi dei quattro che compongono la sala 34. Come primo 
elemento l’artista realizza un’ala spezzata (Fig. 66), un modo per evocare fatti 
drammatici di cronaca contemporanea: nel gennaio 2018 Asifa Bano, una 
bambina musulmana di otto anni figlia di pastori nomadi Gujjari, viene 
ritrovata morta in seguito a torture e stupro per mano di un gruppo di 
fondamentalisti indù 233 . Malani vuole rendere così omaggio all’ennesima 
vittima di politiche di pulizia etnica e intolleranza fra il silenzio delle 
istituzioni centrali e la connivenza delle comunità locali. Ancora una volta 
questa violenza si scatena contro le donne e ancora una volta si serve dello 
stupro come arma di annientamento. 
Dopo l’ala, il visitatore incontra il mezzo busto di una donna ritratta con in 
mano un gomitolo da cui si dipana la mappa del quartiere inglese di Bombay 
in cui gli indiani nel periodo coloniale non erano ammessi dopo le cinque del 
pomeriggio (Fig. 67). Lungo le strade del quartiere disegnate da Malani, 
l’artista inserisce brani tratti dall’opera del 1972 Le città invisibili di Italo 
Calvino, in particolare dai capitoli dedicati alle città di Raissa e Olivia. Malani 
ritrae poi all’estremità della mappa, una figura di dalit fasciato sulle cui bende 
l’artista riporta frasi da I want from love only the beginning opera del poeta 
palestinese Mahmoud Darwish (1941-2008). 
Più avanti si riconosce una figura umana, forse un altro “intoccabile”, 
incastonato nell’angolo tra le due pareti. Lo stato di subalternità del dalit 
all’interno del sistema di caste è reso graficamente con la deformazione della 
figura attraverso la tecnica dell’anamorfosi. In successione, si incontrano due 
figure, un soldato che intima a un uomo di spalle di allontanarsi 
imbracciando un fucile; per ultimo compare un altro dalit che sembra uscire 
da un cervello umano (Fig. 68). A questa figura l’artista associa i versi di 
Elements of Composition del poeta indiano A. K. Ramanujan (1929-1993). 
Questo interesse manifesto di Malani per la poesia e per la parola nasce nel 
periodo trascorso dall’artista in Francia, dove conosce l’opera di Baudelaire e 
Rimbaud che le mostrano quell’intimità che si crea tra autore e lettore tramite 

																																																								
233 BULTRINI, 13 aprile 2018, s.p.,	
https://www.repubblica.it/esteri/2018/04/13/news/violentata_e_uccisa_da_un_gruppo_di
_poliziotti_il_caso_della_piccola_asifa_scuote_l_india-193763991/ (consultato in data 22 
gennaio 2019). 
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il testo scritto, qualcosa che Malani decide di voler integrare nel proprio 
lavoro. La vera sfida diventa ricreare questo rapporto intimo attraverso le arti 
visive: Malani trasferisce sulla parete le parole che i poeti usano in maniera 
toccante e ricrea quello splendido legame tra parole ed emozioni attraverso 
immagini imponenti nei suoi grandi cicli pittorici. 
Attraverso l’ultima figura di dalit, Malani vuole fare riferimento alla vicenda 
di Bhimrao Ramji Ambedkar (1891-1956), uno fra i primi dalit nella storia 
dell’India a raggiungere un’educazione superiore, che dopo la laurea in legge 
arriva a presiedere il comitato di redazione della carta costituzionale e viene 
nominato primo ministro della giustizia della neonata Unione Indiana. 
Malani decide di inserire all’interno del wall drawing la proiezione di Dream 
Houses, entrato nelle collezioni del MoMA di New York nel 2018, primo film 
d’animazione stop-motion che Malani realizza nel 1969, e che si sviluppa 
attorno al sentimento di speranza e all’idealismo diffusi durante il periodo di 
governo del Pandit Nerhu. Si tratta di una visione utopica di uno scintillante 
paesaggio urbano dai colori accesi costruito attraverso la modulazione della 
luce su fotogrammi in positivo e negativo trasferiti su fogli di acetato. 
Tornando al murale effimero, il titolo fornisce un’efficace chiave 
interpretativa: City of Desires rimanda alle potenzialità offerte da un 
trasferimento in città per le popolazioni delle campagne, in India come 
altrove. Queste promesse di benessere spesso si rivelano illusorie e Bombay 
diventa per Malani il luogo dove ambientare la propria critica a quello che 
Geeta Kapur definisce “paradosso indiano” 234: uno Stato che si promuove 
democratico che impone condizioni di vita non democratiche, una città un 
tempo culla di una spinta idealistica e ugualitaria oggi luogo di segregazione 
e disuguaglianza. Global Parasites, in italiano “parassiti globali”, è una 
citazione dal titolo di Global Parasites: 500 Years of Western Culture di Winin 
Pereira e Jeremy Seabrook, testo pubblicato nel 1994 che teorizza un’attitudine 
storicamente parassitaria dell’Occidente verso il resto del mondo volta a 
minare l’ordine sociale, le condizioni di sostenibilità e la cultura delle altre 
zone della Terra per un loro totale sfruttamento. 
Il disegno a muro viene distrutto il 17 gennaio 2019 tramite un’azione 
pubblica, la performance di cancellazione, che coinvolge in questo caso dei 
giovani di età compresa tra gli otto e i diciott’anni. All’eliminazione di ogni 
																																																								
