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“Tutta la storia dell’arte rappresenta i diversi modi con cui l’uomo guarda il 

mondo […]. 

In questo modo l’arte diventa una costruzione della realtà”. 

Herbert Read 
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INTRODUZIONE 

 

 

 

 

 

Agli occhi dell'Occidente, l'India è stata per secoli un luogo mitico e favoloso capace 

di affascinare ed incantare con le sue immagini di un mondo fantastico quanto illusorio. 

Questa visione idilliaca ma ingannevole derivata da secoli di orientalismo fu scelta e 

utilizzata dall’India stessa, che tuttora preferirebbe sovrapporre la migliore e più 

splendente immagine di sé alla concretezza della complessa e difficile situazione del 

subcontinente. L'India è infatti un paese carico di contraddizioni e conflitti derivati dal suo 

pluralismo religioso, etnico e linguistico, in cui la vita quotidiana è caratterizzata da 

tradizioni antichissime e, al contempo, proiettata verso la modernità. A questa articolata 

realtà contemporanea si aggiunge lo straordinario sviluppo economico degli anni Novanta 

derivato dall’apertura dei mercati, che portò un’accentuazione ed una enfatizzazione delle 

problematiche interne alla nazione, non solo sociali, ma anche ambientali. Le rivoluzioni 

economiche, oltre ad un contraddittorio e ambiguo boom economico, diedero anche un 

rilevante impulso ed una svolta a tutta la produzione artistica indiana contemporanea, 

condizionandone i soggetti e le tematiche trattate. Le opere del XXI secolo risultano 

essere, infatti, tutte caratterizzate dalla medesima volontà degli artisti di tradurre in 

immagini e diffondere le esperienze e i sentimenti causati dai recenti mutamenti sociali ed 

economici che hanno visto l’India protagonista nell’ultimo ventennio. Nonostante il paese 

sia teatro di una rapida crescita economica, infatti, la sua realtà è composta da un lato da 

megalopoli sovrappopolate e inquinate, e dall’altro lato è caratterizzato da una frangia 

periferica in cui si riversa la maggior parte della popolazione in condizioni, spesso, anche 

molto drammatiche. L’artista indiano contemporaneo, testimone diretto del suo tempo, 
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osserva – ma soprattutto critica ed espone – la realtà che lo circonda, denunciandone le 

contraddizioni e le difficoltà derivate dal ruolo di super potenza che l’India sta cercando di 

assumere nel panorama internazionale.  

L’origine di questa tesi deriva dal preciso intento di documentare e analizzare l’arte 

in relazione allo sviluppo economico. La produzione artistica indiana diviene, in particolar 

modo, testimonianza e rappresentazione diretta dell’impatto sociale e ambientale derivato 

dal recente boom economico. Inoltre, l’apertura dei mercati e la successiva globalizzazione 

hanno creato nuovi scenari e nuove possibilità di incontro tra le realtà considerate da 

sempre antitetiche, l’Oriente e l’Occidente. L’arte indiana, che racconta il complesso 

panorama del paese, inizia ad essere guardata dall'Occidente con un progressivo e 

costante interesse – alimentato da un numero crescente di mostre, esposizioni ed altre 

iniziative – con il risultato che il vero volto dell’India affascina e conquista l’attenzione 

internazionale. Nell'ottica di un interessamento sempre maggiore all'India e alla sua 

produzione artistica, stanno nascendo le prime Biennali indiane, come ad esempio quella 

inauguratesi a Kochi nel dicembre 2012, dove si è registrato un complessivo e marcato 

interesse da parte di prestigiose collezioni museali e private.  

Per discutere di arte contemporanea indiana si è ritenuto necessario muovere da un’analisi 

del luogo di appartenenza, dalla complessa realtà di questo “paese mondo”, come è stato 

definito Jerome Neutres, in quanto i problemi e le caratteristiche dell’India contemporanea 

animano e arricchiscono il panorama artistico contemporaneo del subcontinente. Il ricordo 

di un passato coloniale e la successiva ricerca di un’identità nazionale, gli anni violenti 

dell’indipendenza, le rapide trasformazioni generate dallo sviluppo economico ma 

soprattutto il cosiddetto “sogno indiano”, sono divenuti gli argomenti centrali dei percorsi 

creativi. L’arte contemporanea indiana non è unicamente luogo di denuncia ma anche 

pretesto per dichiarare e confermare la propria identità che – anche se confusa per le 

differenze di casta, di religione e culturali – viene esposta secondo una precisa estetica ben 

riconoscibile. 

Il lavoro che si è cercato di compiere muove quindi, nel primo capitolo, da una descrizione 

degli elementi che compongono il pluralismo indiano, i quali, molto spesso, diventano 

motivo di scontro nella società contemporanea. L’importanza delle religioni radicate nel 

territorio e le differenze sociali tra le numerose etnie presenti, animano il contesto socio-

politico degli ultimi decenni con frequenti episodi di violenza e attentati. Il clima di 

tensione è ulteriormente inasprito dalla crescita demografica conseguente allo sviluppo 
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economico che ha aggravato le già difficili condizioni di vita in cui versava la maggior 

parte della cittadinanza indiana composta da quasi un miliardo di persone. Lo 

sbilanciamento nella ripartizione delle ricchezze all’interno della popolazione indiana ebbe 

come conseguenza un aggravamento del fenomeno della migrazione interna, provocando 

un abbandono delle campagne e un sovraffollamento dei maggiori centri urbani come 

Mumbai, Delhi, Calcutta e recentemente anche Bangalore. Ma l’India del XXI secolo non è 

più solo il paese della povertà e della malnutrizione, la sua immagine contemporanea è 

quella di un paese in via di sviluppo che si affaccia prepotentemente sul panorama 

internazionale artistico ed economico e a cui l’Occidente guarda con un misto di sospetto 

e ammirazione.  

Nella seconda parte del lavoro si espone il lungo percorso compiuto dalla giovane nazione 

affinché l’immagine di super-potenza potesse essere riconosciuta e affermata a livello 

internazionale. Negli anni successivi all’indipendenza, l’India dovette formare e propagare 

un senso di identità nazionale collettiva all'interno di una popolazione che si sentiva 

“confusa” nella propria indianità e per realizzarlo si servì di opere d’arte, documentari, 

cortometraggi e cinegiornali, rendendoli così una parte fondamentale nel processo di 

“nazionalizzazione”. L’immagine della nuova nazione fu così creata attingendo da un vasto 

repertorio culturale e simbolico tratto direttamente dal lungo passato artistico del paese, il 

quale fornì un mezzo visivo atto a consolidare il sentimento di appartenenza ad un’unica 

popolazione. Questa fedeltà e dedizione alla propria tradizione rallentò il processo di 

sperimentazione della contemporanea produzione artistica ma, al contempo, permise 

l’affermazione di un’arte e un’estetica puramente indiane.  

L’immagine dell’India, tuttavia, per secoli fu quella di una terra misteriosa e favolosa, un 

luogo di suggestive rovine ed esotiche stranezze, rappresentazione questa arricchita ed 

ampliata da un corpus di opere nate da un atteggiamento occidentale diffusosi soprattutto 

tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento. Come si è precedentemente ricordato, 

l’Occidente guardò sempre all’Oriente con un sentimento misto di interesse e senso di 

superiorità, ne conquistò le terre rendendole colonie e diede forma ad uno strumento di 

predominio intellettuale: l’orientalismo. Nel terzo capitolo si indagano così le relazioni e gli 

scambi intercorsi tra Est e Ovest, muovendo da un’analisi del particolare fenomeno 

dell’orientalismo, il quale condusse alla produzione di opere che raccontano un Oriente 

immaginario e mitico, per giungere poi, nel corso di tutto il Novecento, all’affermazione e 

diffusione di mode indiane anche in Occidente. Il fine è stato quello di dimostrare come fin 
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dal passato sia esistito un reciproco interesse per culture e forme d’arte, seppur le due 

estetiche si siano mantenute ben distinte.  

Il quarto capitolo è il cuore del lavoro in cui si analizza il tentativo degli artisti di 

concretizzare in opere d’arte la vera immagine dell’India del XXI secolo, nella quale la 

contemporaneità si intreccia con una lunga tradizione, dove etnie e religioni si incontrano 

e scontrano. La scelta che mi ha indotto a proporre e analizzare questi artisti è stata 

dettata proprio da queste considerazioni iniziali selezionando, quindi, le personalità che ho 

ritenuto meglio capaci di rivelare ed attestare il complesso pluralismo indiano. Per ogni 

artista si è operata un’ulteriore scelta critica volta a proporre le opere che ritengo essere il 

migliore specchio possibile della dirompente pluralità indiana. La produzione di questi 

artisti contemporanei dimostra e dichiara ogni aspetto e ogni problematica dell’ambiente 

in cui essi stessi vivono e lavorano, attraverso uno sguardo critico e focalizzato sulla cruda 

realtà. Le opere di questi artisti sono state, pertanto, selezionate e suddivise in base alla 

loro riconducibilità a quattro principali centri di produzione, dove il recente sviluppo 

economico ha registrato un impatto maggiore. La crescita – con le difficoltà sociali ed 

ambientali che ne derivano – di Mumbai, Nuova Delhi, Calcutta e dell’emergente 

Bangalore, influenza notevolmente la produzione degli artisti che in queste megalopoli 

vivono e lavorano, diventando il soggetto stesso e il pretesto per le loro produzioni. La 

complessa realtà sociale, politica ed economica, inizialmente descritta a parole, trova nel 

quarto capitolo di questo lavoro una traduzione e un’interpretazione in immagini, 

mostrando e rafforzando dinanzi agli occhi sorpresi dell'Occidente, l'immagine della nuova 

potenza economica indiana. Attraverso la visione di queste opere, il lettore-spettatore è 

portato a vivere di riflesso alcuni degli aspetti della complessa situazione politica ed 

economica del subcontinente, di quella che è stata definita come “vera India”.  

Il subcontinente continua ad affascinare e destare l’interesse del mondo occidentale 

anche nel XXI secolo, sovrapponendo al disegno di un mondo illusorio costruito su 

stereotipi e immagini fantasiose, la rappresentazione di luoghi reali e problematiche 

complesse.  

Si ritiene dunque che la panoramica realizzata offra la possibilità allo spettatore 

occidentale di avvicinarsi alla realtà indiana e al suo sogno e, al contempo, vivere di 

riflesso alcuni degli aspetti della sua situazione politica ed economica mediante le nuove 

prospettive dell’arte contemporanea.   
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CAPITOLO 1.  

IL PLURALISMO INDIANO 

 

 

 

 

 

 Discutere sull'arte indiana significa in primo luogo compiere una riflessione sui 

molteplici aspetti dell’identità del subcontinente per raccontare l'estrema complessità da 

cui muove la produzione artistica del paese. L'arte di una qualsiasi nazione, in special 

modo quella indiana, difficilmente può permettersi di ignorare lo spazio in cui nasce, 

soprattutto quando la sua origine è stimolata da intenzioni di rivalsa e da rivendicazioni di 

cui gli artisti contemporanei si fanno portavoce. L'associazione ad un particolare luogo 

geografico è indispensabile quindi per rendere concreta la rappresentazione dei molteplici 

aspetti dell’identità indiana che si manifestano poi nella produzione artistica. 

 L'India si presenta come un paese ricco di complessità e dinamiche contraddittorie, 

tanto che la sua stessa estensione geografica lo porta ad essere quasi un continente, diviso 

in numerosi stati che formano la federazione indiana; ognuno di questi stati contiene al 

proprio interno un forte pluralismo dovuto alla presenza di una notevole varietà etnica, 

religiosa e linguistica. 

La popolazione indiana sfiora il miliardo di persone1, e questo è già di per sé un elemento 

di grande difficoltà, che va ad incidere sull'evoluzione politica, economica e culturale del 

paese. Essa è per qualunque centro di potere, politico, economico e sociale, una risorsa 

con un potenziale strategico di portata straordinaria, in quanto può assumere valenze 

contrastanti, ponendosi sia come propulsore dello sviluppo sia come suo possibile freno.  

                                                 
1
 Nandy, Singh, Panandiker, 1998: IX. 
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In India, nell’ultimo ventennio, il processo di crescita della popolazione è stato vertiginoso 

e questo perché il tasso di mortalità si è ridotto a causa della mancanza di carestie e 

malattie epidemiche, come vaiolo, peste, colera e malaria, che negli anni precedenti 

contribuirono a mantenere una sorta di “equilibrio della miseria”, con il quale, seppure in 

maniera crudele, gli sviluppi demografici venivano contenuti. Il miglioramento delle 

condizioni igienico sanitarie, derivato da un miglioramento complessivo delle condizioni 

generali del Paese seguite al boom economico degli anni Novanta, ha fatto scattare 

l'esplosione demografica2.  La crescita demografica della popolazione indiana si ripercuote 

direttamente sull’economia e sulla politica del paese, intrecciandosi con il problema della 

disuguaglianza nella distribuzione del reddito e nelle costanti tensioni etnico-religiose.  

 In India si praticano almeno otto religioni principali3, quindi quasi tutte le religioni 

del mondo: induismo, islam, sikhismo, cristianesimo, zoroastrismo, buddhismo, ebraismo e 

giainismo, a loro volta declinate in una moltitudine di culti e tradizioni locali4. La 

maggioranza della popolazione indiana (82%5) è di religione hindu, ma i seguaci delle altre 

fedi religiose sono sufficientemente numerosi da formare gruppi politicamente e 

culturalmente significativi6. Il moltiplicarsi di episodi di violenza tra questi vari gruppi 

professanti religioni diverse pone nuovi interrogativi relativi alle regole della coesistenza 

all'interno di una società e in uno stato caratterizzato da una così vasta pluralità. Questo 

perché la religione è sempre stata un filo fondamentale del tessuto culturale e sociale di 

tutte le popolazioni mondiali – oltre ad essere un elemento di unione e una componente 

importante nella costruzione dei sentimenti di identità e di appartenenza – in quanto 

influenza ed esercita con intensità variabile forme di controllo sul comportamento umano. 

Ma al pari della lingua e dell'etnia, può anche essere fonte di divisione e di discordia, 

trovandosi così a giocare un ruolo fondamentale nelle questioni politiche, più 

precisamente trovandosi a legittimare azioni che altrimenti verrebbero considerate 

inappropriate. Si può dunque affermare che la religione sia uno strumento di potere. Di 

conseguenza chi amministra le anime, la giustizia divina e le questioni ultraterrene si trova 

di fatto a possedere un'influenza che sconfina dagli ambiti strettamente religiosi. Non è 

raro quindi che religione e politica cerchino alleanze e sostegno nel conseguimento e nella 

gestione del potere, in India ma anche nel resto del mondo, ormai da tempo immemore. 

                                                 
2
 Rondinone, 2008: 88. 

3
 Nandy, Singh, Panandiker, 1998: 94. 

4
 Ibidem. 

5
 Ibidem. 

6
 Ivi: 95. 
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Mentre in alcune società la religione ha perduto importanza nella vita quotidiana di molte 

persone, in altre continua ad esercitare un forte controllo sull'organizzazione sociale e sul 

comportamento dei singoli individui. L'India appartiene a quest'ultima categoria: 

l'influenza della religione può essere facilmente osservata nella struttura sociale, negli 

schieramenti politici, nell'assetto economico e nell'organizzazione del paese7. 

 Un altro elemento caratteristico del pluralismo indiano è la lingua. Nel 

subcontinente si parlano diciotto lingue diverse, ciascuna con una scrittura propria e 

proprie tradizioni letterarie, suddivise a loro volta in una miriade di dialetti (stimati sono 

16528). Si utilizzano 25 alfabeti diversi appartenenti a 4 ceppi linguistici: sino-tibetano, 

austro-asiatico, dravidico e indo-europeo9.  

Questo variegato mosaico linguistico riflette il lungo avvicendarsi di eventi, scambi e di 

conquistatori che hanno interessato la storia del subcontinente indiano; inoltre le 

innumerevoli barriere naturali che caratterizzano il territorio sono responsabili sia della 

diffusione dei tratti linguistici e culturali sia dell'isolamento dei luoghi lontani dai canali di 

comunicazione10. Ad oggi, tuttavia, mentre l'unione politica è stata raggiunta, continua a 

mancare una lingua che possa essere parlata e compresa dalla totalità della popolazione 

indiana, tuttavia due sono le lingue ufficiali riconosciute: la hindi e l'inglese. Nel 1947, al 

momento di scegliere la lingua della neonata India indipendente, si notò che la hindi era la 

lingua con più ampia diffusione geografica, ma che era parlata da meno della metà della 

popolazione: la sua adozione avrebbe dunque svantaggiato i cittadini la cui lingua madre 

era diversa. L'altra opzione possibile era la lingua inglese ma, oltre al fatto che la sua 

conoscenza era limitata ad un ristretto numero di indiani, era la lingua parlata dagli ex-

colonizzatori e pertanto non sentita come propria e identificativa della nuova nazione11.  

 Benché le diversità di religione e di linguaggio siano la caratteristica saliente del 

pluralismo culturale indiano, nessun viaggiatore che percorre il paese da nord a sud o da 

est a ovest, può fare a meno di osservare il rapido mutamento nel paesaggio, al quale si 

accompagna un variare di coltivazioni, abitudini alimentari, stili di abbigliamento e di 

acconciature, ornamenti, calzature, tecniche di costruzione delle capanne o dei carri, per 

non parlare della straordinaria varietà di usi e costumi. Dal punto di vista geografico il 

Paese è composto da tre regioni naturali, per usare la divisione operata da Suma Chitnis in 

                                                 
7
 Rondinone, 2008: 32. 

8
 Neutres, Radihika, 2007: 17. 

9
 Rondinone, 2008: 24. 

10
 Ibidem. 

11
 Ivi: 26. 
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L'India contemporanea: il Nord, il Deccan e il Sud, ciascuna delimitata da grandi fiumi che 

scorrono da ovest a est attraverso la penisola12. All'interno di ciascuna regione la storia e la 

geografia si sono date man forte a vicenda, creando una serie di piccole entità 

linguisticamente e politicamente definite, ciascuna con una propria identità ben precisa 

che si sono poi cristallizzate sotto forma di barriere linguistiche e dialettali, modelli di 

comportamento, stili di abbigliamento, mestieri, tradizioni popolari, riti per la celebrazione 

delle nascite e dei matrimoni, festività, tradizioni letterarie, musicali, architettoniche e 

artistiche. 

 A complicare ulteriormente questa già intricata pluralità di aspetti che 

caratterizzano la popolazione indiana si aggiunge il fatto che la società è organizzata 

secondo una gerarchia molto rigida e fortemente stratificata, conosciuta con il nome di 

struttura castale, la quale esercita profondi condizionamenti sulla collettività 

confondendone ulteriormente le dinamiche13. Nonostante questo sistema affondi le sue 

radici negli antichi testi sacri dell'induismo, è diventato ormai un elemento talmente 

caratteristico del mondo indiano da permeare anche le tradizioni non hindu14. Ogni casta 

costituisce un gruppo sociale ereditario chiuso, prevalentemente – ma non esclusivamente 

– di natura professionale, legato a norme precise anche per quanto riguarda il matrimonio. 

La Costituzione indiana abolì formalmente le caste nel 1950 ma nella vita quotidiana 

indiana esse continuano a resistere come fili invisibili che delimitano gli spazi sociali, 

economici e, molto spesso, anche quelli politici. Nella nuova India tecnologica e 

globalizzata la maggior parte di coloro che occupano posizioni di prestigio e di potere – 

anche economico – o che sono impegnati in ambiti lavorativi privilegiati, appartiene alle 

caste superiori, mentre la quasi totalità di coloro che svolgono lavori molto umili e mal 

pagati appartiene a quelle inferiori15.  

 La complessa questione del pluralismo indiano rappresenta un punto focale 

nell'organizzazione della società. Ovunque nel mondo vi sono segmenti sociali privilegiati 

che hanno accesso ad opportunità precluse alla maggior parte della popolazione, questo a 

causa di un'ineguale distribuzione del reddito, ma anche per il differente grado di libertà di 

cui gode ciascun individuo. Questa libertà, spesso limitata dalla scarsa disponibilità 

economica – nel caso dell'India – viene pesantemente condizionata anche da etnia, 

                                                 
12

 Nandy, Singh, Panandiker, 1998: 94. 
13

 Ivi: XI. 
14

 Rondinone, 2008: 90. 
15

 Ivi: 95. 
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religione e classe sociale della popolazione16.  

 Un tentativo per emarginare il pluralismo indiano fu avviato dai colonizzatori inglesi 

i quali – fermamente convinti che scuole ed università dovessero trasmettere agli studenti 

indiani la cultura europea – si servirono del sistema scolastico e universitario per cercare di 

uniformare sotto un’unica lingua e cultura la popolazione indiana. Inizialmente l'élite 

indiana accettò pacificamente questa colonizzazione culturale, poiché all'epoca della 

dominazione britannica la cultura di tipo occidentale rappresentava una sorta di 

passaporto verso il benessere economico. Tuttavia le tradizioni indiane continuarono ad 

essere trasmesse alle giovani generazioni entro le mura domestiche e per opera della 

comunità di appartenenza. Questa duplicità diede luogo allo strano fenomeno per cui gli 

indiani si comportavano nei luoghi di lavoro secondo le norme della cultura europea, 

mentre a casa seguivano i dettami delle rispettive tradizioni17. 

 Proprio alla lice della variegate realtà fin qui descritte, in “New Delhi, New Wave” 

l'India è definita da Jerome Neutres come un “paese mondo, in cui si trova tutto, un 

mosaico di popoli e di culture, culla delle arti e delle scienze, il solo paese dove i leoni 

coabitano con le tigri”18. Il problema principale che si trova ad affrontare chiunque tenti di 

studiare e comprendere la realtà indiana deriva proprio da questa moltitudine di aspetti, 

geografici, linguistici, religiosi e culturali che la rendono irriducibile agli schemi 

interpretativi adottati per altri paesi in via di sviluppo. 

 Ma l'India non è solo un paese caratterizzato da aspetti e dinamiche contraddittorie: 

il suo stesso pluralismo è alla base della sua creatività e della sua ricchezza culturale. 

Partendo proprio da queste ultime, negli anni immediatamente successivi all'indipendenza 

dal dominio britannico, il paese ha cercato di costruire se stesso, pur senza rinunciare al 

complesso di tradizioni che ne costituiscono il patrimonio storico e l'identità. Al contempo 

ha saputo aprirsi alle sfide della modernità e incrementare il dialogo e le relazioni con altre 

culture e società in un mondo in cui sempre di più è andata crescendo l'interdipendenza 

reciproca. Infatti, nonostante tutti questi aspetti convivano ancora sul piano sociale ed 

economico di questo paese-mondo, l'India ha affrontato con successo le sfide della 

modernizzazione politica. Essa è infatti uno dei pochi stati non occidentali a mantenere un 

sistema democratico dall'Indipendenza del 194719 ed è, assieme alla Cina, una locomotiva 

                                                 
16

 Rondinone, 2008: 75. 
17

 Nandy, Singh, Panandiker, 1998: 95. 
18

 Neutres, Radihika, 2007: 13. 
19

 Nandy, Singh, Panandiker, 1998: XI.  



16 
 

di crescita economica che ha saputo guadagnarsi il rispetto delle nazioni più ricche e 

costituire un modello per molti paesi sottosviluppati nell'emisfero sud del pianeta. Ma, a 

differenza della Cina con la sua imponente modernizzazione accelerata,  l'India è riuscita a 

decollare senza dover passare attraverso lunghi periodi di dittatura, repressione di massa, 

e coercizione dell'individuo. Ha saputo risparmiarsi i settanta milioni di morti durante il 

maosimo e il massacro di Piazza Tienanmen, ha accettato un ritmo di sviluppo un po' più 

lento rispetto a quello cinese, ma le sue minoranze sono ben rappresentate nel 

Parlamento, il diritto allo sciopero è garantito, la stampa critica liberamente il potere e la 

magistratura è indipendente. Essa è l'unico paese di tali dimensioni ad essere stato per 

lungo tempo una colonia senza conservare poi risentimento contro gli ex padroni inglesi, 

né tanto meno ostilità contro l'Occidente in generale.  

 Il processo di crescita economica e di miglioramento della condizioni di vita di una 

parte della popolazione indiana non sono stati facili, tanto che Pier Paolo Pasolini, nel suo 

diario di viaggio del 1961, L’odore dell’India20, scriveva: “La gente che in India ha studiato 

sa che non ha speranza”. Rilette oggi sembra che si riferiscano ad un altro Paese, un posto 

da cui occorre emigrare per trovare lavoro, condizioni di vita migliori, in altre parole un 

futuro. Pasolini, infatti, non poteva certo immaginare quello che sarebbe successo nell’arco 

di appena una generazione, capovolgendo la situazione da lui descritta; poiché se ad oggi 

esiste un luogo in cui c'è ancora speranza, questo è proprio l’India. 

La visione di Pasolini non era frutto di un razzismo europeo: più o meno in questi termini 

negli stessi anni essa era condivisa anche da molti indiani. Il premio Nobel della letteratura 

Vidiadhar Surajprasad Naipaul ricordò che dalla fine dell'Ottocento i suoi connazionali per 

sfuggire alla miseria, abbandonavano la pianura del Gange e si imbarcavano sui bastimenti 

a Calcutta per andare a lavorare nelle piantagioni dell'impero britannico nei Caraibi, in 

America Latina, o in Sudafrica, all'isola Mauritius, e perfino in Etiopia. L'essere cresciuto 

povero in mezzo ai poveri, appartenendo ad un popolo di contadini così disperati da 

dover cercare il Nuovo Mondo in un'isola sottosviluppata come Trinidad, fornì a Naipaul “la 

prima idea sul tipo di paese da cui erano venuti i miei antenati: un posto spaventoso”21. Ma 

anche Naipaul, come Pasolini, non poteva immaginare quello che sarebbe successo 

nell'arco di pochi anni.  

All’interno dei confini indiani, dagli anni Novanta in poi, si è infatti andata affermando una 
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nuova idea di modernità a cui l’Occidente guarda con stupore, incredulità e ammirazione 

ma anche con un misto di rispetto e timore. Nell’ultimo quarto di secolo il Paese è riuscito 

a risollevare dalla miseria ogni anno l’1% in più della sua popolazione, con il risultato che 

200 milioni di indiani, dal 1991 ad oggi, hanno sconfitto per sempre la fame22. Ad essere 

diversa non è solo la realtà economica del paese, ma anche l'India stessa: come essa viene 

vista dalla sua gente e dai nostri pregiudizi, il suo ruolo nella storia contemporanea e la 

sua centralità per il futuro dell'economia mondiale. Oggi, infatti, l'India è un formidabile 

generatore di idee e di ideali, tra religiosità antica e tendenze irriverenti del pensiero post 

moderno. Complice anche la vasta diffusione della lingua inglese, è l'unica nazione al 

mondo a poter competere con l'influenza culturale americana. È facile dunque 

comprendere come anche il linguaggio delle nuove produzioni culturali di conseguenza 

risulti familiare agli occhi occidentali poiché gli indiani non solo scrivono in inglese, ma 

pensano anche in inglese, hanno letto la letteratura classica occidentale e vissuto con noi 

un pezzo della nostra storia, capiscono le nostre angosce sul futuro e ci comunicano 

attingendo da una cultura millenaria. Arte, moda, letteratura e cinema indiano iniziano ad 

essere guardati dall'Occidente con una nuova attenzione e un crescente interesse ed il 

risultato, anche in ambito artistico, è una produzione di alto livello che si inserisce 

direttamente nei circuiti internazionali.  

 Un paese, quindi, dai molteplici aspetti, mai uguale a se stesso e ricco di storia ma al 

contempo paradossalmente molto “giovane”, malgrado questo non sia proprio il primo 

aggettivo che viene in mente pensando all'India, un paese che ci domina dall'alto con i 

suoi cinquemila anni di storia, ricco di monumenti, di arti e di religioni. 

 

 

1.1. Una breve storia lunga cinquemila anni 

 

 Il subcontinente indiano ospitò all'interno dei propri territori numerose civiltà 

antichissime ma nessuna di queste, in nessun periodo storico, riuscì politicamente a 

controllarlo nella sua totalità. La storia dell'India è stata un crogiolo di popoli, centro di 

irradiazione, ricezione, circolazione di idee e civiltà, focolaio di arti, punto di intersezione 

di filosofie e grembo di religioni che si sono poi diffuse in tutto il mondo. Notevoli sono 

quindi le difficoltà nella ricostruzione della storia del subcontinente, sia a causa di questo 
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susseguirsi continuo di popoli sia per la stessa estensione geografica dell'India: quattro 

milioni di chilometri quadrati23. Pur riuscendo a seguire storie regionali, è complicato 

riuscire a collegarle tra loro e congiungerle nell'insieme di una più ampia storia del paese, 

nonostante le testimonianze siano piuttosto ricche.   

 Non meno complesso è comprendere e seguire il lungo processo che in tempi 

moderni ha condotto all'indipendenza dell'India, proclamata il 15 agosto 1947, quando il 

governo coloniale britannico abbandonò il subcontinente dopo quasi due secoli di 

dominazione. Essa fu il frutto di una lunga e intensa lotta indipendentista guidata da 

movimenti nazionalisti privi però di un'identità singola e di un'unica leadership, e che 

rappresentavano ancora una volta gruppi con interessi assai diversi basati su questioni di 

appartenenza religiosa e comunitaria. Proprio seguendo l'appartenenza religiosa si 

crearono due stati distinti: India e Pakistan, quest'ultimo a sua volta articolato in due 

blocchi, il Pakistan occidentale e quello orientale24. I due Paesi nati dalle ceneri dell'Impero 

delle Indie britanniche iniziarono il proprio cammino di nazioni indipendenti come entità 

politiche separate, guardandosi con profonda diffidenza e le motivazioni che 

intrinsecamente giustificarono la loro separazione costituirono il trampolino di lancio della 

loro reciproca ostilità25. 

La partizione tra India e Pakistan produsse una nuova geografia dell'identità e 

dell'appartenenza, tracciò una linea netta tra comunità che avevano fino a quel giorno 

convissuto, nella maggior parte dei casi, senza particolari difficoltà. La divisione 

geopolitica contribuì ad identificare nel “diverso da sé” un nemico da combattere e 

annientare. Nonostante entrambi i governi avessero garantito protezione alle minoranze 

che non intendevano abbandonare le loro terre, le cose andarono diversamente e si 

registrarono i più gravi disordini nelle zone di frontiera.  

 “Tanto tempo fa abbiamo preso un appuntamento con il destino e adesso è arrivato 

il momento di tener fede al nostro impegno”. Con queste parole Jawaharlal Nehru, uno dei 

leader del Congresso Nazionale Indiano, iniziò il discorso che avrebbe aperto le porte della 

nuova era, quella dell'India indipendente. L'impegno a cui si riferiva era quello di un paese 

democratico in cui il governo e i cittadini avrebbero lavorato insieme per “porre fine alla 

povertà, all'ignoranza, alla malattia e alla disuguaglianza di opportunità”26. Con il 
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raggiungimento dell'Indipendenza per l'India terminò il lungo periodo di subordinazione 

alle esigenze della potenza coloniale britannica e si dovette pertanto misurare con i 

problemi e gli squilibri ereditati dal dominio coloniale. Infatti, il pubblico a cui si rivolse 

Nehru con il suo discorso era composto da una popolazione stremata dalla povertà, dalla 

scarsità di risorse e divisa dalle rigide barriere delle caste e del genere, e della quale solo 

una piccolissima parte aveva accesso ad una condizione di benessere. 

La prima sfida che l'India si trovò ad affrontare come nazione indipendente fu rafforzare il 

sentimento di unità in un unico popolo e trasformare il sentimento di integrazione in una 

vera e propria nazione. Fu necessario accorpare le varie memorie, storie, identità e 

tradizioni locali in una coscienza unitaria, il tutto senza sacrificare il grande pluralismo di 

aspetti che da sempre aveva costituito la ricchezza della cultura indiana. Si dovettero 

pacificare le zone di confine sconvolte da anni di odi religiosi, appianare il problema 

dell’esodo tra India e Pakistan, risolvere problemi economici cercando l'industrializzazione 

e strutturando la federazione indiana. Si iniziarono poi a promuovere la scienza e la 

tecnologia, e al contempo a fornire strumenti per l'industrializzazione e lo sviluppo 

economico del Paese27.  

Cercare di risollevare l'economia del paese fu un compito assai difficile: il settore primario 

– dal quale dipendeva l'85% della popolazione indiana – versava in una condizione di 

stagnazione mancando di adeguati investimenti in interventi di modernizzazione 

dell'agricoltura e dei lavori ad essa collegati. Il nascente settore industriale contribuiva a 

poco più del 15% del prodotto interno lordo totale, dando occupazione a meno del 10% 

della popolazione indiana28. Di conseguenza, negli anni immediatamente successivi alla 

proclamazione dell'indipendenza, soprattutto nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta, il 

principale obiettivo perseguito dal governo nelle campagne indiane fu la ristrutturazione 

del mondo rurale attraverso una serie di progetti di riforma istituzionale, mentre minor 

enfasi veniva posta negli investimenti su infrastrutture e tecnologie. La politica industriale 

elaborata all'indomani dell'indipendenza muoveva dal presupposto che la crescita 

economica del paese sarebbe derivata principalmente dallo sviluppo del settore 

secondario e faceva riferimento a quella che è stata definita come “strategia di sostituzione 

delle importazioni”29, molto diffusa nei paesi in via di sviluppo. Nell'ambito di tale strategia 

il progetto di industrializzazione demandava allo Stato l'onere di sviluppare un moderno 
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settore industriale ad alta intensità di capitale, lasciando che il settore industriale privato si 

concentrasse nella produzione di beni di consumo ad alta intensità di lavoro. Inoltre il 

settore industriale godeva della protezione data dall'imposizione di tariffe doganali e dal 

controllo delle importazioni30. In altre parole, lo sviluppo dell'industria era compito dello 

Stato a causa della convinzione che, data la situazione di arretratezza in cui versava il 

paese, non si potesse fare affidamento sul mercato privato per avviare il decollo del settore 

secondario. Non era infatti realistico prevedere un flusso consistente e costante di capitali 

privati in aree ad alto livello di rischio e che richiedevano un lungo periodo di gestazione.  

Al fine di realizzare gli obiettivi di questi programmi l’India si vide costretta ad una 

complessa politica di concessione di licenze industriali private, nonché all'imposizione di 

un altrettanto complesso sistema di licenze per i beni di importazione e di un sistema di 

regolamentazione dell'importazione di tecnologia e capitali stranieri. Altri importanti 

strumenti della politica industriale furono il controllo dei prezzi e la distribuzione delle 

merci in specifici settori, oltre al controllo pubblico sugli istituti di credito31.  

Si deve quindi considerare che la strategia di industrializzazione, avviata dall'Unione 

Indiana all'indomani dell'indipendenza, si basava sul presupposto secondo cui la crescita 

degli investimenti pubblici avrebbe generato ampi profitti anche nel settore privato. Questi 

sforzi condussero ad importanti traguardi, ma videro anche l'emergere di una serie di limiti 

e contraddizioni che erano fondamentalmente frutto degli specifici squilibri sociali sottesi 

a tale progetto. La realizzazione di queste politiche fu compromessa soprattutto dalle 

difficoltà incontrate nel realizzare le necessarie riforme agrarie, nel ridurre il potere 

economico dei monopoli industriali e nell'esigere un adeguato livello di tassazione32. Un 

progetto di sviluppo che conteneva una tensione verso la crescita e la giustizia sociale 

sembrava scontrarsi con la realtà definita dagli specifici rapporti di potere che 

caratterizzavano la società indiana.  

I limiti e le contraddizioni che affiorarono nel processo di attuazione di questi piani, infatti, 

si manifestarono palesemente a metà anni Sessanta, quando l'economia indiana si trovò in 

una situazione di grave crisi. L'economia continuava ad essere basata principalmente 

sull'agricoltura che, anche se in miglioramento, riusciva appena a tenere il passo con la 

crescita demografica. L'abbattersi della siccità provocò un forte calo nella produttività del 

settore agricolo, portando con sé un aumento dei prezzi dei prodotti agricoli e il 
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conseguente avvio di un processo di inflazione. Ne conseguiva una condizione per cui non 

solo si era molto lontani dal realizzare il potenziale di crescita del settore, ma anche e 

parallelamente, non si riuscivano a generare nelle campagne opportunità di impiego della 

forza lavoro sufficienti a venire incontro ai bisogni delle fasce più povere della 

popolazione33.  

Questo periodo coincise anche con una serie di importanti avvenimenti nel panorama 

politico indiano: nel 1964 morì Nehru e il nuovo esecutivo fu sotto la guida di Lal Bahadur 

Shastri, il quale sospese la politica economica nehruviana fino alla nomina a primo 

ministro di Indira Gandhi nel 1966. La nuova strategia dell'esecutivo formato dopo la morte 

di Nehru venne incentrata sul mutamento tecnologico e sulla promozione e utilizzo di 

mezzi produttivi moderni da parte dei coltivatori, oltre ad una nuova politica di 

incentivazione di investimenti privati nel settore agricolo. Ebbe così inizio il fenomeno 

noto come “rivoluzione verde” che segnava un netto punto di rottura con la concezione 

nehruviana di sviluppo: non si cercò più di coniugare crescita economia e giustizia sociale, 

ma piuttosto di puntare all'innovazione tecnologica e alle politiche di incentivazione per 

l'utilizzo di nuove tecnologie34. Shastri prima e Indira Gandhi poi seguirono la politica del 

non allineamento tra le grandi potenze, nonostante una certa propensione verso il blocco 

sovietico negli anni Settanta. Con il Pakistan invece lo stato di lotta continuò fino al 1972, 

prima a causa del Kashmir e poi del Bangladesh35.  

Per quanto riguarda il potere interno rimase nelle mani di un unico partito, quello del 

Congresso Nazionale Indiano, ribattezzato Nuovo Congresso nel 1969, fino al 1977 

quando le forze di opposizione si riunirono in un'unica coalizione: il Janata People’s Party 

che vinse le elezioni  e governò il Paese per tre anni. Si trattò tuttavia solo di una piccola 

parentesi: le elezioni del 1980 videro infatti tornare al potere il Congresso con Indira 

Gandhi, la quale cercò per prima cosa di equilibrare la politica estera e, dato che nel corso 

degli anni Settanta si erano strinti troppi legami con la Russia, favorì l’instaurazione di 

rapporti amichevoli con gli Stati Uniti36. 

 Gli anni Ottanta videro una complessiva ripresa dell'economia indiana e un parziale 

superamento della condizione di stagnazione che aveva caratterizzato il quindicennio 

precedente. Ma il nuovo decennio si aprì con alcune nuove premesse difficili: nel 1979, 
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infatti, l'India dovette affrontare le conseguenze del nuovo shock petrolifero che si 

tradusse immediatamente in un aumento dei prezzi del greggio. In risposta alla crisi 

economica e finanziaria che ne seguì, il governo indiano ricorse ad un prestito del Fondo 

monetario internazionale, a condizione di una serie di misure a stampo neoliberista come 

la liberalizzazione dei prezzi di alcuni beni (come l'acciaio), la diminuzione della pressione 

fiscale e una almeno parziale liberalizzazione delle importazioni37. A questa congiuntura 

internazionale negativa si sommarono alcuni fattori di crisi interna. Scontri tra etnie diverse 

portarono all’assassinio di Indira Gandhi, alla quale subentrò il figlio Rajiv Gandhi. Egli 

continuò con un’opera di modernizzazione del Paese attraverso miglioramenti 

nell’amministrazione e nelle strutture, in campo economico intraprese un progetto volto 

ad una maggiore liberalizzazione.  

 Tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta, si profilò in India uno 

scenario caratterizzato da un’interazione dinamica tra il mutato ordine internazionale e il 

consolidarsi di potenti interessi socio economici nazionali sempre più compatibili con il 

progetto neoliberista e orientati ad abbracciarlo38. Ma le difficoltà economiche e un 

rinascente fondamentalismo induista segnarono anche la parabola discendente di Rajiv, il 

quale si vide costretto a dare le dimissioni nel 198939. Vishwanath Pratap Singh – il settimo 

primo ministro indiano – formò allora un governo di minoranza, il primo nella storia del 

Paese, introdusse severe misure di austerità e cercò di avviare al contempo un processo di 

pacificazione interna con i movimenti separatistici i quali, invece, intensificarono la propria 

attività provocando numerosi incidenti.  

Le nuove e crescenti tensioni culminarono il 21 maggio 1991, con un altro assassinio, 

quello di Rajiv Gandhi, generando un ulteriore turbamento e agitazione all’interno del 

Paese. Il Partito del Congresso si affidò allora alla guida di Narasimha Rao, eletto subito 

dopo primo ministro. Egli avviò una politica economica finalizzata a ridurre lo statalismo, 

potenziando l'iniziativa privata e gli scambi con l'estero, instaurando anche più stretti 

rapporti con l'Occidente.  

Il 1991 fu un anno importante nella storia dell'India anche perché il paese, 

attraverso l'adozione di un programma di riforma che segnò l'inizio di un periodo di 

marcata liberalizzazione economica, promosse una delle svolte più significative della sua 

storia recente. La concezione del ruolo dello Stato era ormai mutata, ed esso era chiamato 
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ora a ritirarsi per lasciare spazio alla logica del mercato. Nel 1991 si avviò il processo di 

integrazione dell'India con il nuovo sistema economico mondiale, all'interno del quale si 

affermò il neoliberismo. L'apertura dell'India al mercato globale coincise con la fase della 

sua ascesa politica: il suo immenso mercato interno, divenuto improvvisamente dinamico, 

cominciò a sollecitare i desideri e gli interessi dell'economia globale, così come le 

accresciute disponibilità economiche cambiarono le dinamiche dei consumi e degli 

approvvigionamenti. Il risultato fu una rapida accelerazione del tasso di crescita, che si 

arrestò attorno ad una media del 6% annuo. Con l’aprirsi del decennio successivo la 

traiettoria della crescita continuò il proprio moto ascendente arrivando a toccare una 

media annua dell’8%40.  

Alla crescita economica indiana fece da contraltare una riacutuzzazione dei conflitti 

religiosi e della violenza politica, portando ad un declino ormai inarrestabile della 

leadership di Rao che, indebolito al suo interno e sempre meno radicato nella società, alle 

elezioni del 1996 non si vide riconfermato. La destra confessionale induista risultò invece 

vincitrice anche se priva di una maggioranza parlamentare. Il nuovo primo ministro Inder 

Kumar Gujral riaprì il dialogo con il Pakistan, con il quale riuscì ad arrivare ad un accordo 

per l'apertura di trattative sia commerciali che economiche, nonché sullo scottante 

problema dell'assetto politico del Kashimir41. 

Nel 1998 l'India portò a termine alcuni esperimenti nucleari nel deserto dello Stato 

del Rajasthan; la corsa agli armamenti, scatenata dal governo nazionalista hindu, minacciò 

seriamente la stabilità regionale e riaccese i contrasti con il Pakistan inducendo questo 

paese a rispondere alla sfida atomica indiana con altri esperimenti nucleari. Giunsero ad un 

accordo l'anno successivo, nel 1999, ma il dirottamento di un autobus indiano da parte di 

induisti islamici alla fine dell'anno e l'esplosione di una bomba ad inizio 2000, oltre ai 

continui scontri e attentati minori, risvegliarono definitivamente il conflitto.  

Nel luglio 2001 fu eletto il nuovo Presidente della Repubblica, lo scienziato musulmano 

Abdul Kalam, il padre della bomba atomica indiana, mentre le elezioni del 2004 furono 

invece vinte dal Partito del Congresso con Sonia Gandhi. Sul piano interno il governo varò 

una nuova politica economica, bloccando le privatizzazioni e ampliando la spesa sociale 

nei settori dell'assistenza e dell'educazione.  

Nel 2006, si assistette ad un evento importante quando il governo siglò un accordo storico 
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con gli Stati Uniti in base al quale si concludeva l'embargo sul nucleare che risaliva al 1974, 

in quanto gli Stati Uniti si impegnavano a fornire all'India la loro tecnologia per il nucleare 

civile e l'India in cambio accettava di separare i programmi nucleari civili da quelli militari; 

sempre nello stesso anno entrò in vigore la legge che impediva il lavoro per i minori di 14 

anni42. 

Contemporaneamente diminuirono gli scontri armati nella zona di Kashimir ma 

aumentarono le tensioni etnico religiose in altre zone indiane. A luglio del 2007 il 

Parlamento elesse Pratibha Patil alla presidenza della Repubblica, avvocatessa di 72 anni, la 

prima donna ad aver occupato la più alta carica istituzionale dell'Unione Indiana43. Nel 

luglio 2012 fu eletto dal Parlamento il nuovo presidente della Repubblica: il bengalese 

Pranab Kumar Mukherjee. 

 Per concludere si può riprendere una bellissima ma fuorviante metafora che è stata 

spesso usata da studiosi – sia occidentali che indiani – per rappresentare la storia 

dell'India. Questa è l'immagine di un oceano in tempesta44: mentre la superficie è 

sconvolta dai venti a pochi metri di profondità le acque rimangono perfettamente 

immobili. Allo stesso modo, mentre la storia politica dell'India appare caratterizzata da 

continui sconvolgimenti più o meno violenti, la storia sociale ed economica sembra non 

mutare, o modificarsi pochissimo, ed in ogni caso quel ridotto cambiamento che si è 

verificato ha origini recentissime e si è manifestato solo nell'ultimo ventennio.  

In realtà la storia dell'India, lontana dall'essere una storia di non mutamento, è una storia 

di continui cambiamenti, esemplificati dal ripetuto sorgere e contrarsi di fiorenti civiltà 

urbane dovute alle ondate di invasioni che hanno da sempre caratterizzato il 

subcontinente. Quella che si viene da delineare, quindi, non è l'immagine di un oceano in 

tempesta, ma quella di una grande e poderosa corrente marina, una corrente dotata di una 

propria densità e temperatura, che scorre con velocità diversa nei vari punti di un percorso 

tutt'altro che lineare, caratterizzata da una continua progressione e da un incessante 

processo di scambio con le acque dello sconfinato oceano che è la storia. 

Con il XXI secolo continua l'ascesa dell'India al ruolo di super potenza, unita a 

quella cronologicamente di poco antecedente della Cina, insieme esse stanno davvero 

modificando l'assetto geopolitico e strategico mondiale. La storica immagine del paese 

povero e sovrappopolato che fino a qualche anno addietro la rappresentava 
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nell'immaginario globale si sta rapidamente trasformando – anche se non si è ancora del 

tutto dissolta – in quella di una potenza economica e politica con indubbio potere 

strategico in grado di compiere cambiamenti spesso considerevoli.  

Dopo anni di riforme economiche l'India di oggi splende. Splendono i tassi di crescita 

economica, splendono le vetrate nuove di zecca dei grattacieli appena costruiti, ma 

soprattutto splende l'entusiasmo di una società che crede al sogno di grandezza e 

sconfitta della miseria che le viene da più parti proiettato.  

 

 

1.2. Chi è l'India oggi 

 

 La realtà dell'India indipendente ha molti aspetti assai significativi. L'India 

contemporanea ospita poco più del 16% della popolazione mondiale, un terzo dei poveri 

di tutto il pianeta, un gran numero di analfabeti e metà dei bambini lavoratori di tutto il 

mondo. È la nazione più indebitata del mondo anche se il suo reddito pro capite è pari a 

un tredicesimo di quello dei paesi avanzati e a un terzo di quello dei paesi in via di 

sviluppo45. Il paese appare come uno dei protagonisti dello sviluppo asiatico i cui effetti si 

ripercuotono su scala mondiale, dalla spinta dell'approvvigionamento all'erosione delle 

risorse energetiche, dall'inquinamento ambientale provocato dai grandi agglomerati 

urbani alla modifica degli assetti finanziari e dei rapporti di potere tra Occidente e Oriente. 

Ma a questo brillante panorama economico continua a fare da contraltare il persistere di 

molti aspetti tradizionali, come matrimoni combinati in base a credenze e pratiche 

religiose, che per certi versi sembrano anacronistici se paragonati alla corsa che sta 

facendo il Paese verso la modernizzazione46.  

 Il subcontinente dagli anni Novanta è stato investito da una fortissima crescita 

economica e demografica, tanto che oggi, infatti, si pone tra i primi paesi al mondo per 

crescita del PIL. Mentre la popolazione aumenta in modo vertiginoso e con essa le bocche 

da sfamare, il paese rimane disarmato nella lotta contro la povertà che affligge la maggior 

parte degli abitanti; ciò porta la popolazione a riversarsi nelle megalopoli alla ricerca di 

condizioni di vita migliori.  

Gli squilibri nella distribuzione della ricchezza all'interno della cittadinanza indiana 
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alimentarono nel corso del Novecento le prime migrazioni interne, le più cospicue delle 

quali registrarono l’abbandono in massa delle campagne per dirigersi verso le città47. Il 

fenomeno migratorio non è da considerarsi un aspetto positivo in quanto è, in primo 

luogo, la conseguenza della decadenza delle campagne – incapaci di applicare le riforme 

necessarie a tenere il passo con la crescita demografica – ma è anche, in secondo luogo, la 

causa del sovraffollamento delle città stesse. Città come Mumbai, Calcutta e Delhi sono tra 

le più ricche dell'India contemporanea, ma hanno una grande frangia periferica dove si 

accatastano in maniera più o meno provvisoria le masse inurbate in condizioni, spesso, 

anche molto drammatiche. L'urbanizzazione ha raggiunto in India ritmi molto elevati: quasi 

nove milioni di profughi si sono accentrati nelle periferie di queste megalopoli, le cui aree 

urbane sono tra le zone di maggiore immigrazione. D’altra parte città e campagna sono da 

sempre due realtà collegate tra loro: data la crisi del mondo rurale, il riversarsi – anche 

stagionalmente – di poveri nei centri più ricchi alla ricerca di un impiego contribuisce 

all’acuirsi del divario sociale all’interno delle città stesse.  A ciò si aggiunge la stagnazione 

dei salari operai nelle città, nonché la crescente disoccupazione che colpisce le fasce più 

deboli della popolazione, in un contesto in cui le opportunità di lavoro generate dal tipo di 

crescita in atto tendono a favorire le fasce più privilegiate della popolazione48. 

Le dinamiche dell'evoluzione economica solitamente non riducono, ma anzi evidenziano 

tali fenomeni. L'India continua ad essere un paese di forti radici agricole e contadine – con 

un indice di densità rurale tra i più alti del mondo e che raggiunge i vertici maggiori 

soprattutto nelle zone fluviali e costiere – con zone rurali ancora piuttosto arretrate ed aree 

urbane invece economicamente avanzate e sovrappopolate.  

La metropolizzazione, ossia la crescita a dismisura di grandi megalopoli a spese di centri 

minori, è quindi fonte di problemi49: in questo modo si determina, infatti, quel divario 

spropositato tra la realtà di sempre più piccoli centri rurali e grandi centri che va a 

condizionare pesantemente la trama territoriale dell'India. Tra questi centri focali i primi ad 

emergere furono le città portuali, quelle cioè che facevano da tramite tra India e Gran 

Bretagna, come Calcutta, Mumbai e Delhi50, in quanto beneficiarono – in maniera 

maggiore rispetto ad altri centri – degli incentivi economici, diventando la meta preferita 

di coloro che lasciavano le campagne alla ricerca di migliori condizioni di vita e di un 
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maggiore benessere.  

 

 

1.3. L'ambiguità di un boom economico 

 

 Secondo la logica sottesa alle riforme economiche indiane il nuovo dinamismo 

causato dal processo di integrazione del paese con il mercato internazionale avrebbe 

dovuto innescare un meccanismo volto all’alleviamento delle condizioni di indigenza dei 

più poveri, ossia la maggior parte della popolazione. Questo tipo di approccio segnò un 

punto di rottura con il passato non ravvisando la necessità di un intervento diretto e 

significativo delle istituzioni statali nella realizzazione di uno spettro di politiche mirate ad 

affrontare la questione della povertà51.  

Ad oggi, dai tempi delle riforme economiche alcuni aspetti sono cambiati, altri sono 

rimasti immutati. Prima servivano anche 6-8 anni per farsi allacciare una linea telefonica, 

oggi bastano pochi minuti per avere un cellulare funzionante (mezzo miliardo di indiani ha 

un numero di telefono che gli consente di tenere i contatti con i parenti lontani, clienti e 

fornitori, ma anche di accedere a quei servizi bancari che eluderebbero gli strati più 

svantaggiati della popolazione, contribuendo a perpetuarne la marginalità)52.  

Si tratta sempre di progressi e riforme parziali o incomplete che non riescono a far 

sgocciolare il benessere dei quartieri eleganti di Nuova Delhi anche lontano dai centri 

urbani. Sotto la voce "progressi", in realtà, non si ha il miglioramento delle condizioni 

sanitarie e il raggiungimento degli “standard occidentali”, e nemmeno un progresso 

nell'alimentazione. Dietro i fallimenti che continuano a rallentare l'ascesa dell'India non c'è 

solo la timidezza con cui un ceto politico in buona parte cresciuto nel mito 

dell'autosufficienza sta introducendo le riforme economiche a lungo rimandate, ma c'è 

anche il livello non eccelso della classe dirigente del paese. Fallimenti nella macchina 

statale, malcostume, inefficienze e ruberie nel sistema scolastico, corruzione diffusa tra le 

forze di sicurezza: tutti questi fattori contribuiscono in maniera determinante a impedire 

che i benefici della crescita economica raggiungano gli strati più bisognosi della 

popolazione, con il risultato che a fianco di una condizione di ricchezza crescente 
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continuano ad esistere spaventose sacche di miseria53. 

 Nonostante gli svantaggi in termini di ampie sacche di arretratezza e povertà nella 

maggior parte della popolazione l'India è un paese in via di sviluppo grazie alla sua 

apertura ai mercati mondiali e ai vantaggi che un'economia parzialmente avanzata e una 

popolazione giovane e ancora in crescita possono conferire in termini di competitività. 

Metà del pianeta, in quell'emisfero sud dove ancora è diffusa la miseria, guarda con 

speranza e ammirazione il decollo dei giganti asiatici – India e Cina – che hanno 

conquistato un nuovo benessere per centinaia di milioni di persone. Un'altra parte del 

mondo, soprattutto il vecchio continente europeo, viene oppressa da sentimenti di paura e 

pessimismo guardando al recente boom economico di questi paesi. Il fatto che il 

dinamismo economico torni a coincidere con le civiltà più antiche, ricche di cinquemila 

anni di storia, provoca un interrogativo in Europa e negli Stati Uniti. Molti si chiedono quali 

saranno i valori del secolo asiatico. In passato l'ascesa di una superpotenza (che fosse 

l'impero romano o quello cattolico spagnolo, la Francia napoleonica, l'Inghilterra vittoriana 

o l'America) causò effetti considerevoli non solo sugli equilibri politici ed economici 

mondiali, ma anche sulle ideologie dominanti.  

Nel sentimento di paura e pessimismo che pervade l'Europa continentale giocano diversi 

fattori, reali o immaginari: l'ignoranza gioca spesso un ruolo predominante, insieme con la 

sindrome d'accerchiamento che si è creata dopo l'11 settembre 2001, ma c'è anche una 

paura del sorpasso che confonde le classifiche relative con gli indicatori di ricchezza reale. 

L'essere superati dall'Asia nel vigore della crescita economica aumenta nell'Occidente 

l'impressione di essere diventato più povero; inoltre si va diffondendo il timore che il 

boom asiatico possa avere un impatto insostenibile sulle risorse naturali e sugli equilibri 

ambientali del pianeta54. 

Gli effetti del boom economico, e le circostanze che ne seguirono, trasferiti sul 

piano culturale e artistico, generarono in molti artisti la necessità pressante di 

caratterizzare la propria ricerca attraverso l'utilizzo di un linguaggio di denuncia e con 

strategie creative che fuggissero, se non totalmente, almeno in parte, alla riduzione 

dell'opera a bene di consumo. Attraverso il diffondersi di linguaggi molto diversi – Internet 

in questo senso ha saputo arrivare dove non hanno potuto le accademie d'arte – a volte 

presi in prestito da altre discipline, nonché da social networks sempre più presenti, la scena 
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artistica indiana si è scoperta abitata da numerose anime e identità, e ha dato voce a molti 

soggetti deboli o privi di visibilità55.  

Coscienza di classe, di casta, di genere, differenze culturali, religiose, sessuali, sono 

gradualmente diventate le tematiche centrali dei percorsi creativi, che si trasformarono 

pertanto in luoghi di denuncia e di testimonianza per far comprendere al mondo la 

complicata situazione sociale dell'India contemporanea. Tuttavia la ricerca creativa indiana 

non è più dissimile da quello che prende quotidianamente forma nel contesto artistico 

culturale internazionale, dove si cerca di resistere ai poteri coercitivi e alle crescenti 

tentazioni imperialistiche di una cultura forte su altre invece più deboli56. La 

globalizzazione e questa “internazionalizzazione del fare artistico” hanno creato nuovi 

scenari, nuove possibilità di incontro, nuove fratellanze, ma anche rischi gravi di 

impoverimento delle poetiche e di autoreferenzialità.  

 

 

1.4. Conclusioni 

 

 Nell'ultimo decennio l'India ha decisamente cambiato volto, sia agli occhi della sua 

stessa popolazione sia soprattutto su scala globale. Non è più solo il paese degli indigenti, 

delle carestie e della malnutrizione57. Ora l'immagine dell'India è quella di un paese in 

rapida crescita economica, costellato di call centre, interpellato da tutto il mondo per le 

diagnosi mediche a distanza, famoso per i suoi rinomati ingegneri e meta prediletta delle 

imprese di tutto il mondo.  

L'impatto di tutto ciò sul territorio è strabiliante, soprattutto nelle aree urbane, ma anche 

nelle menti degli indiani. Le città tentano gradualmente di riqualificarsi e di espellere dal 

proprio tessuto urbano i residui della vecchia e indigente India, rendendosi maggiormente 

funzionali alla nuova economia e al nuovo status. In questo modo catapecchie ed edifici 

fatiscenti vengono sostituiti da bei quartieri residenziali, uffici, aree commerciali o dalle 

preziosissime infrastrutture di cui l'India ha tanto bisogno.  

Sotto lo sfolgorio di tali innovazioni tuttavia, non si può fare a meno di notare che negli 

edifici nuovi di zecca non vi è traccia degli abitanti che precedentemente abitavano quei 

luoghi: la loro vita, infatti, non ha tratto alcun tipo di vantaggio dalla riqualificazione delle 
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insalubri aree urbane in cui risiedevano. Si sono semplicemente spostati altrove in zone 

non ancora appetibili per la nuova India che splende. Paradossalmente, quindi, lo sviluppo 

sembra danneggiare le fasce più deboli della popolazione. Ogni volta che in quartiere 

arriva l'elettricità, l'acqua corrente o vengono chiuse le fognature, il valore degli immobili 

triplica all'istante e i poveri non lo possono più sostenere, così si spostano altrove e la loro 

vita rimane la stessa58.  

Chi ha finora beneficiato della crescita economica che ha interessato l'India degli ultimi 

anni è stata una piccola parte della popolazione, stimata attorno al 10% del totale59. Per la 

grande maggioranza degli indiani la qualità della vita è rimasta pressappoco la stessa, 

mentre in casi, tutt'altro che rari, ha addirittura subito un peggioramento.  

 L'India ha deciso che può diventare moderna senza perdere la sua fisionomia 

culturale unica e diversa, è avida di benessere materiale ma al tempo stesso sembra ancora 

poter mantenere tradizioni e stili di vita meno distruttivi dei nostri per le risorse naturali 

del pianeta. La priorità dell'India è quella di uscire ben presto dalla situazione di paese 

anfibio per prendere il posto che ritiene spettare ad un grande paese con un'antica civiltà.  

 

                                                 
58

 Rondinone, 2009: 41. 
59

 Ivi: 57. 



31 
 

 
 

IMMAGINI 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Figura 1- Mappa linguistica dell'India, luglio 2012 
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Figura 2- Grafico della diffusione delle religioni indiane 

 

 

Figura 3- Indice della crescita demografica in India, stima 2012  
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CAPITOLO 2.  

INDIA COME REGNO DI IMMAGINI 

 

 

 

 

 

 Nella storia indiana si potrebbe affermare che tutto possiede un'immagine, a 

cominciare dalla religione. I trentatré milioni60 di dei del pantheon indiano sono, infatti, sin 

dalle origini dei loro culti, declinati in immagini che animano racconti e diventando 

distinguibili grazie a precisi attribuiti. L'induismo che, come si è menzionato 

precedentemente, è la religione con maggiore diffusione nel vastissimo territorio indiano, 

conferisce un ruolo predominante alle immagini delle proprie divinità, quasi fosse 

necessario per il fedele “vedere per credere”. Concezione che rimanda peraltro all’idea di 

darshana – dal sanscrito “vedere” o “avere visione” – che fa riferimento al manifestarsi delle 

divinità hindu ai fedeli, dunque una visione del divino ottenibile anche – e soprattutto –  

“guardando con devozione” la rappresentazione della divinità. “Guardando un’immagine 

sacra o un luogo così venerati, e incorporandone l’inerente potere religioso, i devoti delle 

divinità hindu ricevevano, tramite il contatto visivo, una parte della loro magica energia”61. 

Si può affermare lo stesso principio anche nel caso della religione buddhista – in 

particolare nella filosofia Mahayana. La rappresentazione del Buddha, infatti, aveva il 

compito di funzionare come ausilio per il fedele nel cammino verso l'Illuminazione 

predicata dal credo, poiché la contemplazione delle opere doveva condurre il fedele a 
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scoprire entro se stesso il principio della buddhità che esse esprimevano62. 

Nell'immaginario collettivo occidentale si fa spesso riferimento all'India come al “paese dei 

colori” ma in realtà, prima ancora e al di là dei colori, l'India è soprattutto regno delle 

immagini, di un immaginario che prende forma. Scooter a paillette, valigie dipinte a fiori, 

manopole delle leve del cambio in vetro e ornate con un fiore o una farfalla: l'India 

contemporanea ha creato o ricreato tutto il proprio universo materiale con i colori del 

proprio immaginario, fabbricando, in uno stile inedito, una produzione artistica 

contemporanea facilmente identificabile. Uno stile artistico concepito dagli indiani e per 

gli indiani, che la globalizzazione economica vorrebbe veder sparire – poiché  il 

capitalismo industriale preferisce le forme omogenee alle specificità culturali – ma che 

invece sopravvive imperterrito nei negozi di abbigliamento o nelle strade, abbellite, dove 

persino i camion sono personalizzati come muri graffittati. 

L’uso del colore e un iperdecorativismo che spesso sconfina in un gusto kitsch, sono i 

caratteri peculiari che contraddistinguono la maggior parte della produzione artistica 

indiana63. Tale estetica è da sempre il punto di forza nella produzione degli artisti del 

subcontinente, i quali hanno saputo conservarla anche negli scenari contemporanei ed è al 

servizio di tematiche chiave quali la riflessione sulla condizione della donna, il legame con 

la società, il richiamo costante – seppur talvolta per reazione e contestazione – alle 

tradizioni culturali e religiose del Paese. L'arte indiana è stata, ed è tuttora, fortemente 

riconoscibile, non ha ancora ammiccato al mercato occidentale e continua ad essere del 

tutto originale. In un mondo globalizzato che tende all'omologazione, questa caratteristica 

dovrebbe essere un valore premiante.  

L’India ha dovuto intraprendere un lungo percorso costellato di difficoltà affinché 

l’estetica della sua arte divenisse riconoscibile e si affermasse a livello internazionale: prima 

tra tutte riuscire trovare la propria identità. Un paradosso questo se si pensa alla pluralità 

di religioni, lingue, etnie, usi e costumi esistenti nel Paese. Quale di queste doveva essere 

presa ad esempio per uniformare la nuova nazione? Si può pertanto affermare che la 

creazione di un’immagine dell’India sia stata caratterizzata dal protrarsi del progetto 

“nation making” inteso – non semplicemente come costruzione delle strutture e delle 

istituzioni statali – ma anche come quell’insieme di pratiche di creazione e disseminazione 
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di un senso di identità nazionale collettiva all'interno di una popolazione “confusa” nella 

propria indianità. Infatti, sebbene le creazione di un sentimento di appartenenza alla 

nazione e di solidarietà di massa fosse un compito e una preoccupazione comune a molti 

paesi emergenti dall’esperienza coloniale, in India questo fenomeno assunse un carattere 

insolito. La forte tensione esistente tra le diverse “declinazioni” di indianità – che poi sfociò 

nella creazione di due stati distinti, India e Pakistan – trovava le sue radici nella negazione 

categorica dell’esistenza di una nazione indiana da parte del governo britannico. Per la 

potenza coloniale l’India non era una nazione in senso moderno, cioè dotata di un 

territorio, di un’unità politica, di una fede, di una razza e di una lingua, ma era invece 

un’idea e, al contempo, un’espressione geografica. Secondo questa visione, la società 

indiana era talmente diversificata dal punto di vista religioso, etnico e culturale che fino ad 

allora l’unità politica del subcontinente era stata possibile solo grazie al dominio straniero. 

La tragica partizione e la nascita di due Stati indipendenti non fu altro che un’ulteriore 

conferma di questa realtà.  

Il 14 agosto del 1947, alle 11 di sera, la radio indiana diffuse il discorso pronunciato da 

Jawahalal Nehru – primo ministro indiano dal 1947 al 1964, anno della sua morte – con 

cui, di fronte all’Assemblea Costituente, annunciò l’abbandono da parte dei colonizzatori 

inglesi e il raggiungimento della tanto agognata indipendenza. Allo scoccare della 

mezzanotte iniziò così la storia dell’India contemporanea64. L'appuntamento con il destino 

che tanti anni prima l'India aveva preso lottando per l'indipendenza era solo in parte 

riguadagnato e segnava l'inizio di un lungo percorso. Con questo breve ma commovente 

messaggio che infiammò i cuori indiani e assunse carattere iconico, Nehru fissò con 

chiarezza la futura traiettoria della nazione65. Il 26 gennaio del 195066 entrò in vigore la 

Costituzione, la quale avrebbe garantito ad ogni cittadino democrazia, libertà e 

uguaglianza; Nehru, però, sapeva che la creazione di una nazione non dipende unicamente 

dalla Costituzione, erano necessari anche l'entusiasmo e l'energia della popolazione. Il 

percorso verso la democratizzazione dell’India non si presentava facile poiché era 

necessario in primo luogo superare le contraddizioni generate dal colonialismo. Come si è 

già menzionato, oltre a provocare una diffusa condizione di estrema povertà, lo Stato 

coloniale aveva introdotto nuove categorie cognitive accentuando e distorcendo sia la 
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difficile separazione fra politica e religione – causa della tensione tra hindu e musulmani – 

sia la presenza del sistema castale con la divisione gerarchica della comunità hindu.  

A questo difficile percorso di creazione di un’immagine indiana, si può applicare la 

definizione del processo di “nazionalizzazione delle masse”, coniato da George Mosse, in 

riferimento alle pratiche culturali della Germania nazista. Questo concetto può essere 

applicato anche agli sforzi della classe dirigente di quei paesi emergenti dall’esperienza 

coloniale e volti a creare un’identità nazionale, inculcando nelle masse un senso del 

dovere, di lavoro diligente e di dedizione alla patria67. Negli anni immediatamente 

successivi all’indipendenza dell’India divenne particolarmente importante il ruolo svolto 

dagli agenti e attori politici che si adoperarono nel selezionare gli elementi atti a creare 

l’immagine della nazione, attingendo dai repertori culturali e simbolici della lunga 

tradizione: attraverso un recupero di immagini si formò così l'identità del popolo indiano68. 

In questo processo di nazionalizzazione il compito di portare avanti l’operazione di 

edificazione della nazione ricadde sulle spalle dello Stato, l’unica istituzione che non solo 

aveva il maggior interesse a farlo, ma anche i mezzi necessari, tecnici e finanziari, per 

attuare il progetto. Il principale protagonista sino al 1964 ne fu Jawaharlal Nehru, 

responsabile anche della creazione di una configurazione politica, di un identitario 

collettivo e della promozione di una nuova idea dell'India, conferendo a questa nazione 

l’immagine di un paese democratico, secolare, sviluppista e moderno. Oltre alle personalità 

che si adoperarono nella creazione di un'identità indiana, di notevole importanza furono 

anche i mezzi attraverso i quali la costruzione e reificazione della nazione venne effettuata. 

I mass media erano al tempo sotto il controllo e il patrocinio delle istituzioni ufficiali e 

pertanto assunsero un ruolo fondamentale nel dare forma, cristallizzare e propagare le 

peculiari configurazioni identitarie collettive della nazione, diventando gli strumenti 

principali per l’educazione della popolazione e per la creazione di un senso di identità 

nazionale. È quindi comprensibile come lo Stato investisse risorse in maniera massiccia – 

soprattutto negli anni Cinquanta e Sessanta – nella produzione di documentari, 

cortometraggi e cinegiornali, rendendoli elementi principali del processo di 

nazionalizzazione, oltre che promotori di modernizzazione, industrializzazione e sviluppo69. 

Si diffuse quindi l’idea che lo Stato dovesse educare le masse ad assumere il nuovo ruolo 
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di cittadini di uno Stato democratico, stimolandole a coltivare un sano senso di fedeltà e 

attaccamento alla nazione e partecipare pienamente al processo di sviluppo. Esso avviò 

dunque una serie di iniziative che prevedevano un richiamo appunto, un recupero della 

tradizione indiana, con lo scopo di fornire alla popolazione un passato comune 

universalmente riconosciuto70. La tradizione è usata come catalizzatore e come forza 

monolitica, non come un'entità immobile e unica, ma come una realtà in continua 

evoluzione, consapevolmente inventata e riproposta con regolarità. L'arte indiana è da 

inquadrarsi in questa grande “tradizione” senza tempo propria dell'India, a sua volta legata 

alla vita quotidiana del Paese, senza intendere però con il termine “tradizione”, un 

decadente passato che con tenacia resiste ad ogni tentativo di progresso. La tradizione 

indiana è invece paragonabile a un possente oceano che, pur accogliendo le acque dai 

diversi fiumi, conserva intatta la propria identità. 

Nell'ottica di un recupero della tradizione, l’arte indiana ha sempre fornito un mezzo visivo 

volto a rinforzare il sentimento di appartenenza ad un’unica collettività ponendosi anche al 

servizio della religione. Si riprese dunque l’eclettismo della storia indiana che aveva 

prodotto ricche forme d'arte che riflettevano – e riflettono tuttora – il modello e il ritmo di 

vita indiano, permettendo all'arte di continuare a celebrare la molteplicità in una società in 

larga parte dipendente dalla trasmissione orale e dalla comunicazione attraverso le 

immagini71. 

 Ma a differenza del complicato periodo che portò alla nascita dell’India 

indipendente, la precisa estetica indiana non fu il risultato di una vera e propria 

“rivoluzione”. Essa non registrò gli stessi sentimenti di rottura con il passato che avvennero 

nel resto del mondo, soprattutto con le avanguardie artistiche europee di inizio 

Novecento: gli artisti indiani del XXI secolo conoscono perfettamente da dove e da che 

cosa provengono. Non sembrano sentire il bisogno di cancellare una realtà medievale solo 

perché “medievale”, spinti dal pretesto di vivere nel 2013 ed appartenere alla 

contemporaneità, a differenza invece dell'Occidente che ama sovrapporre i periodi storici 

e, per riprendere le parole di Claude Levi Strauss, pensa al progresso come a un'evoluzione 

in forma scalare72. Il progresso, nella mentalità indiana, è prima di tutto un'idea spirituale, 

non materiale. 
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Al fine di comprendere la produzione artistica contemporanea diventa fondamentale 

quindi una conoscenza di base dell'arte del subcontinente, la quale ha reso possibile i 

caratteristici sviluppi indiani, legata alla storia politica e sociale del paese, quel “grande 

fiume della civiltà indiana che scorre e scintilla rispecchiando i tempi”, per riprendere le 

parole di Bharatha Iyer73.  

 

 

2.1.  Uno sguardo all'arte indiana 

 

 L'arte indiana è quella di un vasto subcontinente e possiede una lunga storia con 

ben determinate convenzioni; sarebbe quindi sbagliato generalizzare o limitarne il 

significato e le qualità. Gli ideali che la ispirarono e le qualità che essa sviluppò sono molte 

perché il genio indiano è vario come un brillante, le cui facce riflettono le più diverse 

sfumature di luci e di ombre.  

Pochi paesi sono stati provati come l'India dall’occupazione da parte di popoli stranieri, 

ancor meno sono quelli che vantano una varietà tanto grande nella geografia, nei costumi 

e nelle lingue. In questo immenso territorio l'invasione, la guerra o la conquista, hanno 

dapprima creato e consolidato regni e imperi e poi li hanno distrutti, ma non hanno mai 

provocato una dispersione delle popolazioni, né hanno conseguito soffocarne i caratteri 

precipui. A causa di queste continue incursioni, dell'assimilazione di tecniche, materiali, 

idee e forme nuove, l'arte indiana nel corso dei secoli si è aperta a nuove influenze formali 

e stilistiche, ha assunto molteplici aspetti, dimostrandosi sempre “tradizionale” ma al 

contempo creativa e originale74. L'India, infatti, ha sempre dimostrato una particolare 

capacità di assorbire ogni elemento straniero così bene da non conservare traccia 

dell'influsso al suo stato originale75. Il risultato fu una produzione artistica con una forte 

estetica che ha, al contempo, assimilato gli elementi provenienti da stili “altri” e li ha 

adattati al proprio linguaggio rendendo difficile, se non addirittura impossibile, risalire 

all'elemento importato in origine. Essa ha saputo creare così opere di potenza unica che si 

differenziano chiaramente da qualsiasi altro tipo di produzione artistica. La storia dell'arte 

indiana è, infatti, un insieme di esperienze tra loro concatenate e pur sempre complicate. 
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“Ma naturalmente quasi tutte le esperienze dell'India sono esperienze indiane, e se c'è una 

cosa che non si può dire dell'India è che sia fredda e classica. L'India è ardente e volgare, 

pensavo avesse bisogno di una traduzione letterale per conservare la sua vera natura”76, 

per riprendere le parole di Salman Rushdie nella conferenza Tanner Lecture on Human 

Values, tenuta nel febbraio 2002 all'Università di Yale.  

L'arte indiana è sempre stata opera di creazione e di contemplazione; essa non copiò mai 

la natura così come fu teorizzata da Platone e Aristotele. Al pari della filosofia e della 

religione che la “reggono”, l'arte indiana è più mitica e metafisica che rappresentativa, più 

sociale che individuale. Tutta l'arte indiana è la realtà metafisica che nei suoi simboli 

immaginari, o nelle sue stesse immagini, diviene accessibile per l'uomo affinché egli la 

possa contemplare, venerare e ammirare77.  

 Nel passato, in India tutte le arti furono coltivate con l'intento di risvegliare lo 

spirito; non furono mai ritenute semplici divertimenti o evasioni. Non erano catene 

destinate a legare l'uomo più saldamente alla terra, ma ali per le aspirazioni della sua 

anima, conferivano dolcezza e incanto alla vita terrena78. Di conseguenza, esercitare un'arte 

in India era considerato una parte integrante dell’esistenza, non era un lusso e, fino a 

tempi recentissimi, non venne mai concepita come manifestazione personale 

individualistica79. Inoltre, secondo il mito, ben espresso nel Vishnudharmottara Purana, con 

la storia del re Vajra80, le arti erano tra loro tutte correlate e la conoscenza di una 

presupponeva la conoscenza delle altre. Nonostante le interrelazioni tra le varie arti, 

comunque, ognuna di queste obbediva ad un proprio canone specifico di creazione e 

valutazione, codificato in trattati specialistici81. Si può quindi affermare che l'arte indiana 

ha da sempre costituito parte integrante della vita quotidiana, profondamente legata sia 

alla religione sia alla storia.  

 Il ruolo assunto dall'arte nella vita quotidiana indiana era così di primo piano che 
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nell'antichità fondamentali trattati sull'argomento, su usi e tecniche artistiche furono 

tramandati per generazioni grazie alla tradizione orale82. Nei primi testi sull'origine 

dell'arte – atti a dimostrarne la derivazione divina e la relazione che intercorre tre le sue 

differenti manifestazioni – le varie forme d'arte furono classificate a seconda delle 

sensazioni, o delle combinazioni di sensazioni visive e uditive, che suscitano nello 

spettatore. Quest’ultimo, soprattutto nel passato, assunse un ruolo di fondamentale 

importanza nella fruizione di un'opera d'arte. L’arte indiana si considerava tale se 

conduceva lo spettatore ad uno stato mentale libero dalla percezione della realtà e 

dell'imitazione: una vera opera d'arte si riteneva dovesse stimolare i sensi, animare 

l'immaginazione e coinvolgere. Sebbene l'artista avesse una maggiore responsabilità nel 

suggerire un'emozione particolare, lo spettatore assumeva un ruolo ugualmente 

importante grazie alla sua capacità di percepire la suggestione83.  

Tuttavia, i primi critici che cercarono di stabilire un ordine nella vastissima produzione 

artistica indiana si trovarono in un grosso imbarazzo: l'arte era collegata prevalentemente 

alla religione, come si è precedentemente menzionato, ma si trattava di religioni tra loro 

differenti, il bramanesimo, il buddhismo, il gianismo e l'islam. Questo sistema di 

classificazione non funzionò per la buona ragione che gli indiani furono sempre assi poco 

settari nelle loro manifestazioni religiose: la loro arte rifletteva in modo chiarissimo la 

tendenza alla tolleranza e alla pacifica convivenza di dottrine diverse. Le massime religioni 

indiane si scambiavano divinità, geni, spiriti e luoghi sacri, di conseguenza spesso avevano 

in comune anche stili ed elementi iconografici.  