234 KAPUR, 2007, p. 284. 
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figura vengono destinati due giovani performer che cancellano il wall drawing 
con delicate piume di pavone (Figg. 69-72). Quest’azione è accompagnata 
dalla registrazione della voce del celebre compositore indiano Kumar 
Gandharva (1924-1922) che mette in musica Jhini jhini bini chadariya poema del 
XV secolo composto in linguaggio vernacolare da Sant Kabir, poeta mistico 
indiano che proveniva da una famiglia di umili tessitori e che celebra il corpo 
umano e i cinque sensi facendo riferimento alla delicatezza e preziosità di un 
tessuto.  
 Questa non è l’unica opera, con Dream Houses (Variation I) (Fig. 73), 
visibile nella sala 34: qui sono esposte anche The Tables Have Turned (Fig. 74), 
entrata a far parte delle collezioni del Castello di Rivoli e Skipping Girl, 
un’animazione stop motion a colori proiettata in loop del 2011, proiettata in 
una nicchia al di sopra dell’istallazione precedente. Questa bambina che salta 
la corda, che l’artista aveva già inserito fra i personaggi della sua serie Mutant, 
può essere vista come la firma di Malani, un messaggio di speranza che si 
rivela al di sopra di tutto e nonostante la distruzione e la violenza di cui l’arte 
di Malani si fa testimone. 
 La sala successiva presenta cinque opere, i polittici Cassandra del 2009 e 
Twice Upon a Time del 2014, e i tre tondi del 2009 Listen I, Listen II e Angel III.  
Cassandra (Fig. 75), come è stato detto è la chiave di lettura di tutta la mostra, 
portavoce di una femminilità inascoltata e violata. Oltre alla situazione della 
donna, l’opera denuncia anche i disastri ambientali di cui l’uomo si sta 
macchiando e con cui sta intossicando il pianeta. Questa idea di tossicità è 
evidenziata anche dai colori vividi che dominano gli sfondi delle opere in 
questa sala, rosso e giallo accesi, resi ancora più brillanti dal blu con cui sono 
state dipinte le pareti di questo ambiente. 
 La sala 36 è dedicata all’imponente istallazione di Mother India: 
Transactions in the Construction of Pain, già esposta al Castello di Rivoli nel 
2005 in occasione della La sindrome di Pantagruel. T1 Torino Triennale Tremusei. 
La forma più comune in cui viene installata Mother India prevede la 
proiezione di due dei cinque video su altrettanti letti di sale di dimensioni 
variabili. Per la seconda parte di questa retrospettiva, contrariamente a 
quanto avvenuto nel 2005, i letti di sale vengono eliminati, preferendo 
utilizzare cinque schermi addossati alla parete opposta alle due entrate. Il 
suono e l’oscurità della sala contribuiscono a creare un ambiente cupo ma allo 
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stesso tempo coinvolgente grazie all’ampiezza dello spazio e all’altezza dei 
soffitti che eliminano possibili sensazioni claustrofobiche.  
La voce narrante e l’elemento sonoro interno ai filmati si mescolano fra loro e 
si uniscono ai lamenti provenienti delle altre opere: la contaminazione sonora 
fra le sale è voluta e fondamentale per creare quel senso di interconnessione 
caotica che per Malani rappresenta il nostro sistema di relazioni. 
 Ai quarantadue pannelli di Listening to the Shades del 2008 è riservata la 
sala 37. Il colore blu dello sfondo qui pone in risalto le sfumature più delicate 
degli ocra e degli azzurri create da Malani con l’acrilico sui fogli di acetato. 
 A conclusione del percorso espositivo, nella sala 38, viene installato In 
Search of Vanished Blood, unico video/shadow play della mostra. Quest’opera del 
2012 prevede una video installazione a sei canali in cui i filmati vengono 
proiettati sulla parete opposta ai proiettori attraversando cinque cilindri di 
mylar rotanti dipinti a rovescio appesi al soffitto. Questo passaggio della luce 
attraverso i cilindri crea un gioco di ombre cinesi che si sovrappongono alle 
immagini dei filmati proiettati; inoltre, il ritmo della rotazione dei cilindri, 
quattro giri al minuto, permette ai disegni sui cilindri di creare ombre di 
forma sempre differente. Per il suo allestimento a Kassel per dOCUMENTA 
(13), l’opera viene collocata in una stanza angusta e buia dotata di 
un’intercapedine per isolare il lavoro dal suono degli altri confinanti; a Rivoli 
invece la commistione dei suoni fra le sale e fra le opere viene favorita, il 
lavoro è posto come ultima tappa del percorso e gli viene assegnato un ruolo 
di sintesi perfetta delle tematiche affrontate in mostra: Cassandra è la voce 
narrante; si fa riferimento ad altre opere importanti nella produzione 
dell’artista come Hamletmachine, Utopia e The Tables Have Turned; la violenza 
etnica e lo stupro come arma politica sono i soggetti dei video proiettati e 
delle narrazioni sonore. 
 
4.2.3 L’allestimento 
 Come si è potuto vedere, anche gli allestimenti delle due parti 
differiscono l’uno dall’altro in maniera consistente. Nonostante siano parte di 
una stessa retrospettiva, sono due mostre distinte che si relazionano a spazi 
molto diversi. Nalini Malani è sempre molto presente anche nell’allestimento 
delle sue opere (Fig. 76) e fin dal primo sopralluogo ha ben chiaro come 
sviluppare le mostre: in questo caso la prima visita allo spazio espositivo 
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avviene nell’estate del 2016 e da questo momento l’artista prende confidenza 
con la struttura, riflette su come portersi inserire e su come poter creare 
armonia tra opere e spazio. La pianta del terzo piano del Castello (Fig. 77) 
segue un andamento circolare che connette tutte sale in successione, 
aprendosi allo spettatore seguendo lo stile degli appartamenti delle residenze 
reali europee. Molto importante per l’artista al momento della progettazione 
della mostra è il dialogo con Eidotech GmbH235, società di allestitori e tecnici 
per l’arte con cui Malani lavora a partire dalla sua partecipazione a 
dOCUMENTA (13) e che conserva lo storico degli allestimenti delle singole 
opere e fornisce il materiale tecnico necessario per ogni loro esposizione. 
Tramite la consultazione dell’archivio delle varie versioni allestitive di una 
stessa opera è possibile osservare come sono stati risolti problemi tecnici 
passati e trovare suggerimenti per nuove possibilità di installazione. 
Malani si immette nello spazio espositivo, oltre che ridipingendo le pareti 
delle sale, ricoprendo di moquette isolante il pavimento della sala 38 e 
tamponando alcune tra le finestre e tutte le porte per oscurare il piano dalla 
luce esterna e per diminuire lo scambio di luce tra una sala e l’altra visto il 
differente grado di luminosità richiesta a ciascuna. Eidotech collabora in loco 
con lo staff di Attitudine Forma236, società che opera con il Castello di Rivoli e 
si occuperanno insieme anche del disallestimento, in programmazione per il 
17 gennaio 2019. L’artista inoltre coinvolge le gallerie e i prestatori in quanto 
sponsor per la mostra: Listening to the Shades e In Search of Vanished Blood 
provengono dalla Burger Collection Hong Kong; i tre tondi dall’Arario 
Museum di Seoul; Cassandra e Twice Upon a Time dal Kiran Nadar Museum of 
Art di New Delhi. 
 
 
4.2.4 Il catalogo 
 I due cataloghi della retrospettiva, pubblicati per i tipi di Hatje Cantz, 
possiedono la medesima veste grafica, stesse norme editoriali, in quanto 
strutturati anche fisicamente come due volumi parte della stessa edizione. 

																																																								
235 http://www.eidotech.de (consultato in data 13 gennaio 2019). 
236 http://www.attitudineforma.it (consultato in data 13 gennaio 2019). 
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L’artista partecipa attivamente anche alla stesura del catalogo, occupandosi 
per esempio anche della creazione dei caratteri tipografici in copertina. 
La pubblicazione curata dal Castello di Rivoli si presenta anch’essa bilingue, 
in questo caso inglese e italiano e, a differenza del catalogo francese, include 
delle immagini del wall drawing e un progetto d’artista. È proprio in questo 
modo che si apre il catalogo: dopo una pagina che riporta nient’altro che il 
nome dell’artista, prima dell’indice e delle premesse istituzionali, sono 
comprese quindici “pagine d’artista”. Questo progetto d’artista unisce 
immagini di particolari del disegno a muro che Malani realizza a Rivoli e un 
testo scritto dall’artista nel 2008 chiamato Cassandra, che vi viene stampato 
sopra. “Cassandra for me represents today the insights people have but are hard put 
to collate and act upon. Profound insights that individuals have that can be good for 
the future of humankind are not paid heed to and we continue in the direction of death 
and destruction, with no thought towards a human and progressive future. Cassandra 
also implies what has been denied to women. Her insights are ignored and considered 
heretical. She symbolises the unfinished business of the women’s revolution – a 
woman’s thought and premonition are not understood and taken cognisance of. That 
is what Cassandra teaches us […]. A Cassandra I think exists in all of us. It is the 
moment to consider this myth because it works on two levels. […] On the one hand 
denying truths, on the other hand not giving women their rightful position. […] For 
me it is important to revive the ancient myths because they signify bundles of truths 
in a symbolic way that provides an entry point. Myths have come through generation 
after generation of wisdom and have not been authored by a single individual. 
Various societies have thrown up these figures – like the collective unconscious of 
people. One has to make the myth pertinent to the time, germane to the contemporary 
we are living in to activate it. I see myself working in this line. I have been working 
on the tragedies since the seventies. […] These for me are not only western 
mythologies, they come from a crucible of culture that straddles both east and west. 
[…] The main thing is that Cassandra listens; she listens with the attention, which 
can get metamorphosed into thought. So thought becomes a very vital and energised 
substance. She observes with attention, she memorises, and this becomes a thought. 
[…] Thought is considered a male substance. If more attention were paid to the female 
thought process, perhaps we might reach something called progress. Nalini Malani”237. 
Questo testo spiega in maniera efficace il rapporto di Malani con Cassandra, 
																																																								