L'arte indiana rimase sconosciuta nei suoi significati intrinseci, per esperti e profani, fino ad 

inizio Novecento, ossia prima degli studi monumentali di Ananda Coomaraswamy, il quale 

si occupò di sviscerare i criteri che la ispiravano, spiegando con vivida efficacia quel 

sostrato simbolico, metafisico ed estetico che è indispensabile al fine di comprenderne 

ogni sfumatura. Egli pose basi solide agli studi di storia dell'arte indiana che, sino ad allora 

erano stati una mescolanza di archeologia, di pregiudizi e approssimative applicazioni di 

categorie e schemi occidentali a fenomeni invece esclusivamente indiani.  

Tuttavia, per quanto riguarda la conoscenza dell'arte contemporanea indiana, si registrano 

ancora alcuni punti oscuri, nonostante l'interesse – soprattutto occidentale – stia 

crescendo, come testimoniano le numerose esposizioni recenti. Una sua conoscenza più 
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approfondita richiederebbe però un maggiore impegno, ma soprattutto un approccio alla 

produzione indiana che sia accompagnato da una conoscenza approfondita della storia, 

della religione e della tradizione del paese.  

 

 

2.2. La scena contemporanea 

 

 Cos'è che definisce la “contemporaneità” nell'arte? Con il termine contemporaneità 

non s’intendono solo forme astratte o pura astrazione; la contemporaneità nell'arte è 

definita dagli artisti che hanno scelto di staccarsi dall'insieme di espressioni artistiche in 

precedenza definite, elaborando un nuovo approccio, creando esperienze mai esplorate e 

ridefinendo il linguaggio stesso dell'arte attraverso la formulazione di nuovi paradigmi. 

Questi rapidi cambiamenti nella produzione artistica si sono manifestati in tempi recenti 

attraverso espressioni non convenzionali, forme e modi nuovi, che sono divenute fonte di 

sconcerto per lo spettatore, il quale si trova davanti ad idee di cui non riesce ad avere una 

totale comprensione. In India, poi, forse più che altrove, l'arte ha subito una serie di 

cambiamenti che hanno portato ad un amalgama di sensibilità provenienti sia 

dall'Occidente sia dal resto dell'Asia. Tuttavia, la narrazione è rimasta il filo conduttore di 

tutta la produzione artistica indiana. Si tratta di narrazioni appartenenti ad una nazione 

intera, poiché l'artista sceglie di rappresentare sogni e speranze della società indiana, e 

soprattutto la sua realtà quotidiana, la politica e l'ironia del vivere nel XXI secolo, 

specialmente nel subcontinente. Tutti gli artisti contemporanei, indiani e non, come quelli 

del passato, traggono ispirazione dall'ambiente che li circonda presentando al pubblico 

idee semplici, come la vita quotidiana, e arrivando a raccontare le grandi verità del tempo 

in cui vivono, quasi analizzandole con un occhio freddo e distaccato. La differenza tra ieri e 

oggi risiede nel fatto che per i loro soggetti, gli artisti contemporanei attingono 

all'inquietudine sociale, derivante dalle disparità sia a livello economico sia culturale 

all'interno di un mondo consumistico ed esprimono le complesse realtà socio economiche 

del loro ambiente.  

 Con l'inizio del Novecento, il soggetto artistico, il tema e soprattutto il mezzo 

utilizzato per esprimere il messaggio iniziarono a cambiare e l'arte iniziò ed essere 

testimone diretta delle complicate vicende storiche del periodo.  
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Mentre ad inizio Novecento gli artisti indiani ammirarono lo stile accademico e si 

concentrarono maggiormente sulle abilità tecniche piuttosto che sull'espressione, erano 

conformi al gusto del committente ed erano economicamente dipendenti dalle 

commissioni stesse, solo verso la fine degli anni Trenta provarono a coltivare stili 

individuali e a seguire percorsi personali con nuovi metodi e materiali. Tali artisti 

“rivoluzionari” interagirono con gli stili della moderna produzione occidentale e con le sue 

correnti artistiche, sviluppando individualmente i cambiamenti apportati all'arte dai vari 

movimenti delle avanguardie europee. L'India infatti non conobbe nessuna corrente 

artistica storica – intesa nel senso occidentale – diretta verso un concetto “contemporaneo” 

come si verificò invece in Occidente tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento84. 

Sebbene in India, negli anni dell'indipendenza, nacquero vari collettivi, essi non ebbero la 

stessa importanza a livello di influenza nella produzione artistica delle contemporanee 

correnti europee85. Basti pensare al Circolo artistico di Delhi, il quale si proponeva di 

opporsi all'impreparazione critica di altre società, ispirandosi vagamente ai pittori 

occidentali come Gauguin e Modigliani; alla scuola di Bombay dalla quale, in un secondo 

momento, si staccò il Gruppo dei Progressisti; o ad altri gruppi di artisti che incentrarono 

le loro ricerche sul patrimonio culturale indigeno, proponendosi di creare un nuovo 

linguaggio figurativo tipicamente indiano. In questo modo la scena artistica indiana che ne 

risulta è piuttosto confusa e caotica, rappresentata da singole identità con un proprio 

caratteristico percorso.  

L'attaccamento alla tradizione rese lento il processo di sperimentazione degli artisti, sia in 

termini di linguaggi che di media: fu solo negli anni Sessanta che gli artisti più giovani 

trovarono maggior interesse nel lavorare con materiali e tecniche nuove, dando notevoli 

varietà alle forme, al concetto e allo stile. Nel decennio successivo, invece, sembra 

consolidarsi tra gli artisti l’abitudine di trarre ispirazione dalle radici mistico-simboliche del 

ricco patrimonio religioso del Paese. Forti di un'identità nazionale e del legame con la 

propria tradizione, gli artisti crearono opere che per significato, qualità formale e colore 

furono di fascino immediato e attirarono l'attenzione internazionale. Gli artisti erano 

militanti nazionalisti che agivano con l'intento di ricreare un'arte puramente indiana nata 

da un'estetica interamente indiana, traendo ispirazione dalle pitture parietali delle grotte e 

dalle elaborate sculture dei templi indiani, ma anche dalle arti e dall'artigianato tribale, a 
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loro modo estremamente creativi. Voltarono deliberatamente le spalle a ciò che i loro 

colleghi stavano facendo in Occidente poiché consideravano qualsiasi influenza esterna 

intrinsecamente negativa al fine di definire un'estetica tipicamente indiana. Negli anni 

Ottanta poi è stata avvertita la necessità di rivedere criticamente l'adozione di questi valori 

creativi tratti dalla tradizione per verificare se ancora soddisfacessero il genio artistico e se 

fossero ancora fonte di ispirazione per l'inventiva indiana. Fu proprio in quest'epoca dei 

mercati liberi che gli artisti si sentirono padroni di caratterizzare le proprie opere con 

elementi tratti direttamente dalla loro realtà86. Importante per la scena artistica nazionale e 

internazionale fu anche la partecipazione femminile nello stesso periodo in cui il 

femminismo occidentale mosse i primi passi. Queste artiste donne, consapevoli di sé e 

delle proprie potenzialità, con scopi e risultati diversi da quelli degli artisti uomini, si 

imposero con un proprio linguaggio di denuncia e con tematiche che riguardavano 

soprattutto il ruolo femminile all'interno della società indiana che andava cambiando87. A 

partire dagli anni Novanta, a causa anche degli sviluppi politici, gli artisti indiani si 

trovarono ad avere a disposizione nuovi mezzi di comunicazione e diffusione di immagini, 

oltre che di creazione delle stesse. L'avvento di tecnologie video avanzate, di internet, di 

interfaccia grafiche, software di realtà virtuale e sistemi di reperimento digitale, 

amplificarono il campo d'azione della produzione artistica trasformandone la natura in 

maniera fondamentale. Per molti artisti l'opera d'arte diventò instabile, relativa, 

riprogrammabile, senza limiti. La televisione che – come si è precedentemente menzionato 

– era divenuta importante negli anni immediatamente successivi alla proclamazione 

dell'indipendenza, con le nuove tecnologie e la liberalizzazione dei mezzi di informazione, 

perse il ruolo che ricopriva di maggiore mezzo di propaganda controllato dallo Stato. 

Inoltre, quest'ultimo, perse definitivamente il monopolio sull’informazione elettronica e nel 

1996 anche la prerogativa sulla distribuzione obbligatoria dei cinegiornali e documentari88. 

La memoria del passato coloniale, il trauma della partizione, i rapidi cambiamenti della 

società indiana generati dalla globalizzazione, tra cui la crescita del fondamentalismo, la 

lotta quotidiana delle donne e delle minoranze, divennero i temi principali della 

generazione degli artisti nata nel 1960, giunti però sulla scena internazionale solo dopo 
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l'apertura dei mercati, ossia dopo il 199189. Temi come: coscienza di classe, di casta, di 

genere, differenze culturali, religiose, sessuali, sono gradualmente diventati gli argomenti 

centrali dei percorsi creativi, trasformando in questo modo l'arte contemporanea indiana 

in luogo di denuncia ma anche di celebrazione di libertà. È in questo senso che l'arte 

contemporanea indiana deve essere intesa come “nazionale” in quanto caratteristica della 

nazione. Dimensione percepita in modo talmente forte da indurre alcuni studiosi a ritenere 

che “l'artista, chiunque sia, dà forma e voce agli ideali e alle visioni della sua gente, non si 

ha nulla di personale e soggettivo nelle opere, soltanto un carattere marcatamente 

indiano”90. La pratica artistica non consiste unicamente nel produrre oggetti e ricettacoli di 

concetti estetici, ma include anche la capacità di inserire elementi che affrontino o 

analizzino i cambiamenti politici e sociali in atto; è uno strumento di trasformazione 

sociale ed è necessaria per sollevare interrogativi sul contesto vicino, piuttosto che 

affrontare tematiche globali di ampio respiro. La maggior parte delle opere indiane 

contemporanee, infatti, trae spunto delle banali esperienze quotidiane – cibo, letture, 

negozi, città – in cui gli artisti sono nati e cresciuti, oltre che dal senso di smarrimento che 

provano nel vedere i loro luoghi cambiare. Negli ultimi anni questa trasformazione, 

soprattutto delle città, è stata rapida – anche violenta in molti casi – ed è stata causata da 

forze non riconducibili al semplice trascorrere del tempo. I cambiamenti della politica 

economica, l'intolleranza o sfiducia dell'altro, il fenomeno della ghettizzazione 

accompagnato dal trionfo della cultura consumistica, sono le realtà del tempo 

rappresentate con qualsiasi tipo di mezzo artistico disponibile. 

Nonostante il momento storico complesso vissuto dal paese, all'inizio del XXI secolo, l'arte 

indiana contemporanea fu in grado di guadagnarsi una posizione di rilievo a livello 

internazionale. Gli anni 2000, infatti, pur non essendo associati a nessun evento storico 

particolare, sono stati testimonianza dello scisma sempre più profondo che affligge l'India 

di oggi. Tutto ciò ha avuto una profonda influenza sulla sensibilità degli artisti la cui libertà 

di espressione è stata violata ripetutamente da casi di fanatismo religioso politicizzato e 

orgoglio etnico, spingendoli ad intervenire maggiormente nel dibattito nazionale. Per 

natura l'arte contemporanea è politica, e l'arte indiana non ha fatto eccezioni. La 

stagnazione economica, la repressione politica e lo stato di emergenza del 1975 fecero 

capire al popolo indiano di essere stato tradito dai propri capi politici; gli artisti, da sempre 
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“portavoci” del sentimento collettivo, assunsero quindi un atteggiamento cinico nei 

confronti dello stato. Questa situazione spinse molti artisti a far tesoro del periodo difficile 

in cui vivevano e a mobilitare alleanze con scrittori e attivisti culturali al fine di organizzare 

piattaforme di protesta contro la repressione e la censura91. Iniziarono a guardare il mondo 

– Occidentale in particolare – con occhi nuovi, curiosi ma soprattutto critici, sicuri della 

propria “indianità” e non limitati da questa condizione. 

 A seguito della liberalizzazione economica, il mondo iniziò improvvisamente a 

parlare della competenza dell'India nel settore del software, della sua industria 

farmaceutica, e della rapida espansione del mercato dei beni di consumo della classe 

media. L'immagine dell'India iniziava lentamente a mutare. I primi segnali di questa 

rinnovata attenzione si ebbero nel campo della letteratura, dove improvvisamente 

iniziarono ad emergere voci indiane che parlavano inglese. Poi è arrivata la moda: Jean 

Paul Gaultier scoprì i blusa sari. I jeans, lavorati con zari e ricami, hanno acquistato un 

nuovo look. I designer indiani, che solo fino a dieci anni prima lavoravano nell'oscurità 

totale, cominciarono ad essere invitati a presentare le loro creazioni a Londra, Parigi, New 

York e Milano. Ed infine è arrivato il turno dell'arte indiana, un po' in ritardo, forse, perché il 

mercato globale doveva ancora digerire l'arte contemporanea cinese, giapponese e 

perfino sudamericana ed africana prima di essere pronto a guardare all'India92. 

Nonostante alcuni di questi artisti indiani si siano affermati nel mondo come big star, l'arte 

indiana fatica ancora ad imporsi tra galleristi e collezionisti occidentali. In Italia la new 

wave indiana si è imposta con molta gradualità: negli ultimi anni Milano, Torino, Roma 

(anche se in misura ridotta), San Gimignano e persino Casoria, hanno dedicato all'arte 

indiana contemporanea diverse mostre, sia in spazi pubblici che privati, tentando di tenere 

il passo con le grandi mostre europee. Nonostante questo fervore, i collezionisti italiani 

rimangono ancora piuttosto diffidenti, soprattutto in un momento di incertezze come 

quello attuale, sembra che preferiscano non avventurarsi troppo alla scoperta di nuovi 

linguaggi ancora difficili da comprendere per la loro sensibilità93. In Occidente si registra 

tuttavia un interesse crescente per l'arte indiana consolidando così nel subcontinente due 

fenomeni distinti: il primo riguarda la presenza di case d'asta e di gallerie commerciali che 

si rivolgono agli indiani residenti all'estero (definiti NRI, ossia Non Resident Indian) che 
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investono nell'arte indiana per ribadire le proprie radici; il secondo consiste in un crescente 

interesse delle altre nazioni per il commercio con l'India favorendo gli scambi culturali. 

 

 

2.3. Un “deposito di sogni” 

 

 Nell'attuale geografia indiana di nuove città ricche e dalle magnifiche sorti, si 

trovano baraccopoli decuplicate rispetto alle dimensioni degli anni Settanta, megalopoli 

prossime all'esplosione con affitti di poco inferiori a quelli di Londra o New York, con flussi 

migratori inarrestabili dagli stati più poveri e dalle campagne, dove i suicidi dei contadini 

continuano ad aumentare. Si inaspriscono gli scontri comunalisti, i conflitti giustificati dal 

credo religioso, etnici o di casta, e il potere della folla è sempre più spesso incontrollabile 

con episodi di linciaggio che non avvengono più solo tra gli stati più poveri. La 

frustrazione di milioni di giovani disoccupati e attratti dal miraggio di una ricchezza solo 

apparentemente a portata di mano, il fallimento del sistema giudiziario sovraccarico, 

l'inerzia della polizia o i suoi criminali abusi di potere, hanno portato il comune cittadino 

indiano a perdere la fiducia nel proprio Paese. Anche se ormai persino nei villaggi più 

remoti c'è un televisore e spesso anche una connessione a banda larga, quattrocento 

milioni di persone vivono con un dollaro al giorno, il tasso di denutrizione è ancora il 

doppio dispetto a quello dell'Africa subsahariana e più del 40% della popolazione rimane 

analfabeta94. È chiaro che, nonostante il successo della democrazia e l'innegabile riduzione 

della povertà di massa, la nuova India dello sviluppo economico non ha ancora estirpato la 

miseria. E benché oggi una fascia di varie centinaia di milioni di indiani possa godere di un 

effettivo benessere e l'aspettativa di vita superi i sessant'anni, un terzo della popolazione 

vive ancora al di sotto della linea di povertà.  

 Ma se è vero che l'India sarà una delle economie più prospere del futuro, saprà 

anche combattere la povertà della maggior parte della sua popolazione? Questa è la 

grande sfida del “sogno indiano”, come è stato definito da Manmohan Singh – economista 

e politico indiano – in occasione della cerimonia per il sessantesimo anno della Repubblica 

dell'India95. Ed è questa la tematica di base di tutte le opere degli artisti indiani 

contemporanei. Tutti i giovani artisti indiani vedono nell'India di domani ciò che gli 
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americani all'inizio del XX secolo vedevano negli Stati Uniti: la superpotenza modello, il 

paese calibratore di tutti i problemi del pianeta e portatore di felicità per i suoi cittadini. Il 

sogno americano è il nuovo sogno indiano, ed è vero che nel mondo soffia un vento 

indiano, che Goa e Jaipur sono le mete di fine anno più chic e apprezzate96, che la moda 

indiana illumina l'immaginazione degli stilisti europei.  

Sempre più spesso si parla di un'epoca che si avvia alla fine e di un'altra che sta per 

cominciare, in un paese abituato da sempre a sovrapporre strati di storia, ciclicamente. 

L’India vuole modernizzarsi, ma senza sacrificare la sua cultura. È forse in primo luogo 

questa la dimensione profondamente toccante della nuova produzione: un'arte 

contemporanea indiana non distaccata dal mondo, ma che se ne fa carico. Ma il XXI secolo 

sarà o non sarà indiano? Difficile rispondere, ma l’India, luogo di tutte le mescolanze 

culturali, malgrado le apparenze, è già globalizzata in virtù della sua storia. È già un paese 

pieno di conflitti e contraddizioni, in cui la vita quotidiana è permeata di tradizioni 

antichissime e insieme legata strettamente alla modernità, capace di una rivoluzione senza 

precedenti, di uno sviluppo straordinario che gli permette di guardare al presente e al 

futuro da protagonista, un "deposito di sogni, l'unico luogo dove esistono ancora gli dei", 

per riprendere le parole di Giorgio Manganelli97. 
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CAPITOLO 3.  

INCONTRI RAVVICINATI 

 

 

 

 

 

Oggi i destini di tutte le civiltà del mondo, con velocità e progressione vertiginose, 

si stanno tra loro avvicinando, intersecando, incrociando, a causa di quel nodo di eventi 

che chiamiamo globalizzazione. Il dialogo tra queste culture – che talvolta si trasforma in 

veri e propri scontri tra civiltà – non è iniziato solo in epoca recente: esso dura da secoli, 

anzi da millenni ed ha pertanto origini antichissime. 

In particolare, risale a tempi remoti la discussione e la contrapposizione tra la civiltà 

occidentale e quella orientale, tanto che il contrasto di base tra queste due aree 

geografiche può essere fatto risalire addirittura all’epoca della Grecia classica e della Roma 

antica. Entrambe queste civiltà, infatti, portarono avanti un’opera di documentazione e 

classificazione delle regioni vicine ed esplorate, mostrando una tassonomica passione per 

le distinzioni di razze, culture e mentalità98. Con il cristianesimo si completò l’opera di 

classificazione della sfera orientale, e di essa si andò delineando quell’immagine di 

paradiso perduto e di terra da scoprire, remota e favolosa, che – per sempre – si è 

cristallizzata nella geografia mentale degli occidentali99. L’Oriente venne considerato come 

l’opposto dell’Occidente: mentre nel primo si svilupparono movimenti politici e religiosi 

considerati dall’Occidente come “pericolosi”, il secondo divenne invece sempre più 

saldamente identificato come “patria” della religione cristiana. Il sentimento religioso fu 
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preso dagli eserciti dei regni cristiani come causa giustificatrice per la serie di crociate che 

sconvolsero l’Oriente tra il XI e il XIII secolo. Esse avevano lo scopo ufficiale di liberare la 

Terra Sacra dai musulmani – colpevoli anche, secondo documenti del tempo, di violenze 

nei confronti dei pellegrini cristiani diretti in Terra Santa – e indirettamente  di costringere 

questi ultimi ad una conversione.  

Da questo iniziale incontro-scontro tra civiltà orientale e occidentale nacquero una 

letteratura e un’arte molto variegate nelle forme e nei contenuti, attraverso le quali 

l’Oriente venne percepito e definito, ma mai realmente osservato, arricchendo e 

consolidando così la sua immagine ideale di mondo favoloso. Di fronte ad usi, tradizioni, 

religioni e stili di vita radicalmente diversi da quelli dell’Occidente medievale, si ebbe 

infatti un atteggiamento conservativo e soprattutto difensivo100. Nel corso del Settecento 

l’Oriente cominciò ad essere conosciuto in Europa grazie all’attività – sempre più intensa – 

di esplorazione e di documentazione condotta dagli europei nelle diverse aree del 

globo101. Nonostante questo significativo ampliamento degli orizzonti, la posizione 

dell’Occidente di osservatore privilegiato non cambiò, e al contempo l’espansione del 

vecchio continente rinsaldò la fiducia nei postulati della propria cultura. Fu proprio con il 

fiorire di questa variegata letteratura di viaggio che si giunse, nel tardo Settecento e per 

tutto l’Ottocento, alla nascita ed affermazione di un fenomeno particolare che portò 

l’Occidente ad identificare l’Oriente come il luogo dell’immaginazione, del piacere e della 

sensualità, dai contorni vaghi e ricco di promesse102. 

 

 

3.1. L'orientalismo 

 

 Tra la fine del Settecento e la prima metà dell'Ottocento si affermò un fenomeno 

particolare che avrà echi più o meno intense anche nei primi decenni del Novecento. Si 

trattò di un atteggiamento occidentale che ebbe origine, come si è precedentemente 

menzionato, da un forte interesse e da una notevole ammirazione per tutta la civiltà e la 

cultura “orientale”, considerate come magiche e favolose103. Come fenomeno portò alla 

nascita di un'immagine spesso fantastica e parziale dell'Oriente, proposta e discussa anche 
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dai più grandi pensatori europei, la maggior parte dei quali, però, non aveva mai vissuto e 

“toccato” in prima persona questa realtà. L'orientalismo riguardò, infatti, il modo in cui la 

cultura e la coscienza europee cercarono di conoscere l’Oriente e di farlo proprio, il modo 

in cui cercarono di dominarlo, travisandolo volontariamente e trasformandolo nel luogo in 

cui risiedeva il diverso per antonomasia104. “L'Oriente è un'invenzione dell'Occidente”105 

queste le parole di Edward Said nel 1978. Egli pubblicò un saggio dal titolo Orientalismo, 

nel quale cercò di spiegare e ridefinire le modalità attraverso cui nel corso della storia 

l'Occidente rappresentò l'Oriente. Usò il termine “orientalismo” per descrivere un misto di 

attrazione-repulsione per tutto ciò che riguardava il mistero e l'esotico, una miscela di 

spaesamento e proiezioni fantastiche, di stereotipi e pregiudizi occidentali. L'orientalismo 

non fu solo il modo in cui la mente occidentale studiò e rappresentò l'Oriente – 

rendendolo parte integrante della civiltà e della cultura europee – ma fu anche il mezzo 

attraverso cui l'Europa poté meglio definire se stessa, la propria immagine, gli interessi 

territoriali e politici. Si rivelò quindi essere un atteggiamento indispensabile al fine di 

definire l'identità occidentale.  

Il presupposto teorico su cui si basò questo atteggiamento fu la distinzione ontologica tra 

le due geografie distinte e contrapposte – l’Oriente e l’Occidente – da sempre legate dai 

tentativi occidentali di far valere i propri interessi economici e politici106. Il punto di 

partenza che permise la nascita di questa particolare disciplina può essere annoverato 

nella prossimità che l'Europa – in particolare la Gran Bretagna – avvertì nei riguardi 

dell’Oriente, “Oriente” che fino alla metà del XIX secolo coincise nell'immaginario collettivo 

inglese con l'India107. Dall’Ottocento diverse nazioni europee estesero in Oriente i propri 

confini geografici e di pensiero, seppur con caratteristiche peculiari. Ad esempio, 

l’orientalismo inglese fu caratterizzato da un approccio più pratico rispetto al coevo 

atteggiamento francese, intendendo con ciò una perfetta coincidenza fra geografia, 

conoscenza e potere. Gli studi orientali furono considerati dagli inglesi “un’attrezzatura 

indispensabile” per il governo dell’impero, non un lusso intellettuale, ma un obbligo per 

conoscere l’India, il territorio governato dalla Gran Bretagna. L’orientalismo francese non 

ebbe nulla da invidiare a quello inglese, l’unica differenza risiedette in una importanza 

percepita come minore da parte di scrittori e viaggiatori, forse poiché la potenza francese 
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– non potendo vantare alcune presenza sovrana in Oriente – fu relegata al ruolo di 

“seconda in carica”. Tuttavia, in entrambi i casi, si trattò sempre di un Oriente costruito su 

ricordi e suggestioni, su compresenze nascoste, un Oriente collocato in una dimensione 

immaginativa ed irrealizzabile (Figura 5-6)108. Questo fenomeno che caratterizzò la 

percezione del mondo orientale si verificò anche in India, dove diversi artisti ne ritrassero 

una realtà illusoria e molto spesso magica (Figura 4).  

Per fornire un’idea esauriente di cosa sia stato realmente l’orientalismo è necessario fare 

riferimento a molteplici elementi tra loro strettamente connessi: esso è, infatti, costituito 

da tutte quelle discipline che studiano usi, costumi, storia e letteratura dei popoli orientali, 

coinvolgendo ambiti come la filologia, l’antropologia e la biologia. Come si è 

precedentemente menzionato, la distinzione tra Est ed Ovest fu il risultato di secoli di 

viaggi e di esplorazioni, a cui contribuirono anche lo sviluppo del commercio e le 

conseguenti imprese militari di conquista. La politica coloniale, infatti – a partire dalla metà 

del XVIII secolo – influenzò in modo particolare le relazioni tra le due entità geografiche, 

permettendo una maggiore conoscenza dell’Oriente in Europa ma, allo stesso tempo, 

alimentando anche, l'interesse per l’esotico e l’inconsueto.  

 Il fenomeno dell'orientalismo, in particolare, ebbe una vastissima diffusione in 

Francia nel XVIII secolo, a seguito della pubblicazione di Mille e una notte nel 1715, che 

animò l’immaginazione occidentale verso un mondo nuovo109. Da questo momento in poi, 

l'Oriente iniziò ad essere associato ad un luogo di suggestive rovine, meraviglie ed 

esotiche bizzarrie. Questo tipo di iniziale interesse diffuso tra gli occidentali, assunse il 

carattere di un vero e proprio movimento solo in epoca romantica, in particolare dopo le 

campagne napoleoniche in Egitto e Siria avvenute nel 1798-99. Lo stesso Napoleone, 

infatti, non fu immune al fascino dell’Oriente tanto che decise di tentarne la conquista, 

anche sulla scia degli studi giovanili riguardanti la storia orientale e le varie filosofie110. Di 

pari passo con le imprese coloniali, le opere letterarie di viaggiatori e romanzieri del XIX 

secolo rafforzarono il fenomeno dell’orientalismo, il quale diventò strumento del 

predominio europeo, consolidandone da un punto di vista intellettuale le nuove 

conquiste111. Fu soprattutto nel corso del XIX secolo, infatti, che si affermò in maniera 

sempre più dilagante una nuova attenzione nei riguardi dell’Oriente, dovuta alla scoperta e 
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alla traduzione di testi orientali, in sanscrito ed arabo, e ai rapporti sempre più stretti tra 

Est ed Ovest. Questo periodo coincise con una diffusa ambizione, da parte di numerosi 

studiosi, di riformulare le scoperte e le teorie fin qui acquisite alla luce delle nuove correnti 

di pensiero. Queste piccole, e quasi impercettibili, variazioni consentirono al fenomeno 

dell'orientalismo di rimanere in primo piano sulla scena culturale, accrescendo il suo 

prestigio – ormai consolidato – grazie al sostegno di paradigmi ben solidi, e grazie alla 

presenza di associazioni professionali, istituti di ricerca ed alla diffusione di riviste e 

periodici112. Ciò che risultò importante era classificare tutto quanto riguardava l’Oriente ed 

era riconosciuto come estraneo, “altro”, e, allo stesso tempo, rendere applicabili schemi 

ben collaudati a nozioni nuove. Si può affermare, pertanto, che le forme del discorso 

orientalista rimasero fondamentalmente le stesse: enunciati assertivi, verbi al presente, 

ripetizioni che conferivano forza e perentorietà alle affermazioni113. Per ogni caratteristica 

orientale descritta si trovava un corrispondente europeo che, immancabilmente, era 

superiore. Molto diffusa era la tendenza a catalogare, oltre ad una generale tendenza 

all’omologazione: i caratteri considerati devianti venivano ricondotti all’interno di modelli 

codificati mediante concetti universali di tipo genetico. Le caratteristiche fisiche e morali 

venivano ripartite tra tipi che divennero sempre più importanti ed influenti durante tutto il 

XIX secolo: la forza di queste generalizzazioni portò alla nascita di figure quasi archetipe114. 

Questo particolare modo di procedere influenzò la scrittura degli studiosi e degli 

scienziati: non c’era spazio per teorie e constatazioni personali, il discorso veniva rivisitato, 

purificato da ogni elemento deviante, e ricondotto, attraverso un vocabolario codificato, 

all’interno di precisi schemi concettuali, spesso però privi di qualunque base scientifica. 

Chiunque desiderasse essere considerato un orientalista, non doveva far altro che attingere 

ad un particolare lessico e fare riferimento a queste schematizzazioni115. Si consolidò l’idea 

che l’Oriente – pur avendo dei confini geografici e culturali definiti – esistesse solo grazie 

alla complessa serie di interventi compiuti dall’Occidente. L’assunto fondamentale, che non 

venne mai meno, fu che la stessa conoscenza europea dell’Oriente avesse creato 

l’“Oriente”, gli orientali e il loro mondo. L’orientalismo, quindi, fin dalle sue origini si 

caratterizzò come una serie di limiti imposti al pensiero, alla radice dei quali vi era 

l’ineliminabile distinzione tra la superiorità occidentale e la conseguente inferiorità 
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orientale.  

Il massimo teorico della superiorità europea fu Georg Wilhelm Friedrich Hegel: egli, 

riprendendo l’idea che l’Occidente fosse la culla della libertà, lo considerò anche come la 

patria della scienza e della tecnologia, del razionalismo e dell'individualismo creativo. Per il 

filosofo tedesco la civiltà occidentale fu l'unica a poter capire e includere tutte le altre nella 

sua sintesi, la sola a poter svolgere una missione universale. Nella filosofia e nella storia 

hegeliana lo spirito del mondo abbandonò l'Oriente immobile e passivo, spostandosi verso 

l'Occidente identificato come motore del progresso. La modernità – secondo questa 

visione – si identificava con gli occidentali, mentre il popolo indiano e cinese sarebbero 

stati condannati al declino in quanto prigionieri della loro tradizione. Per Hegel, quindi, la 

colonizzazione dell’India da parte della Gran Bretagna fu, secondo la natura stessa delle 

due realtà, un percorso inevitabile e pertanto un aspetto positivo116. Nel mondo reale la 

grande discriminazione operata dal filosofo tedesco ebbe un formidabile successo: 

l'Inghilterra vittoriana si impadronì dell'idea di una missione civilizzatrice e la tradusse in 

un complesso di superiorità nei confronti del popolo indiano117.  

Fra i romantici tedeschi ottocenteschi – soprattutto Johann Gottfried Herder, Johann 

Wolfgang von Goethe, Friedrich Schelling e Arthur Schopenhauer – si diffuse un interesse 

particolarmente forte per tutto ciò che riguardava l’Oriente, credendo anche che fosse 

necessario cercare ad Est la sorgente primaria di tutte le idee118. I romantici furono convinti 

che l'India fosse al tempo stesso il passato e l’avvenire del mondo occidentale “la patria 

originaria, dunque la futura patria spirituale dell'umanità”119, essendo la culla del genere 

umano e il suolo sacro che partorì tutte le religioni. Schopenhauer esercitò un'influenza 

profonda e durevole su intere generazioni di occidentali, spesso inconsapevoli che la loro 

infatuazione per l'Oriente derivasse dalle idee di un filosofo tedesco dell'Ottocento. Per lui 

la superiorità dell'India sull'Europa non era una parentesi del passato da doversi 

considerare chiusa, ma al contrario sarebbe stata proprio l'India ad indicare il futuro 

dell'Occidente. Egli infatti contribuì a creare un'immagine forte, positiva e attraente di tutto 

il mondo orientale che fece scuola e si radicò nel bagaglio culturale delle menti 

occidentali. Le varie mode indiane che dilagarono a ondate successive fra i giovani europei 

ed americani (la teosofia a Londra e New York nel tardo Ottocento, la Beat Generation 
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negli anni Cinquanta, i Beatles e gli hippy degli anni Settanta, la globalizzazione dello yoga 

fino ai giorni nostri), trovano in lui il precursore e il profeta più autorevole120. Ma 

nonostante il suo amore per l’Oriente in generale, e per l'India in particolare, 

Schopenhauer non visitò mai quei luoghi ampiamente immaginati, aggiungendosi 

pertanto alla lunga lista di intellettuali europei che plasmarono i nostri stereotipi più 

profondi sull’Oriente senza averci mai messo piede. Schopenhauer accese l'interesse verso 

l'Oriente anche in altri pensatori influenti: dal musicista Richard Wagner al filosofo 

Friedrich Nietzsche, dagli psicanalisti Carl Gustav Jung e Erich Fromm, fino al romanziere 

Premio Oscar Herman Hesse. Quest'ultimo assunse un ruolo importante nella diffusione 

del mito indiano nelle giovani generazioni occidentali del Novecento. Anche per Hesse, 

come per i romantici tedeschi dell’Ottocento, “l'Oriente non è solo un luogo geografico, è 

anzitutto la patria della giovinezza delle anime, è ovunque ed è introvabile, 

nell'unificazione di tutti i tempi”. Il suo romanzo esoterico Siddharta fu scritto nel 1922, 

quando l’autore era ancora traumatizzato dall'esperienza della Prima Guerra Mondiale in 

Europa. Il contesto storico assunse un ruolo significativo e l'attrazione verso l'Oriente come 

fonte di salvezza dal dolore e dal male coincise con una delle grandi crisi della civiltà 

europea. L’immagine dell’India in questo romanzo-culto è, ancora una volta, astratta 

stilizzata, ridotta all'essenziale. Giorgio Manganelli ironizzò su quest'aspetto: “È un libro 

pieno di nobile e luminosa chiaroveggenza. In Siddharta si muore vicino a fiumi allegorici 

e si sente dovunque un profumo struggente di legno di sandalo. È pieno di Maestri e di 

Discepoli, di esperienze e di illuminazioni. È ascetico e carnale. Sarà così l'India? A leggere 

il libro di Hesse ci si scorda che esistono gli escrementi”121. Gli ingredienti che attrassero i 

giovani in questo romanzo – soprattutto negli anni del secondo dopoguerra – furono il 

rigetto delle dottrine tradizionali, la condanna del mondo capitalistico implicita nel 

disprezzo del denaro e l'elogio alla vita contemplativa. Il romanzo diventò così per molti 

giovani un manuale iniziatico, quasi un testo sacro122. Negli anni Sessanta fu Timothy 

Francis Leary, il guru americano dell'LSD e delle droghe psichedeliche, a lanciare Siddharta 

come un testo fondamentale per “espandere la propria coscienza di sè”123. Leary fu colui 

che segnò la controcultura giovanile in America ed il cui pensiero influenzò la musica dei 

Beatles (il testo di Come Together fu scritto da John Lennon in occasione delle campagna 
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elettore di Leary del 1969), ma anche quella degli The Who e il musical Hair. Numerosi 

sono i fan del suo pensiero anche in epoca contemporanea: non solo musicisti come John 

Frusciante, ma anche attori come Johnny Depp, e attrici come Winona Ryder e Uma 

Thurman. Grazie alla “benedizione” di Leary, Siddharta si pose come la Bibbia alternativa 

dei giovani degli anni Sessanta, ispirando hippy e contestatori. Le generazioni disorientate 

dei figli del benessere consumistico improvvisamente non si riconobbero più nei valori 

dell'Occidente e partirono verso le rive del Gange alla ricerca di una saggezza diversa, 

della pace interiore e di nuove risposte ai dubbi e ai tormenti esistenziali. Ma che, grazie a 

Hesse, in quegli anni il viaggio in India sia diventato un rito di massa può essere 

considerato un curioso scherzo del destino dal momento che quel paese l'autore lo 

idealizzò solo da lontano e l'unica volta che provò a visitarlo dovette tornare a casa 

facendosi dell'India una mediocre opinione124.  

Dopo le esaltazioni di Schopenhauer e dei romantici tedeschi, dopo il razzismo di Rudyard 

Kipling e dei colonialisti inglesi, un solo uomo riuscì ad esercitare un'influenza altrettanto 

profonda nel plasmare l'immagine dell'India in Occidente: Mohandas Karamchand Gandhi, 

considerato non solo il capo spirituale del popolo indiano, ma anche il Padre della 

Nazione125. Con le sue campagne di non cooperazione e di disobbedienza civile, egli 

impressionò il mondo a tal punto che si identifica il suo pensiero di non violenza come il 

carattere distintivo dell'India intera. In molti occidentali del XXI secolo persiste ancora 

l'identificazione tra il profeta scalzo dell'amore universale e l'India, malgrado quest'ultima 

oggi sia divenuta una superpotenza nucleare e possegga il secondo esercito più numeroso 

del pianeta. 

L'Occidente si fece conquistare da una moda indiana anche una cinquantina d'anni fa, 

quando un viaggio del quartetto pop più celebre della storia della musica, i Beatles, come 

si è precedentemente menzionato, cambiò la percezione del subcontinente. Intere 

generazioni si innamorarono ancora una volta di un'India immaginaria, decidendo di 

partire per le rive del Gange in cerca di nuovi valori e in fuga dal progresso occidentale che 

le stava disgustando126. In una specie di ipnosi collettiva crollarono stereotipi ancestrali, 

svanì dalla mente di giovani europei e americani quell'altra India che appena pochi anni 
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prima Pasolini aveva descritto come “la nazione senza speranza”127. 

Con gli anni Sessanta e Settanta l'orientalismo si alienò ulteriormente dalla realtà, ma non 

modificò la sua posizione difensiva, di arroccamento, rispetto ad altre discipline. Esso 

mantenne le proprie caratteristiche di stampo conservatore ed ideologico, e persistette 

nella resistenza al cambiamento, sia all’interno del proprio ambito disciplinare sia 

nell’approccio verso il proprio oggetto di studio. Nel periodo immediatamente successivo 

alla Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti s’imposero sulla scena internazionale 

assumendo il ruolo precedentemente rivestito – in termini di importanza – dalla Gran 

Bretagna e dalla Francia. Gli interessi americani divennero impressionanti e lo Stato si 

preparò al ruolo di potenza imperiale anche con lo sfruttamento di risorse petrolifere, 

strategiche ed umane. Un mutamento importante – forse l’unico che si ebbe nel passaggio 

dall’orientalismo anglo-francese a quello americano – fu quello che vide la trasformazione 

dell’orientalismo da disciplina filologica a specializzazione delle scienze sociali. Per il resto, 

le rappresentazioni europee delle realtà orientali si radicarono, fin da subito, nell’apparato 

culturale e politico americano128. 

 Si può dunque affermare che l'orientalismo sia un vero e proprio corpus di 

trattazioni perfettamente organizzato dagli occidentali per “capire” l’Oriente a modo loro e 

farlo entrare nella cultura europea ed americana, inteso ormai come consolidato 

strumento di dominio. A dispetto della falsità di tutto l'impianto, l'orientalismo fu un 

fenomeno talmente convincente – anche perché rispondeva evidentemente alle esigenze 

della intera società occidentale – che ancora oggi se ne ritrovano in diverse opere le 

caratteristiche salienti, il fascino da sogno e le atmosfere.  

Ciò che stupisce è che queste semplicistiche generalizzazioni, questa demonizzazione 

dell’altro permangano tutt’ora, ma in fondo i mezzi di comunicazione sono diventati un 

ulteriore strumento attraverso cui diffondere idee orientaliste, che per quanto possano 

apparire obsolete e superate, continuano a prosperare. Solo negli ultimi dieci o quindici 

anni, con l’aumento delle possibilità di viaggiare, l’interesse per le culture “altre” è 

cresciuto, e anche le informazioni dei mass-media finalmente ci stanno avvicinando un po’ 

di più alla realtà di questi universi culturali.  
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3.2. Dell’India è stato detto 

 

 L'India è sempre stata per l'Occidente un luogo mitico, fiabesco e affascinante nel 

suo pluralismo. La letteratura di ogni secolo non poteva che essere attratta dal richiamo di 

questa terra, un interesse questo che giunse al culmine negli anni Sessanta. Anche l'Italia 

non rimase indifferente all'attrattiva indiana e mostrò una particolare attenzione attraverso 

due dei maggiori quotidiani nazionali: il Corriere della Sera e Il Giorno, mandando i propri 

inviati in viaggio per un reportage dettagliato su un paese di cui si conosceva realmente 

ancora poco. I due inviati in viaggio in India furono due firme italiane famose del 

Novecento: Alberto Moravia e Pier Paolo Pasolini129. Nonostante il viaggio compiuto 

assieme, i due scrittori diedero dell'India una visione differente: mentre Moravia fu 

razionale e argomentativo, descrisse l'India nella sua pluralità attraverso un'analisi elegante 

e ricca di sfumature, Pasolini fu più sensoriale, registrò le proprie impressioni a partire dal 

titolo stesso della sua opera, Odore dell'India. Queste furono le due visioni distinte di 

come, uno scrittore da un lato e un poeta-regista dall'altro, percepirono i molteplici aspetti 

dell'India: la povertà, il sistema delle caste, la folla, l'eredità coloniale, la luce, i templi e il 

suo fervore. Moravia visitò l'India di passaggio nel 1937, come tappa dal suo viaggio verso 

la Cina, per poi tornarvi in un secondo momento nel 1961. Pasolini, invece vide l'India solo 

nel 1961 ma ne rimase talmente impressionato che – oltre al testo derivante da questo 

viaggio – nel 1968 girò un documentario dal titolo Appunti per un film sull'India, dove le 

immagini crude e realiste, precedentemente descritte a parole, furono mostrate e scandite 

dalla voce narrante del regista130. Queste due visioni del subcontinente possono essere 

integrate da terzo sguardo focalizzato sull’India degli stessi anni: quello di Roberto 

Rossellini. Dal suo viaggio in India, compiuto nel 1957, nacque un film per il cinema “ndia: 

Matri Bhumi dell'anno successivo e la serie in dieci episodi trasmessa dalla televisione 

italiana RAI nel 1959, dal titolo L'India vista da Rossellini131. Attraverso i sentimenti e i 

comportamenti dei personaggi del suo cinema, egli trovò il modo per trasmettere le sue 

conoscenze e le informazioni raccolte durante i viaggi. In particolare, il film si apriva con 

scene caotiche delle strade di Bombay, articolandosi poi in quattro storie principali 
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ambientate fondamentalmente nelle zone rurali dell'India, nei villaggi, in quelle stesse 

zone che Nehru chiamava "vera India"132. 

 La volontà di descrivere l’India con la reale complessità del suo pluralismo non fu 

solo un desiderio italiano, ma trovò vasta diffusione anche su scala internazionale. Inoltre, 

come per l’Italia, quest’interesse crescente non riguardò unicamente la letteratura ma, al 

contempo, coinvolse anche la produzione cinematografica. Tuttavia, la “verità” proposta da 

questa vasta produzione di opere non piacque all’India stessa, che si sentì danneggiata e 

screditata nel ruolo di nuova potenza che stava cercando di assumere sulla scena 

internazionale. Molto spesso quindi, le immagini – riprese con uno sguardo privo di 

compromessi – che mostravano un’India povera e caotica, con manifestazioni e marce di 

protesta, furono bloccate e censurate. L'India preferì – e tuttora preferirebbe – difendere 

l'immagine di se stessa, ed essere osservata attraverso la falsità creata e consolidata da 

secoli di orientalismo, esibendosi mediante una dimensione immaginativa coerente con 

l’idea di un mondo favoloso. 

L'inno più famoso dell'India può essere considerato Il lamento sul sentiero del 1955 del 

regista indiano Satyajit Ray, premiato in dodici festival tra cui Cannes nel 1956, come 

“migliore documento umano"133, ma anche a New York e Tokyo. Il film mostrò le difficili 

condizioni di vita di una decaduta famiglia bengalese di casta braminica all’inizio del 

Novecento, attraverso gli occhi del figlio più piccolo. Il bambino vide morire la sorella più 

grande a causa del monsone che si abbatté sul suo villaggio spazzandolo via 

completamente e costringendo la famiglia a trasferirsi altrove in cerca di nuove occasioni 

di lavoro. Il film fu censurato dal governo indiano poiché mostrava una verità troppo 

abbietta: lo sguardo del regista rivolto alla bellezza dei luoghi catturò, infatti, anche la 

miseria della popolazione. Le condizioni di vita della popolazione dei primi del Novecento 

non furono estetizzate in questo film, ma furono invece rappresentate con il sapore della 

verità, toccando la dimensione più vera e profonda della vita quotidiana in India134. 

Un’altra visione dell'India senza compromessi fu quella fornita da Louis Malle, regista, 

sceneggiatore e produttore cinematografico francese, attraverso un film-documentario su 

Calcutta. L'opera fu il frutto di un viaggio in India compiuto dal regista nel 1968, realizzata 

con uno sguardo personale e con tensione esplorativa. Egli documentò il proprio viaggio 
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con la sua macchina da presa, testimoniando tutto ciò che vide, attraverso una ripresa 

realistica, priva di giudizi e costruzioni. Il risultato fu una quotidianità dura, una lotta per la 

sopravvivenza, dove la morte si confondeva con la vita e il matrimonio con il funerale. 

Furono riprese folle di fedeli e di mendicanti per le strade, treni stracolmi di persone, 

manifestazioni e marce di protesta, abitazioni fatiscenti e bidonville, ma anche i suoni, la 

magia, le religioni e tutto il pluralismo indiano caratteristico di un luogo che per secoli 

affascinò la mente occidentale. Su più di 37 ore film – girate in un periodo di sei mesi – 

Malle conservò poco più di 8 ore, e le trasmise come serie TV in sette episodi135. 

India song, film del 1975, ambientato al consolato francese di Calcutta e diretto da 

Marguerite Duras, scrittrice e regista francese, fu tratto dal romanzo della stessa registra, 

nel quale si dimostrò come l'India potesse essere un oggetto di pura fantasia, una 

proiezione immaginaria e una costruzione astratta. Il film è un dramma incentrato sulla 

figura enigmatica della moglie dell'ambasciatore francese e racconta i suoi tradimenti. 

All'interno del consolato, il tempo ogni giorno si ferma per l'ora del cocktail: gesti languidi, 

motivazioni non dichiarate, sguardi e silenzi pieni di significato, valzer lento e fil rouge 

musicale ricorrenti. Fuori, invece, in contrapposizione, la regista riprende un’astrazione 

chiamata India e una generica alterità: la supposta presenza del monsone, il calore, 

l’intorpidimento, il Gange, la vegetazione lussureggiante, ma anche la carestia e la 

lebbra136. 

The river, fu il primo film a colori del regista, sceneggiatore e produttore cinematografico 

Jean Renoir. L'opera fu girata interamente nell'ambiente naturale vicino a Calcutta nel 1951 

ed fu basata sul romanzo di Rumer Godden137. Il mondo esterno, "una città affollata sulle 

rive del Gange"138, esisteva solo come presenza spettrale. La voce narrante del film 

racconta di una diversa realtà, legge le pagine del diario di uno dei protagonisti e, nella 

tradizione di finzione narrativa, racconta la storia di una famiglia inglese che vive nel 

Bengala: "Questa è la storia del mio primo amore, sulle rive del grande fiume, dove sono 

cresciuto”139.  Una voce nella sequenza di apertura proclama, "il primo amore può essere lo 

stesso in tutto il mondo. Ciò potrebbe essere in America, Inghilterra, Nuova Zelanda o 

Timbuktu. [...] Ma il sapore della mia storia sarebbe diverso in ciascuno di questi luoghi, e il 
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sapore delle persone che vivono nei pressi del fiume, sarebbe stato diverso”140. La funzione 

della voce è di specificare le caratteristiche dell'ambiente indiano sfondo essenziale della 

storia dell'autore. Il fiume, quasi il filo conduttore di tutto il film, si configura come la 

metafora per eccellenza del ciclo della vita.  

Tra i lavori più recenti si ricorda Hair India, di Raffaele Brunetti e Marco Leopardi e 

trasmesso da Rai 5 nel 2008. Il documentario mostra le contraddizioni che affliggono 

l'India contemporanea, basandosi sulla storia di una ciocca di capelli. Un povera famiglia 

induista si reca in pellegrinaggio al tempio chiedendo il riscatto dalla propria tragica 

condizione economica offrendo in cambio come da tradizione i propri capelli. Come altri 

pellegrini si fanno rasare i capelli e la macchina da presa segue la rotta compiuta dalle 

ciocche. Messe all’asta dall’autorità del tempio induista sono comprate da una ditta 

romana che le trasforma in preziosissime extension andate a ruba tra le dive di Hollywood 

e Bollywood. I capelli, alla fine di un lungo viaggio, riescono a tornare in India come beni 

di lusso e non più come povera merce di scambio.  

 L'India è, senza ombra di dubbio, la protagonista indiscussa di questi film e 

documentari. Dell'India viene ripresa e documentata, però, una realtà anche dolorosa, 

caratterizzata dalla miseria delle strade e dalle difficili condizioni di vita della sua 

popolazione. Attraverso quest'attività di denuncia avviata dalle molteplici voci indiane del 

panorama artistico contemporaneo, la concretezza della complessa situazione del 

subcontinente cerca di subentrare alla ormai obsoleta visione idilliaca e a-scientifica di 

quel mondo favoloso costruito dagli occidentali. Il tentativo di cronaca di molte opere 

contemporanee viene però censurato dall'India stessa che sembra promuovere la migliore 

e più splendente immagine di sé. La cruda realtà di città povere e sovrappopolate, infatti, 

risulta essere sconveniente e imbarazzante per il Paese che insegue la realizzazione del 

“sogno indiano” ed ambisce al ruolo di super potenza, non solo politica, ma anche 

economica. Tuttavia, nel panorama artistico contemporaneo internazionale, quelle che si 

stanno affermando sono le voci indiane che testimoniano attraverso la loro opera 

l'immagine della complessa, ma “vera India”.  

L'Oriente, quindi, ancora una volta, incanta ed affascina l'Occidente stimolandone 

l'interesse – non più attraverso la rappresentazione di un mondo illusorio costruito su 

stereotipi e immagini fantasiose – ma mediante la descrizione di problematiche complesse 
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e ritratti di luoghi reali.  

In conclusione si può asserire che – nonostante le diversità negli schemi di organizzazione 

sociale, del comportamento individuale e collettivo delle popolazioni, delle tradizioni e dei 

pensieri – la contrapposizione tra Occidente e Oriente nel XXI secolo non sia più così 

rigida ma che anzi, le due realtà, siano portate ad incontrarsi sempre più frequentemente.  
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IMMAGINI 

 

Figura 4 – Miniatura da Niccolò Manucci, Storia del Mogol, fine XVII secolo 
 

 
Figura 5 - Jean Leon Gerome, La preghiera, 1861, olio su tela 
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Figura 6 - Paul Louis Bouchard, Les almees, 1893, olio su tela 
 

 
 

Figura 7 - Giulio Rosati, La danza, 1917, olio su tela 
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CAPITOLO 4.  

ARTISTI CONTEMPORANEI 

 

 

 

 

 

 Riprendendo le parole di Herbert Read, poeta e critico letterario britannico “Tutta la 

storia dell'arte rappresenta la storia delle modalità di percezione visiva, dei diversi modi 

con cui l'uomo guarda il mondo. Una persona dotata di una certa ingenuità direbbe a 

questo punto che esiste solo una maniera di vedere le cose, ma non è così. Vediamo ciò 

che abbiamo imparato a vedere e quindi la nostra percezione del mondo diviene 

un'abitudine, una maniera convenzionale di guardare, in cui si effettua una selezione 

parziale di quello che si offre al nostro sguardo […]. Vediamo ciò che vogliamo vedere e ciò 

che vogliamo vedere è qualcosa che è definito dal desiderio di scoprire o costruire un 

mondo credibile. Quello che vediamo deve essere reso reale. In questo modo l'arte diviene 

una costruzione della realtà”141. In questo senso l'artista contemporaneo guarda – e critica 

soprattutto – il mondo che lo circonda, preferendo raccoglierne alcuni aspetti piuttosto di 

altri, assecondando pur sempre il proprio vissuto personale e la propria sensibilità.  

In India la complessa situazione economica e politica diventa il denominatore comune a 

tutta la produzione artistica contemporanea che, attraverso le sue molteplici voci, 

testimonia a livello internazionale la complicata realtà del Paese. La ricerca di un’identità 

nazionale collettiva e la convivenza tra differenti gruppi etnici e diversi credi religiosi, le 

trasformazioni sociali, il recente boom economico e lo sviluppo tecnologico sono le 
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problematiche dell’India di oggi che diventano i temi centrali attorno ai quali ruota la 

contemporanea produzione artistica. Le opere indiane del XXI secolo racchiudono, quindi, 

la quintessenza dell'esperienza metropolitana, dove il benessere economico delle 

megalopoli si contrappone al problema della miseria nelle periferie, in cui, invece, vive la 

maggior parte della popolazione indiana. Con l'intento di dimostrare come la complessa 

realtà sociale, politica ed economica abbia influenzato, ed influenzi tuttora, la produzione 

artistica del subcontinente, si è deciso di suddividere la complessa trama territoriale 

indiana in quattro centri principali di produzione: Mumbai, Nuova Delhi, Calcutta e 

l’emergente Bangalore. Lo sviluppo di queste metropoli è diventato la prova tangibile della 

rapida ed esponenziale crescita indiana consolidando davanti agli occhi meravigliati ed 

increduli dell'Occidente, l'immagine della nuova potenza economica. In queste città il 

boom degli anni Novanta ha avuto un impatto maggiore, sia dal punto di vista delle 

trasformazioni dei luoghi stessi, che nelle menti degli uomini, soprattutto degli artisti, che 

qui vivono e si formano. Attraverso un lavoro di documentazione e di analisi s’intende, 

quindi, dimostrare come all’interno di ogni singola città esaminata, le peculiarità e gli 

eventi recenti abbiano influenzato e determinato il carattere politico delle opere create 

dagli artisti che vi operano. Inoltre, all’interno delle quattro città selezionate, si descrivono 

i luoghi che formarono culturalmente e professionalmente gli artisti presentati e le 

collaborazioni di questi ultimi con gallerie o altre istituzioni presenti sul territorio, a prova 

e testimonianza di un panorama dinamico e appassionato.  

L'arte – diventando lo specchio della dirompente pluralità indiana – incarna perfettamente 

la reale immagine di un paese che non può (e non vuole più) essere ridotto a mere 

dicotomie o luoghi comuni. Al contempo le opere indiane contemporanee offrono la 

possibilità allo spettatore occidentale di avvicinarsi a quella che viene considerata la “vera 

India” vivendo di riflesso alcuni degli aspetti della situazione politica ed economica del 

subcontinente. Le forti contraddizioni del paese sono state portate all'attenzione del 

mondo intero dalle opere degli artisti contemporanei che ne documentano ogni aspetto e 

problematica, mediante uno sguardo focalizzato quindi sulla realtà. La produzione artistica 

del subcontinente, infatti, afferra tempestivamente il quadro di questo mondo dinamico e 

vivace, in continua trasformazione, ma che al contempo tenta di mantenere le proprie 

tradizioni culturali e un proprio carattere distintivo. L'obiettivo del lavoro è quello di 

mostrare attraverso le opere delle giovani generazioni artistiche dell'India odierna le forti 

contraddizioni e il complesso pluralismo di un paese che – soprattutto dagli anni Novanta 
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in poi, con la liberalizzazione delle politiche economiche – ha mostrato una vertiginosa 

crescita economica ed industriale, scontrandosi al contempo con un sostrato culturale 

composto da un notevole pluralismo.  

Gli artisti proposti, dunque, sono stati selezionati prediligendo quelle individualità che 

attraverso la propria produzione attestano questo complesso pluralismo indiano e, al 

contempo, anche la cruda realtà, quella stessa verità da cui l'India si sente danneggiata e 

screditata nel ruolo di super potenza economica e politica che sta cercando di assumere. Si 

tratta quindi di artisti che rappresentano – mediante lo sguardo privo di compromessi dei 

loro lavori – i pluralismi dell’India contemporanea con gli scontri che ne derivano. Ma, 

soprattutto, la produzione discussa mette in mostra un popolo disposto a tutto pur di 

vedere concretizzarsi il “sogno indiano” presentato da più visioni.  

Anche la selezione di opere analizzate nasce da una valutazione generale della complessa 

realtà artistica del subcontinente, all’interno della quale poi si è operata una scelta critica 

volta ad individuare, per ogni artista, quelle opere che si è ritenute capaci di tradurre e 

trasmettere la reale complessità del subcontinente.  

Resta comunque l'interezza di un'immagine tipicamente indiana, solamente vista 

attraverso una grammatica fatta da mille particolari: ogni tassello, ogni città, partecipa alla 

realizzazione di un quadro più ampio e complesso, quello indiano. 

 

 

4.1. Mumbai 

 

La città di Bombay diventò ufficialmente Mumbai il 4 maggio 1995 per volontà del 

governo stesso che, dopo molti anni di pressioni politiche, decise infine di rinominala 

seguendo la pronuncia della popolazione locale e non più quella dettata dal precedente 

dominio coloniale.  

Mumbai è la capitale dello stato del Maharashtra – Stato dell'India centro-occidentale – e, 

oltre ad essere la città più popolosa dell’intero pianeta (13,83 milioni di abitanti)142, è 

anche la settima capitale dell’intrattenimento dell’India, essendo il maggiore centro 

indiano di produzione cinematografica143. Essa vanta infatti una propria fiorente industria 

cinematografica, Bollywood, un gioco di parole tra il nome della vecchia Bombay e 
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l’industria cinematografica americana Hollywood, quasi come se volesse porsi in 

“competizione” con quest’ultima. I film esercitano tuttora un enorme fascino sulla 

popolazione indiana, tanto che ogni villaggio può vantare almeno un cinema144.  

Mumbai, oltre ad essere il maggior porto del paese, vanta un’imponente industria chimica, 

meccanica, aeronautica, automobilistica e di estrazione del petrolio, generando il 5% del 

PIL del paese145. L’agglomerato principale della città ha ormai saturato i ristretti ed 

articolati spazi che vedono in successione i tipici quartieri indiani dalle strade anguste con 

mercati e templi e il centro coloniale con le sue larghe piazze e i viali alberati. Negli anni 

Settanta la città registrò un notevole boom edilizio per far fronte alla popolazione in 

costante aumento, a causa anche dall’immigrazione di numerosissimi abitanti provenienti 

dalle periferie.  

Dal 1992 la città diventò teatro di numerosi scontri etnici e religiosi, che culminarono il 26 

novembre 2008 con una serie di gravi attentati terroristici rivendicati da integralisti 

islamici. Mumbai ancora oggi continua a lottare con conflitti interni e con enormi problemi 

strutturali, difficoltà queste espresse e testimoniate dalle opere degli artisti che vivono 

nella città e che sono direttamente a contatto con la sua realtà.  

Nonostante questi ancora attuali scontri, la città si è da sempre distinta come un 

importante fulcro di attività artistica, grazie anche alla sua ricchezza e al proprio 

dinamismo imprenditoriale. Nei primi anni Cinquanta la città fu la sede del Progressive 

Artists Group146, elemento chiave nello sviluppo dell'arte contemporanea indiana, nonché 

uno dei collettivi più influenti dal 1947, caratterizzato dall’utilizzo di oggetti post-

impressionisti, colori e forme cubiste. Il gruppo fu fondato da Francis Newton Souza e 

Maqbool Fida Husain con lo scopo di rompere con il nazionalismo revivalista stabilito dalla 

Scuola del Bengala e di incoraggiare un'arte indiana d'avanguardia, impegnata anche a 

livello internazionale147.  

Furono numerose le scuole d'arte e le gallerie fondate in questa città nel corso degli anni 

che contribuirono all'affermazione di artisti indiani a livello internazionale. Uno dei suoi 

primi istituti d'arte, il Sir Jamsetjee Jeejebhoy School of Art (Sir J.J. School of Art), fu eretto 

nel 1857 – in piena epoca coloniale – grazie ad una donazione di Sir Jamsetjee Jeejeebhoy, 
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un importante uomo d’affari indiano, dal quale prese il nome. La gestione della scuola fu 

rilevata dal governo indiano nel 1866 e, in quello stesso anno, John Loskwood Kipling – il 

padre di Rudyard Kipling – che al tempo insegnava nella scuola, vi creò tre atelier. La sua 

influenza è tuttora evidente nei fregi sopra l'entrata del Crawford Market e nella fontana al 

suo interno. Le prime lezioni di architettura iniziarono nel 1900, tanto che molti artisti e 

architetti che studiavano nella scuola furono coinvolti nella costruzione dell’edificio della 

stazione, il Victoria Terminus. Negli anni immediatamente successivi all’indipendenza, la 

scuola fu divisa in due Dipartimenti: quello di Architettura e quello di Arte applicata. Il 

prestigio della scuola fu tale che vi studiarono artisti come Navjot Altaf, Atul Dodiya, 

Sharmila Samant, Jitish Kallat e Shilpa Gupta. L'autorevolezza della scuola però andò 

progressivamente diminuendo, non solo per la scarsità di risorse economiche, ma anche 

per la mancanza di idee innovative148. Un altro centro di formazione artistica fu la Bombay 

Art Society, istituita nel 1888 con lo scopo di incoraggiare i giovani artisti e sensibilizzare 

l'opinione pubblica. Si trattò di un’organizzazione artistica con sede a Mumbai, attiva 

ancora oggi: è una delle sedi che ospitano il Kala Ghoda Arts Festival, insieme ad altri 

musei, gallerie d'arte, istituzioni educative, ristoranti ed edifici storici149.  

Mumbai attualmente ospita diverse gallerie, tra le più rinomate si ricorda la Jehangir Art 

Gallery, costruita nel 1952 come complesso di quattro sale espositive che includeva una 

galleria privata e un caffè. Essa per molto tempo rimase l’unico spazio dedicato all’arte 

nella città e uno dei pochi in cui gli artisti potevano esibire le proprie opere. Forse anche a 

causa di questo, essa diventò la galleria d'arte pubblica più famosa della città, arrivando ad 

essere addirittura una meta turistica. Ad oggi continua ad essere utilizzata dagli artisti e 

dalle gallerie sia per la posizione del quartiere centrale e strategico, sia per la storia cui è 

legata, che coincide con la rinascita dell'arte indiana150. Fa ancora parte integrante della 

scena contemporanea artistica anche la National Gallery of Modern Art (NGMA). La 

struttura dinamica del museo, ricavato da un vecchio auditorium a tre piani, ospita 

collezioni di importanti artisti indiani moderni, offrendo un'interessante panoramica sulla 

scena contemporanea151. Tra le principali gallerie è d'obbligo menzionare la Bodhi Art, che 

si occupa di una vasta gamma di attività, dalla pittura alla scultura, dalla fotografia alle 

installazioni. Essa ospitò la mostra Everywhere is War (and Rumors of Art) del 2008, una 
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delle maggiori esposizioni artistiche indiane di quell'anno che, grazie al suo respiro 

internazionale, segnò l'inizio del programma “Bodhi”, finalizzato ad includere artisti 

stranieri nelle gallerie di Mumbai. L’obiettivo della galleria fu quello di presentare le opere 

dei nuovi artisti indiani emergenti al vasto pubblico e di assisterli nella prime fasi del loro 

percorso professionale152. Tra le maggiori gallerie commerciali del Paese si ricorda infine la 

Chemould Prescott Road, fondata nel 1963 da Korshed e Kekoo Gandhy, i quali decisero di 

sfruttare le vetrine dell'industria manifatturiera di quest’ultimo per esporre le opere di 

artisti in cornici ideate con l’intento di catturare l’attenzione di potenziali acquirenti. Tra gli 

artisti che decisero di esporre qui vi fu anche Maqbool Fida Husain. 

 

Maqbool Fida Husain 

 

 Maqbool Fida Husain nacque nello stato del Maharashtra nel 1915, ma la sua 

carriera artistica si svolse interamente nella città di Mumbai. Nonostante qualche studio 

giovanile compiuto nella città di Indore, infatti, fu proprio qui che iniziò la propria carriera 

artistica, subito dopo la proclamazione dell'indipendenza indiana. Egli si avvicinò al mondo 

dell'arte dipingendo ampi cartelloni pubblicitari per il cinema con l'unico scopo di 

mantenersi, ma fu così che ebbe occasione di stringere amicizie con diversi artisti della sua 

generazione e, nel 1947, di entrare a far parte del Progressive Artists Group153. Come 

Francis Newton Souza – con il quale fondò tale gruppo – fu anch'egli un artista 

autodidatta piuttosto eccentrico, che riuscì ad aprire nuove visuali nell'arte indiana. Husain 

rifiutò fin dall'inizio l'accademismo e le dominanti tendenze passatiste promuovendo un 

rinnovamento dell'arte e affrancando le successive generazioni di artisti dall'utilizzo del 

“tesoro” della tradizione154. Tuttavia, da giovane realizzò diversi schizzi e disegni che 

ritraevano sculture tradizionali indiane e divinità aggraziate nelle loro posture, come 

Tribhanga Mudra e Hasta Mudra, le quali acquisirono una presenza emotiva nel suo 

linguaggio pittorico155.  

Husain fu un artista noto sia per lo stile d'arte originale, sia per le sue stranezze che 

contribuirono a incrementare l'interesse intorno alla sua personalità a partire dal 1952, 

dopo cioè la sua prima personale nella città di Mumbai. La sua prima mostra internazionale 
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si tenne invece cinque anni dopo, nel 1957, a Zurigo, poi la partecipazione alla successiva 

Biennale di San Paolo nel 1971, quando il suo nome era ormai ben noto in India. In 

quest'occasione espose a fianco di Pablo Picasso mentre il suo nome iniziava a suscitare 

abbastanza interesse anche nel resto del mondo. Egli fu il primo artista indiano le cui 

opere furono messe all'asta dalla casa d'asta internazionale Christie nel 1990156.  

 In una carriera artistica che coprì un arco di settant'anni, Husain si confrontò con 

una notevole varietà di soggetti. I suoi interessi abbracciarono la scienza e la tecnologia, il 

teatro e la musica, la politica e la religione; lavorò per tutta la durata della sua carriera in 

questi ambiti ciclicamente, riprendendo le medesime tematiche anche più volte dopo 

intervalli di diversi anni157. Il suo contributo investì anche il cinema, per il quale produsse 

cortometraggi, documentari e film con caratteristiche innovative, scrivendone le 

sceneggiature, dirigendoli ma anche realizzando personalmente le riprese158. Il suo primo 

film, Through the eyes of a Painter, vinse un Orso d'Oro al Festival Internazionale del 

Cinema di Berlino, e film come Gaja Gamini e Meenakshi: a tale of three cities, interpretato 

da celebri attrici di Bollywood, sono una prova del come egli abbia saputo caratterizzare in 

modo inequivocabile l’intera sua produzione. 

Fin dall'inizio la sua sperimentazione seguì i percorsi più svariati, disegnando giocattoli in 

legno e mobili di forme innovative per soddisfare la propria urgenza creativa e per 

dimostrare di avere tutte le carte in regola per essere il precursore di una nuova arte 

indiana. Le sue opere sono per la maggior parte su tela, su carta ma utilizzano anche altri 

supporti, dipinti, graffiti murali, stampe grafiche e installazioni e si trovano in tutto il 

mondo, nelle collezioni di musei, delle gallerie, delle istituzioni, delle banche, degli uffici e 

in collezioni private159. L'artista rifiutò sempre la gerarchia del mezzo espressivo imposto 

dalla tradizione, prediligendo l'acrilico all'olio per la sua piatta bidimensionalità e 

riabilitando l'uso dell'acquerello e della gouache nell'arte contemporanea indiana160. Ne 

derivò uno stile personale, caratterizzato da una scura linea di contorno a cui spesso 

l'intera produzione dell'artista è associata. 

Le sue prime opere furono dipinti ad olio di piccole dimensioni in cui l'artista dipinse 

figure di danzatori e musicisti tratti dalla ricca tradizione hindu ma arricchiti e associati ad 
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eventi presi dalla sua realtà contemporanea. Gli interessi personali per le icone femminili e 

per il tema del sacrificio si unirono in una serie di dipinti degli anni Ottanta che ebbero 

come soggetto Madre Teresa. Nell'opera del 1988 qui proposta, Mother Teresa (Figura 8), 

non si può fare a meno di notare la linea di contorno scura che conferisce all'immagine un 

senso di pesantezza e rigidità161. La religiosa – identificabile unicamente per il sari bianco 

dal bordo blu – tiene sulle ginocchia un corpo abbandonato, il cui volto non è visibile e 

può pertanto essere identificato con una vittima qualsiasi della povertà assistita dalla 

beata nel corso della sua vita. 

Attraverso la sua arte, dalla fine degli anni Novanta iniziò a sollevare una serie di 

polemiche, tanto che una sezione di gruppi hindu di estrema destra si oppose alla sua 

pittura, imponendo procedimenti penali contro di lui per aver ferito i sentimenti del 

popolo. Anche se alcuni di questi procedimenti furono archiviati dai giudici, i suoi 

oppositori continuarono a perseguitare Husain che, a seguito di attacchi politici sempre 

più intensi, lasciò il Paese rinunciando alla propria cittadinanza indiana, e morì a Londra 

nel 2011.  

In una delle sue ultime opere, Rape of India (Figura 9), un grande acrilico su tela del 2008, 

si fa riferimento ai sanguinosi attacchi terroristici avvenuti a Mumbai il 26 novembre del 

2008. Colpito profondamente dall'evento, l'artista espresse la propria condanna con 

un'opera monumentale costituita da due pannelli separati che raffigurano non soltanto la 

distruzione della città, ma anche le devastazioni di un intero paese, umiliato e annichilito 

dal terrorismo162. 

 

Navjot Altaf 

 

 Navjot Altaf nacque nello stato dell'Uttar Pradesh nell'India settentrionale nel 1949, 

studiò e si diplomò nel 1972 alla J. J. School of Art. La sua carriera artistica ebbe inizio – e 

continua tuttora – nella città di Mumbai, città in cui vive e lavora e di cui fu testimone dei 

numerosi episodi di violenza avvenuti nell'ultimo ventennio. La sua può essere considerata 

un'arte essenzialmente politica, riconosciuta a livello internazionale: le sue opere, infatti, si 

trovano esposte in gallerie e musei non solo indiani ma anche di Londra, Liverpool, Berlino 

                                                 
161

 Jhaveri, 2005: 41. 
162

 Italiano, Ferracci, 2011: 173. 



72 
 

e New York163. Tutto il suo lavoro è caratterizzato da un realismo politico definito attorno 

alla soggettività della condizione umana: attraverso questa pratica l'artista creò numerosi 

collegamenti con i temi propri dell'universo femminile, partendo dall'emarginazione in cui 

spesso la donna indiana viene rinchiusa. I suoi primi lavori, realizzati soprattutto su carta, 

affrontano questioni come lo stupro, lavori minorili e i suicidi delle donne causati dalla 

mancanza di denaro per la dote del matrimonio. Attraverso tutta la sua arte, Navjot Altaf 

cercò di stabilire una relazione tra la sua pratica artistica e le preoccupazioni sociali che 

affliggevano non solo la città di Mumbai, ma più in generale tutta l'India164.  

Con la propria arte cercò di migliorare, non solo esteticamente ma anche funzionalmente, i 

luoghi pubblici in cui donne, bambini e uomini di tutte le età si ritrovavano per i lavori 

quotidiani, come le aree di gioco per i più piccoli e le zone per l’approvvigionamento 

dell'acqua. A partire dagli anni Novanta progettò e realizzò dei “siti pompa” nei vari 

villaggi indiani che, oltre ad essere creati per migliorare l'igiene nei villaggi, ebbero anche 

lo scopo di abbellire i luoghi di ritrovo. Inoltre “Questi progetti”, affermò Altaf, “sono 

necessari per conoscere i vari villaggi e per incoraggiare i giovani a pensare in modo 

diverso, consentendo loro di trarre ispirazione dalle differenze e dalle somiglianze 

riscontrate tra i vari villaggi. Il sistema educativo generale in India tende a neutralizzare le 

differenze culturali nella speranza di creare un senso di unità nella diversità”165. 

Una delle sue opere più conosciute a livello internazionale è Between memory and history 

(Figura 10-11) del 1999-2001. Il lavoro consiste in uno schermo creato da una rete 

metallica in cui furono legati migliaia di nastri di carta, frammenti di sentenze e sentenze 

intere con lo scopo di richiamare alla mente le dolorose memorie e l'esperienza collettiva 

della violenza nell'India al tempo della Partizione. Il lavoro può essere considerato 

riflessivo in quanto si pone un interrogativo sulla possibilità e sulle limitazioni delle 

rappresentazioni artistiche di alcuni eventi166. 

 Negli ultimi decenni l'artista ha prodotto soprattutto installazioni di scultura ma 

anche numerosi video in cui è centrale il tema della violenza nella memoria individuale e 

collettiva non solo in India, ma anche nelle altre parti del mondo. Eventi che l'hanno 

particolarmente colpita sono stati le rivolte comunali a Mumbai nel 1993 e i vari attacchi 

che si sono registrati dal 1992 al 1993 associati alla crescita della destra fondamentalista 
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indiana. Altri eventi particolarmente significativi nella sua opera di testimonianza furono le 

rivolte e i massacri avvenuti nella sua città nel 2002 tra hindu e musulmani. Si trattò di 

quello che fu definito come “lo scontro inter-religioso tra i più gravi dell'ultimo 

decennio”167, che provocò un totale di 1500 vittime. Il 27 febbraio 2002, a Godhra City, nel 

Gujarat, un treno venne bloccato e attaccato da una folla di musulmani; almeno 58 dei 

passeggeri hindu – la maggior parte dei quali composta da donne, bambini e anziani – 

morirono bruciati. L'evento scatenò una violenta reazione che portò alla morte di 790 

musulmani e 254 hindu, 253 persone disperse, un totale di 523 luoghi di culto danneggiati 

e innumerevoli arresti168. Qualche mese dopo Navjot Altaf visitò il luogo della strage e 

trascorse del tempo con i pochi sopravvissuti, cercando di ricreare i tragici eventi 

attraverso i loro racconti. Lacuna in Testimony (Figura 13), un'opera del 2003, nacque 

proprio da quest'esperienza169. Si tratta di un’installazione multimediale composta da tre 

canali video e 48 specchi, che cerca di descrivere la natura di quegli eventi catturando il 

blocco psicologico e la memoria frammentata dei superstiti. Sui canali video l'artista 

proiettò una vista panoramica delle acque del Mar Arabico con onde ritmiche e serene che, 

attraverso il loro giungere e ritirarsi, suggeriscono allo spettatore l'idea del ciclo che 

accompagna la storia. Una griglia composta da 48 finestre sovrasta questo mare offrendo 

quindi vari frammenti dello stesso, identificati con i vari ricordi dei sopravvissuti.  

Navjot Altaf, richiamandosi con i propri lavori agli episodi più violenti della storia indiana 

più recente – come la distruzione di una delle statue del Buddha da parte dei talebani – 

crea con la sua arte dei momenti di riflessione nell'osservatore, rendendolo consapevole 

della realtà problematica indiana. 

 

Atul Dodiya 

 

 Atul Dodiya nacque nell'allora Bombay del 1959, città in cui tuttora vive e si trova a 

lavorare. Studiò alla J. J. School of Art e approfondì la propria formazione artistica a Parigi 

nel 1991, grazie ad una borsa di studio offerta dal governo francese.  

La sua carriera artistica iniziò nel 1988 con una serie di dipinti di architetture di piccole 

città e con lavori che rappresentavano gli ambienti della classe media indiana. Con l'inizio 
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degli anni Novanta iniziò a sperimentare nuovi percorsi e opere con materiali diversi, 

giungendo alla produzione – acclamata dalla critica – di dipinti eseguiti sulle tapparelle dei 

negozi che si affacciavano sulle strade di Mumbai. Usando icone sempre tratte dal ricco 

patrimonio figurativo indiano, dipinse un’immagine su entrambi i lati delle tapparelle che 

chiudevano i negozi. Di questa serie fa parte Mahalaxmi (Figura 15), un'opera del 2001: su 

un lato si ha l'immagine della divinità Laxmi, mentre sull'altro sono raffigurate immagini 

tratte da foto di giornali che ritraggono l'abbraccio di tre sorelle la cui famiglia non può 

fornire a nessuna di esse una dote per il matrimonio. Il significato di queste tapparelle sta 

nel loro interno-esterno, sul fatto che non possono essere viste assieme e sul fatto che le 

strade di Mumbai giungano ad essere identificate come moderne gallerie d’arte170.  

Le rivolte che si registrarono a Mumbai nel marzo del 1993 e i vari attacchi politici di 

quegli anni lo colpirono particolarmente, influenzando la sua arte: “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”171. Negli anni Novanta le sue immagini iniziarono infatti ad essere frammentate, 

ad esprimere emozioni ed esperienze del popolo indiano attraverso metafore; le tecniche 

divennero miste, dall’olio su tela e acquerelli, agli acrilici, carbone o marmo. Furono gli 

anni in cui iniziò a sviluppare anche un gusto per il kitsch e a dipingere su un laminato 

economico172.  