237 BECCARIA, 2018, pp. 2-17. 
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ciò che il suo personaggio simbolizza per l’artista e il ruolo che questo ha nel 
dispiegarsi della mostra. 
 Il primo contributo che si incontra scorrendo il volume è un saggio di 
Carolyn Christov-Bakargiev intitolato Indeterminacy in the Art of Nalini Malani: 
a Poetic Breaching of Rules / L’indeterminazione nell’arte di Nalini Malani: una 
poetica violazione delle regole. Nel testo la direttrice del museo presenta al lettore 
l’arte di Malani ripercorrendone la storia, i riferimenti testuali e le fonti 
iconografiche anche alla luce della loro collaborazione nel tempo. Segue 
un’intervista all’artista della curatrice Marcella Beccaria dal titolo To be alive 
means to live in a world that preceded one’s own arrival and will survive one’s one 
departure / Essere vivi significa vivere in un mondo che esisteva prima del nostro 
arrivo e che sopravviverà alla nostra scomparsa. Questo testo nasce dalle 
conversazioni che Beccaria ha intrattenuto con Malani in occasione di diversi 
incontri tra Rivoli e Parigi, in cui ogni volta aspetti dell’organizzazione della 
mostra si rivelavano punto di partenza per discutere alcune tra le questioni 
politiche e sociali che stanno a cuore all’artista: la crisi della democrazia, lo 
sfruttamento del nostro pianeta, la violenza sulle donne, il divario tra ricchi e 
poveri del mondo. 
Fondamentale per comprendere appieno la mostra e le tematiche affrontate è 
il saggio di Mieke Bal, che anche in quest’occasione ha deciso di collaborare 
per arricchire la pubblicazione con un proprio scritto. Linea recta, linea 
perplexa: moving through entagled time with Nalini Malani / Linea recta, linea 
perplexa: muoversi in un tempo intricato con Nalini Malani accompagna il lettore 
all’interno della mostra, come se idealmente il visitatore leggesse il testo in 
catalogo prima di entrare nello spazio espositivo. Bal evidenzia il movimento 
che caratterizza l’arte di Malani: si tratta di un movimento meccanico, quello 
dei meccanismi che animano i suoi giochi di ombre; un movimento delle 
immagini, all’interno delle sue produzioni video; un movimento dello 
spettatore che è invitato a spostarsi nello spazio; un movimento dei 
personaggi che si ripresentano da un’opera all’altra o all’interno della stessa; 
infine movimento della memoria, attivata soprattutto dalle produzioni teatrali 
e dalla creazione-distruzione dei disegni a muro. Bal inoltre si preoccupa di 
ribadire il profondo coinvolgimento politico dell’arte di Malani sia nella sua 
volontà di rappresentare, senza cadere nel voyeurismo, la violenza a cui si 
oppone, sia nel suo costante coinvolgimento del pubblico. Nell’esporre 
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un’arte politica come questa, secondo Bal, l’apporto del curatore è 
fondamentale in quanto è la relazione fra le opere e chi le guarda, l’evento 
espositivo, a dare la possibilità all’arte di essere efficace. Per questo motivo 
Bal, in una lettura che lei stessa chiama exhibition-specific238, ripercorre la mostra 
sottolineando la caratteristica fluidità dell’opera di Malani soffermandosi per 
ogni sala su come il movimento delle opere inneschi il movimento dello 
spettatore. Quest’analisi ha tre obiettivi: evidenziare una tendenza, quella al 
movimento, comune a tutta la produzione di Malani, esaminare il 
coinvolgimento politico del suo lavoro, dimostrare come l’arte politica possa 
essere incisiva solo se non si fa strumento di propaganda di una specifica idea 
politica. 
 Segue nel catalogo “My fight is the rebellion” – History, ghosting and 
represencing in Nalini Malani’s video installation / “Il mio volo è la ribellione” – 
storia, spettri e ripresenze nelle video installazioni di Nalini Malani, a opera di 
Livia Monnet, docente di Comparative Literature, Film and Asian Studies 
presso l’Università di Montreal in Canada. Monnet rielabora in maniera 
complessa la creazione di immagini palinsestico-allegoriche da parte 
dell’artista in particolare in Unity in Diversity e Mother India: Transaction in the 
Construction of Pain. Secondo Monnet l’uso di allegorie e palinsesti è una 
costante nell’opera pittorica quanto video di Malani, che si presenta come una 
complessa stratificazione di significati e di immagini. Questa tendenza alla 
sovrapposizione di strati sempre più complessi spesso si manifesta 
nell’adattamento e rielaborazione che l’artista fa delle sue fonti letterarie e 
nello specifico viene esaminato il trattamento che Malani riserva al testo Der 
Auftrag di Müller in Unity in Diversity. In questo caso al personaggio 
dell’Angelo Bambina di Unity in Diversity vengono fatte recitare le parole 
dell’Angelo della Disperazione di Müller, che diventa un femminista Angelo 
della Storia e un visionario Angelo della Rivoluzione. 
 Conclusa la sezione dedicata ai contributi inediti sulla produzione di 
Malani, il catalogo prosegue con le schede delle opere in mostra, curate da 
Marcella Beccaria e Johan Pijnappel e corredate anche dalle informazioni 
tecniche di ciascun lavoro, compresa la loro provenienza. Accompagnate da 
un repertorio di immagini, le schede illustrano al lettore le opere 
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ripercorrendo la loro genesi ed evidenziando quei riferimenti letterari e 
iconografici che altrimenti potrebbero non essere colti dal visitatore.  
Fino a questo punto i cataloghi presentano la medesima struttura: ciò che 
distingue il volume italiano è la sezione dedicata agli apparati, rivelatasi di 
vitale importanza per l’impostazione di questa tesi. Questa sezione a cura di 
Pijnappel e Federica Lamedica include, oltre a una dettagliata biografia 
dell’artista, una precisa cronologia che presenta per la prima volta in una 
pubblicazione, l’elenco delle opere esposte dall’artista in ciascuna delle 
mostre a cui partecipa, siano esse collettive o personali. Nel citare esposizioni 
di particolare rilievo, sono stati ripubblicati estratti da testi di cataloghi, 
articoli di giornale, interviste dell’epoca, ritenuti interessanti per illustrare 
anche il contesto che ha accolto queste mostre, cercando di inserire quando 
possibile immagini di repertorio, installation view e documenti d’archivio. A 
conclusione del volume è stata redatta una bibliografia selezionata divisa per 
ambiti: i libri d’artista, le interviste rilasciate da Malani, i cataloghi delle 
mostre personali e collettive, monografie e pubblicazioni sull’artista e il suo 
lavoro, articoli in quotidiani e periodici che citino in maniera rilevante mostre 
o lavori specifici.  
 
 
4.2.5 Il public program 
 In occasione della retrospettiva il Castello di Rivoli Museo d’Arte 
Contemporanea ha organizzato un ciclo di incontri e conferenze con storici 
dell’arte, studiosi e artisti, da inserirsi come serie di eventi collaterali curati da 
Nalini Malani e Carolyn Christov-Bakargiev.  Questo programma di 
conferenze ha come tema la violenza contro le donne, declinato in vari ambiti 
e affrontato da punti di vista differenti.  
 Il primo è una conversazione fra Mieke Bal, Christov-Bakargiev e 
Malani dal titolo Come cambiare il mondo col colore, tenutosi nel teatro del 
Castello il giorno dell’inaugurazione della mostra. Anticipando il contenuto 
del proprio testo in catalogo, Bal racconta in anteprima il percorso espositivo 
istruendo il futuro visitatore a prestare attenzione a particolari dettagli, tratti e 
movimenti delle opere. 
 Il 27 ottobre è invitata a partecipare alla riflessione l’artista statunitense 
Coco Fusco con un intervento dal titolo The Face of Violence and its Fictional 
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Renderings. Fusco parte dall’analisi del movimento #MeToo da un punto di 
vista socio-politico, si concentra sui rapporti di potere e gerarchie interne al 
mondo dell’arte, arrivando a considerare come nell’ultimo decennio l’arte che 
si definisce femminista abbia trattato i temi della fantasia erotica e della 
violenza sessuale.  
 Il 17 novembre viene organizzata una proiezione delle opere 
dell’artista e regista americana Cauleen Smith che si occupano di denunciare 
la violenza sulle donne e il femminicidio.  
 Come ultimo appuntamento, Milovan Farronato, curatore del 
Padiglione Italia alla 58a Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia, 
interviene con un incontro dal titolo Tra verità e menzogna: le muse “inquietanti” 
di Chiara Fumai, seguito da Carolyn Christov-Bakargiev che si inserisce sul 
tema con una conferenza intitolata On Medea, Mothers and Cruelty. 
 
 

4.3 Interviste 

 
 Vengono riportate qui di seguito due interviste che Nalini Malani e 
Marcella Beccaria hanno rilasciato per questo studio. Questo progetto deve 
molto alla loro disponibilità e volontà di essere coinvolte. 
L’intervista a Nalini Malani si è svolta in inglese e tradotta successivamente in 
italiano. Entrambe le interviste sono state revisionate in minima parte. 
 
4.3.1 Intervista a Nalini Malani 
 Quale ruolo dovrebbe giocare l’arte contemporanea nella società 
indiana, a tuo parere?  
Penso l’arte debba aprire l’immaginazione. Se l’arte contemporanea e la 
cultura museale fossero più prolifiche in India, si creerebbe uno spazio di 
riflessione più ampio che potrebbe nutrire la mente del popolo indiano. La 
mente tende a diventare violenta in un territorio dominato dalla noia.  
 
Cosa pensi stia trascurando il mondo dell’arte in questo momento?  
Penso si stia volutamente allontanando da un approccio umanistico senza 
commercio, senza lucro. Questo mi spaventa. È quello di cui voglio parlare 
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con la mia mostra a Rivoli, di una rivoluzione radicale che serve al mondo se 
vogliamo sopravvivere e di un nuovo umanesimo in senso ecologico. 
 
Qual è il tuo rapporto con le generazioni artistiche indiane del passato e 
con la giovane scena emergente?  
Vorrei che si creasse un terreno di connessione storica. A causa della voragine 
lasciata dalla dominazione coloniale, si è creato un vero e proprio scisma tra 
l’arte indigena di trecento anni fa e la scena attuale. Vorrei poter trasmettere 
la consapevolezza della tradizione. 
 
Cosa pensi debbano fare il governo e le istituzioni indiane per aiutare la 
crescita e lo sviluppo dell’arte e degli artisti?  
La censura è il dramma. Il governo dovrebbe farsi da parte e le istituzioni 
dovrebbe attivare un vero e proprio sistema di supporto anche finanziario. 
 
È significativo parlare di differenti approcci curatoriali in Oriente e in 
Occidente verso la tua produzione artistica oggi? Si è arrivati alla fine a 
considerare l’arte come transnazionale o i regionalismi sono ancora forti? 
Riguardo al contesto espositivo occidentale, serve ancora molta ricerca da 
parte dei curatori. La tendenza è quella ancora di associare l’arte a delle zone 
del mondo. Questo non è accaduto a Rivoli, dove posso contare su una 
profonda intesa con Carolyn Christov-Bakargiev nata nel 2005, e con Marcella 
Beccaria. 
 
Come si è rivelata questa forte connessione nel corso dell’organizzazione 
della mostra? 
Carolyn conosceva già perfettamente il mio lavoro avendolo già esposto più 
volte nella sua carriera. Conosceva i diversi contesti espositivi, le potenzialità 
dei vari display e soprattutto le mie riflessioni e ciò che mi sta a cuore. Dal 
dialogo con lei e Marcella è nata la mostra. Anche a Parigi, Sophie Duplaix era 
già entrata in contatto con alcune delle mie opere, ma volendo seguire un 
percorso più storico ha dovuto studiare i miei archivi per la propria parte di 
retrospettiva. 
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I tuoi disegni a muro/performance di cancellazione sono uno dei tratti della 
tua produzione che più ti avvicina al tuo pubblico. Come adatti di volta in 
volta i tuoi progetti agli spazi che hai a disposizione? Come è andata a 
Parigi e a Rivoli? 
L’architettura di ciascuno spazio dà l’idea di come apparirà il disegno. È lo 
spazio a dettare le regole. Le tematiche ricorrono, come ricorrono i 
protagonisti, sempre derelitti ed emarginati. Per quanto concerne le 
performance di cancellazione al Centre Pompidou, è stato lo staff che ha 
costruito la mostra a doverlo cancellare, con delle rose rosse. Chi ha 
progettato la mostra ha avuto la possibilità di trascrivere nella propria 
memoria il disegno fino al momento in cui è stato eliminato per sempre. È 
stata una metafora della decostruzione stessa di una retrospettiva: un 
percorso a ritroso sulle tracce della memoria, con solo il ricordo a guidarci. 
Per quanto riguarda il Castello di Rivoli, il mio vuole essere un messaggio di 
speranza: i bambini, come la mia Skipping Girl, sono la speranza, quella a cui 
io affido la mia opera, sono loro a doversi prendere in carico il mondo malato 
che stiamo lasciando loro. 
 
Le tue opere non effimere come hanno reagito invece con le sale del 
Castello?  
È sempre stato distintivo della mia pratica voler adattare il mio lavoro allo 
spazio. Per esempio, Mother India: Transactions in the Construction of Pain è 
sempre stato esposto in una struttura semicircolare fatta da cinque schermi 
oppure in un semicerchio di tre schermi con due proiezioni su due letti di sale 
al pavimento. A Rivoli per la prima volta nella sua storia Mother India è stata 
esposta tramite la proiezione su un unico muro continuo, in questo caso lungo 
ben venticinque metri.  
 
Nei tuoi progetti artistici cosa detta la scelta del medium? Qual è il medium 
che soddisfa al meglio la tua urgenza di esprimerti al momento?  
Come sempre è il soggetto che influenza la scelta del medium. Anzi che la 
prescrive. All’inizio parto sempre da un disegno che a seconda dei casi si 
trasforma in un video, o nel formato di un’installazione a gioco di ombre o di 
un dipinto a molteplici pannelli.  
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La tipologia su cui mi sto concentrando maggiormente adesso sono le 
animazioni stop-motion che realizzo con l’iPad. Sono a mio parere come dei 
dipinti in movimento che io dissemino su Instagram e Facebook. Sto 
sperimentando la comunicazione via social network e le possibilità di arrivare 
davvero a un pubblico vastissimo. 
 
Il ruolo dello spettatore è sempre centrale nelle tue mostre, come riesci a 
creare un dialogo così potente e pieno di significato? 
Penso fermamente che la creazione artistica sia possibile solo in un rapporto 
in cui interagiscono tre entità: l’artista, l’opera e l’osservatore. Io creo ma 
senza nessuno che accolga ciò che ho creato la mia creazione non esiste. 
 