Giunse alla ribalta nel 1999, con una serie di opere su Mahatma Gandhi, intitolate An Artist 

of non Violence, in cui cercò di ricostruirne l’immagine attraverso l’arte. Si trattò di 

immagini dipinte principalmente con acquerelli sulle tonalità seppia che si basavano su 

delle fotografie ben conosciute di Gandhi. Bapu at Renè Block Gallery, New York, 1974 

(Figura 14), un grande acquerello intrigante e suggestivo del 1998, mostra Gandhi mentre 

attraversa la porta della galleria, gettando uno sguardo a Jospeh Beuys il quale sta vicino 

al suo coyote. Ma che ci fa Gandhi a New York 26 anni dopo il suo assassinio? E qual è il 

collegamento tra le due figure dipinte? Lo scopo dell'artista di quest'opera fu 

probabilmente quello di demolire qualsiasi argomentazione possibile al fine di dimostrare 

come tutta la produzione artistica non possa essere misurata con le medesime regole. 
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Prese un elemento tipico della tradizione del suo Paese e lo decontestualizzò, senza fornire 

alcun tipo di spiegazione, senza quindi un apparente motivo, solo un aggancio alla 

tradizione dell'India. 

L'artista riservò una particolare attenzione alla condizione dei rifugiati, come si vede 

nell'opera Donna da Kabul (Figura 16), realizzata nel 2001. Qui l'artista ricorda un paese 

ricco di storia e di risorse crollato sotto il peso della guerra attraverso una figura di donna 

anziana, spogliata del suo burka nero, che rivela il proprio corpo pelle e ossa, 

testimonianza dello squallore e dell'oppressione della sua città.   

Nella sua più recente serie di dipinti Dodiya si appropriò delle immagini e degli stili di 

famose opere d'arte, dichiarando il suo guardare all’Occidente, ma anche prendendo in 

prestito identità altre attraverso una sorta di “pittura-gioco-di-ruolo”: la copia diventa una 

forma di canalizzazione. Casa Fool è un omaggio a Jasper Johns, l'artista pop americano 

famoso per la verniciatura di generici motivi grafici, come obiettivi, mappe e font di testo. 

La composizione di questo quadro frammentato, divisa in forme rettangolari, fa 

riferimento al disegno tipico di Johns e i segmenti della tela contengono citazioni di una 

mappa. Cracks in Mondrian (Figura 17) del 2004-2005, è un ciclo di pitture e sculture 

realizzato attraverso un impasto di polvere di marmo mescolata con vernice acrilica a 

rapida asciugatura dedicato a Mondrian, nel quale Dodiya espresse tutta la propria 

ossessione verso quest'artista. In questa serie egli si appropriò della griglia di Mondrian e 

vi intrecciò delle mappe singole di stati indiani con i rispettivi riferimenti culturali. Le 

mappe diventano così punti di navigazione tra lo storico e il contemporaneo, il locale e il 

globale, esprimendosi attraverso un'arte che è al tempo stesso estetica ed etnografica. 

L'uso di un tubo di scarico collegato a ciascun quadro si pone in netto contrasto con 

l'ordine universale tipico delle opere di Mondrian; tale giustapposizione fu volontaria e 

servì per ancorare la perfezione del modernismo alla realtà contemporanea173. 

 Egli viene considerato uno dei leader dei giovani artisti indiani per merito della sua 

produzione artistica fortemente realistica che funge da mezzo riflettente tra la realtà del 

paese e la sua vita familiare174. Esplorò in maniera approfondita le problematiche 

concettuali relative al fare arte pur rimanendo legato alla complessità culturale di un’India 

che va incontro ad un processo di globalizzazione. Gli spunti artistici tratti dalla realtà 

contemporanea furono rappresentati dall'artista attraverso opere di pittura, scultura e 
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installazione, dove riuscì a sviluppare un proprio linguaggio personale che trae spunto 

dalla storia dell'arte, dalla letteratura, dalla poesia e dal cinema popolare. Il suo lavoro è 

infatti pervaso da un forte senso sia della storia dell'arte occidentale, sia dei miti, del 

folklore e della cultura popolare indiana175. 

 

Sharmila Samant  

 

 Sharmila Samant nacque nel 1967 a Mumbai, dove tuttora vive e lavora, e città in cui 

si formò, studiando alla Sir J. J. School of Art. Terminati gli studi, dal 1998 trascorse quattro 

anni in Europa – fondamentali per la sua poetica artistica in quanto le permisero di 

guardare ciò che avveniva nel resto del mondo – prima ad Amsterdam e poi Londra, 

caratterizzando questo periodo con umorismo asciutto, “Io sono qui ora, ma torno a 

casa”176. Nonostante la possibilità di trasferirsi altrove, preferì comunque la sua India e 

tutte le problematiche ivi connesse.  

Il suo lavoro si occupò prevalentemente di questioni di globalizzazione della cultura, 

dell'identità dell’uomo e quella dei consumatori nei nuovi mercati. La maggior parte delle 

sue opere si incentrò sulla testimonianza del senso di smarrimento che ancora oggi 

affligge il popolo indiano di fronte ai rapidi cambiamenti delle città in cui è nato e 

cresciuto, oltre che sulle banali esperienze della vita quotidiana. Attraverso una 

documentazione e un lavoro di riciclo dei detriti e prodotti di scarto delle nuove città 

globalizzate, Sharmila Samant critica il consumismo e il suo impatto nello sviluppo delle 

nazioni. Si è scelto di analizzare l’opera Global Clones (Figura 18) del 1998: qui l'artista 

mostrò in un video delle calzature tradizionali indiane ed europee in continuo movimento 

e trasformazione con l'intento di documentare le differenti calzature utilizzate dalle 

popolazioni nei diversi continenti. Oltre ad essere un carattere distintivo delle nazioni, le 

scarpe sono anche un segno della produzione di massa di beni di consumo e un segnale 

dell’influenza della corporazione multinazionale che propone a persone provenienti da 

tradizioni e parti del mondo diversificate la stessa idea di calzatura sotto lo stesso marchio. 

Ma soprattutto le scarpe in movimento sono un sinonimo della migrazione, del popolo 

indiano costretto a lasciare le proprie abitazioni contro la propria volontà, e costretti a 

farlo da cause di forza maggiore. Samant ha osservato “Le calzature, oggetti che implicano 

                                                 
175

 Seid, 2007: 108. 
176

 Jhaveri, 2005: 154. 



77 
 

dei viaggi, sono qui presentati come una metafora per i rispettivi paesi percorsi. Le 

calzature tradizionali indicano anche un'appartenenza ad un'etnia, riflettendo quindi degli 

interessi locali, delle caratteristiche, la qualità della vita di quel preciso luogo. Ma le 

calzature indicano in special modo le migrazioni che si sono avute anni fa, al tempo della 

Partizione”177.  

Nel suo preciso intento di creare delle opere utilizzando materiali naturali combinati ai 

rifiuti della società, creò nel 1999 Handmade Saree (Figura 19), una sorta di tessuto 

realizzato con i tappi di scarto delle bottiglie di Coca Cola. Il sari, uno dei simboli della 

cultura indiana, fu intrecciato con il logo del colosso americano per illustrare l'effetto 

omogeneizzante della globalizzazione178. Per assemblare il materiale di questo progetto, 

l'artista chiese la collaborazione delle comunità locali e di amici internazionali affinché 

acquistassero nelle varie parti del mondo in cui si trovavano delle bottiglie di questa bibita 

e le inviassero poi i tappi. Questi ultimi – così come l’intero popolo indiano – provenienti 

da realtà diverse, furono qui intrecciati assieme dall’artista, uniti nel processo della 

globalizzazione, perdendo così il loro carattere di singoli a favore invece di una realtà 

uniformante. Oltre ad essere una critica alla globalizzazione e alla crescente produzione di 

prodotti di scarto difficilmente smaltibili nell’ambiente, quest'opera si basa sulla coscienza 

storica del consumismo. La Coca Cola, infatti, fu vietata dal mercato interno negli anni 

immediatamente successivi all'indipendenza, per essere reintrodotta in India in un secondo 

momento, dopo trent'anni di squalifica, solo con la liberalizzazione economica degli anni 

Novanta179. L'artista trasformò i prodotti di scarto di una società che ne produce in 

maniera sempre crescente – in questo caso i tappi di bottiglia usati – in oggetti d'arte, 

infondendo loro una nuova vita.  

Si può dire quindi che la sua opera sia orientata ad esplorare non solo la realtà locale 

indiana, ma anche più generiche situazioni globali e ambientali. Usando la propria arte per 

intervenire, sensibilizzare e tentare di muovere un cambiamento sociale, critica la logica 

del mercato e dei consumatori, i quali contribuiscono alla creazione di comunità marginali 

e allo sfruttamento delle risorse naturali e tradizionali180. 

 

  

                                                 
177

 Jhaveri, 2005: 154. 
178

 Ivi: 155. 
179

 http://www.saatchi-gallery.co.uk/artists/sharmila-samant.htm 
180

 Jhaveri, 2005: 54. 



78 
 

Jitish Kallat 

 

 Jitish Kallat nacque a Mumbai 1974 e in questa città vive e lavora ancora oggi. La 

realizzazione delle prime opere coincise con l'iscrizione e i primi anni di studi alla J. J. 

School of Art. Questi lavori iniziali furono in prevalenza dipinti che riflettevano il suo spirito 

di osservazione verso la realtà e che si trasformarono presto in un uso innovativo della 

dimensione e della superficie. Jitish Kallat diventò famoso grazie ad una produzione 

artistica caratterizzata da un linguaggio al contempo eroico e realistico, in grado di 

inglobare la vasta complessità della vita dei reietti, la loro povertà, con una grande ed 

elegante rappresentazione della politica indiana, della corruzione e della sporcizia di 

Mumbai181. In questi prime opere, l'artista mescolò riferimenti allo stile, alla forma e ai temi 

dei tabelloni pubblicitari osservati nella sua megalopoli indiana con elementi tratti dalla 

propria cultura popolare, dalle cronache giornalistiche, dagli eventi mediatici e dalle 

preoccupazioni politiche, sociali ed economiche che affliggevano gli indiani di Mumbai182. 

Oltre a comprendere e sfruttare la storia e il potenziale di immagini che la sua vasta città 

gli offriva, riprese e sviluppò in tutto il corso della sua carriera tematiche affrontate anche 

da altri artisti indiani contemporanei. Una di queste, ad esempio, riguardava la necessità di 

dare voce e amplificare il suolo dei subalterni, di coloro cioè che per ragioni sociali, 

politiche e geografiche non trovavano sistemazione nella struttura di potere delle nuove 

società. Kallat espresse questa sua esigenza comprimendo simultaneamente i luoghi in 

minuscoli e sovraccarichi accenni caotici di vita urbana. Il dipinto When so many spectacles 

happen i see saw, del 1995, realizzato attraverso una modalità espressiva particolare, 

quella della grafica tipica dei manifesti e dei cartellini inneggianti alla giustizia e 

all'eguaglianza che si trovavano ovunque nella città, fornisce un esempio della complessità 

di questo suo intento183. I temi sociali tipici della sua formazione artistica furono 

ulteriormente approfonditi negli anni Novanta, attraverso la realizzazione di opere atte a 

rivelare l'impatto delle nuove metropoli sugli individui. Iniziò in questi anni a realizzare 

ritratti di giovani uomini la cui vita sembrava aver senso solo nell'ottica disperata di 

guadagnarsi da vivere in città che diventavano sempre più caotiche, affollate ed estese, a 

causa dell'arrivo continuo di persone provenienti dai villaggi e in cerca di fortuna. Queste 
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tematiche non possono essere considerate concluse con la fine degli anni Novanta, ma 

furono approfondite e ampliate dall'artista anche nel decennio successivo, com’è 

dimostrato da lavori come Italics War Dance del 2002 e il successivo Disclaimer (Figura 21) 

del 2004. In Baggage Claim (Figura 23) del 2010 queste problematiche furono portate 

all'apice del loro significato: qui l'artista concentrò la propria attenzione sui limiti e sulle 

specifiche contraddizioni delle megalopoli indiane, prendendo come esempio la realtà che 

direttamente conosceva, quella di Mumbai. La numerosissima popolazione della città fu 

rappresentata in questo dipinto attraverso volti di uomini senza espressione che indossano 

sul capo ampi turbanti decorati con rottami di automobili, segnali stradali o altri simboli 

della claustrofobia cittadina. Il disordine e il ritmo di vita frenetico imposto dall'economia 

di queste attuali megalopoli si configurano quindi come una sorta di ossessione nelle 

menti di questi uomini. Il colore chiaro dello sfondo ha lo scopo di far risaltare le figure in 

primo piano, dando vita ad un particolare effetto bidimensionale molto simile ai cartelloni 

pubblicitari osservati dall'artista che affollano le strade non solo di Mumbai, ma di tutte le 

metropoli contemporanee184. Un altro esempio dell'uso preciso ed emotivo che Kallat 

realizzò con le masse di emarginati si ha con l'opera Untitled Fish del 2002185. 

Con l’aprirsi del Duemila, l'artista realizzò opere come Sweatopia (Figura 22), un dipinto 

del 2008 nel quale gli sguardi vitrei di facce che guardano in tutte le direzioni eccetto che 

verso lo spettatore, sono quelli dei cittadini di Mumbai che sfilano nelle strade, con idee 

tanto confuse nella testa quanto sono crespi i loro capelli. Il cielo blu e tetro della sera 

offre uno sfondo mutevole, suggeriscono la rabbia dell'artista per le difficili condizioni di 

vita dei suoi concittadini e il ritmo sempre più frenetico e vertiginoso della città186. La 

combinazione di questi colori o di sfondi uniformi utilizzati per molte delle sue opere non 

fu dettata dal caso ma si trattò di un riferimento esplicito alla scala atta ad identificare 

l'intensità dell'allarme terroristico standardizzato dall'Homeland Security Advisory System 

negli Stati Uniti nel marzo 2002187. Si può pertanto affermare che il colore fu utilizzato dal 

Kallat con lo scopo di suscitare determinate reazioni emotive nello spettatore. 

 Con la serie Rickshawpolis del 2005, l'artista cominciò ad interessarsi ai mezzi di 

trasporto e agli ingorghi automobilistici intesi come metafora delle città contemporanee, 

in primis Mumbai. Per Kallat il risciò – uno dei mezzi di trasporto caratteristici non solo 
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indiani, ma di tutto il sudest asiatico – grazie alla sua enorme diffusione diventa un motivo 

ricorrente per alludere agli abitanti della città e alla dissonanza urbana. Fa parte di questa 

serie l'opera Autosaurus Tripous (Figura 20), una spettacolare scultura simile allo scheletro 

di un goffo dinosauro, ma che ritrae invece la struttura di un autorisciò realizzata con delle 

ossa di resina. Grottesco ed eccessivo, il suo scheletro rappresenta un ironico contributo 

dell'artista al celebre mezzo di trasporto, evocando allo stesso tempo le carcasse 

abbandonate delle automobili, silenziosi relitti che popolano le strade di Mumbai188. 

Questa sua attenzione ai mezzi di trasporto indiani è riscontrabile anche nella serie 

fotografica intitolata 365 Lives del 2007, nella quale documenta con il suo caratteristico 

stile irriverente e provocatorio, le carcasse incidentate di diversi veicoli, dove ogni 

ammaccatura corrisponde ad una ferita189. 

 Cambiano i soggetti, prima ritratti di uomini che abitano in una caotica metropoli e 

poi rappresentazioni di mezzi di trasporto, ma l'intento artistico rimane lo stesso: 

testimoniare l'impatto delle nuove megalopoli sugli individui. La popolazione si riversa 

nelle città sempre più affollate ma, nonostante i ritmi serrati per lavorare e produrre nuove 

ricchezze, il desiderio di sconfiggere la povertà non viene realizzato. 

La sua esperienza artistica continua ad essere rilevante e a trovare nuove fonti di 

arricchimento, in quanto dimostra una forza particolare capace di trasformare la sua opera 

grazie anche all'ausilio dei nuovi mezzi190.  

 

Shilpa Gupta 

 

Shilpa Gupta nacque nel 1976 a Mumbai, dove tuttora oggi vive e lavora. La sua 

formazione – avvenuta, come per gli artisti precedentemente trattati, alla Sir J. J. School of 

Art – risentì dell’utilizzo delle due lingue ufficiali: mentre a scuola si usava l'inglese, nelle 

abitazioni private si parlavano le varie lingue locali, che nel suo caso, coincise con la hindi. 

La lingua utilizzata dall'artista per le proprie opere ha a che fare con i residui del passato 

che s’infiltrano nel presente. Le sue frasi in hindi sono tratte dal contemporaneo, dalle 

pubblicità o dai manifesti dei film sparsi per tutta la città, traslitterate vantano anche una 

maggiore diffusione di quelle che utilizzano gli originali caratteri hindi. Si può parlare di 
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“hinglish”, un misto di termini di hindi locali e di termini inglesi, come fu definito dalla 

stessa Shilpa Gupta191. L'artista si formò in un'India che aveva rinunciato ai meccanismi 

economici e di sviluppo culturale, avendo già avviato un processo di liberalizzazione della 

sua economia e cultura. Tra gli eventi storici che condizionarono la sua arte, un ruolo 

fondamentale ebbero il crollo del Muro di Berlino e la distruzione della moschea Babri 

Masjid di Ayodhya. La demolizione di questo edificio del XVI secolo – edificato 

dall'imperatore Mughal Babur, nello stato dell'Uttar Pradesh – avvenuta il 6 dicembre 1992 

per opera di un gruppo di uomini appartenenti al movimento fondamentalista induista 

scatenò disordini diffusi in tutto il subcontinente. Le rivolte e gli attacchi dei mesi 

successivi che videro la città di Mumbai protagonista, costarono la vita a 2000 persone. 

Vivendo nella zona nord di Mumbai, vicino a Dharavi, la più grande bidonville dell'Asia, 

dove più di un milione di persone vive su 175 ettari di baracche di latta e tela192, maturò 

una forte coscienza politica: la sua opera può essere considerata una delle più “attiviste” 

fra le creazioni delle new wave. Tuttavia non può essere definita come un'arte militante in 

quanto Shilpa Gupta crede che l'arte sia arte e che solo a questa condizione essa possa 

pretendere di avere una reale portata politica193. 

 In una delle sue opere più conosciute a livello internazionale, Don't steal my 

happiness (Figura 28), letteralmente “non rubate la mia felicità”, l'artista deride un jet set 

che vuole mostrare i simboli della propria ricchezza ma che, paradossalmente, custodisce 

gelosamente la felicità raggiunta con la nuova ricchezza, in una sorta di “si guarda ma non 

si tocca”. L'opera è una spilla in diamanti e oro bianco, un enorme gioiello sia per la 

caratura sia per il messaggio inscritto e interamente realizzato da diamanti di diverse 

dimensioni. Ma per capire il significato quest'opera è necessario fare un passo indietro e 

analizzare prima una delle iniziali installazioni dell'artista, Diamonds and you, un'opera del 

2002. Si tratta di un'installazione interattiva in cui lo spettatore è invitato a scegliere il 

gioiello dei propri sogni e di cui di seguito trova la scheda tecnica, la quale indica chi ha 

provveduto all'estrazione e fabbricazione del diamante scelto, un bambino di dieci anni 

che lavora duecento ore in una miniera in Tanzania. Il chiosco di diamanti serve quindi a 

denunciare lo sfruttamento dei bambini nelle miniere da cui escono le pietre preziose 

tanto desiderate dai nuovi ricchi, i retroscena della cultura del lusso. 
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Untitled (Figura 26), l'opera video realizzata nel 2006, paradossalmente in piena guerra 

d’Iraq, ha come tema principale la moda della tuta mimetica e svolge la medesima 

funzione di condurre lo spettatore a riflettere. Qui lo spettatore è messo nelle condizioni di 

pensare a ciò a cui non pensa quando acquista una maglietta con la stampa militare, ossia 

che in realtà l'acquirente si sta vestendo con gli stessi vestiti usati da coloro che uccidono 

e vengono uccisi194. Gran parte della produzione di quest'artista fa affidamento sulla 

partecipazione del pubblico: lo spettatore è sfidato a reagire a ciò che vede, in modo da 

ampliare o addirittura completare il significato dell'opera stessa. Impegnandosi a 

interagire, lo spettatore è invitato a seguire una serie di fasi in cui può presumere che gli 

sarà svelato il significato dell'opera stessa. L'artista però spiazza i partecipati con 

l'ambiguità e l'incertezza, facendo riflettere sullo scopo del proprio lavoro. Le sue opere, si 

può dire, necessitano quindi di essere attivate195. In un contesto sociale e politico più 

ampio, l'artista analizza i modi in cui l'uomo si conforma a specifici codici di 

comportamento e alle strategie dei gruppi egemonici, che così riescono facilmente a 

controllare le masse. Per farsi sentire utilizza i mezzi della comunicazione di massa a 

cominciare dai video e da internet; realizza anche alcune performance, vere e proprie 

azioni pubbliche clamorose, in un secondo momento diffuse sul web. Questi concetti 

riecheggiano nella proiezione di Untitled (Figura 25) del 2004, video presentato alla 

Biennale di Lione, dove i visitatori vengono ripresi e trasformati in ombre da una 

telecamera dal vivo. Gli spettatori prendono così parte a un gioco virtuale di paesaggi e 

ombre, diventando essi stessi parte integrante della narrazione.  In un altro dei suoi 

Untitled, dedicato questo alla questione religiosa, si hanno 38 tele bianche benedette in 38 

luoghi sacri indiani a testimonianza di come tutte le religioni siano unite assieme. Le tele 

sono messe in scena come se fossero l’altare di una cattedrale barocca, tappeto rosso e 

luce dorata, ma sono in fin dei conti tutte uguali, fatta eccezione per il nome del guru196.  

Sempre realizzati a partire da degli studi estremamente rigorosi, di vera ricerca, i suoi 

lavori criticano le derive del mondo contemporaneo, guerra, sfruttamento del lavoro, 

traffico di organi, terrorismo o manipolazione della religione, con un humor caratteristico 

che forse è il miglior veicolo per la diffusione di questi messaggi. Una denuncia sociale è, 

infatti, l'opera Your Kidney Supermarket (Figura 24) del 2002, un'installazione video, in cui 
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il soggetto è il traffico illegale di organi umani. Un negozio in una strada di Amsterdam fu 

convertito in un supermercato, dove reni fatti di zucchero e glucosio vennero sospesi in 

scatole acriliche e supporti in acciaio; ai compratori-spettatori venne offerta una scelta di 

reni provenienti da vari paesi, di varie forme e grandezze. 

Recentemente l'artista ha realizzato opere sul tema della lotta al terrorismo moderno, che 

assomigliano ad oggetti confiscati dalle polizie negli aeroporti, oppure fabbricando valigie 

con la scritta There is no explosive in here (Figura 29), in cui torna un altro dei temi centrali 

nella pratica artistica della Gupta, la questione della paternità dell'opera. Qui lo spettatore 

viene incoraggiato ad uscire dalla galleria e a entrare nello spazio pubblico portando una 

borsa recante la scritta “qui dentro non c'è esplosivo”. Questa frase nella sua ingenuità 

desta sospetti e incertezze, non solo nella persona che trasporta la borsa, ma anche in tutti 

coloro che leggono il testo all'interno dello spazio pubblico. La Gupta sfuma il confine tra 

l'artista, lo spettatore e l'opera per creare un'interazione fluida nella quale tutti i 

partecipanti condividono la responsabilità, sfidando così gli stereotipi sociali e razziali 

sottesi e deviando l'attenzione sulle paure delle società197. 

Anche Blame (Figura 27), un'opera del 2002 prodotta a seguito dell'attacco al treno in 

Gujarat che provocò migliaia di vittime tra i musulmani e hindu, ha un forte impatto nello 

spettatore. La Gupta distribuì bottiglie di sangue finto nelle stazioni ferroviarie di Mumbai 

e chiese ai pendolari se riuscivano a distinguere i diversi tipi di sangue, la loro provenienza 

o razza. Con la scritta sulle bottiglie “incolparti mi fa stare bene, quindi ti incolpo per cose 

su cui non hai il controllo: la religione, la nazionalità”, Shilpa Gupta dimostrò l'impossibilità 

di stabilire una qualsiasi forma di categorizzazione e di vedere le differenze usate come 

causa giustificatrice di tutti gli scontri avvenuti in quegli anni198.  

 In un certo senso il mezzo reale di Shilpa Gupta è la percezione stessa del pubblico 

e le sue opere funzionano come strumenti per la comunicazione dei suoi messaggi. La sua 

ricerca artistica è volta verso la manifestazione di un'esperienza sottile e immateriale 

quanto percepibile, un surplus di affetto e ragione che elude il facile consumo199. La sua 

opera è stata presentata in numerose biennali e triennali d'arte negli ultimi anni, in molte 

mostre individuali e collettive a livello internazionale.  
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IMMAGINI 

 

 

 

Figura 8 - Maqbool Fida Husain, Mother Teresa, 1998, olio su tela 

 
 
 

 

Figura 9 - Maqbool Fida Husain, Rape of India, 2008, acrilico su tela 

 



85 
 

 
Figura 10 - Navjot Altaf, Between memory and history, 1999 - 2001, video, acciaio, carta 
 
 

 

Figura 11 - Navjot Altaf, Between memory and history, 1999 - 2001, video, acciaio, carta 
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Figura 12 - Navjot Altaf, Listening to the Earth, 1999, acrilico su legno 

 

 

Figura 13 - Navjot Altaf, Lacuna in testimony, 2003, Courtesy Talwar Gallery di New York e 
New Delhi 
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Figura 14 - Atul Dodiya, Bapu at Renè Block Gallery, 1974, New York 

 
 
 

  

Figura 15 - Atul Dodiya, Mahalaxmi, 2001, acrilico e vernice su tapparella 
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Figura 16 - Atul Dodiya, Donna da Kabul, 2001, acrilico e polvere di marmo su tessuto 
 
 

 
 

Figura 17 - Atul Dodiya, Cracks in Mondrian, 2004 – 2005 
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Figura 18 - Sharmila Samant, Global Clones, 1998, installazione video 
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Figura 19 - Sharmila Samant, Handmade Saree, 1999 
 
 

 

Figura 20 - Jitish Kallat, Autosaurus Tripous, 2007, resina, vernice, acciaio e ottone 
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Figura 21 - Kitish Kallat, Disclaimer, 2004, acrilico su tela 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 22 - Kitish Kallat, Sweatopia, 2008, acrilico su tela e bronzo 
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Figura 23 - Jitish Kallat, Baggage claim, 2010, acrilico su tela e bronzo 

 

 

 
 

Figura 24 - Shilpa Gupta, Your kidney supermarket, 2002, video e installazione 
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Figura 25 - Shilpa Gupta, Untitled, 2004, video interattivo 
 
 

 
 

 

 
 

Figura 26 - Shilpa Gupta, Untitled, 2006, fotografia 
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Figura 27 - Shilpa Gupta, Blame, 2002, installazione 

 
 
 
 

 

Figura 28 - Shilpa Gupta, Don't steal my happiness, 2007, diamanti 
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Figura 29 - Shilpa Gupta, There is no explosive in here, 2007 
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4.2. New Delhi 

 

 Delhi è una delle più antiche città ininterrottamente abitate nel mondo200. 

Attualmente vanta una popolazione stimata attorno ai 13 milioni di abitanti, a causa anche 

della forte immigrazione proveniente da tutto il Paese che la rende una città cosmopolita. 

È una delle più grandi città lungo le antiche rotte commerciali tra India e le altri regioni 

della Pianura Indo-Gangetica, situata lungo le rive del fiume Yamuna. La città antica, nota 

ora come “Old Delhi”, fu innalzata dall'imperatore Mughal Shah Jahan che la elesse quale 

capitale dell'impero nel 1649, ruolo che mantenne poi fino al 1857201.  

L’attuale città – “New Delhi” – realizza una concezione urbanistica totalmente differente 

dalla “Vecchia Delhi” caratterizzata da uno stile tipicamente indiano, con un intricato 

reticolo di strade e numerosi bazar. Per la fondazione della nuova Delhi furono preferite, 

invece, strade ampie ed alberate, a maglia simmetrica o a raggiera, e tutte convergenti 

verso grandi piazze. La coesistenza all’interno di un unico aggregato urbano di questi due 

nuclei distinti, quello antico e quello nuovo, con edifici moderni, ambasciate e grandi 

alberghi caratterizzati da evidenti contrasti architettonici, rappresenta una delle più 

significative espressioni del mondo indiano contemporaneo e dei suoi contraddittori 

problemi202. L’aspetto della città cambiò significativamente a seguito della rapida 

urbanizzazione e dello sviluppo economico degli anni Novanta, aiutando la città ad 

assumere il ruolo di un importante punto di riferimento non solo per il commercio e la 

politica, ma anche per la cultura.  

L’attenzione della città verso il mondo dell’arte fu dettata dal preciso intento di farne 

simbolicamente una “vetrina” per l’intero paese. Nella volontà di costruzione ed 

affermazione di una coscienza unitaria e di sentimenti di identità, che caratterizzò gli anni 

immediatamente successivi alla proclamazione dell’indipendenza, numerose città – e Delhi 

in modo particolare – conferirono un ruolo di primo piano alla produzione artistica in ogni 

sua forma. Come si è precedentemente menzionato, attraverso un recupero di immagini 

appartenenti alla ricca tradizione del paese e con la successiva diffusione di documentari e 

cortometraggi mediante i mass media, l’India cercò di fornire alla propria popolazione un 

passato comune e un senso di appartenenza. Le immagini di un’antica tradizione furono 
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esposte in gallerie e musei accanto a quelle di più recente produzione, testimonianza 

queste delle differenti voci che animano il ricco panorama artistico del nuovo paese.  

In questo senso, due anni dopo l'indipendenza, durante una conferenza tenutasi a 

Calcutta, venne proposto e successivamente realizzato il progetto di una galleria nazionale 

nella capitale: nel 1954 la National Gallery of Modern Art fu inaugurata alla Jaipur House 

nei pressi dell'Indian Gate, configurandosi come l'unico museo di arte moderna e 

contemporanea, amministrato e gestito dal governo indiano. Questa galleria, oltre alla 

sede a Nuova Delhi, tuttora vanta anche uno spazio espositivo distaccato nella città di 

Mumbai e un museo a Bangalore di recente inaugurazione203.  

Nello stesso anno fu fondata anche la Lalit Kala Akademi (LKA) altrimenti nota come 

National Academy of Fine Arts, un'agenzia governativa per le arti visive con lo scopo di 

esplorare, comprendere e promuovere il teatro e la musica, oltre alle arti visive. Fu lo 

stesso primo ministro del tempo, Jawaharlal Nehru a suggerire che gli artisti più rinomati 

del paese fossero assoldati tra gli studenti di quest'accademia per decorare i principali 

edifici pubblici, con il fine di promuovere e mostrare attraverso le loro opere la nuova 

identità nazionale e culturale indiana204. 

La scena delle gallerie private prospera accanto alle agenzie culturali e le organizzazioni 

no-profit come il KHOJ International Artist's Association, nata nel 1997 con il ruolo di culla 

per l’arte e le nuove idee, luogo di scambio artistico e di dialogo, il cui programma mira 

tuttora a favorire e sviluppare varie forme d'arte, come la performance, il video, l'arte 

ambientale, ma anche la pubblicità. La Anant Art Gallery, invece, rappresenta e promuove 

l'arte indiana contemporanea indagando principi artistici e culturali con innovative mostre 

d'arte nelle quali vengono proposti i lavori dei giovani più talentuosi a prezzi accessibili 

per il vasto pubblico. Attraverso queste opere – poi documentate in cataloghi curati da 

eminenti studiosi d'arte – la galleria cerca di rispecchiare le diverse idee e i differenti valori 

dell'intera società indiana, soprattutto in questo XXI secolo in cui la pluralità 

dell'espressione in India lancia nuove sfide ai giovani artisti. L'attenzione al panorama 

artistico nella città di Delhi non è rivolto solo alla contemporaneità, ma si cerca anche di 

promuovere e valorizzare il passato della propria tradizione. Sul lavoro degli antichi 

maestri si concentra, infatti, l'attività svolta dalla Delhi Art Gallery, fondata nel 1993 da 

Rama Anand, la quale – non solo ospita una collezione di opere d'arte moderne e 
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contemporanee – ma si occupa anche di ricerca e pubblicazione di diverse monografie205. 

Queste ed altre minori gallerie private hanno permesso a molti artisti di avviare progetti 

sperimentali e collegarsi ad un network internazionale.  

In un nuovo progetto di sviluppo, vari musei privati sono stati aperti nella capitale con il 

sostegno di gallerie e collezionisti. Tra questi, il primo, la Devi Art Foundation, inaugurato 

nell'agosto del 2008, organizza mostre permanenti e temporanee grazie ad una collezione 

di oltre 7000 opere di arte moderna, contemporanea ma anche tribale206. L’obiettivo della 

Fondazione è quello di promuovere un dialogo all’interno del subcontinente tra i vari 

operatori d’arte, quindi non unicamente artisti, ma anche curatori e critici, migliorando la 

comprensione della storia comune del paese207.  

A Delhi si registrano anche numerosi collettivi o altre iniziative, come il Sarai, 

un’organizzazione indipendente fondata nel 1998 dai tre membri del collettivo Raqs Media 

Collective. Il loro programma si propone di agire come piattaforma per la collaborazione 

discorsiva e creativa tra teorici, ricercatori, professionisti ed artisti, tutti attivamente 

impegnati nella riflessione sugli spazi urbani contemporanei e sulle tradizioni legate ai 

vecchi luoghi208. L’impatto di quest’organizzazione sulla scena culturale e intellettuale 

indiana è stato profondo e duraturo. Attraverso borse di ricerca annuali, residenze per 

artisti, ricercatori e programmatori in visita a Delhi, ha sviluppato una rete di grandi 

dimensioni che le ha consentito di accumulare conoscenze e competenze da tutto il 

mondo, diffuse poi mediante la pubblicazione di libri e cataloghi tutti editi in due lingue: 

l’inglese e la hindi209. 

La scena artistica e culturale di Delhi, molto attiva e ricca sotto molteplici punti di vista, 

con importanti centri artistici e organizzazioni a livello internazionale, conferisce alla città il 

ruolo di capitale culturale ed intellettuale del paese210. 

 

Anita Dube 

 

 Anita Dube nacque nel 1958 a Lucknow, nello stato dell'Uttar Pradesh, ma 
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attualmente vive e lavora a Nuova Delhi. La sua abitazione e il suo studio sono situati in un 

quartiere popolare di Delhi, a Khirkee Extension. In questo pittoresco viale in terra battuta 

convivono l'uno accanto all'altro il barbiere di strada e gli studi dell'Associazione Khoj, con 

un ricco panorama di giovani artisti che si ritrovano lungo le strade, capaci di rendere 

questo quartiere un centro di attrazione grazie anche ai numerosi festival e ai progetti di 

arte per strada211. 

La Dube da bambina trascorse molto tempo nel luogo dove lavoravano i suoi genitori – 

una clinica chirurgica nella sua città natale – rimanendo affascinata dalle ossa umane che 

vi vedeva, e giungendo ad impiegarle in un secondo momento nelle sue installazioni 

scultoree. Per la realizzazione di questi lavori, l'artista stessa deterge e lava ossa umane 

recuperate dallo studio medico dei genitori per poi ricoprirle in tessuti di velluto rosso o 

color zafferano e adornarle con perline, pailettes e talvolta anche pizzi212. Queste 

installazioni scultoree vengono poi montate in scatole di plexiglass trasparente ed esposte 

come gli stessi campioni da laboratorio che l'artista vedeva da bambina. Gli oggetti 

rivestiti e ricoperti da tessuti monocromi incarnano ciò che l'artista descrive come un 

“profondo rifiuto della morte”213.  

Nella serie Orange Velvet ricopre di velluto color zafferano – il colore tradizionale 

dell'induismo e dei militanti conservatori – diversi oggetti di uso quotidiano, persino un 

WC, in una pungente parodia del proselitismo degli estremisti che rivendicano “l'India 

degli hindu”214. La sua arte, che sia fotografia, scultura o installazione, si basa su concetti 

che partono da eventi mitologici o appartenenti a leggende, ma toccano soprattutto i temi 

dalla memoria sociale e dalla storia. Lavora principalmente con oggetti ritrovati, 

incarnando l'approccio indiano al riciclaggio, mettendoli in nuovi e sorprendenti contesti 

per trasformarli in opere d'arte. “Da dove vengo io, in India, salviamo tutto, tutto viene 

riutilizzato. La logica del capitalismo è quella di avere di più, per avere in eccesso, e 

creando rifiuti”215.  Con questa varietà di “oggetti trovati”, esplora una serie contraddittoria 

di temi che si occupano di perdite autobiografiche e perdite subite dalla società indiana216.  

Anita Dube, dopo gli studi completati all'Università di Nuova Delhi nel 1979, mosse i primi 

passi nel campo dell'arte come storica e critica, per iniziare successivamente a realizzare in 
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prima persona fotografie, sculture e installazioni sulla base di concetti che muovono dalla 

memoria sociale alla storia. Dichiarò: “Non voglio più parlare, voglio agire”217. Questo suo 

desiderio o necessità di impegno politico nacque in seguito alle violenze di massa 

avvenute del 1992 a Mumbai e che scossero non solo quest’ultima città, come si è 

precedentemente menzionato, ma l'intera India. Anita sostituì alle sue critiche un mondo 

nuovo che si accordava con ciò che aveva voglia di vedere, realizzando lei stessa quello 

che cercava nei lavori dei suoi contemporanei. Si trattò quindi di opere più “compromesse”, 

più politiche, di quanto lo possano essere i suoi stessi articoli che trattano d'arte e di 

cultura. In Ah (a sigh) del 2008, l'artista mostrò un collage di fotografie in bianco e nero 

raffiguranti uomini indiani di tutte le età, con incollate sopra delle radici di alberi ricoperte 

di velluto nero, le quali – per la loro stessa natura – nell’immaginario collettivo si 

riferiscono ad una memoria e un passato collettivo. Queste ultime, inoltre, richiamano 

simbolicamente l'albero della vita, immagine importante in tutte le culture e religioni del 

mondo, i cui rami sono tradizionalmente rivolti verso il cielo e le radici sepolte nella 

profondità del terreno, collegandolo al tempo stesso alla terra e al cielo218. Ma soprattutto 

queste radici ricoperte di velluto emergono come estensioni delle mani degli uomini 

fotografati che singhiozzano, affamati di cibo e di speranza. Il rivestimento di velluto scuro 

applicato a radici di alberi si trova in un’altra opera dell’artista dello stesso anno, Void 

Coitus (Figura 31). In questo lavoro la Dube riprende più volte il concetto di pelle, 

ricoprendo e vestendo le radici non solo con il velluto ma anche con stoffe e ricami, 

recuperando quelli che sono stati per secoli i gesti e i mestieri domestici tradizionalmente 

assegnati alle donne219. Contrappone materiali organici e inorganici con oggetti fatti a 

mano e artigianali per creare un senso di contrasto tra il familiare e l’estraneo con risultati 

allo stesso tempo invitanti ed inquietanti. Attraverso un recupero di materiali 

tradizionalmente associati alla cura e all’abbellimento del corpo umano – come perline, 

velluti e nastri – generalmente indossati dalle donne indiane, sovrappone al lavoro di 

decorazione originale la sua opera di artista contemporanea combinandovi i nuovi 

materiali prodotti industrialmente come la plastica, la cera e i fili metallici220. Al lavoro 

della donna, ma soprattutto alla figura della donna in quanto tale, è dedicata una serie di 

opere Woman (Figura 33) realizzate del 2007. Si tratta di candele di grandi dimensioni, 
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scolpite, che compongono la parola “woman” rendendo la figura femminile un concetto 

universale e conferendole, allo stesso tempo, un senso di sacralità. A partire da questi anni, 

l’artista iniziò a “scolpire” delle parole in diversi materiali, non solo cera, ma tornando 

anche al rivestimento in velluto, riprendendo la scrittura per mostrare che le parole in sé 

possono essere oggetti d'arte, forme e significati, e non solo segni o strumenti di 

comunicazione commerciale221.  