Sempre parlando di sguardo e di spettatore, in un mondo che è dominato 
dallo sguardo maschile, quale deve essere l’obiettivo primario di un’arte 
che aspira a definirsi femminista?  
L’arte non può fare altro che proteggersi da questo sguardo con uno specchio 
che rifletta questa visione. Dobbiamo dare voce a quell’aspetto femminile del 
nostro carattere che è presente in ognuno di noi, uomini compresi. Dobbiamo 
combattere il fatto che le donne rappresentano la più grande minoranza 
politica della storia. I numeri sono dalla nostra parte ma il patriarcato ha 
dominato per troppi secoli e di certo non vuole cedere il suo potere. Almeno 
fin quando non ci sarà una rivoluzione femminista. Troppo è accaduto a 
causa dell’impostazione patriarcale della nostra società, e il capitalismo 
estremo sta distruggendo la nostra società dall’interno. 
 
È risaputo che il tuo rapporto con la letteratura è vitale per il tuo lavoro. Lo 
è anche nel tuo tessere un legame tra presente e passato. Come scegli i testi 
che citi, perché hai scelto Le città invisibili di Italo Calvino per il disegno a 
muro di Rivoli? Quanto è importante la città all’interno della tua 
narrazione? 
Invidio gli scrittori. Producono con una tale povertà di mezzi e possono farlo 
ovunque. Tutto ciò che serve è un computer, o ancora meno, una penna e un 
pezzo di carta. Poi pensa alla diversità dei testi che possono 
scrivere…romanzi, novelle, lettere d’amore, biografie, autobiografie…è 
impressionante. Alcuni libri hanno il potere di rendere visibile l’invisibile, 
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proprio come l’arte. Sono molto attratta dalla letteratura che racconta e che 
usa le varie sfumature della parola. Le città invisibili è un testo molto 
conosciuto in India, proprio come lo è in Italia, e per me creava come una 
sorta di ponte. 
La Città che narro io è il calderone che comprende tutte le città in costante 
mutamento, mete di centinaia di migliaia di migranti in fuga. La città è anche 
quel microcosmo simbolo di ciò che il mondo potrebbe diventare: un luogo 
della modernità che finalmente si fonda su un terreno egualitario. 
 
Quale opera d’arte sogni di poter realizzare adesso?  
Sogno di creare una grande produzione teatrale che si possa servire di ogni 
medium che ho usato in passato. Quest’opera sarà dedicata a Cassandra, la 
cui figura continua a ossessionarmi. 
 
 
4.3.2 Intervista a Marcella Beccaria 
 Marcella Beccaria è Capo Curatore e Curatore delle Collezioni del 
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea. Laureatasi in Storia 
dell’Arte all’Università di Torino nel 1991, ha conseguito un Master of Arts in 
Contemporary Art e Museum Studies presso la Graduate School of Arts and 
Sciences della Boston University. Dopo quasi tre anni in cui ha lavorato come 
Assistant Curator presso l’ICA – Institute of Contemporary Art di Boston, dal 
1998 svolge attività di ricerca e curatela all’interno del Dipartimento 
Curatoriale del Castello, fino a dirigerne le attività a partire dal 2011. Alcune 
delle sue mostre più importanti svoltesi all’interno della programmazione 
dell’istituzione rivolense sono: la mostra personale di Roni Horn nel 2000, 
quelle di Francesco Vezzoli e di Thomas Demand nel 2002, la collettiva Dalla 
terra alla luna: metafore di viaggio del 2007, Una stanza tutta per sé tra il 2008 e il 
2009, La storia che non ho vissuto (testimone indiretto) nell’autunno 2012, e alcuni 
progetti in co-curatela come per esempio la mostra personale Giovanni 
Anselmo. Mentre la mano indica, la luce focalizza, nella gravitazione universale si 
interferisce, la terra si orienta, le stelle si avvicinano di una spanna in più… del 2016 
in collaborazione con Carolyn Christov-Bakargiev e L’emozione dei COLORI 
nell’arte, cura di Carolyn Christov-Bakargiev, Marcella Beccaria, Elena 
Volpato, Elif Kamisli. 
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La mostra ha inaugurato il 17 settembre 2018. Quanto tempo prima si è 
iniziato a lavorare al progetto espositivo? Il lavoro è stato fatto in dialogo 
con il Centre Pompidou? Come si è decisa la selezione delle opere da 
destinare a ciascuna sede? 
L’idea di dedicare una mostra al Castello a Nalini Malani era da tempo 
nell’aria e finalmente siamo riusciti a concretizzare il progetto nel 2018, in 
collaborazione con il Centre Pompidou. Come per quasi tutte le mostre nella 
nostra programmazione, il lavoro di pianificazione ricopre più o meno un 
anno.  
La selezione delle opere per le due sedi è stata dettata da molteplici fattori fra 
cui la presenza di eventuali lavori dell’artista all’interno delle collezioni dei 
due musei e, in caso, di quale genere, e la relazione che si crea tra l’artista e il 
contesto espositivo. Nel caso del Pompidou per esempio, il soggiorno 
parigino di Malani negli anni Settanta, negli anni del movimento studentesco, 
ha indirizzato la scelta delle opere verso un nucleo più politico e legato ai suoi 
esordi in quegli anni. Infine il terzo fattore di selezione deriva dalla 
conformazione degli spazi espositivi, fra loro peraltro così diversi: il Centre 
Pompidou è sì un edificio dalla fisionomia molto caratteristica ma le gallerie 
al suo interno restano molto legate alla tradizione del white cube. Per Rivoli 
invece si è trattato di far dialogare le opere di Malani con uno spazio, quello 
del terzo piano del Castello, caratterizzato da un soffitto imponente, diverso 
da ogni altro. Quindi il dialogo che i curatori e l’artista hanno intrattenuto per 
la scelta delle opere in mostra si è articolato tenendo a mente le collezioni dei 
due musei, il contesto culturale di ciascuno dei due luoghi e le relative 
connotazioni architettoniche. 
 