Dal 1996 l'artista iniziò a lavorare e proporre opere realizzate con gli occhi 

tradizionalmente applicati alle rappresentazioni delle divinità hindu (murti), ma che dagli 

anni Novanta iniziarono ad essere prodotti industrialmente. Questi occhi diventarono 

secondo l'artista la rappresentazione diretta degli individui del suo tempo, di conseguenza 

la proliferazione e la diffusione di questi occhi in ceramica diventò la chiara esposizione 

del problema indiano della crescita della popolazione all'intero delle megalopoli. Come 

affermò l’artista stessa “Gli occhi sono come le persone e per me queste opere parlano 

delle grandi migrazioni della storia”222. Il sovraffollamento di questi simboli di diverse 

dimensioni è chiaramente visibile in lavori come River (Disease), un’opera realizzata nel 

2000, nella quale gli occhi non solo si diramano su tutta la superficie disponibile, ma 

sembrano muoversi su di essa223. In Intimations of Mortality (Figura 32) del 2007, gli occhi 

smaltati di diverse dimensioni occupano un angolo in una stanza nel punto in cui la parete 

verticale e il soffitto s’incontrano. Ben presto però questi occhi iniziarono ad espandersi su 

tutta la superficie della parete, come un virus o come rappresentazione della migrazione di 

massa della popolazione indiana. A causa di persecuzioni politiche, privazioni economiche 

e per gli effetti dello sviluppo globale un numero consistente di indiani lasciò le campagne 

per riversarsi nei maggiori centri urbani. Si può pertanto affermare che l’artista, attraverso 

la realizzazione di queste opere, affronti tangenzialmente uno dei problemi sociali 

dell’India contemporanea attraverso simboli tratti dalla tradizione del Paese.  

L'assimilazione del passato da parte del presente è ancora una volta la problematica 

centrale, come nella maggior parte delle opere contemporanee indiane. Tutti i lavori 

dell’artista rappresentano il punto di vista di un paese variegato e multiforme come l'India 

che, desideroso di proteggersi, affronta nello stesso tempo la volontà di inserirsi in un 

contesto più ampio, senza per questo rinnegare le proprie radici. 
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Ravi Agarwal 

 

 Ravi Agarwal nacque nel 1958 a Nuova Delhi, dove attualmente vive e lavora, ma la 

sua formazione avvenne alla Business School di Nuova Delhi. Fu un artista che emerse nel 

panorama contemporaneo durante il boom economico dell'India degli anni Novanta, 

quando tentò di trovare un equilibrio tra la tradizione culturale del paese e le implicazioni 

della nuova globalizzazione e del rapido sviluppo urbano. Nei suoi film e nella sua opera 

fotografica – documentari sociali che possono essere paragonati all’attivismo ambientalista 

– testimoniò le trasformazioni dei diversi luoghi nel corso degli anni, ritornando varie volte 

nella stessa area o viaggiando con gruppi di lavoratori migranti. La sua lotta al degrado 

ecologico e ambientale aggiunge quindi un elemento di urgenza alla sua produzione 

artistica e diventa sinonimo del suo attivismo224. Have you seen the flowers on the river del 

2007, è una serie di sei fotografie ed un video prodotto durante una eco art residency: si 

tratta di una documentazione personale e sociale sul paesaggio in continuo cambiamento 

di Nuova Delhi, e soprattutto su quanto avviene lungo le sponde del fiume Yamuna225. 

Indagando sull'inarrestabile degrado del fiume e sulle comunità che sopravvivono grazie 

alle sue acque, le fotografie dell'artista rintracciano il percorso dei fiori di tagete seminati 

sulle sponde del fiume. Man mano che la terra diventa più appetibile e preziosa per i 

costruttori, i campi di questi fiori e le persone la cui esistenza è legata al fiume, diventano 

invece sempre più minacciati226. Queste sue immagini che documentano le trasformazioni 

subite all'ambiente vicino al fiume Yamuna, assieme a quelle che ritraggono gente al 

lavoro, e le strade della città, forniscono un commento socio-politico al cosiddetto “settore 

informale dell'economia indiana”227. Nell'ambiente urbano contemporaneo, la produzione 

artistica di Agarwal condanna la riduzione delle risorse ambientali quando il loro valore 

aumenta in base all'utilità che hanno o potrebbero avere nell'ottica del nuovo mercato, sia 

dal punto di vista economico che politico.  

Le modifiche del paesaggio fluviale dovute al violento sfruttamento ambientale dell'India 

contemporanea sono testimoniate anche in una serie di fotografie intitolata Alien Waters, 

lavoro realizzato dal 2004 al 2006. Relitti di abitazioni, cumuli di rifiuti e venditori 

ambulanti popolano le rive di questo fiume, trasformando il panorama circostante in 
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un'enorme discarica abusiva. In questo desolato paesaggio contemporaneo il fiume da 

simbolo di vita e di rigenerazione si trasforma in emblema di distruzione e di morte. Il 

fiume, inoltre, è inteso come luogo sacro in cui – attraverso dei rituali religiosi di 

immersione e di purificazione – l’uomo può ripulire la propria anima dai peccati commessi. 

La distruzione dell’ambiente e l’inquinamento nei pressi del fiume rappresentato da queste 

opere, si configura quindi come un deturpamento e una perdita della sacralità stessa nella 

nuova società contemporanea. Il fiume è qui inteso non solo come luogo di scambio e 

culla del misticismo, ma anche come ancora di salvezza e linea di comunicazione per una 

città come Nuova Delhi. Il desiderio di unità con l'ambiente che si articola al tema del 

fiume – molto sentito dall'artista – viene trattato anche in un altro suo lavoro. Lo stesso 

Agarwal, nella serie di autoritratti The Shroud (Figura 34), si fotografa avvolto in un sudario 

di plastica trasparente sulle sponde del fiume Yamuna a diverse ore del giorno. 

Il video Machine del 2007 riflette invece sulle contraddizioni della cultura urbana 

contemporanea. L'artista medita su come i poveri “vengano cacciati dalle loro case in città 

e vi fanno ritorno come domestici. Come una macchina inarrestabile, che non si ferma 

mai”228. Il video – che mostra lo sviluppo urbano attraverso immagini di nuovi progetti ma 

sempre privi di qualsiasi figura umana – è in netto contrasto con le immagini vivaci dei 

lavori precedenti dei campi di tagete, inoltre la macchina da presa si muove in un circuito 

infinito di scatti e ronzii creando nello spettatore un senso di alienazione e spaesamento. 

Un'altra testimonianza del rapido sviluppo urbano della città e delle sue conseguenze si ha 

nell'opera Debris, una fotografia del 2007, in cui l'artista raffigura discariche abusive, edifici 

in costruzione, oggetti abbandonati per strada come memoria dei rapidi cambiamenti 

delle megalopoli indiane, dovuti alla globalizzazione e al successivo sviluppo di nuovi 

centri. Nella serie fotografica Urbanscapes, del 2008, gli edifici e gli spazi destinati alla 

demolizione sono presentati in netto contrasto rispetto alle immagini patinate delle città 

del futuro, queste ultime offerte dai media indiani. L'artista trasforma le strutture in rovina 

in angoli di speranza o per un futuro alternativo, inserendo in interni bui e grigi dei piccoli 

ritagli di paesaggi pastorali, rappresentati dal rosso fuoco della buganvillea o 

dall'arancione dei campi di tagete229.  

La produzione artistica di Ravi Agarwal muove dal suo stesso interesse per le tematiche 

ecologiche che vanno dalla iniziale documentazione delle trasformazioni ambientali lungo 
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le sponde del fiume Yamuna alle fotografie dei progetti e delle nuove megalopoli che 

incarnano il rapido sviluppo urbano. Tutto il suo lavoro, quindi, rispecchia l'interesse e 

l'impegno personale nel combattere lo sfruttamento e il degrado ambientale caratteristico 

dell'India dell'ultimo ventennio230. 

 

Subodh Gupta 

 

 Subodh Gupta nacque nel Bihar, nella zona nord-orientale dell’India, una delle 

regioni più povere del subcontinente, ma vive e lavora a Nuova Delhi. Il dislocamento 

culturale e l'esperienza personale dei forti contrasti tra il mondo rurale e quello urbano 

sono le tematiche che condizionano e delineano tutta la sua pratica artistica231. Il suo 

percorso, infatti, muovendo dalla campagna alla città – come per tantissimi altri suoi 

connazionali – è metaforico dell’India di oggi, dove la dimensione rurale dei villaggi viene 

progressivamente erosa dalla cultura cosmopolita. Tutta la sua arte si colloca 

consapevolmente in questo preciso momento di transizione. I simboli dell’India rurale e gli 

oggetti trovati nel quotidiano utilizzati per le sue opere diventano emblemi che con 

straordinaria semplicità codificano la complessa realtà socio-economica dell’India 

contemporanea, riflettendo – al contempo – il difficile rapporto tra cultura tradizionale e 

cambiamento in atto. Mediante sculture, installazioni o fotografie Subodh Gupta analizza 

le proprie umili origini e mostra al mondo intero la rapida urbanizzazione del suo Paese232. 

Mucche, sterco, utensili da cucina in scintillante acciaio inox, contenitori per il pranzo o 

mezzi di trasporto vengono elevati dal ruolo di oggetti tratti dal quotidiano di qualsiasi 

indiano a quello di opere d’arte esposte in musei e gallerie233. Questi oggetti adottati delle 

sue opere sono facilmente reperibili in tutto il territorio indiano o sono comodamente 

acquistabili in qualsiasi negozio, disponibili in quantità enormi e in un numero infinito di 

forme. Possono quindi essere considerati degli “oggetti trovati”234 che – mantenendo il 

carattere marcatamente sociale – rimandano alla mutevolezza della società indiana. Una 

volta trasformati e decontestualizzati dall’artista rappresentano in maniera molteplice ed 

ampia i vari aspetti della globalizzazione, nelle sue problematiche sociali, economiche e 
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culturali. Ma, a differenza degli oggetti trovati di Marcel Duchamp, quelli di Subodh Gupta 

sono soprattutto impiegati come “unità compositiva” per la creazione di nuovi oggetti 

scultorei attraverso un lavoro di assemblaggio. Il fascino dell’opera dell’artista indiano 

risiede proprio nella sua capacità di manipolare e conferire un nuovo significato ad oggetti 

appartenenti al design industriale, ma con un gusto tipicamente indiano e soprattutto 

contemporaneo. Si può asserire, pertanto, che la sua opera prenda come soggetto l'India 

di un miliardo di indiani che cucina nelle stesse stoviglie da due soldi in acciaio inox, 

materiale che è diventato la firma di quest'artista, e non quella dei centomila privilegiati 

che mangiano in porcellane d'oro fino. La scultura di Gupta è soprattutto un'ode a questa 

batteria di strumenti, che sono gli utensili di sopravvivenza della maggior parte della 

popolazione indiana. “Ho un affetto particolare per le cucine – spiega l'artista – quando 

ero piccolo vedevo questa stanza come un luogo di preghiera, una sorta di tempio. Per me 

è un luogo carico di spiritualità. Ma è anche, certamente, un emblema della vita 

quotidiana: l'80% degli indiani si serve di utensili da cucina in acciaio inossidabile. Si tratta 

di un materiale decisamente paradossale: attira la luce, risplende, pur restando 

inscindibilmente legato alla cultura popolare. Proprio perché l'acciaio inossidabile è così 

ricco di significato ci lavoro ormai da dieci anni”235. In questo senso si menziona l’opera del 

2007 Spill (Figura 39), un lavoro di grandi dimensioni, composto da un comunissimo 

contenitore per l’acqua, dove all’interno numerosi utensili in acciaio lucido più piccoli 

prendono il posto dell’acqua e vengono rovesciati verso l’esterno come se fossero un 

liquido. In un’altra opera dello stesso anno, Ufo (Figura 40), l’artista utilizza centinaia di 

sfere in ottone per i rubinetti dell’acqua, saldate assieme per comporre un enorme disco 

volante. In quest’opera si può notare come la ripetizione delle forme e il loro stesso 

ingigantimento siano un elemento comune e ricorrente in tutta la produzione artistica di 

Gupta236. La sua scultura Very hungry God (Figura 37) del 2006 troneggiò all'entrata di 

Palazzo Grassi a Venezia, esattamente nel punto in cui stava il cane di Jeff Koons, in 

occasione dell'inaugurazione dello spazio che ospita la collezione di Francis Pinault237. 

Utensili in acciaio sempre lucenti e saldati assieme compongono un cranio dalle 

dimensioni giganti, un “Dio affamato” a testimonianza di come, nella realtà indiana, tutti 
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siano affamati, la gente cerchi del cibo e muoia di fame238. 

Nelle principali megalopoli mondiali dove impera la cultura del capitale, tali oggetti in 

acciaio assumono un valore rivelatore per la loro estrema funzionalità, materialità e 

razionalità economica, ma in India appaiono poco ricercati, fuori moda, inopportuni, 

imbarazzanti e per molti anche indicativi del peso ereditato dal passato. L’arte di Gupta 

tenta quindi di mutare l'esperienza dell'India, staccandosi da un'idea di sporco, affollato e 

rumoroso, per abbracciarne una visione in cui essa appare splendente, immacolata e al 

contempo quotidiana e familiare.  

Il suo lavoro è anche una rappresentazione della minaccia ai sistemi di vita tradizionali, 

provocata dalla rapida modernizzazione e urbanizzazione dell'India contemporanea. In 

Pune del 2002, Gupta riprende se stesso ricoperto da sterco di mucca, successivamente 

lavato via con una doccia. Lo sterco di mucca è usato in India come combustibile in molte 

case, ma è anche utilizzato come mezzo di purificazione rituale nei villaggi, una tradizione 

questa che, come ha riferito l'artista stesso, non è mai stata portata nella vita quotidiana 

delle città239. In una maniera piuttosto forte egli mostra il complicato rapporto tra cultura 

tradizionale e il cambiamento determinato dagli sviluppi economici con la progressiva 

perdita della realtà tradizionale dei villaggi gradualmente impoverita e soppiantata dalla 

cultura delle nuove città. 

In altre opere l’artista esplora la visione indiana sempre più globalizzata del viaggio, 

associata in particolare alle migrazioni della forza lavoro. Pacchi rigonfi, riprodotti in 

bronzo, vengono collocati su un nastro trasportatore dell'aeroporto, come nell’opera 

Across Seven Seas del 2006, oppure in equilibrio precario sul tetto di un taxi modello 

Ambassador che sta affondando, come in Everything is inside (Figura 36), un lavoro del 

2004. Questi bagagli contengono i beni di consumo che i lavoratori migranti indiani 

riportano in patria e rappresentano il loro orgoglio di poter donare ricchezza e un maggior 

benessere alle proprie famiglie240. In una delle sue serie di lavori Saat Samundar Par (Figura 

35) del 2004, Gupta dipinse persone in transito negli aeroporti, nelle stazioni dei treni o in 

altri snodi. Questi lavoratori migranti sono distinguibili dai loro bagagli: scatole di cartone 

chiuse amorevolmente e avvolte in un panno legato con una corda, seduti sui carrelli o in 

cima ai taxi. L'identità di queste persone non è chiara, alcuni danno la schiena 
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all'osservatore, altri sono parzialmente fuori dalla scena, ciò che è ben visibile e a cui 

l'attenzione deve essere rivolta è il pacco, emblema di sogni e speranze di intere famiglie 

indiane241. 

Gupta torna a riflettere sulle differenze tra città e periferie in una serie di lavori che 

includono Bullet (Figura 38), un'opera del 2007. Qui una motocicletta, come altri mezzi di 

trasporto usati in questa serie di lavori, viene ricoperta di contenitori per il latte. Nell'opera 

si legge tutto lo stupore dell'artista per la modernizzazione della consegna del latte, 

trasportato su due ruote per le strade della città242. 

Nonostante la sua opera collochi l'India dei bassifondi nei musei d'Europa di alto 

livello mediante un lavoro di decontestualizzazione, il successo della produzione artistica 

di Subodh Gupta è dovuto al messaggio e al significato stesso dei suoi lavori, in grado di  

enfatizzare la crisi di identità e di ideologia vissuta dall'India contemporanea243.  

 

Bharti Kher 

 

 Bharti Kher nacque nel 1969 a Londra da genitori indiani, città questa in cui avvenne 

anche la sua formazione. Dopo il diploma conseguito nel 1991 al Politecnico di Newcastle, 

l’anno successivo si recò in India decidendo di trasferirsi definitivamente a Nuova Delhi, 

città in cui tuttora vive e lavora. Come Subodh Gupta, di cui è la consorte, basa il proprio 

lavoro sullo snaturamento degli stereotipi dell'India tradizionale attraverso una 

rivisitazione di quelle immagini che mettono in luce la propria indianità244. È un'artista che 

lavora con la scultura, la fotografia e la pittura e affronta questioni che riguardano 

l'identità dell'individuo, i ruoli sociali e le tradizioni indiane ma anche – da una prospettiva 

più ampia – tematiche proprie del XXI secolo nell'ambito della genetica, dell'evoluzione, 

della tecnologia e dell'ecologia245. Le sue prime opere pittoriche esplorarono la prospettiva 

femminile all’interno della società indiana mediante rappresentazioni di spazi di interni 

indiani contemporanei. La Kher ritrasse un notevole e ricco pluralismo risultante 

dall'accostamento tra antiche usanze indiane e moderni valori occidentali, rivelando come 

molti indiani – pur essendo sempre più ricettivi nei confronti di influenze esterne – provino 
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sempre a mantenere un ossequioso rispetto nei confronti della propria cultura. Riflettendo 

sul ruolo della donna all’interno della società indiana, Bharti Kher realizzò molte opere atte 

a protestare contro le repressioni e le sopraffazioni domestiche che contraddistinguono le 

vita di molte indiane. In The girl with the hairy lip said no del 2004, l'artista presenta un 

insolito tavolino da tè con un servizio di porcellana rotto, una teiera cosparsa di denti finti 

e una tazza con dentro una ciocca di capelli, criticando, al tempo stesso, sia l'usanza 

inglese del tè pomeridiano, sia il rituale del tè in occasione del primo incontro tra le due 

famiglie prima della cerimonia del matrimonio combinato. L’interno domestico torna 

anche nell’opera incredibilmente surreale Hungry dogs eat dirty pudding (Figura 43), nella 

quale un comune aspirapolvere è coperto dalle pelli di animali. Oltre a rimandare ai lavori 

svolti dalla donna all'interno della società indiana e al suo ruolo in primo piano nella 

gestione della casa, quest’opera evoca i primi lavori dell'artista Meret Oppenheim, che ha 

prodotto opere come Le déjeuner en fourrure, nella quale una tazza da tè con piattino e 

cucchiaio sono rivestiti di pelliccia246. L’artista esplora la serie di ruoli rivestiti dalla donna 

all’interno della società indiana, nonché la volontà da parte di queste ad essere percepite e 

considerate in maniera differente rispetto alla tradizione, in opere come The hunter and 

the prophet (Figura 44), del 2004. Qui Bharti Kher mostra una donna in minigonna e stivali 

rossi ma con una testa di animale, che impone un piede su della cacciagione 

smembrata247. La posizione di questa figura femminile ricorda quella della dea hindu 

Durga, nella sua rappresentazione di Mahishasuramardini, letteralmente “ucciditrice del 

demone”. La posizione della divinità – che nella tradizione viene rappresentata nel 

momento successivo al combattimento, quando cioè con il proprio piede schiaccia la testa 

del demone248 – è la stessa utilizzata dalla Kher per questa fotografia. Così come la dea 

personificava l’energia creativa femminile, la donna contemporanea interpreta quindi il 

potere di distruzione e creazione all’interno della nuova società. 

Gli animali, soprattutto elefanti e scimmie – ritenute creature sacre per la religione induista 

– sono un altro motivo ricorrente nell'opera dell’artista, impiegati da quest’ultima come 

metafora del corpo e come emblema della trasformazione. I’ve seen an elephant fly (Figura 

42) del 2002 è una scultura iperrealistica di un elefante grigio rivestito totalmente da bindi 

bianchi a forma di spermatozoo, realizzata in fibra di vetro a grandezza naturale. In India il 
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bindi viene applicato sulla fronte delle donne coniugate, contraddistinguendone il ruolo 

all’interno della società. Ma oltre ad essere al centro dell’identità sociale e culturale, il bindi 

può anche essere inteso come il terzo occhio, quello della saggezza, che collega il mondo 

materiale a quello spirituale. Dagli anni Novanta questi emblemi vengono realizzati 

industrialmente, acquistabili in qualsiasi negozio, trasformati in adesivi e in oggetti usa e 

getta, come un mero accessorio di moda. Ricoprendo le proprie sculture di questi adesivi 

l’artista mostra come lo sviluppo del paese, con i progressi industriali ed economici, abbia 

mercificato e svalutato il significato di alcuni dei segni distintivi del carattere indiano249. Da 

emblema religioso, il bindi, nell’opera dell’artista, trascende la sua estrema pochezza di 

prodotto di massa e diviene un potente mezzo stilistico e simbolico, creando un'opulenza 

visiva e rendendo possibile una molteplicità di significati250. Il bindi è presente anche in 

un'altra opera dell'artista, You are what you see, del 2002, in cui copre totalmente una 

scultura di due cani rappresentati durante un atto sessuale, rendendo questo lavoro 

soprattutto sacrilego251. In The skin speaks language not its own (Figura 45), un'opera del 

2006, si ha di nuovo un elefante interamente ricoperto da bindi bianchi ma questa volta è 

accasciato a terra, suscitando il dubbio nello spettatore che l'animale sia morto o stia 

solamente riposando. Questa piccola decorazione non viene usata dall’artista per ricoprire 

solo sculture di animali, ma anche per la realizzazione di grandi dipinti colorati e 

installazioni, sfidando i tabù culturali e sociali indiani. È il caso dell’opera del 2008, Untitled 

(Figura 46), nella quale l’artista presenta una superficie di 173x311 centimetri interamene 

ricoperta da bindi realizzati in feltro colorato e di dimensioni differenti. Riferimenti a bestie 

magiche si hanno invece in An absence of assignable cause, un'opera del 2007. In parte 

ispirata da artisti come Hieronymus Bosch, Francisco Goya e William Blake, Bharti Kher 

rappresenta qui un capodoglio blu. Questo è uno dei più grandi animali del mondo, di cui 

è impossibile trovare sufficiente documentazione scientifica sulla anatomia, per cui l'artista 

ne inventa l'aspetto. Creato in vetroresina, l'artista ha decorato il cuore enorme e 

sporgente, le  vene e le arterie con diversi bindi colorati252. 

L’applicazione di simboli su materiali o oggetti diversificati e dai molteplici significati 

richiama i principi della tradizionale lavorazione tessile indiana. Il lavoro della donna, il suo 

ruolo all’interno della nuova società e il concetto stesso di femminilità è cambiato e sta 
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cambiando. Mediante la ripresa di queste tecniche di intervento la pratica artistica di Bharti 

Kher si collega alle tensioni legate a questi cambiamenti e alle incomprensioni culturali che 

ne derivano253. 

 

Kriti Arora 

 

 Kriti Arora nacque nel 1972 a Nuova Delhi, città in cui ancora oggi vive e lavora. Il 

filo conduttore di tutta la sua opera è quello di documentare le persone che sono state 

sfollate non per loro scelta, ma a causa di vari fattori, politici, economici e sociali, come la 

guerra e il genocidio, la ricerca di lavoro e ricchezza. Tutte le sue opere, infatti, raccontano 

la storia di una ferita mai rimarginata, quella che nel 1947 ha separato l'India dal Pakistan, 

tagliando in due in subcontinente e forzando milioni di persone a lasciare la propria casa 

per raggiungere un nuovo paese impostogli dall'epilogo della storia coloniale indiana. I 

nonni di Kriti erano tra coloro che intrapresero quel terribile e lungo viaggio254. L’opera 

fotografica di Kriti Arora mostra agli occhi del mondo cos’è e cosa significa lo 

sradicamento attraverso ritratti di persone che non dovrebbero essere dove si trovano.  

La serie fotografica Road builders, nata a seguito di un lungo viaggio compiuto dall’artista 

nel 2004, è dedicata ad un'altra popolazione delocalizzata, quella degli operai bihari 

impiegati nei cantieri del Kashmir, cioè gli stessi luoghi dell'ultima guerra tra India e 

Pakistan. Attraverso delle fotografie, l’artista documenta il lavoro di questi uomini, proletari 

in senso letterale, la cui forza lavoro è sfruttata alla giornata, per appena un euro, e che per 

fondere il catrame vengono trasportati dalla loro campagna tropicale e canicolare sulle 

montagne più alte e fredde del mondo, gente che perde la propria vita nel guadagnarsela, 

quelli che lei stessa chiama “i dannati della terra”255. A differenza delle classiche statue 

indiane o delle divinità modellate, questi uomini molto comuni sono ricoperti dalla testa ai 

piedi da uno strato uniforme di catrame nero. Questo senso di soffocamento generato dal 

catrame diventa una dimostrazione della presa di coscienza da parte del popolo 

dell’enorme lavoro ma indispensabile e necessario per modificare e far splendere l'India.  

L'opera Tar Man (Figura 47), del 2008, è una scultura che rappresenta uno di questi uomini 
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al lavoro, incontrati dall'artista durante il suo viaggio256. Il duro lavoro di quest’uomo – 

come degli altri che compongono la serie – è la prova del desiderio e della volontà di 

contribuire al cambiamento dell’India da parte del suo popolo. Questa serie non si dichiara 

apertamente politica, ma le intenzioni dell’artista solo volutamente ambigue: 

l'abbigliamento degli uomini ha un taglio militare, ma i volti suggeriscono una profonda 

incertezza e isolamento. Eppure, come costruttori di strade, creano arterie sociali 

attraverso le quali la regione può, non solo sopravvivere, ma anche prosperare 

potenzialmente. Questi uomini solitari, confusi e soprattutto disorientati, si pongono come 

i costruttori e il simbolo di un nuovo futuro.  

L’attenzione e la preoccupazione per il lavoro di questi uomini si ritrova anche in altre 

opere dell’artista. Tools and Boots del 2008, è un’installazione realizzata con gli attrezzi del 

mestiere di questi stradini, tutti organizzati e disposti – quasi come se si trattasse di una 

natura morta – per conferire una parvenza di ordine al difficile lavoro che attende 

quotidianamente questi individui. Pale nere, stivali e guanti sono tutti ricoperti da strati di 

catrame, tanto che l'installazione sembra essere consumata da questo materiale257. Dello 

stesso anno è anche l’opera Coat and Trousers, anche questa un’installazione nella quale 

un cappotto e un paio di pantaloni sono appesi contro un muro. Questi due indumenti 

vengono intesi dall’artista come delle “bucce residue degli operai” impiegati per costruire 

le nuove strade, ma appaiono rigidi e impossibili da indossare in quanto intrisi e induriti 

dal catrame stesso.  

Attraverso tutta la sua produzione artistica, Kriti Arora si fa portavoce dei senza voce, 

abbozzando il ritratto di uomini che nessuno guarda, lasciando una traccia di questi visi 

senza nome, trasformando questa persone in “qualche cosa”. "L’India è una terra di grandi 

complessità. Tale e tanta è la povertà, così capillarmente diffusa, che ha volte si ha la 

sensazione di esserne soffocati, per non dire della continua corruzione politica. L’India ha 

assistito ad un ritorno del terrorismo, che tuttora affligge la regione e tende ad essere 

talmente pervasivo da diventare intorpidente. Un artista deve soltanto decidere quanto 

spazio vuole lasciare nelle sue opere al conflitto imperante. Mi sono resa conto molto 

giovane che non potevo sottrarmi a tale situazione, per cui ho scelto di rappresentarla per 

non esserne completamente soggiogata"258.  
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Jiten Thukral e Sumir Tagra 

 

 Jiten Thukral nacque nel 1976 a Jalandhar, nello stato federato del Punjab e studiò 

al Chandigarh Art College completando successivamente la sua formazione al New Delhi 

College of Art nel 2000. Sumir Tagra nacque nel 1979 a Nuova Delhi e ultimò la sua 

formazione al New Delhi College of Art nel 2002, dove conobbe anche Thukral. Essi 

iniziarono a lavorare in collaborazione dal 2004, stabilendosi a Nuova Delhi e diventando 

uno dei più alti profili artistici della città, capaci di dare espressione allo spettacolo del 

pluralismo che definisce l’India contemporanea, focolaio di storie, tradizioni e conflitti259.  

Thukral e Tagra si concentrano in particolar modo sul crescente problema 

dell’immigrazione dei giovani indiani nell’opera Windows of Opportunity (figura 52) del 

2013. Si tratta di una serie di dipinti e rilievi nella quale i volti dei giovani vengono ritagliati 

e inseriti in una tela all’interno della quale vengono poi dipinti sogni e aspirazioni, e 

successivamente incollata al centro di un ovale utilizzato come fondo per il gioco del 

flipper. Questo gioco di cornici e confini è una metafora dei limiti e delle difficoltà 

incontrate dai giovani nella società contemporanea, inoltre le medaglie e gli obiettivi che 

si snodano attorno ai dipinti diventano il premio finale, ma sono fuori dalla loro portata. I 

giovani in questi dipinti ricoprono il ruolo di giocatori che tentano la fortuna in un flipper 

vecchio e con grandi possibilità di caduta, insistendo e rafforzando l’idea degli artisti di 

un’incapacità e di un’impossibilità di successo per loro stessi e – in senso più ampio – per 

l’India260.  

Questi problemi sociali sono affrontati dal duo nella loro opera mediante un linguaggio 

eclettico, ma sempre con un approccio legato al mondo della comunicazione commerciale, 

ambito in cui entrambi lavoravano prima di diventare Thukral e Tagra. Tutta la loro 

produzione artistica, che spazia tra un’ampia varietà di strumenti – pittura, scultura, 

installazioni, video, grafica, design, website, musica e moda261 – si caratterizza, infatti, 

grazie ad uno stile fortemente influenzato dalla grafica pubblicitaria e da una spiccata 

sensibilità pop. L’estetica della loro produzione artistica è facilmente riconoscibile: i 

paesaggi onirici creati partendo da differenti immagini unite poi surrealisticamente 
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rimangono costanti per qualsiasi soggetto trattato, sia che si tratti delle immagini di 

mongolfiere e di architetture post-moderne, come nella tela Dominus Aerius del 2011, che 

i carrelli del supermercato del dipinto del 2007, Weekend (Figura 48)262.  

Attraverso la loro espressione al tempo stesso divertente e giocosa, il duo artistico pone 

interrogativi profondi sull’identità indiana e su come questa venga percepita dal popolo 

stesso ma anche come l’intero Paese sia compreso e osservato dal resto del mondo. I loro 

lavori commentano e criticano la globalizzazione della cultura consumistica con i suoi 

effetti che si ripercuotono sulla società contemporanea263. Il loro interesse artistico si 

rivolge, infatti, in particolar modo alle problematiche relative ai cambiamenti culturali e 

alle convinzioni degli abitanti dell'India contemporanea264. La loro produzione artistica può 

essere considerata una creazione completa che spazia dalla pittura, all’arredamento con il 

design di mobili, tappeti e tappezzerie, ai capi d'abbigliamento, sotto il logo BoseDK – un 

anti-marchio che riprende un'ingiuria punjabi e suona come un gesto volgare rivolto alla 

società adulta – il tutto con il preciso intendo di vestire l'India moderna in ogni suo 

aspetto265. In poche mostre, T&T – come si fanno chiamare nel panorama artistico 

internazionale – hanno conquistato con la loro freschezza, il loro humor e la loro estetica 

audace, oltre ad una insolita insolenza politica, numerosi appassionati dell'arte da New 

York a Basilea, passando per Parigi.  

Da una serie di opere che tocca lo sport nazionale indiano – il cricket – con il provocante 

titolo Fuck Cricket, ad una mostra dedicata ad una campagna di sensibilizzazione contro 

l'AIDS il lavoro di questo duo artistico è ben lontano dall'ordine perfetto e in apparenza 

superficiale dei quadri grafici stampati a colori e con decorazioni per carta da parati a cui 

spesso viene associato266. Put it on (Figura 49) è un progetto di sensibilizzazione 

cominciato nel 2005 e tuttora in corso che esplora mezzi alternativi di espressione con cui 

migliorare la consapevolezza e la conoscenza di questa malattia e della sua trasmissione. 

Basato su una ricerca condotta in India, dove più di cinque milioni di persone sono affette 

da HIV267, il progetto si propone di individuare le lacune dell'attuale comunicazione 

concernente l’educazione e la prevenzione, e di offrire delle soluzioni creative laddove i 
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media non sono in grado di ottenere dei risultati268. L'idea di Thukral e Tagra è di 

analizzare e proporre questo tema mediante l'impiego di immagini e di prodotti di largo 

consumo in una veste interessante e al tempo stesso spettacolare per catturare l’attenzione 

del maggior numero di persone possibili, coinvolgendo anche coloro che potrebbero voler 

evitare quest'argomento. Il pubblico a cui il duo artistico si vuole rivolgere è soprattutto la 

fascia degli adolescenti e dei giovani che cominciano ad essere attivi sessualmente e che è 

probabile sappiano poco o nulla dell'HIV, di come si diffonde e di come è possibile 

prevenire tale malattia269. 

T&T alla teorizzazione preferiscono l'atto di produzione, esplorando i nuovi segni dell'India 

contemporanea attraverso i supporti più vari e imponendo, di là dalle forme, uno stile che 

è, secondo loro, l'unica essenza dell'arte270. 
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IMMAGINI 

 

 
 
 

 

Figura 30 - Anita Dube, Offering, 2005, fotografia 

 

 

 

Figura 31 - Anita Dube, Void Connundrum, 2007, legno acciaio 
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Figura 32 - Anita Dube, Intimation of mortality, 2007, installazione parete e occhi in 
ceramica 

 
 

 
Figura 33 - Anita Dube, Woman, 2007, cera 
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Figura 34 - Ravi Agarwal, The shroud, 2007, fotografia 

 

Figura 35 - Subodh Gupta, Saat Samundaar Par, 2004, acrilico su tela 
 

 
Figura 36 - Subodh Gupta, Everything is inside, 2004, installazione 
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Figura 37 - Subodh Gupta, Very hungry God, 2006, acciaio inossidabile,  

installazione Palazzo Grassi, Venezia 

 

 

Figura 38 - Subodh Gupta, Bullet, 2007, motocicletta Royal Enfield, ottone e cromo 
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Figura 39 - Subodh Gupta, Spill, 2007, acciaio inossidabile 

 

 
Figura 40 - Subodh Gupta, Ufo, 2007, ottone 

 
 



120 
 

 

Figura 41 - Subodh Gupta, Date by date, 2008, installazione, materiali e dimensioni 
variabili 

 

 

Figura 42 - Bharti Kher, I’ve seen an elephant fly, 2002, scultura in resina rivestita da tessuto 
ricamato 
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Figura 43 - Bharti Kher, Hungry dogs eat dirty pudding, 2004, installazione  

 

 

Figura 44 - Bharti Kher The hunter and the prophet, 2004, fotografia 
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Figura 45 - Bharti Kher, The skin speaks a language not its own, 2006, resina rivestita da 
tessuto ricamato 

 
 

Figura 46 - Bharti Kher, Untitled, 2008, bindi colorati 
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Figura 47 - Kriti Arora, Tar man, 2008, resina 

 
 

 
 

Figura 48 - Thukral and Tagra, Weekend, 2007, olio e acrilico su tela 
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Figura 49 - Thurkal and Tagra, I like my man covered, 2007, olio e acrilico su tela 
 
 
 

 
 

Figura 50 - Thurkal and Tagra, Let's play safe, 2007, acrilico e olio su tela 
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Figura 51 - Thurkal and Tagra, Dominus Aeris, 2012, olio su tela 
 
 

 
 

Figura 52 - Thurkal and Tagra, Windows of Opportunity, 2013, olio su tela, supporto legno 
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4.3. Calcutta 

 

Calcutta, come si è precedentemente menzionato, fu la capitale dell’India Britannica 

fino al 1912, ruolo che fu poi rivestito da New Delhi271. Diventò ufficialmente nota come 

Kolkata dal gennaio 2001, anche se molte persone ed organizzazioni la identificano ancora 

come Calcutta. Secondo il censimento di quello stesso anno, l’agglomerato urbano della 

città la porta ad essere la terza area metropolitana in India per numero di abitanti, subito 

dopo Mumbai e Delhi272. La crescita della popolazione non è collegata unicamente ad un 

aumento del numero delle nascite, ma anche ad un incessante e progressivo afflusso di 

immigrati provenienti dagli stati vicini, elemento questo che contribuisce a rafforzare il 

paragone della città con un “calderone sempre pronto ad esplodere”273. Calcutta, infatti, 

affronta le varie problematiche collegate all’essere una città in crescita all’interno di un 

paese in via sviluppo, non solo la sovrappopolazione e la povertà, ma anche 

l’inquinamento urbano ed il traffico, uniti ad altri problemi socio-economici. Pur essendo 

infatti il più grande polo industriale dell’India, soprattutto nel settore farmaceutico, è 

anche la città che conserva maggiormente le tradizioni britanniche derivate dal 

colonialismo. Gli esponenti più ricchi della città, infatti, preservano ancora usi e costumi 

decaduti da anni anche nella stessa Inghilterra come sinonimo di lusso e benessere274.  

Fin dell’Ottocento, la città di Calcutta fu il fulcro della vita intellettuale e culturale indiana, 

come testimonia la fondazione nel 1814 dell’Indian Museum, uno dei primi musei del 

mondo intero275. Il 16 agosto del 1854 fu creata la prima scuola d'arte industriale con lo 

scopo di “erigere un istituto per l’insegnamento dell’arte industriale basata su metodi 

scientifici ai giovani di tutte le classi”276. Nel  1851 la scuola fu ribattezzata Government 

School of Art and Craft (GCAC) e nel 1864 fu rilevata dal governo277. Fin dai primi anni 

della sua fondazione, l’insegnamento fu orientato verso un abbandono dello stile 

naturalistico – adottato per soddisfare la clientela europea – a favore invece della ricerca di 
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un'estetica nazionale e moderna278. L’Accademia di Belle Arti, inaugurata nel 1933, è ancora 

oggi una delle scuole d'arte più importanti di tutta l'India: lì un gruppo di artisti produsse 

opere fondamentali per il Modernismo indiano, che possono essere ammirate all’interno 

del campus279.  

Tra le gallerie, la principale è la Gallery Kolkata, istituita nel 2004, con lo scopo di colmare il 

divario tra arte e pubblico e tentare di avvicinare le masse a opere di artisti emergenti. 