Per quanto riguarda il catalogo, come sono nati gli accordi di strutturare 
anche quest’ultimo in due parti, destinando al Castello di Rivoli il lavoro di 
ricerca e documentazione? 
Abbiamo rispettato le linee editoriali seguite da ciascuno dei due musei 
tentando di perseguire una certa uniformità. Il Castello di Rivoli produce 
sempre cataloghi scientifici con un sistema di apparati rigoroso ed è quindi 
sembrato naturale affidare a questo secondo volume l’analisi e la successiva 
pubblicaione della storia espositiva di Malani. 
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Come s’inserisce questa mostra nel tuo percorso espositivo? E nel 
programma del Castello? 
La mostra rientra in un preciso programma che da anni caratterizza l’attività 
del Castello di Rivoli, che rivolge la propria attenzione verso artisti che in 
qualche modo sono pionieri del proprio linguaggio, o sono estremamente 
rappresentativi in un preciso momento storico. Nalini Malani secondo noi è 
forse una tra le voci più risonanti che provengono dall’India in questo 
momento, con ormai alle spalle più di 50 anni di carriera. La retrospettiva 
dedicata a Malani quindi s’inserisce perfettamente all’interno della 
programmazione del Castello, sia per il suo precoce interesse per i linguaggi 
del video e della video installazione, ma anche per averli sperimentati fra i 
primi in ambito indiano. Un’artista insomma profondamente calata nel 
proprio tempo, capace di trascendere le delimitazioni geografiche e capace di 
assumere innumerevoli punti di osservazione. 
 
Qual è stata la reazione alla mostra da parte di critici e stampa?  
Le reazioni da parte di pubblico, critica e stampa sono state estremamente 
positive. Nalini Malani ha infatti saputo legare la mostra al contesto italiano, 
inserendo nelle trame del disegno a muro realizzato per i nostri spazi, 
citazioni da Le città invisibili di Calvino, opera che l’artista conosce e ama 
molto. Questa scelta è dettata dalla volontà di Malani di creare una 
connessione anche con il pubblico meno specialistico. La mostra è stata 
accolta con entusiasmo per la capacità dell’artista di offrire spunti di 
riflessione su più livelli, legati alla storia, alla cronaca, che fanno riferimento 
alla sua cultura di origine, al nostro presente e alla cultura occidentale, tutto 
rielaborato secondo il proprio personalissimo approccio.   
 
Nalini Malani è un’artista molto presente nelle varie fasi di progettazione 
delle sue mostre. Com’è stato lavorare a stretto contatto con lei?  
Si è trattato di una collaborazione davvero costruttiva. Attentissima allo 
spazio, alle possibili reazioni dei visitatori, Malani vuole creare un terreno 
generativo di emozioni. Questo è stato chiarissimo nel momento in cui è stata 
realizzata la performance di cancellazione: l’artista ha invitato dei bambini a 
partecipare alla sua arte, ha chiesto ai giovani performer di cancellare il 
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disegno a carboncino con piume di pavone e permesso loro di avvicinarsi in 
maniera esclusiva a un atto così potente come quello delle sue erasure 
performance, dando loro la possibilità di vivere un’esperienza inedita. 
Lavorare con Nalini è stato per me un grande piacere e la collaborazione è 
sempre stata molto appassionante. 
Johan Pijnappel è collaboratore e manager dell’artista. Qual è stato il suo 
ruolo principale in questo progetto? 
Johan Pijnappel collabora da tempo con l’artista in un’unione che lega vita e 
lavoro, poiché è anche suo compagno da molti anni. Ha seguito passo passo 
tutti gli aspetti tecnici della mostra e dell’allestimento delle complesse video 
installazioni, ed è la persona che più direttamente ha accesso ai suoi archivi. 
Ciò lo ha reso interlocutore fondamentale nelle fasi si redazione del catalogo e 
di ricerca. 
 
Cosa rende a tuo parere Nalini Malani una tra le più importanti artiste 
indiane viventi? 
Oltre ciò che è stato raccontato fin’ora, penso che la caratterisca fondamentale 
di Malani sia la sua capacità di partire da una realtà profondamante connotata 
e a cui lei è intimamente legata, quale è la cultura indiana, riuscendo a parlare 
non solo dell’India ma trattando tematiche globali, che toccano ciascuno: si fa 
portavoce della condizione della donna, svilita oggi tanto quanto nel passato, 
e paladina della sua rivoluzione. Questa è la grande forza di Nalini, la sua 
capacità di parlare a più culture sempre restando fedele alla propria identità. 
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Immagini 
 

 
Fig. 60 – Nalini Malani, All We Imagine as Light, 2017, polittico, 11 pannelli, pittura acrilica, 

inchiostro e smalto a rovescio su foglio di acrilico, Musée National de l’art moderne - Centre 
Pompidou, Parigi (particolare). 

 

 
Fig. 61 – Nalini Malani, Remembering Mad Meg, 2007, video installazione/gioco di ombre a 4 
canali, pittura acrilica su 8 cilindri rotanti di lexan, 16 faretti, sonoro, Musée National de l’art 

moderne - Centre Pompidou, Parigi. 



	 181	

 

 
Fig. 62 – Nalini Malani, Remembering Mad Meg, 2007, video installazione/gioco di ombre a 4 
canali, pittura acrilica su 8 cilindri rotanti di lexan, 16 faretti, sonoro, Musée National de l’art 

moderne - Centre Pompidou, Parigi. 
 

 
Fig. 63 – Nalini Malani, Traces, 2017-2018, disegno a muro effimero, carboncino, pennarello, 

Musée National de l’art moderne - Centre Pompidou, Parigi. 
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Fig. 64 – Pianta espositiva della Galerie d’art graphique, Musée National de l’art moderne - 

Centre Pompidou, Parigi. 
 

 
Fig. 65 – Nalini Malani, City of Desires – Global Prasites, 1992-2018, disegno a muro effimero, 

carboncino, inchiostro, Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli-Torino. 
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Fig. 66 – Nalini Malani, City of Desires – Global Prasites, 1992-2018, disegno a muro effimero, 

carboncino, inchiostro, Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli-Torino 
(particolare). 

 

            
 

Fig. 67 – Nalini Malani, City of Desires – Global Prasites, 1992-2018, disegno a muro effimero, 
carboncino, inchiostro, Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli-Torino 

(particolare). 
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Fig. 68 – Nalini Malani, City of Desires – Global Prasites, 1992-2018, disegno a muro effimero, 

carboncino, inchiostro, Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli-Torino 
(particolare). 

 

 
Fig. 69 – Nalini Malani, City of Desires – Global Prasites, 1992-2018, disegno a 

muro/performance di cancellazione eseguita il 17 gennaio 2019, Castello di Rivoli Museo 
d’Arte Contemporanea, Rivoli-Torino. 
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Fig. 70 – Nalini Malani, City of Desires – Global Prasites, 1992-2018, disegno a 

muro/performance di cancellazione eseguita il 17 gennaio 2019, Castello di Rivoli Museo 
d’Arte Contemporanea, Rivoli-Torino. 

 

 
Fig. 71 – Nalini Malani, City of Desires – Global Prasites, 1992-2018, disegno a 

muro/performance di cancellazione eseguita il 17 gennaio 2019, Castello di Rivoli Museo 
d’Arte Contemporanea, Rivoli-Torino. 
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Fig. 72 – Nalini Malani, City of Desires – Global Prasites, 1992-2018, disegno a 

muro/performance di cancellazione eseguita il 17 gennaio 2019, Castello di Rivoli Museo 
d’Arte Contemporanea, Rivoli-Torino. 

 

 
Fig. 73 – Nalini Malani, Dream Houses (Variation I), 1969, film 8mm stop-motion a pellicola 
rovesciata, scansionato in file digitale MOV, muto, 2:07 minuti, Castello di Rivoli Museo 

d’Arte Contemporanea, Rivoli-Torino. 
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Fig. 74 - Nalini Malani, The Tables Have Turned, 2008, gioco di ombre, 32 giradischi, pittura 
acrilica e inchiostro al rovescio su 32 fogli di mylar, faretti, sonoro, 20 minuti, Castello di 

Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli-Torino. 
 

 
Fig. 75 – Lo staff di Attitudine Forma allestisce Cassandra, Castello di Rivoli Museo d’Arte 

Contemporanea, Rivoli-Torino. 
 



	 188	

 
Fig. 76 – Nalini Malani, Johan Pijnappel in allestimento di The Tables Have Turned, Castello di 

Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli-Torino. 
 
 

 
 

Fig. 77 – Pianta dello spazio espositivo del terzo piano del Castello di Rivoli Museo d’Arte 
Contemporanea, Rivoli-Torino. 
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Conclusioni 
 
 
 Osservando la storia della pratica di Nalini Malani, si percorre un 
doppio binario: da una parte quello lineare dello sviluppo delle tecniche e del 
medium artistico, dall’altro il dispiegarsi delle tematiche e dei personaggi che 
ricorrono e si perfezionano in un moto circolare. È stato possibile esaminare il 
processo creativo di Malani da un punto di vista privilegiato, in circostanze 
particolari, nella collaborazione con una delle più importanti istituzioni 
dedicate all’arte contemporanea in Italia.  
Processo creativo e storia espositiva si sono intrecciati nel tentativo di fare 
luce sul lavoro di un’artista che riesce a mantenere la propria produzione, sia 
artistica che intellettuale, a livelli altissimi, costanti nel tempo. La storia 
dell’India fa da sfondo con i suoi eventi alla creascita di Malani, alla sua 
formazione e allo sviluppo del suo pensiero, delle sue idee e della sua arte. Le 
mostre a cui partecipa, dalle prime collettive fino alle grandi personali 
rivelano il movimento del suo pensiero, prima che della sua arte. Gli anni 
Settanta sono gli anni della sua formazione e negli anni Ottanta fioriscono 
disegni, dipinti e fotografie sperimentali; negli anni Novanta esordisce nel 
teatro sperimentale prima di dedicarsi alle video installazioni/giochi di 
ombre e per finire alle performance di cancellazione dei propri disegni a 
muro, nati invece nel 1992. Questi stessi anni prevedono come si è visto, 
un’intensa attività espositiva: le prime personali nelle gallerie indiane e la 
prima Biennale a Cuba; i primi ambienti immersivi ed eventi performativi e le 
grandi mostre in Asia; i festival europei, le collettive in America e le prime 
mostre retrospettive. 
Possono anche essere lette come i capitoli del libro in cui Malani scrive ciò che 
pensa, solo che non lo fa in bianco e nero né su carta, ma è comunque capace 
di parlare al suo pubblico in modo intimo e al contempo destabilizzante. 
La volontà di Malani, forse una necessità, di comunicare è costante e si 
esprime attraverso molteplici forme: attraverso la sua arte, attraverso le sue 
mostre, e da qualche mese, attraverso il web. Nalini Malani è molto attiva sui 
social network, specialmente Instagram. Non per moda, non per vanità, ma per 
la consapevolezza che oggi i social media siano il mezzo di comunicazione più 
efficace. Sulla propria pagina Instagram Malani ha creato l’hashtag 



	 190	

#malaninotebooks per presentare i suoi sketch animati, sorta di animazioni 
stop-motion digitali che l’artista concepisce come dei dipinti in movimento 
disseminati in rete. Queste animazioni digitali sono una naturale evoluzione 
dei primi video creati nel 1969, ne sono l’esito nell’era digitale. Sono state 
anche il fulcro della mostra che Nalini Malani ha allestito presso l’Arario 
Gallery di Shanghai dal 6 novembre 2018 al 17 febbraio 2019. CAN YOU 
HEAR ME? Nalini Malani 1969-2018 è il titolo della prima personale 
dell’artista in Cina, e ancora una volta rimanda all’urgenza di ascoltare il 
grido d’aiuto dell’artista che ci avvisa della tragedia sociale ed ecologica a cui 
stiamo assistendo silenziosi. La voce di Nalini Malani con sincerità vuole farci 
vedere le menzogne che permeano la nostra società, svelarci le 
disuguaglianze più meschine e aiutarci ad acquisire uno spirito critico 
consapevole di ciò che accade intorno a noi. 
In questo senso si potrebbe definire l’arte di Malani come educativa: l’artista 
ci insegna innanzitutto come guardare, prima ancora di mostrarci cosa 
guardare. Lo sguardo deve essere attento, vigile, autonomo in modo da poter 
osservare in maniera critica, intuendo cosa è stato nascosto ai nostri occhi e 
perché. Malani non ha intenzione di smettere di creare e insieme di esporre: 
quello che questo lavoro vorrebbe trasmettere è l’intimo legame che esiste fra 
queste due azioni per Nalini Malani. 
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