Attualmente la galleria espone opere a prezzi accessibili per contrastare l'idea di un'arte 

come prerogativa dei ricchi e con l'obiettivo di proporre l'arte come investimento, come 

“scelta di vita”280. Importante per la diffusione di varie forme d’arte e anche come spazio 

per mostre e performance è la Seagull Arts and Media Resource Centre, un centro 

espositivo che funziona al contempo anche come biblioteca e archivio. Nelle sue sale 

trovano posto le opere di giovani artisti sperimentali, sia affermati che emergenti, e gode 

di una certa fama grazie all’esposizione di lavori particolarmente provocatori281. 

Importante per il panorama intellettuale è anche il Kolkata Art Research Foundation, un 

progetto nato nel 2005 come una risorsa basata sulla rete, che mira a promuovere il 

dialogo e la collaborazione tra la città di Calcutta e il mondo dell'arte internazionale, 

impegnandosi al contempo anche nella documentazione e creazione di un archivio delle 

culture popolari indiane282. La Fondazione fu creata dal curatore svizzero Ander Kreuger e 

dall'artista indiano Praneet Soi e tuttora continua a mettere in primo piano il processo di 

ricerca usando la stessa città come punto di partenza e come mezzo per le proprie attività. 

Essa, infatti, sta creando un archivio sulla Calcutta attuale, raccogliendo e documentando, 

tra le altre cose, il contributo di artisti stranieri che hanno visitato la città negli ultimi 

decenni283. Nel maggio del 2008 fu aperta a Calcutta una nuova sede distaccata 

dell’organizzazione KHOJ, la cui base operativa e principale si trova nella città di Delhi. 

Attraverso il suo programma, l’associazione promuove lo sviluppo di diverse forme d’arte 

con particolare riguardo per quelle ritenute più sperimentali, attente e sensibili ai nuovi 

mezzi artistici nati negli ultimi anni, come la media art e la sound art. Mediante la 

creazione di una complessa rete di artisti e workshop, quest’organizzazione mira a favorire 

lo scambio culturale trasversale all’interno di tutto il subcontinente e, al contempo, anche 
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nel panorama artistico internazionale284. 

Il ruolo centrale di Calcutta nello sviluppo di un'estetica nazionale, la sua storia politica 

profondamente influenzata dalla sinistra, e la sua cultura cinematografica all'avanguardia, 

hanno lasciato un'eredità tale da essere ancora palpabile nelle opere degli artisti del 

presente. 

 

Ganesh Pyne 

 

 Ganesh Pyne nacque a Calcutta nel 1937, dove visse e lavorò fino al 12 marzo 2013, 

giorno della sua morte. L'artista crebbe in una piccola casa buia in uno squallido vicolo di 

un popoloso quartiere centrale della città, caratterizzato da un gioco di luci e ombre che 

colpì in maniera indelebile la sua mente e che egli riprese poi in tutta la sua produzione 

artistica285. Oltre a creare questo forte chiaroscuro che caratterizza e rende riconoscibili 

tutte le sue opere, l’infanzia di Pyne fu un momento fondamentale per il primo contatto 

con la morte. In questi anni, inoltre, l’assimilazione di miti e leggende, favole e altre storie 

segnò l’apertura verso quel mondo onirico che contraddistinse poi tutta la sua successiva 

produzione artistica.  

Negli anni che precedettero l’indipendenza indiana la famiglia di Ganesh Pyne cadde in 

disgrazia tanto che fu sfrattata dalla propria abitazione e fu costretta a trasferirsi all’interno 

di un ospedale della città di Calcutta. Durante i disordini e gli scontri che scossero la città 

in questo particolare momento storico, capitò diverse volte al giovane artista di vedere dei 

carri di cadaveri ammassati l’uno sull’altro, sconvolgendo la sua giovane mente e 

trasformandosi in età matura in immagini buie e inquietanti, come si vede nell’opera The 

teeth (Figura 53) del 1978. Egli non esitò ad ammettere che “l'esperienza visiva della mia 

arte è un'estensione dei colori e delle forme che ho assimilato nell'infanzia”286. I suoi 

dipinti – soprattutto forme di animali e di figure umane in movimento – nascono dalla 

visione tragica dell’artista nei confronti della vita, dove i sogni, che spesso si trasformano 

in incubi, rivelano un mondo magico ed enigmatico. L’uso di forti ombre e la luce fioca, 

oltre all’utilizzo prevalente del colore nero e il frequente ricorso alle sfumature del grigio, 

hanno contribuito alla nascita e alla diffusione a livello internazionale della sua 
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identificazione di “pittore delle tenebre”287. Le sue sfuggenti figure emergono dalle tele per 

parlare di morte, decadenza e del cerchio della vita “I miei dipinti sono sul mistero, sulla 

bellezza e sul tormento” 288. 

La sua carriera artistica iniziò subito dopo la laurea nel 1959 al Government School of Art 

and Craft, quando venne assunto da Mandar Mallik, un uomo estremamente creativo e 

ossessionato da cartoni animati che intratteneva un rapporto epistolare con Walt 

Disney289. Questi suoi primi lavori – prevalentemente disegni a penna o inchiostro su carta 

– furono particolarmente influenzati dall’artista olandese Rembrandt e da Paul Klee290. Dal 

1962 e per i 15 anni che rimase nello studio di Mallik realizzò numerosi bozzetti che si 

trasformarono in diversi film in cui si liberò dalla rigidità imposta dagli anni di formazione 

acquisendo una grande flessibilità e libertà291. Quando Pyne dipingeva, infatti, non era 

guidato da un'idea o da un tema sviluppato in precedenza, quando realizzava uno schizzo 

tesseva una ragnatela di linee che in un momento successivo sintetizzava dando vita alla 

sua immaginazione, spesso condita da ironia e da un senso critico.  

I suoi dipinti di piccole dimensioni, ricchi di immagini e simboli tratti dalla tradizione 

indiana, lo resero un artista molto famoso non solo in India, ma nell’intero panorama 

internazionale292. Le sue tele, infatti, sono tuttora presenti in numerose collezioni 

pubbliche e private in Europa e negli Stati Uniti.  

  

Bikash Bhattacharjee  

 

 Bikash Bhattacharjee nacque a Calcutta nel 1940, in un clima particolarmente 

agitato e caotico. I disordini che portarono all'indipendenza dell'India – e che causarono la 

morte del padre quando lui aveva 6 anni – furono ben impressi nella sua mente e lo 

portarono a sviluppare un’affinità per i diseredati e per le persone meno fortunate293. 

Nonostante le difficili condizioni economiche in cui precipitò la famiglia quando l’artista 

era bambino, non lasciò mai la città e riuscì a studiare all’Accademia di Belle Arti. 

Completata la sua formazione, si dedicò all’insegnamento e dal 1973 al 1982 fu professore 
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presso il Government College of Arts and Crafts di Calcutta. Nel 1964 iniziò a dipingere, 

diventando “uno dei migliori pittori figurativi indiani”294. L’artista morì a Calcutta il 18 

dicembre 2006295.  

Il suo rapporto con il suo stesso quartiere di infanzia influenzò ampiamente tutta la sua 

arte. Attraverso i suoi quadri egli, infatti, raffigurò la vita della gente dei suoi luoghi, le loro 

aspirazioni, le superstizioni, la corruzione e la violenza che è endemica non solo a Calcutta, 

ma anche nell’intera India. Il quartiere in cui abitò durante gli anni della sua infanzia, a 

Nord di Calcutta, gli offrì una realtà particolare composta da un lato da grandi e vecchi 

palazzi decadenti, vedove e ragazzi di strada, vicoli bui e infetti, e dall’altro lato, invece, 

una città ricca formata soprattutto da una borghesia agiata e rispettabile. Cityscape del 

1967 è un’opera che fa parte di un insieme di lavori che riprendono la città di Calcutta in 

cui mancano però le tracce delle figure umane296. Il lavoro, come gli altri di questa serie, 

anticipa l’abilità dell’artista ad usare la luce e le ombre, oltre alla sua preoccupazione per 

temi come la solitudine e l’alienazione. La presenza umana si vede per la prima volta 

nell’opera Cupboard del 1971, in cui riproduce la texture del legno, con le venature, ma 

l’illusionismo viene spezzato deliberatamente da un paio di mani che emergono dalla 

porta297. Oltre a dipingere questa realtà che conosce così bene, Bhattacharjee fu anche un 

abile ritrattista. Egli esplorò le possibilità dell'olio per rappresentare la qualità esatta del 

panneggio che riveste i suoi personaggi, il tono della pelle di una donna o le pareti 

ammuffite di un vecchio edificio298. La sua notevole qualità nel ritrarre oggetti della vita 

reale sulla tela con una precisione immacolata ebbe particolare successo tra gli esperti e il 

pubblico, abilità questa che lo portò ad essere un’artista molto conosciuto in India, capace 

di comunicare la realtà dei luoghi attraverso i suoi soggetti. Un insieme di empatia e di 

stupefacente abilità tecnica rende le sue immagini super-reali, quasi esagerate, 

guadagnandosi così l’etichetta di artista realista. “Se sono surrealista, realista, naturalistico, 

non lo so. Forse sono una combinazione di tecniche ed atteggiamenti”299. 

Oltre agli anni dell’infanzia, il periodo che lasciò una traccia indelebile in tutta la 

produzione artistica di Bikash Bhattacharjee è quello degli anni Settanta, quando la sua 

città fu teatro di numerosi scontri. La frustrazione dei giovani si misurava in mancanza di 
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posti di lavoro e nell’assenza di un qualsiasi tipo di speranza e di un futuro per loro. Gli 

attacchi che si susseguirono in questi anni videro un intervento della polizia, omicidi e 

torture da parte della stessa, con un generale clima di terrore e sospetto nella città. In 

questi anni iniziò a dipingere immagini raffiguranti una vecchia bambola che gli fu regalata 

da una giovane ragazza, rappresentandone la pelle liscia e i capelli artificiali, che diventò 

ben presto il simbolo della violenza di quegli anni. Nelle sue opere, egli sovrappose alla 

purezza dei giocattoli dei bambini dei soggetti scuri con lo scopo di racchiudere il senso 

della fragilità della vita assieme alla perdita dell'innocenza. La serie di dipinti The Dolls 

(Figura 55-56-57) è priva di qualsiasi riferimento esplicito alla violenza, ma fu caratterizzata 

da elementi e ambienti in cui il clima di tensione appare notevole. In questi lavori si vede 

una bambola frugare freneticamente da una cassettiera, con le gambe paffute appese 

pericolosamente da uno dei cassetti aperti, forse alla ricerca di qualcosa che non trova più, 

come il tempo dell’innocenza e della spensieratezza dei giochi300. La stessa bambola in un 

altro dei dipinti di questa serie emerge, sospettosa, da dietro una tenda o da un muro 

fatiscente e sembra quasi guardarsi attorno prima di attraversare la strada, in quello che 

può essere la rappresentazione del terrore e della paura degli abitanti di Calcutta di quel 

periodo301. 

Negli anni Ottanta i lavori di Bikash Bhattacharjee si diressero verso i ritratti femminili, 

come è testimoniato nella serie di dipinti She (Figura 58). I soggetti di queste opere sono 

molteplici: vedove sole e affrante che bevono, ricche ragazze che indossano abiti costosi o 

prostitute ai lati delle strade in attesa di clienti, ma tutte queste figure femminili sono 

rappresentate con occhi privi di pupille. L’occhio – specchio dell’anima e veicolo attraverso 

il quale è possibile scorgere emozioni e sentimenti – viene dipinto come una sfera bianca, 

privo di pupilla, quasi fosse indescrivibile e impossibile tradurre la realtà di paura. Egli poi 

confrontò le ingiustizie sociali di quegli anni attraverso delle immagini di bambini 

raffigurati in sfondi di città inospitali e ostili, come in Montu the bottle seller, opera del 

1982, in cui un bambino è rappresentato all’esterno dell’ospedale di Calcutta, con davanti a 

sé una linea di bottiglie302. 

 Bikash Bhattacharjee non fu solo uno dei migliori pittori figurativi indiani, come è 

stato definito da numerosi suoi connazionali, ma fu un artista in grado di imporre la 
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propria voce anche a livello internazionale. Dopo la sua prima personale avvenuta a 

Calcutta nel 1955, i suoi dipinti furono esposti nel 1969 a Parigi, nel 1970 e nel 1972 

nell’allora Jugoslavia, in Cecoslovacchia, Ungheria e Romania, a Londra nel 1982 e il suo 

stile, caratterizzato da una resa profonda e drammatica, arrivò negli Stati Uniti con una 

mostra tenutasi nel 1985 a New York303.    

 

Ravider Reddy 

 

 Ravinder Reddy nacque nel 1956 a Suryapet, nell’Andhra Pradesh, uno stato 

dell’India centro-orientale che si affaccia sul Golfo del Bengala, ma attualmente vive e 

lavora a Calcutta304. L’artista, formatosi al Goldsmiths College e al Royal College of Art di 

Londra, tornò in India nel 1984 e qui iniziò la sua carriera come scultore di forme 

monumentali in fibra di vetro305. Attraverso la realizzazione di figure femminili con occhi 

enormi e stralunati, nasi grandi, bocche ampie dipinte a colori vivaci, e acconciature 

elaborate che creano un impatto immediato e suscitano un senso di smarrimento 

nell’osservatore, Ravinder Reddy combina il rispetto per le forme derivate dall’antichità 

indiana con un apprezzamento e un riconoscimento ai ritratti dell’artista statunitense Andy 

Warhol, accordando così la tradizione scultorea hindu con una sensibilità pop 

contemporanea306. Per questi suoi lavori l’artista attinse dagli svariati usi e costumi del 

luogo in cui operò, interessandosi soprattutto alle sculture della Scuola di Mathura e alle 

forme sensuali dell’iconografia hindu, ma riferendosi anche a diverse tradizioni scultoree 

come quella africana, quella nepalese e tailandese, sintetizzate poi in un'espressione 

tipicamente contemporanea307. Oltre a creare un dialogo tra questi stili differenti, l’opera di 

uno dei più celebrati artisti contemporanei indiani riflette anche l’atteggiamento della 

donna all’interno della società contemporanea indiana, in bilico tra un’attenzione e un 

rispetto verso la propria tradizione e al contempo attratta verso le novità e il progresso 

rappresentati dal mondo contemporaneo308.  

Le sue opere, riconoscibili per il tocco di ricchezza e di sensualità dell'immagine – dipinte 
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con colori primari a smalto brillante e impregnate di grande sensualità – intendono 

attrarre l'attenzione sulla bellezza originaria della forma umana. Il colore, che diventa una 

parte integrante dell'opera dell'artista, viene utilizzato con lo scopo principale di 

evidenziarne volume e forma. Questi due ultimi aspetti rimangono comunque il cardine 

principale della produzione artistica di Ravinder Reddy, anche se elementi aggiuntivi, come 

il kitsch, s’inseriscono in maniera fluida con lo scopo unico di attirare lo sguardo. Il senso 

di grandezza esteriore che dona alle figure, abbellite in maniera voluttuosa, pone 

anch'esso l'accento sulla meticolosa modellazione delle forme309. Ogni opera viene 

elaborata da Reddy con particolare attenzione alle rifiniture e ai dettagli; l'enfasi posta 

all'aspetto decorativo, in particolare nell'ornamento dei capelli e nei gioielli, infatti è assai 

rilevante e risponde all’intento dell’artista stesso di ricercare e creare il “bello in ciò che si 

vede”310. Il gusto estetico che si ritrova nelle teste femminili, nel nudo di donna o nel busto 

maschile, rimane di primaria importanza per l'artista. Egli affermò: “Gli aspetti ornamentali 

non sono altro che la maniera di rompere la monotonia della superficie: il volume viene 

interrotto aggiungendo orecchini, ornamenti da naso o dipingendo le labbra di diversi 

colori, così da utilizzare materiali di varia natura e tonalità, tra loro anche contrastanti, che 

si neutralizzano l'uno con l'altro in maniera drammatica, attirando così l'attenzione sul 

primato della forma”311. 

Queste enormi icone femminili furono inizialmente realizzate dall’artista in terracotta e 

bronzo fuso, ma dagli anni Ottanta egli iniziò a modellarle in argilla per poi colarle in 

resina o, più raramente, in bronzo, e infine dipingerle nei colori simbolici oro, blu e rosso, 

colore questo utilizzato nell’opera scultorea Appayamma (Figura 60), una testa femminile 

del 2000312. La produzione artistica di questi soggetti, acquista nel corso della carriera 

artistica di Reddy un fascino sempre maggiore, declinandosi di volta in volta in divinità 

seduttrici ma con sfumature diverse313. Head (Figura 61) è una composizione di tre teste di 

donne dipinti in blu, rosso e oro, alte ciascuna 1,90 metri e realizzate dall’artista nel 2007. 

Queste teste di donne dai capelli riccamente decorati e raccolti con nastri, non sono gli 

unici soggetti delle opere di Reddy. Egli si rifece all'iconografia religiosa per l’opera Under 

the Tree (Figura 59), una scultura nella quale una figura femminile dorata si trova ai piedi di 
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un albero, riprendendo così l’iconografia della figura di Salabhanjika. Il concetto di 

Salabhanjika deriva da un’antica simbologia che collega la trasformazione di un albero in 

un fiore a seguito del tocco da parte di una casta fanciulla314. Queste sue sculture, quindi, 

non si richiamano alle icone religiose unicamente per le loro enormi dimensioni, ma anche 

per i soggetti. Tuttavia, il grande interesse dell'artista è rivolto alla necessità di registrare il 

cambiamento, le disuguaglianze tra il mondo rurale e quello urbano, e soprattutto il nuovo 

ruolo della donna all’interno della società contemporanea, con il risultato che la sua opera 

si configura come una cronaca sociale.  

Il successo di queste sue sculture di enormi dimensioni è talmente vasto che le sue opere 

si trovano in numerose collezioni pubbliche e private, come la Virginia Museum of Fine 

Arts di Richmond e il Victoria and Albert Museum di Londra315. 
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IMMAGINI 

 

 
Figura 53 - Ganesh Pyne, The teeth, 1978, acrilico su tela 

 

 
 

Figura 54 - Ganesh Pyne, Teeth, 1980, acrilico su tela 
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Figura 55 - Bikash Bhattacharjee, The Doll, 1970, olio su tela 
 
 

 
 

Figura 56 - Bikash Bhattacharjee, The Doll, 1972, olio su tela 
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Figura 57 - Bikash Bhattacharjee, The Doll, 1970, olio su tela 
 
 
 

 
 

Figura 58 - Bikash Battacharjee, Untitled, dalla serie She, 1981, olio su tela 
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Figura 59 - Ravinder Reddy, Under the tree, 1998, fibra di vetro dipinta 
 

 

Figura 60 - Ravinder Reddy, Appayamma, 2000, fibra di vetro dipinta 
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Figura 61 - Ravinder Reddy, Head, 2007, fibra di vetro e acrilico 
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4.4. Bangalore 

 

 Spesso considerata paradigma dell'India contemporanea ma priva del patrimonio 

artistico ostentato dalle altre città esposte, Bangalore è diventata un grande centro 

imprenditoriale con industrie aerospaziali come la Hindustan Aeronautics – impegnata 

nella produzione di aerei, elicotteri, tecnologia aerospaziale e sistemi di navigazione – e 

l’Indian Space Research Organisation, occupata nello sviluppo di tecnologie spaziali. 

Dall’indipendenza dell’India e soprattutto con il boom economico degli anni Novanta, il 

settore tecnologico e quello informatico conobbero un periodo di forte sviluppo e 

impegno di risorse umane, facendo perdere alla città l’epiteto di “città-giardino” e 

diventando la nuova “silicon valley indiana”316. Oltre ad essere il centro scientifico 

d’eccellenza dell’Unione Indiana, Bangalore è la sede dell’Istituto Indiano di Scienze e 

anche di quello di Astrofisica, del Jawaharlal Nehru Centre for Advaced Scientific Research 

e dell’Indian Statistic Institute317.  

Nonostante la ricchezza derivata da queste grande industrie e questi centri di studi, a 

Bangalore il mercato dell'arte è ancora piuttosto ridotto rispetto alle megalopoli indiane 

analizzate precedentemente, animato da poche ma valide gallerie. Nel febbraio del 2009 è 

stata inaugurata una sede distaccata della National Gallery of Modern Art che, in soli 

quattro anni di mostre, programmi di sensibilizzazione, conferenze ed eventi culturali, è 

diventata una dei centri più vivaci per le attività artistiche e culturali all’interno della 

città318. Il successo della NGMA di Bangalore è dovuto in gran parte agli sforzi compiuti 

per creare relazioni e collaborazioni con la maggior parte delle principali organizzazioni 

culturali della città, in modo da realizzare una piattaforma non solo per le arti visive, ma 

anche per altre forme di espressioni creative319. Tra le gallerie d'arte sul territorio si 

menzionano la Sumukha istituita nel 1996 come spazio dedicato alla promozione di tutta 

l'arte contemporanea indiana, attraverso diverse mostre, seminari ed eventi, e la Galleryske 

fondata del 2003 e orientata principalmente all’esposizione di opere di artisti affermati 

provenienti dall'India ma anche dall'estero320. 
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Tra i maggiori centri di formazione si ricorda la Ken School of Art – anche se attualmente 

priva di biblioteche e di spazi espositivi per gli studenti – che si configura come 

un'istituzione educativa durante il giorno e una casa accogliente di notte, ospitando gli 

studenti provenienti dalle zone rurali della città321.  

Numerosi sono anche i progetti che prendono spunto dalla vita quotidiana nella città o da 

particolari episodi importanti per la sua storia degli ultimi anni, come nel caso del Blank 

Noise, un progetto di arte pubblica e partecipativa avviato nel 2003, con un programma 

che si propone di affrontare il tema della violenza per mezzo del dialogo, di laboratori e 

iniziative che coinvolgono cinque città e più di cento volontari322.  

Il panorama artistico è quindi piuttosto attivo e animato da diverse voci nuove: giovani  

artisti e non sono attratti e affascinati dal benessere e dal lusso crescente di questa città 

indiana che si sta rapidamente trasformando in una metropoli moderna. Inoltre, Bangalore 

possiede un fascino particolare derivato dalla fusione tra le vivide tradizioni della cultura 

indiana e la globalizzazione tecnologica. Negli ultimi decenni il successo delle aziende di 

alta tecnologia ha portato, infatti, una nuova ricchezza nella città, proiettandola verso un 

futuro basato sul consumismo e sul business e portandola ad essere identificata come la 

“culla del futuro indiano”323.  

Bangalore è quindi una città metropolitana in crescita all’interno di un paese in via di 

sviluppo, caratteristica questa che la porta ad affrontare problemi come l’inquinamento ed 

altre difficoltà logiche e di natura socio-economica324.  

 

Sheela Gowda 

 

 Sheela Gowda nacque nel 1957 a Bhadravati ma vive e lavora in Bangalore. Studiò 

alla Ken School of Art di Bangalore, all'università di Baroda e completò la propria 

formazione al Royal College of Art di Londra325. La sua pratica artistica racchiude una 

diversificata gamma di supporti, tra i quali disegno, pittura, scultura e installazione, e 

utilizza per le proprie opere materiali diversificati e assai significativi sia per il colore e 

l’odore, ma soprattutto per l’atmosfera che evocano. In seguito ai disordini registrati nel 
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biennio 1992-1993 nella città di Mumbai e che scossero tutto il subcontinente, il suo lavoro 

subì una colossale trasformazione sia per la scelta dei soggetti che per l’utilizzo di questi 

materiali metaforici326. L'artista iniziò ad utilizzare elementi appartenenti simbolicamente 

ed emotivamente alla vita quotidiana contemporanea della città di Bangalore, con lo 

scopo di rappresentare la realtà sociale e culturale del suo popolo. Allo stesso modo di 

Subodh Gupta utilizzò lo sterco di mucca, ma anche foglie d'oro e tinture cerimoniali 

applicate come ornamenti per il corpo e per i rituali, materiali domestici come fibra di 

cocco, aghi, fili e corda, cenere e catrame. L'artista adotta questi materiali comuni per 

porre l’accento sulla natura e sul significato delle tradizioni, e al contempo per creare 

intenzionalmente strumenti di analisi e critica nei confronti dei rapidi cambiamenti sociali 

ed economici dell’India attuale327. Il processo su cui si basa tutta la sua produzione artistica 

si pone, quindi, a metà tra arte e artigianato.  

Nella sua pratica artistica, Sheela Gowda pone domande sul ruolo della figura 

femminile all’interno della società indiana sempre più sconvolta da episodi di violenza 

causati da conflitti etnici e religiosi. In And tell him of my pain (Figura 62-63) del 1998, la 

Gowda fa passare oltre 250 metri di filo profumato attraverso 108 aghi e ne ricava delle 

corde compattando la massa ottenuta con kunkum rosso – un pigmento naturale con cui 

le donne hindu si segnano la fronte per indicare che non sono più nubili – e colla. Le corde 

vengono poi appese alle pareti e disposte come drappeggi negli spazi, creando così un 

disegno tridimensionale. La lettura di quest'opera possiede vari livelli: rimanda alla cultura 

dei profumi e delle spezie, che per tradizione è parte integrante dell'esperienza delle 

donne, ma anche all'industria tessile e porta a riflettere sulla sofferenza della vita 

domestica delle donne all’interno della società contemporanea328. Tutte le sculture e le 

installazioni della Gowda sono realizzate con materiali comuni fabbricati industrialmente 

che assomigliano a quelli recuperati e riciclati dai lavoratori migranti poveri, come ad 

esempio, i tubi idraulici di piombo, catrame e barre di metallo. La sua monumentale 

Darkroom (Figura 64) del 2006 è costruita con tamburi di catrame impilati oppure 

appiattiti che compongono una costruzione alta più di due metri, completa di colonne e di 

porte di ingresso, eseguita per ricordare, e al tempo stesso denunciare, il lavoro degli 

operai indiani lontani dalle loro abitazioni e impegnati nella costruzione di una nuova e 
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competitiva India. Quest'opera evoca al tempo stesso la grandezza dei colonnati classici e 

dei castelli turriti, ma anche la semplicità di un riparo temporaneo costruito in base alle 

necessità di questi operai. All'interno della struttura di tubi di catrame l'oscurità è 

interrotta da piccoli fori creati nel soffitto di metallo che diventano dei punti di luce e 

riproducono una costellazione329. Attraverso quest’opera, la Gowda illustra quindi il divario 

drammatico tra sogno e realtà nella società indiana contemporanea: mentre l’esterno di 

questi tamburi di catrame dall’aspetto deprimente allude alla privazione della povera 

gente, l'atto di osservare le stelle – possibile unicamente all’interno di questi – dimostra 

una certa speranza e fiducia verso il successo nella costruzione di una nuova India.  

Sheela Gowda lavorò spesso anche sull'idea di dislocazione come strumento per attribuire 

nuovi significati agli oggetti. In Ground, un’installazione del 2007, utilizzò le pietre 

tradizionalmente usate per macinare e ormai rese obsolete dalla diffusione degli 

elettrodomestici nelle cucine moderne delle famiglie indiane benestanti. Queste pietre, 

diventate materiale di scarto, furono recuperate dall’artista lungo le strade di Bangalore, e 

disseminate in tutta la città di Lione durante la Biennale di quell'anno. Decontestualizzate, 

tolte dal loro ambiente originale, questi oggetti abbandonati, che prima passavano 

inosservati, acquistarono un nuovo significato come simbolo della rapidità con cui 

molteplici tradizioni secolari all’interno della realtà contemporanea stiano scomparendo, 

soppiantate dal progresso della nuova economia330. 

Il lavoro di Sheela Gowda può essere considerato un’opera di analisi ma soprattutto 

di critica della società contemporanea. Attraverso opere che testimoniano l’impatto della 

nuova economia all’interno della vita quotidiana indiana, il conflitto e lo scontro che 

quest’ultima genera con le tradizioni preesistenti e la successiva ridefinizione dei ruoli di 

uomini e donne l’artista espone i sentimenti di un popolo intero331. 

 

Pushpamala N 

 

 Pushmamala N nacque nel 1965 a Bangalore, dove tuttora vive e lavora. Frequentò 

la Bangalore University dal 1976 al 1977 per poi completare i propri studi a Baroda, presso 

la Facoltà di Belle Arti. La sua carriera artistica iniziò negli anni Ottanta come scultrice di 
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opere in terracotta, per poi volgere il proprio interesse alla fotografia, settore nel quale 

diventò particolarmente conosciuta nel panorama internazionale. Tuttavia risulta difficile 

limitare e definire il settore in cui opera l'artista, in quanto il suo lavoro spazia dalla 

fotografia alla video-performance nella quale è essa stessa il soggetto332. L'artista, infatti, 

mette in scena se stessa, sull'esempio dell’artista, fotografa e regista statunitense Cindy 

Sherman, in svariate ed innumerevoli pose e situazioni. Super-eroina mascherata, donna di 

mondo o paesana, acrobata da circo o modella di pittura classica, e persino detective 

parigino durante la realizzazione di una serie di lavori in Francia, Pushpamala N incarna 

una serie di personaggi che costituiscono il cuore della sua opera. L’artista – attraverso 

l’adozione di molteplici identità tratte dalla tradizione, da miti e leggende del suo popolo – 

racconta la storia indiana, espone gli stereotipi culturali e, al contempo, esplora il 

complesso argomento della vita urbana contemporanea nel subcontinente333.  

Uno dei primi lavori fotografici di Pushpamala N è Woman, una fotografia del 1982, nella 

quale ritrae una giovane ragazza con gli occhi chiusi nell'atto in cui si aggiusta la veste. Del 

1994 è Excavationes, un'esibizione dell’artista nella quale brucia una serie di oggetti – tra i 

quali anche dei libri – trasmettendo un senso di friabilità e debolezza, oltre che di terrore e 

paura, di fronte all’oppressione e alla violenza politica di quegli anni. L’opera nacque a 

seguito della distruzione della moschea più importante ad Ayodhya, città sacra agli 

induisti, ai jainisti e ai buddhisti. Gli attacchi terroristici dei mesi seguenti causarono 

numerose vittime e contribuirono alla creazione di un forte clima di impotenza ed 

angoscia, divenendo il punto di partenza e la tematica centrale del lavoro artistico non 

solo di Shilpa Gupta – come si è già menzionato per la città di Mumbai – ma anche per 

quello di Pushpamala N334. Nella sua vasta e complessa opera fotografica, quest’artista non 

testimoniò solo le complesse situazioni sociali e storiche dell’India contemporanea, ma 

anche racconti popolari, miti e tradizioni che costituivano il complesso pluralismo di usi e 

costumi del suo popolo335. Centrale nella sua opera è, in questo senso, la serie fotografica 

delle donne dell'India meridionale, Native women of South India (Figura 65-66), un 

progetto condotto con la collaborazione della fotografa britannica Clare Arni tra il 2000 e il 

2004 e con il quale raggiunse la propria maturità artistica. Pushpamala N qui esplora la 

fotografia come strumento di documentazione etnografica e sfida ironicamente 
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l'autenticità della stessa immagine fotografica. In questa serie di una quarantina di 

fotografie, l’artista ricorda e riprende i clichè sulla donna indiana, ritraendo se stessa nelle 

vesti femminili usate dalle donne negli anni passati, sfidando umoristicamente l’autenticità 

del mezzo fotografico336. Il punto di forza di questo lavoro si trova nello spirito dell'artista 

che cerca di trasformare e rimodellare gli stereotipi sulla donna indiana per sovvertire e 

criticare il ruolo che assunse nel passato337.  

In questa serie fotografica che assomiglia ad un fotoromanzo, come tutta la sua 

produzione artistica, Pushpamala N rivisita, con un affetto venato da un tocco di ironia, 

l'immaginario indiano e popolare in tutti i suoi molteplici aspetti, quello dell'album di 

famiglia, delle foto in studio e del cinema di massa, vestendo di volta in volta tutti i volti 

possibili della donna indiana, prendendosi gioco del grande ideale di “unità nella 

differenza” dell'India dopo l’indipendenza338. Giocando con questi riferimenti l'arte di 

Pushpamala N si riappropria dell'iconografia di massa indiana integrando le immagini di 

ieri con il mondo di domani. 

 

Krishnaraj Chonat 

 

 Krishnaraj Chonat nacque nel 1973 a Madras (attuale Chennai), nello stato del Tamil 

Nadu, ma attualmente vive e lavora a Bangalore339. Lo sviluppo della città, la costruzione di 

massa, lo smaltimento dei rifiuti, ma soprattutto la distruzione dell’ambiente sono i temi 

che ricorrono in tutta la sua produzione artistica. Cavalcando l'onda di un'economia 

fiorente, con uno scatto improvviso e senza precedenti, Bangalore si trova ora in grosse 

difficoltà ed è costretta a venire a patti con l'aspetto ambientale e sociale. Particolarmente 

attento a queste problematiche che affliggono l’India contemporanea e in particolare la 

città di Bangalore, Chonat affronta dunque il duplice status del Paese, da un lato potenza 

emergente e all’altro discarica di rifiuti di ogni tipo. Parte del suo lavoro affronta, infatti, la 

questione del riciclaggio dei rifiuti elettronici in India, problematica questa che affligge 

soprattutto la sua città, grande centro industriale, ma dove i lavoratori sono esposti a 

componenti nocivi340. Tutta questa denuncia sociale si ritrova nell'opera My hands smell of 
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you (Figura 69), presentata al Centre Pompidou nel 2011. L'installazione è stata progettata 

in due parti: la prima consiste in un muro di telefoni e altri dispositivi che richiamano alla 

mente il processo di fabbricazione del materiale elettronico svolto in India, uno dei pilastri 

della sua economia, ma che si basa prevalentemente sullo sfruttamento del lavoro di 

indiani non qualificati e analfabeti. La seconda parte è quella posteriore dell'opera, visibile 

solo quando il visitatore giunge alla fine della mostra, che ospita una mappa arancione 

somigliante ad un chip elettronico ma realizzata invece di sapone profumato. Il significato 

dell'opera è volto ad evidenziare come il lavoro sporco – quello della fabbricazione di 

elementi elettronici ed informatici – venga svolto da indiani senza alcun rispetto per le 

norme internazionali relative alla produzione e al successivo smaltimento dei prodotti di 

scarto derivati dalla lavorazione. Dall’altro lato, l'Occidente – principale benefattore di 

queste fabbricazioni tecnologiche ed elettroniche – rimane pulito e profumato, senza i suoi 

rifiuti341.  

Oltre a denunciare questa realtà commerciale e a sostenere la tutela dell'ambiente contro 

lo sviluppo economico, Krishnaraj Chonat, che lavora nei sobborghi tradizionali di una 

Bangalore in trasformazione, osserva e critica la realtà indiana che si sta accordando 

sempre più esclusivamente ai desideri dei suoi connazionali ricchi e di successo. L’artista, 

utilizzando una vasta gamma di materiali e tecniche, crea una vasta produzione artistica 

composta da sculture complesse che assomigliano in parte a persone e paesaggi, in bilico 

tra l’organico e l’artificiale, tra il riconoscibile e l’illusorio, cercando sempre di “evidenziare 

la componente emotiva umana nell’esperienza del rapido cambiamento della realtà che ci 

circonda”342. Attraverso la giustapposizione di materiali scultorei non convenzionali, come 

il legno e il sapone, Chonat offre allo spettatore intuizioni poetiche e umoristiche su 

questioni critiche che affliggono l’India contemporanea, mettendo continuamente in 

discussione le nozioni di “progresso”. Mostrando all’osservatore un ambiente e un 

paesaggio onirico, i disegni e le sculture dell’artista assumono il carattere di un mondo 

meraviglioso e, utilizzando elementi tratti direttamente dalla realtà delle abitazioni dei 

nuovi ricchi indiani, si appellano al sogno indiano, quello del riscatto da una condizione di 

miseria e del raggiungimento di una nuova ricchezza. In questo senso si inserisce il ciclo di 

lavori appartenenti alla serie Ideal Living (Figura 67-68), una serie di molteplici installazioni 

nelle quali Chonat presenta il salotto borghese delle abitazioni indiane dei nuovi ricchi, nel 
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quale i diversi complementi di arredo sono rivestiti interamente di finte perle bianche, dal 

lampadario al divano, rivelandoci le favole che si raccontano ancora oggi a molti indiani343. 

Il lampadario come nell’opera Untitled del 2004, in particolare – elemento primario delle 

case dei nuovi ricchi – diventa uno degli oggetti preferiti di Krishnaraj Chonat, giungendo 

ad essere uno dei protagonisti della sua arte. L'artista ne ricrea un ornato di perle fini, per 

meglio rilevare la vera funzione di quest'oggetto, che non è tanto quella di fare luce nella 

casa dei proprietari, ma quella di mostrare l'opulenza e lo status sociale di questi344. Egli 

costruisce modellini e sculture come decorazioni ideali per un'India splendente, quasi 

fantastica, che vorrebbe mettere d'accordo tradizione e modernità. Ma questo nuovo 

mondo rappresentato da Chonat è anche un universo sterilizzato, senza odori e colori, 

dove il bianco prevale sull'arcobaleno della strada, come si vede in Sinister White. Il titolo 

di questa serie di dipinti sta a significare che quel sogno di riscatto, agli occhi di Chonat, 

possiede anche il colore di un incubo. Finta pelliccia, finte perle e silicone sintetico sono 

elementi che rivestono gli elementi tratti dal suo quotidiano, come se l’India stesse 

cercando di nascondere sotto questi nuovi materiali derivati dalle recenti ricchezze lo 

sporco e la miseria della cruda realtà contemporanea. Rivestendosi con pellicce e perle, 

materiali sfarzosi e pregiati, inoltre, è come se l’India cercasse di celare agli occhi del 

mondo intero la sua complicata situazione, sovrapponendo alla realtà una candida e 

splendente immagine di paese in via di sviluppo, coerente con l’idea di un mondo favoloso 

e idilliaco che l’Occidente si aspetta di vedere. 
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IMMAGINI 

 

 
 

Figura 62 - Sheela Gowda, And I tell him of my pain, 1998, installazione 
 

 
 

Figura 63 - Sheela Gowda, And I tell him of my pain, 1998, installazione, dettaglio 
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Figura 64 - Sheela Gowda, Darkroom, interno ed esterno, 2006, barili di catrame e asfalto 
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Figura 65 - N Pushpamala, Serie native women of South India, 2002, fotografie 

 

 

Figura 66 - N Pushpamala, Serie native women of South India, 2002, dettagli 
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Figura 67 - Krishnaraj Chonat, Untitled, dalla serie Ideal Living, 2004, fibra di vetro, perle 
finte e silicone 

 
 
 

 
Figura 68 - Krishnaraj Chonat, Untitled, dalla serie Ideal Living, 2004, fibra di vetro, perle 

finte e silicone, dettaglio 
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Figura 69 - Krishnaraj Chonat, My hand smells of you, 2010, legno, vetro, materiale 
informatico, sapone profumato al sandalo 
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CONCLUSIONI 

 

 

 

 

 

Portavoce del proprio tempo 

   

La citazione con cui si apriva l’ultimo capitolo, “l'arte diviene una costruzione della 

realtà”345, si è rivelata essere più che mai fedele e calzante per quanto riguarda la 

produzione artistica dell’India contemporanea. Qui gli artisti, attraverso qualsiasi mezzo 

espressivo, guardano ma soprattutto criticano la complessa situazione economica e 

politica del loro Paese, rivelando così all’Occidente la reale immagine dell’India del XXI 

secolo. L’arte indiana contemporanea riconosce e ritrae le problematiche del 

subcontinente, dove il tanto ambito boom economico ha intensificato ed enfatizzato una 

condizione già difficile di suo. La complicata convivenza tra diversi gruppi etnici, le 

molteplici lingue e le differenti religioni che da sempre costituiscono il pluralismo indiano 

e ne animano ostilità e scontri, si trova proiettata in nuove e splendenti megalopoli nate in 

seguito al rapido sviluppo economico. Il popolo indiano, ancora incerto della propria 

identità all’interno di una nazione giovane si trova così catapultato in una nuova realtà 

costituita da città sempre più caotiche e sconvolte dalle recenti trasformazioni ambientali e 

sociali. Gli artisti indiani del XXI secolo comprendono e racchiudono nelle proprie opere 

l’ambivalenza che delinea lo scenario delle città attuali, dove il benessere economico dei 

maggiori centri si contrappone alla miseria delle periferie, interpretando e sottolineando le 

caratteristiche e le problematiche che compongono la reale immagine del paese. 
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Come si è lungamente analizzato nella quarta parte del presente lavoro, il 

complesso pluralismo indiano viene affermato e testimoniato a livello internazionale dalle 

opere di molteplici artisti che lavorano proprio nei maggiori centri artistici del paese, 

Mumbai, Delhi, Calcutta e l’emergente Bangalore. Il boom economico degli anni Novanta 

in queste megalopoli ha avuto profonde conseguenze non solo nel cambiamento dei 

luoghi che si sono dovuti adattare alle nuove politiche economiche, ma anche e in maniera 

particolare nella loro produzione artistica. 

Mumbai è una delle città che vanta il maggior numero di abitanti, non solo a livello 

internazionale, ma anche su scala mondiale. La claustrofobia cittadina che deriva 

dall’essere uno dei maggiori centri abitati crea un potente impatto sulle menti dei sui suoi 

abitanti, come testimonia l’opera pittorica di Jitish Kallat. Oltre a rappresentare la povertà, 

la sporcizia e la corruzione imperanti a Mumbai, l’artista evidenzia e critica l’effetto 

provocato dall’apertura dei mercati nei suoi concittadini, attirando l’attenzione e, al 

contempo, facendo riflettere sulle contraddizioni insite all’essere gli abitanti di 

un’emergente potenza economica. Simboli del caos cittadino, segnali stradali, rottami di 

automobili e altri prodotti di scarto della nuova società consumistica non caratterizzano 

solo l’opera di Kallat, ma si ritrovano anche nelle installazioni di altri artisti che vivono e 

lavorano a Mumbai. Una profonda critica al consumismo si ha, infatti, nelle opere di 

Sharmila Samant, un’artista attenta anche alle esperienze quotidiane del suo popolo e la 

cui poetica si concentra principalmente sul senso di spaesamento che l’uomo prova nel 

vedere cambiare la propria città. Tratta il tema della migrazione a cui furono costretti 

milioni di indiani nel periodo immediatamente successivo alla proclamazione di 

indipendenza, criticando al tempo stesso la produzione di massa di beni di consumo, il 

consumismo e la perdita dei caratteri tradizionali e distintivi della nazione. Attento invece a 

conservare e riproporre elementi e personalità tratte dal recente passato indiano con il fine 

ultimo di costruire e consolidare un senso di appartenenza ad un’unica nazione, è stato 

Maqbool Fida Husain, la cui opera ha risentito in maniera particolare anche degli eventi 

drammatici di cui Mumbai fu testimone a partire dagli anni Novanta. Scontri, ostilità e 

attacchi terroristici possono essere rintracciati anche nella produzione artistica di Navjot 

Altaf, un’altra artista che vive e lavora a Mumbai, la quale ha cercato di stabilire una 

relazione tra la sua pratica artistica e le preoccupazioni sociali del suo popolo. Le sue 

opere risentono in particolare del clima di terrore e di violenza che caratterizzò la città di 

Mumbai degli ultimi decenni, sconvolta da ostilità di natura religiosa e politica. Mumbai, 
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con i suoi scontri e rivolte – soprattutto con gli attacchi che si sono registrati nel biennio 

1992-93, le rivolte del 1993 e i massacri avvenuti nel 2002 – è divenuta, infatti, la 

protagonista e il filo conduttore dell’opera degli artisti che vi vivono e vi lavorano. 

Profondamente colpito da questi eventi drammatici è stato anche l’artista Atul Dodiya, 

conosciuto a livello internazionale per aver testimoniato attraverso la realizzazione di 

opere su tapparelle dei negozi che popolano le strade di Mumbai, lo squallore e la 

disperazione della povera gente, in quanto “è impossibile chiudere gli occhi sul mondo 

attorno a noi […] questi attacchi hanno distrutto il mio senso di interezza e di pace”. Per la 

creazione di queste opere, egli prese immagini di dolore e miseria dai giornali di cronaca, 

proiettando così la verità locale indiana verso una sua più ampia conoscenza e diffusione 

su scala internazionale. Una denuncia agli attacchi terroristici avvenuti nella città in questi 

anni si trova anche nell’opera dell’ultima artista scelta ed analizzata per la città di Mumbai, 

Shilpa Gupta, la quale ha concentrato la propria produzione soprattutto verso una critica 

mirata alle derive del mondo contemporaneo, illustrando e analizzando tematiche come lo 

sfruttamento del lavoro minorile, il traffico di organi e, ancora una volta, gli attacchi 

terroristici.  

Nonostante gli scontri ancora attuali, la crescente immigrazione e il conseguente caos 

cittadino, il panorama artistico di Mumbai risulta essere molto attivo, con le sue scuole e 

organizzazioni, animato da un pluralismo di voci attente e orientate a testimoniare le 

problematiche sociali e ambientali che contraddistinguono l’India contemporanea.  

Anche gli artisti che vivono e lavorano a Delhi risentono della situazione precaria 

della città, in cui il continuo flusso di immigrati intensifica il problema della 

sovrappopolazione con conseguenze profonde nel territorio. Gli artisti che vi vivono e vi 

lavorano, quindi, risultano essere particolarmente influenzati dal caos cittadino e dalla 

moltitudine di persone che si riversano nel territorio urbano, come per l’opera di Anita 

Dube. Nella sua produzione artistica, infatti, occhi di ceramica – tradizionalmente applicati 

per la rappresentazione di divinità ma divenuti ormai degli adesivi prodotti 

industrialmente – vengono utilizzati per identificare gli abitanti di Delhi e, ricoprendo 

interamente le superfici disponibili, rappresentano l’ammasso di persone e la confusione 

all’interno della città nella quale è ormai diventato impossibile distinguere il singolo 

individuo. L’uomo, nella società contemporanea, si trova così derubato dal proprio 

carattere di persona a favore invece di un amalgama di soggetti, caricandosi di significato 

e di importanza unicamente per la sua forza lavoro. Un’altra artista di Delhi basa il proprio 
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lavoro su un’opera di rivisitazione di quei simboli o immagini che mettono in risalto il 

proprio carattere indiano ma che sono divenuti, con il recente boom economico, da 

emblemi religiosi a prodotti industriali. Si tratta del lavoro di Bharti Kher, la quale, 

attraverso il recupero di un elemento tradizionale – il bindi – denuncia, allo stesso tempo, 

sia la perdita del carattere umano che una privazione ed una diminuzione della religiosità, 

sostituita da una massificazione e una produzione di massa. Il lavoro di quest’artista è 

basato principalmente sull’alternazione e sullo snaturamento dei simboli e degli emblemi 

dell’India tradizionale, rivisitando e re-interpretando in chiave contemporanea quelle 

immagini che contraddistinguono l’identità indiana. La Kher è sensibile alle tematiche 

proprie del XXI secolo ma affronta soprattutto questioni che riguardano le tradizioni, i ruoli 

sociali e la natura dell’individuo mantenendo sempre un ossequioso rispetto nei confronti 

del proprio passato. Anche la produzione artistica di Kriti Arora è attenta al lato umano, 

concentrandosi principalmente sulla condizione degli sfollati, sia per cause di natura 

politica che economica. Profondamente colpita dalla migrazione in massa a seguito della 

partizione tra India e Pakistan e sconvolta dalle condizioni di lavoro degli uomini impiegati 

nella costruzione di edifici e strade per la nuova India, l’artista testimonia il senso di 

solitudine, la confusione ma al contempo, di dedizione di questi uomini che desiderano 

contribuire al cambiamento del proprio paese. Una forte attenzione al cambiamento del 

paesaggio e alle rapide trasformazioni delle città, con i problemi ambientali che ne 

derivano, si trova nelle opere fotografiche di Ravi Agarwal. Egli, mediante un’opera che 

può essere classificata come un documentario sociale, ha seguito le metamorfosi 

dell’ambiente bagnato dalle acque del fiume che attraversa la città di Delhi, testimoniando 

le conseguenze dettate dalla nuova globalizzazione e dal rapido sviluppo urbano. 

Quest’ultimo, assieme alle trasformazioni sociali ed economiche che ne risultano, ha 

lasciato però inalterata la condizione di miseria e povertà della maggior parte della 

popolazione indiana, la quale si trova ancora ad utilizzare le stesse stoviglie e gli stessi 

utensili in acciaio ormai logori e consumati. In questo senso si inserisce l’opera di Subodh 

Gupta, il quale, elevando questi oggetti da strumenti di sopravvivenza di facilissima 

reperibilità a opere d’arte esposte in gallerie e mostre internazionali, sovrappone alla realtà 

di una quotidianità sporca e rumorosa dell’India contemporanea, un’immagine pur sempre 

familiare ma migliore, splendente e immacolata. Gupta critica e denuncia davanti al mondo 

intero il desiderio indiano di presentarsi attraverso un’immagine nuova e splendente, 

coerente con il ruolo di nuova super potenza economica, nascondendo la reale condizione 
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della popolazione. Di Delhi si è analizzata poi l’opera del duo artistico Thukral e Tagra, in 

quanto particolarmente attenti e sensibili alle problematiche sociali contemporanee che 

affliggono la popolazione indiana. Attraverso la produzione di opere atte a sensibilizzare 

l’opinione pubblica e la conoscenza di malattie come l’HIV, l’arte non diventa solo 

strumento di documentazione di una complessa verità, ma anche e soprattutto luogo di 

denuncia e mezzo per raggiungere un futuro migliore, avvicinandosi al “sogno indiano” 

definito e auspicato da Manmohan Singh346.  

La città di Delhi, seguendo il desiderio di costruzione e affermazione di una coscienza 

unitaria e di sentimenti di identità, tuttora conferisce un ruolo di primo piano alla 

produzione artistica in ogni sua forma, continuando ad essere la “vetrina” del Paese. La 

scena artistica risulta essere, infatti, molto attiva e ricca sotto molteplici punti di vista, con 

importanti centri artistici e organizzazioni riconosciute e affermate a livello internazionale, 

consolidando così il ruolo di capitale culturale e intellettuale del paese. Come si è 

analizzato, anche per la città di Delhi, come per Mumbai, la condizione sociale ed 

economica della Nazione intera sono diventate il punto di partenza e l’occasione per la 

contemporanea produzione artistica.  

Calcutta, analogamente alle altre megalopoli, affronta le varie problematiche 

connesse all’essere economicamente una città in crescita all’interno di un paese in via di 

sviluppo, convivendo al contempo con forti scontri etnici e con un flusso costante e in 

aumento di immigrati. I disordini sociali e il clima di paura sono tematiche che 

contraddistinguono anche l’opera di un artista che vive e lavora a Calcutta: Bikash 

Bhattacherjee. Egli ha caratterizzato tutta la sua produzione artistica mediante la 

rappresentazione continua di una bambola di porcellana, ritratta in ambienti e situazioni 

diverse, la quale, oltre ad enfatizzare l’aspetto della fragilità della vita, pone l’accento sulla 

fine dell’epoca dei giochi e dell’innocenza. Sensibile e ricettivo verso l’ambiente che lo 

circonda è anche l’artista indiano, scomparso di recente, Ganesh Pyne, la cui infanzia si 

svolse nel clima di angoscia e terrore che si respirava nella Calcutta degli anni 

dell’indipendenza. Lo squallore e la miseria di quel periodo, la paura e l’inquietudine di un 

popolo intero viene rappresentata dall’artista in dipinti cupi, caratterizzati da un forte 

gioco di luci e ombre. In contrapposizione a questa tavolozza scura si può considerare 

l’opera di un altro artista che vive e lavora a Calcutta, città della quale non testimoniò i 
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disordini e il sentimento di paura, ma il suo essere attenta nel conservare e mantenere vivo 

il legame con il proprio passato. Colori sgargianti a smalto brillante che riprendono la 

statuaria buddhista, e rendono il passato della nazione un elemento che crea e distingue 

un’intera produzione artistica sono gli elementi che contraddistinguono, infatti, l’opera 

scultorea di Ravinder Reddy. La forte attenzione per la propria tradizione e il carattere 

marcatamente indiano, sono i sentimenti che vengono ripresi dall’opera scultorea di 

quest’artista che vive e lavora a Calcutta, attraverso delle enormi icone femminili dipinte e 

riccamente decorate. Come si è menzionato, negli anni immediatamente successivi alla 

proclamazione dell’indipendenza, Calcutta assunse un ruolo fondamentale per la 

formazione di un’estetica nazionale e per la definizione di un carattere marcatamente 

indiano, eredità questa ancora largamente presente nella produzione degli artisti del XXI 

secolo. L’essere stata poi la capitale del Paese durante gli anni del colonialismo inglese e 

teatro quindi dei più sanguinosi scontri degli anni successivi al 1947, contribuì alla 

formazione di un’estetica e di una produzione artistica più attenta al clima di quel periodo. 

Bangalore, l’ultima città che si è scelto di analizzare, è una megalopoli indiana 

economicamente emergente, caratteristica questa che la rende un caso particolare 

all’interno di una nazione che ha riconosciuto l’ergersi a nuova potenza economica un 

segno distintivo. La città – considerata la “nuova silicon valley”347 – rischia di veder 

diminuire i propri segni distintivi, usi e tradizioni, malgrado il proprio ricco passato. In 

contrapposizione rispetto alla tendenza della città che vuole sovrapporre le novità del 

progresso economico agli elementi tradizionali va intesa ed interpretata l’opera fotografica 

di Pushpamala N. L’artista, assecondando la propria attenzione e volontà di recupero dei 

costumi e della tradizione indiana, testimonia il passato delle donne indiane proponendo 

allo spettatore la propria immagine in costumi e contesti “d’epoca”, mediante un gioco di 

sovrapposizione tra un tempo passato e il tempo presente della fotografia. La realizzazione 

del sogno indiano e il raggiungimento di un nuovo benessere sembra essere vicino nelle 

case dei nuovi ricchi indiani, dove qualsiasi complemento d’arredo risulta essere studiato 

per evidenziare e risaltare il nuovo status economico e sociale. Krishnaraj Chonat critica 

questa manifestazione esplicita di ricchezza attraverso delle installazioni che, riprendendo 

gli interni delle abitazioni dei “nuovi ricchi”, mostrano lampadari, tappeti e divani 

completamente rivestiti da finta pelliccia o finte perle. Sotto questo finto strato di perle o 
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pellicce derivati dalle nuove e recenti ricchezze, Chonat denuncia il desiderio dell’India di 

mostrarsi al mondo intero attraverso un’immagine migliore di quella creata della sua 

povera e cruda realtà quotidiana. Il sogno indiano di riscatto economico non si è, infatti, 

realizzato per la maggior parte della popolazione, e risulta essere ancora ristretto e 

limitato a quella piccola parte di indiani che sono riusciti a beneficiare delle riforme 

economiche. Il desiderio di un riscatto sociale e di migliori condizioni di vita per l’intera 

popolazione indiana è il punto di partenza per l’opera di Sheela Gowda. Attraverso il suo 

lavoro, l’artista dichiara e critica le difficili condizioni di vita a cui sono costretti milioni di 

uomini che per lavorare lasciano le loro abitazioni, riprendendo in questo modo le stesse 

tematiche che caratterizzano la produzione di un’altra artista già citata, Kriti Arora.  

Bangalore, quindi, come Mumbai, Delhi e in qualche modo anche Calcutta, influenza e 

determina il carattere delle opere realizzate dagli artisti che vivono e lavorano in queste 

città. All’interno di ogni singola megalopoli analizzata, si è dimostrato – mediante l’analisi 

di artisti che esprimono e delineano, a mio avviso, in maniera ottimale le problematiche 

che affliggono l’India contemporanea – il rapido sviluppo economico dell’India 

contemporanea, evidenziando come la trasformazione delle principali megalopoli e centri 

artistici stia cambiando la vita degli uomini che vi vivono e vi lavorano. Le peculiarità dei 

luoghi e gli eventi recenti hanno, infatti, condizionato e definito il carattere politico e 

sensibile alle problematiche attuali di tutte le produzioni artistiche qui presentate. Gli 

artisti scelti ed analizzati – e la selezione di alcune delle loro opere – sono quelli che, a mio 

avviso, meglio rispecchiano la complessa situazione politica ed economica dell’India 

contemporanea e che hanno reso le condizioni sociali e ambientali della nazione il 

pretesto e la fonte di ispirazione per la produzione artistica. Queste opere cercano di 

testimoniare e raccontare le ambiguità e le contraddizioni che caratterizzano il 

subcontinente, creando una produzione artistica che è al tempo stesso luogo di denuncia 

sociale ma anche dichiarazione del proprio carattere marcatamente indiano. Tutti gli artisti 

indiani qui analizzati, infatti, pur operando all’interno di città differenti e con strumenti 

diversi, trattano le medesime problematiche con un condiviso sentimento di intervento e 

denuncia della complicata contemporaneità, attestando nel panorama internazionale la 

difficile e contraddittoria realtà del Paese. Gli artisti del XXI secolo sono molto attenti alla 

realtà e alle problematiche dell’ambiente in cui vivono e lavorano, prendendo come punto 

di partenza o soggetti per le proprie opere temi politici e sociali, con un’attenzione 

particolare rivolta al ruolo di potenza emergente che l'India sta cercando di assumere nel 
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panorama internazionale.  

Si può pertanto affermare che l’enigmatica pluralità indiana venga portata alla luce 

dall’arte contemporanea che interpreta e raffigura finalmente in modo coerente la reale 

immagine di un paese in crescita e in continua trasformazione, ma che al contempo cerca 

di custodire e difendere le proprie tradizioni e il proprio carattere distintivo. Con questo 

tipo di lavori, che hanno il compito di proiettare l'arte indiana contemporanea nel 

panorama internazionale, diventa evidente che gli artisti del subcontinente stanno 

aprendo nuove strade, sfruttando la fusione tra storia, cultura, tradizione e spiritualità 

derivanti dal proprio passato. Al richiamo alla propria “indianità”, gli artisti aggiungono e 

combinano le proprie esperienze personali e le vicende di cui sono teatro le città in cui 

vivono e lavorano. 

 

  

Le nuove prospettive dell’arte contemporanea nel subcontinente 

 

Se nel XXI secolo esiste ancora una nazione con della speranza per le nuove 

generazioni – per confutare Pasolini – quella è proprio l’India. Il panorama artistico, come 

la sua economia che porta l’India ad assumere il ruolo di una nuova super-potenza, è 

molto vivo ed attivo, animato da voci nuove particolarmente attente e sensibili alle 

dinamiche del nuovo secolo. Dalle riforme economiche degli anni Novanta il 

subcontinente è riuscito a risollevare da condizioni di indigenza e miseria ogni anno l’1% 

della sua popolazione, ponendosi come locomotiva internazionale della crescita 

economica. Ma, nonostante l’apertura dei mercati, la successiva globalizzazione, 

l’innegabile riduzione della povertà di massa e un miglioramento delle condizioni di vita 

per una ristretta parte della popolazione, la povertà non è ancora stata completamente 

sconfitta e tuttora persiste soprattutto nella frangia periferica delle grandi megalopoli. In 

queste enormi città scintillanti ed attuali, il “sogno indiano” – la definitiva sconfitta della 

miseria – auspicato da ManMohan Singh in occasione della cerimonia per il sessantesimo 

anno della Repubblica dell'India348, si è trasformato in un incubo, andando a definire 

quello che è stato identificato come il “grande furto”349. Lo strato sociale della popolazione 

più provata da difficili condizioni di vita che non ha tratto nessun tipo di vantaggio dal 
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progresso economico, si sente ingannata e derubata del grande sogno indiano. A 

beneficiare delle recenti riforme e del boom economico derivato dall’apertura dei mercati 

negli anni Novanta, fu infatti solo una ristretta parte della popolazione indiana, stimata 

attorno al 10% del totale350. Per gli altri la qualità della vita e le possibilità economiche 

sono rimaste invariate, in alcuni casi addirittura le loro condizioni hanno subito un grave 

peggioramento. Inoltre, questo sviluppo si inserì in un panorama già complesso, 

caratterizzato da un forte pluralismo etnico, linguistico, religioso e culturale, andando ad 

aggravare così una realtà sociale complicata già per la sua stessa natura.  

Si è menzionato, infatti, di come l'India abbia saputo convivere e scontrarsi con le 

differenze etniche e culturali insite nel suo territorio, a cui si aggiunse uno sviluppo 

economico capace di acutizzarne ed esasperarne differenze e contrasti. Il nuovo millennio 

ha visto l’India divenire competente e competitiva in differenti e molteplici settori, 

imponendosi nel panorama internazionale non solo grazie ad un fiorente settore 

farmaceutico, medico, industriale e informatico, ma anche per suo il mercato artistico. 

L'arte contemporanea indiana sta cominciando a suscitare l'interesse di molti esperti e 

collezionisti, le esposizioni di artisti indiani a fiere e manifestazioni di arte a carattere 

internazionale si stanno moltiplicando, soprattutto nell'ultimo decennio. Ispirandosi al 

complesso ambiente che li circonda, le opere degli artisti indiani vivono di riflesso le 

contraddizioni e il complicato pluralismo dell’India del XXI secolo, conducendo così 

l’Occidente a vedere e conoscere la “vera India”. L’arte contemporanea del subcontinente 

cattura una realtà dinamica e vivace, in continua trasformazione, mostrando l’immagine di 

un paese che è la meta preferita dalle imprese globali, in rapida crescita economica, ma 

che, al contempo, risulta essere anche la nazione degli indigenti, della malnutrizione e 

delle epidemie, di scontri ed attentati di natura etnica e religiosa. Le opere degli artisti 

indiani contemporanei sono caratterizzate dal preciso intento e dal desiderio di raccontare 

ed esprimere in immagini le esperienze e i sentimenti generati dal rapido mutamento 

sociale e ambientale dell’ultimo ventennio. L’artista, testimone del suo tempo, mette in 

mostra la realtà di paese emergente, analizzandone e criticandone le problematiche e le 

contraddizioni.  

L’impatto dello sviluppo economico sul territorio è strabiliante: le aree urbane si 

riqualificano allontanando i residui della povera e vecchia India, rendendosi adatte al 
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nuovo status, creando nelle menti della popolazione un senso di alienazione e 

spaesamento. Si è scelto, pertanto, di suddividere la vastissima produzione artistica 

contemporanea nei quattro maggiori centri di produzione –  Mumbai, Delhi, Calcutta e la 

nascente Bangalore – al fine di identificare i caratteri distintivi di ogni nuova megalopoli 

indiana e analizzarne l’influsso nella sensibilità artistica. Mediante l’analisi della produzione 

di opere da parte di artisti che in queste città vivono e lavorano, si sono dimostrati e 

testimoniati i progressi e le riforme parziali o incomplete che stanno caratterizzando la 

contemporaneità indiana. Le sensibilità artistiche scelte e le opere selezionate sono quelle 

che, a mio avviso, traducono in immagini il vero volto dell’India del XXI secolo, lo specchio 

della variegata realtà e delle difficili condizioni sociali del subcontinente. La visione del 

proprio paese che questi artisti propongono al mondo è molto diversa rispetto a quella 

che l'Occidente ne aveva costruito in passato. La rappresentazione dell’India non è più 

quella illusoria che asseconda il “fascino per l’esotico” o la “moda indiana” derivante 

dall’orientalismo, e non è più nemmeno quella presentata dall’India stessa, che 

assecondando questa dimensione immaginativa, proponeva una versione splendente e 

migliore della sua realtà. L’immagine dell’India del XXI secolo è quella di un paese in via di 

sviluppo che si affaccia in misura sempre crescente sul panorama internazionale 

economico ed artistico. Si può asserire pertanto che in questi ultimi anni sia iniziata una 

“nuova colonizzazione” o una “contro dominazione” dell’India verso l’Occidente creata da 

tendenze culturali che la rendono elemento trainante non solo in Europa ma anche negli 

Stati Uniti. 

Si è menzionato come all'inizio del nuovo millennio ci fossero poche gallerie di arte 

contemporanea in India, come l’Occidente si interessasse esiguamente all'arte e al suo 

mercato del subcontinente. Oggi, invece, spazi espositivi e gallerie si stanno moltiplicando 

nei centri di maggiore interesse, gli artisti iniziano ad esserne consapevoli e i collezionisti 

si mettono in lista d'attesa per acquistare le nuove opere, mentre le case d'asta si 

sviluppano anche nelle hall di grandi hotel e sul web. Nuove gallerie vengono inaugurate 

nelle megalopoli più ricche, organizzazioni private, case d'asta e associazioni no-profit 

continuano con la loro azione di promozione di giovani artisti e di sperimentazione di 

nuove forme espressioni, mentre fiere e mostre d'arte mondiali seguitano a registrare un 

numero sempre crescente di artisti partecipanti indiani. Da una parte l'arricchimento 

velocissimo e vertiginoso di una borghesia imprenditoriale indiana affacciatesi 

sull'orizzonte del mercato globale, e dall’altra i crescenti consumi di beni e servizi, hanno 
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catalizzato e accelerato il manifestarsi di fenomeni tipici di quelle società che sono passate 

dalla condizione di arretratezza a quella del capitalismo avanzato in un paio di generazioni. 

Tutto questo, come si è lungamente menzionato, ha arricchito e animato il panorama 

artistico indiano, accendendo il dibattito culturale e connotandolo con una 

sovrabbondanza di aspetti contraddittori e conflittuali, in cui non mancano eventi ed 

esposizioni non solo a carattere nazionale, ma anche mondiale351.  

 

 

Verso la globalità 

 

Come si è ampiamente discusso, la situazione artistica indiana risulta essere assai 

variegata e animata da un pluralismo di voci. Sull'onda dello straordinario sviluppo 

economico, sociale e culturale dell’ultimo ventennio, anche l'arte contemporanea indiana – 

in tutte le sue forme espressive – è stata investita da una ventata di sperimentazione e 

ricerca352. All’interno di un paese che viene considerato “una delle economie a più rapida 

crescita”353, il “nuovo” occupa il posto del “vecchio” molto velocemente, gli archetipi 

cambiano rapidamente e il risultato è una convergenza della modernità con usi e costumi 

tradizionali354. In questo contesto attivo e dinamico, l'arte non può più essere catalogata 

seguendo le classiche etichette di “pittura”, “scultura”, “stampa”, etc. perché essa sta 

superando qualsiasi barriera predefinita e si sta trasformando in una serie di espressioni 

molto diversificate, come installazioni, video arte, performance, arte concettuale e una 

nuova tendenza denominata media art. Quest’ultima forma espressiva – nata e affermatesi 

nel mondo occidentale a seguito dell'invenzione dei video e dei computer – affronta 

prevalentemente temi sociali e culturali, interessando un gran numero di artisti. Con 

l'arrivo della globalizzazione e la conseguente diffusione, all'interno del Paese, di 

computer, internet e della tecnologia digitale, il movimento si sviluppò anche nel 

subcontinente giungendo ad interessare diverse scuole d'arte e fornendo agli artisti una 

maggiore libertà creativa355. Grazie a questa nuova era informatica, ad internet ed alla 

attuale facilità di comunicazione tra paesi e continenti, gli artisti del XXI secolo hanno 
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saputo conquistarsi l'attenzione del pubblico internazionale, superando un divario 

geografico ed economico che alle generazioni precedenti sembrava invalicabile. Si 

moltiplicano le mostre ed esposizioni a carattere internazionale, a prova di come l’interesse 

all’arte indiana contemporanea non sia da considerarsi concluso ma che, piuttosto, si 

proietti verso il futuro. 

“Il mondo stima l'artista perché il suo lavoro aggiunge una nuova dimensione alla 

comprensione della vita e l'amore per l'arte arricchisce le nostre esperienze. L'arte porta 

gioia alla nostra esistenza e la approfondisce con le sue manifestazioni. Le arti aiutano 

l'individuo a raggiungere una maggiore soddisfazione”. La convinzione in queste parole è 

stata una delle motivazioni principali per la creazione della prima biennale indiana, la 

Kochi Muziris Biennale356. Tutto ha inizio il 12 dicembre 2012 nella città di Kochi, città 

costiera della regione del Kerala e che si estende nell'antico porto di Muziris – scomparso 

durante un'alluvione del 1341 e che fu un anello di fondamentale importanza per la cultura 

– e sulle isole vicine, portando così l’attenzione sulla storia di questa zona357. Organizzata 

dalla Kochi Foundation – un'associazione no-profit presieduta dall’artista e curatore Bose 

Krishnamachari e dall’artista Riyas Komu – la prima Biennale di arte contemporanea 

indiana si disloca in sette luoghi diversi della città, dagli spazi urbani agli edifici storici o 

dismessi, in quella che Komu ha definito come una “combinazione speciale tra sito antico e 

moderno, che rendono unica la biennale di Kochi-Muziris”358. Gli spazi espositivi sono 

gallerie d’arte, edifici storici, magazzini in disuso e spazi pubblici; dei 13 luoghi espositivi 

solo il Durbar Hall è sul continente, nel cuore della città moderna di Ernakulam ed è stato 

restaurato dalla Kochi Foundation, la stessa associazione coinvolta nell’organizzazione 

della Biennale. Uno dei luoghi selezionati per l'esposizione è l'Aspinewall, un grande 

edificio che si affaccia sul mare, nato come locale di stoccaggio per l'esportazione di 

spezie di prodotti da parte di una compagnia inglese. Sempre sul mare è la Pepper House 

edificata dagli Olandesi con un grosso cortile dove le merci aspettavano di essere 

imbarcate. Altro luogo storico interessato sono i magazzini Mattanchery – ora dismessi ma 

che in passato erano emblema centrale del commercio del Kerala – ubicati in un tratto di 

strada nei pressi di Fort Kochi, e che accolgono al loro interno tutto quello che in questa 

nuova biennale ha a che fare con i media e il video. Secondo i curatori, la parte 
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dell'esposizione al Mattanchery Warehouse potrebbe aprire un dialogo innovativo tra l'arte 

e la città, nella rianimazione di strutture in forte stato di degrado e abbandono359. Gli altri 

luoghi selezionati richiamano a loro volta il retaggio storico e cosmopolita della metropoli 

moderna di Kochi e del suo predecessore mitico, Muziris appunto, e sono Durbar e David 

Hall, il Cochin Club, la Pepper House: tutti edifici intorno al Parade Ground, una piazza 

pubblica nella quale trova spazio una serie di installazioni, utilizzata in antichità dai coloni 

per i loro armamenti e dagli inglesi e olandesi per le parate militari. Tuttavia quello che 

sembra di questa Biennale è la complessa e mai scontata esperienza che l’India 

contemporanea ha di cimentarsi con una pratica espositiva tutta europea, definitivamente 

importata e non autoctona. Non hanno importanza le star, chiamate per questioni di 

brigantaggio notiziario e opportunismo, quanto piuttosto il modo apparentemente acerbo 

e goffo di collimare la tradizione con questa necessità tutta coeva e ossessiva verso il gesto 

e il segno nuovo. Questa Biennale è un ottimo modo per capire come questo straordinario 

paese si stia approcciando a nuove tematiche e nuovi medium, conciliando l’imponente e 

il maestoso peso della sua eredità visuale e storica.  

Ci possiamo aspettare grandi risultati da parte di questo paese che sta diventando 

sempre più consapevole e cosciente dell’importanza che sta rivestendo all’interno del 

panorama internazionale. La sua arte contemporanea mantiene il contatto con il proprio 

ricco passato pur essendo proiettata verso i nuovi mezzi derivati dalla globalizzazione. 

Citando e basandosi soprattutto sulla realtà quotidiana e sul complesso pluralismo del 

paese, la produzione artistica indiana riconosce e rivela la propria identità mediante 

un’estetica che rimane sempre ben riconoscibile. I problemi e le caratteristiche dell’India 

contemporanea vengono esposti dagli artisti attraverso opere che vantano un proprio 

carattere distintivo e che si richiamano ad un’estetica puramente indiana. Si può dunque 

asserire che nel fervore verso il raggiungimento del cosiddetto “sogno indiano”, nello 

slancio verso il progresso e la globalizzazione l’arte indiana non perda il contatto con il 

proprio ricco passato ma che, anzi, conferisca fondamentale interesse ed importanza al 

panorama e al contesto in cui vive e si forma.  
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http://www.italy-india.gruppozenit.com/India-film-festival
http://www.italy-india.gruppozenit.com/cochin-la-venezia-indiana-dellarte
http://www.kochimuzirisbiennale.org/
http://www.mattersofart.net/
http://www.indianartnews.com/
http://www.indianartcollectors.com/
http://www.indianartcircle.com/
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Artisti 

 

 Maqbool Fida Husain 

www.mfhussain.com consultato il 23/01/2013 

 Navjot Altaf 

www.navjotaltaf.com consultato il 30/01/2013 

 Atul Dodiya 

www.asiasociety.org/india/atul-dodiya-finding-inspiration-everywhere consultato il 

05/02/2013 

www.saatchi-gallery.co.uk/artists/atul_dodiya.htm consultato il 20/12/2012 

 Sharmila Samant 

www.culturebase.net/artist.php?419 consultato il 23/01/2013 

http://www.saatchi-gallery.co.uk/artists/sharmila-samant.htm consultato il 18/03/2013 

 Shilpa Gupta 

www.shilpagupta.com consultato il 20/12/2012 

 Anita Dube 

http://www.heartmus.com/anita-dube-3382.aspx consultato il 05/04/2013 

https://www.artribune.com/dettaglio/?type=event&id=7314 consultato il 05/04/2013 

www.saffronart.com/artists/anita-dube consultato il 15/01/2013 

 Ravi Agarwal 

www.raviagarwal.com consultato il 21/04/2013 

 Subodh Gupta 

http://www.saatchi-gallery.co.uk/artists/subodh_gupta.htm consultato il 15/03/2013 

 Bharti Kher 

www.saatchi-gallery.co.uk/artists/bharti_kher.htm consultato il 20/12/2012 

 Kriti Arora 

www.saatchi-gallery.co.uk/artists/kriti_arora.htm consultato il 23/01/2013 

 Thukral and Tagra 

www.thukralandtagra.com consultato il 15/01/2013 

 Bikash Bhattacharjee 

www.deccanherald.com/content/119934/F consultato il 27/01/2013 

http://www.mfhussain.com/
http://www.navjotaltaf.com/
http://www.asiasociety.org/india/atul-dodiya-finding-inspiration-everywhere
http://www.saatchi-gallery.co.uk/artists/atul_dodiya.htm
http://www.culturebase.net/artist.php?419
http://www.saatchi-gallery.co.uk/artists/sharmila-samant.htm
http://www.shilpagupta.com/
http://www.heartmus.com/anita-dube-3382.aspx
https://www.artribune.com/dettaglio/?type=event&id=7314
http://www.saffronart.com/artists/anita-dube
http://www.raviagarwal.com/
http://www.saatchi-gallery.co.uk/artists/subodh_gupta.htm
http://www.saatchi-gallery.co.uk/artists/bharti_kher.htm
http://www.saatchi-gallery.co.uk/artists/kriti_arora.htm?section_name=new_india
http://www.thukralandtagra.com/
http://www.deccanherald.com/content/119934/F


176 
 

www.contemporaryindianart.com/bikash_bhattacharjee.htm consultato il 27/01/2013 

 Pushpamala N 

www.saatchi-gallery.co.uk/artists/pushpamala_n.htm consultato il 17/01/2013 

  

 

Riferimenti storico-culturali 

 

 Corriere Della Sera 

www.corriere.it/esteri/08_novembre_26/strage_mumbai_india_bc9b01a0-bbed-11dd-a610-

00144f02aabc.shtml articolo pubblicato il 28 novembre 2008, consultato il 07/01/2013 

 Exibart 

 www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=28354&IDCategoria=1 Capacchione Maria Teresa, 

pubblicato il 16 luglio 2009, consultato il 27/11/2012 

 Left Avvenimenti 

www.left.it/2012/11/29/lindia-alla-conquista-delloccidente/7662/ Murgese Elisa, 

pubblicato il 01 dicembre 2012, consultato il 12/12/2012 

 

 

Gallerie 

 

 Delhi Art Gallery 

http://www.delhiartgallery.com/ consultato il 18/03/2013 

 Devi Art Foundation 

www.deviartfoundation.org consultato il 05/04/2013 

 Gallery Chemould 

www.gallerychemould.com consultato il 05/02/2013 

 Gallery Kolkata 

http://www.gallerykolkata.com/profile.asp consultato il  29/03/2013 

 National Gallery of Modern Art 

http://ngmaindia.gov.in/ngma_bangaluru.asp consultato il 30/04/2013 

 Saatchi Gallery 

www.saatchi-gallery.co.uk consultato il 05/02/2013 

http://www.contemporaryindianart.com/bikash_bhattacharjee.htm
http://www.saatchi-gallery.co.uk/artists/pushpamala_n.htm
http://www.corriere.it/esteri/08_novembre_26/strage_mumbai_india_bc9b01a0-bbed-11dd-a610-00144f02aabc.shtml
http://www.corriere.it/esteri/08_novembre_26/strage_mumbai_india_bc9b01a0-bbed-11dd-a610-00144f02aabc.shtml
http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=28354&IDCategoria=1
http://www.left.it/2012/11/29/lindia-alla-conquista-delloccidente/7662/
http://www.delhiartgallery.com/
http://www.deviartfoundation.org/
http://www.gallerychemould.com/
http://www.gallerykolkata.com/profile.asp
http://ngmaindia.gov.in/ngma_bangaluru.asp
http://www.saatchi-gallery.co.uk/
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 Z2 Galleria 

www.z2ogalleria.it consultato il 05/02/2013 

  

 

Centri di formazione 

 

 Government College of Art & Craft 

http://www.gcac.edu.in/ consultato il 30/03/2013 

 KHOJ 

http://www.khojworkshop.org/book/about_khoj consultato il 29/04/2013 

 
 

 

  

 

http://www.z2ogalleria.it/
http://www.gcac.edu.in/
http://www.khojworkshop.org/book/about_khoj

