
24 • Agosto 2006 •

eterogeneità religiosa è uno dei
tratti distintivi dell’India. Per
duemila anni il paese è rimasto
quasi completamente indù.

Nell’ultimo millennio la cultura di
questa immensa nazione è invece di-
ventata una sintesi di diverse influenze
razziali (dravidiche e ariane), religiose
(induismo, Islam, cristianesimo e Sikh)
e linguistiche (oltre trecento lingue
conosciute). Anche se oggi la cultura
indiana non è esclusivamente induista
(80% della popolazione), bisogna
comunque rifarsi a tale eredità cul-
turale per comprendere il carattere
profondo della nazione.
L’India religiosa. Nella religione indù
esistono numerose divinità maschili
e femminili ed ognuna di esse rap-
presenta una manifestazione dell’es-
sere supremo. Una di queste è Shiva,
il Signore della Danza, per gli indù
la più antica e importante delle arti.
La danza di Shiva rappresenta la me-
tafora che incarna la natura ciclica e
il senso di creazione-distruzione del
movimento cosmico. Ogni aspetto
della natura, l’uomo, l’animale, l’al-
bero, il vento, le onde, le stelle sono
l’espressione di una danza quotidiana
(dainic nrtya). Ma la natura è ferma
e non può danzare sintanto che Shiva
non vuole. Solo lui possiede il damaru
(il tamburo sacro) che scandisce i
ritmi dell’universo. La danza simbo-
leggia le cinque attività dell’essere
supremo: srishti (la creazione e lo
sviluppo attribuita alla divinità Brah-
ma), sthiti (la conservazione e il so-
stegno attribuita a Vishnu), samhara
(il cambiamento e la distruzione at-
tribuita a Rudra), tirobhava (l’atto
del celare, l’illusione e il riposo attri-
buito a Mahesvara) e anugraha (la
liberazione, la salvezza e la grazia
attribuita a Sadavisa).   

L’intera storia dell’India rispecchia
l’alternarsi del caos e dell’armonia
nella danza di Shiva. Le invasioni

mussulmane, il predominio dei Mo-
ghul, il governo del British Raj, il
satyagraha (pacifica non-coopera-
zione) del Mahatma Ganghi (la ‘gran-
de anima’), la dichiarazione di indi-
pendenza del 1947, la sovrappopo-
lazione e le carestie degli anni ‘50 e
‘60, la modernizzazione dei premier
Jawaharlal Nehru e Indira Gandhi.
Tutto balla ai ritmi dell’antica danza
di Shiva.
L’India tradizionale. Secondo la filo-
sofia indù un uomo passa attraverso
quattro stadi di vita: lo studente; il
padrone di casa; il ritiro; il sannyasin.
Nella fase dello studente, l’individuo
ha l’obbligo di coltivare la conoscenza,
formarsi un carattere forte e darsi
buone abitudini di vita. Nella fase
del padrone di casa, l’energia umana
si rivolge alla famiglia, alla professione
e alla comunità. Nel ritiro, egli ab-
bandona gli obblighi sociali e inizia
il lento cammino per scoprire se stesso
e in che cosa consiste l’esistenza. Infine
nel sannyasin, ovvero nello stadio di
colui che ‘non ama e non odia nulla’,
l’individuo si libera dal ciclo della
vita e della morte, nell’attesa dell’asce-
sa finale. Si può passare attraverso i
quattro stadi nello spazio di una sola
esistenza o di più esistenze. I progressi
dipendono dalle buone azioni e dalla
disposizione d’animo. Il karma della
reincarnazione provvederà a premiare
o punire l’individuo in funzione dei
meriti acquisiti. 

La società indiana, sebbene è oggi
vietato per legge, è suddivisa nel si-
stema di caste (verna). Le principali
caste sono quattro: gli uomini di re-
ligione (brahmani); gli amministratori;
gli artigiani e gli agricoltori; i lavoratori
non specializzati. Ogni classe ha i
propri doveri e il proprio onore. All’in-
terno delle caste esistono gli jati (sot-
tocaste, sono circa tremila), e i sotto-
jati (circa trentamila). Al di fuori delle
caste esiste un quinto gruppo: gli In-

toccabili. Gli Intoccabili sono con-
siderati impuri in quanto preposti
alla eliminazione della impurità del
mondo. Appartengono a questa ca-
tegoria, i macellai e gli spazzini. 

Gli indiani vivono in un sistema
di famiglie allargate, dove i fratelli
portano le mogli nella famiglia dei
genitori. Il figlio maschio è preferito
rispetto alla figlia femmina in quanto
garantisce la continuità delle gene-
razioni e potrà officiare il rito funebre
dei genitori.
L’India contemporanea. Oggigiorno
l’India sta diventando un colosso
economico. Ha un enorme riserva
di lavoro, riceve investimenti da tutto
il mondo, ha accesso al know-how
tecnologico, produce energia atomica,
vanta un Pil dell’8% annuo, possiede
premi Nobel ed è parte attiva nelle
decisioni economiche internazionali.
Ha un settore privato diffuso e di-
namico, una agricoltura solida e pro-
duttiva, una ‘classe media’ di 250
milioni di persone che parla fluente-
mente inglese e con un reddito pro
capite in continua ascesa. L’India
non incorre in problemi di pagamenti
internazionali dal 1991 e non ha mai
avuto una inflazione galoppante, de-
biti esteri insostenibili o crisi finan-
ziarie interne di grande portata. Ma
il vero punto di forza dell’India è
che è la più grande democrazia del
mondo. Non perfetta ma funzionante.
Una democrazia capace di risolvere
i conflitti tramite il confronto politico,
le istituzioni e le leggi. Una demo-
crazia orientata a un policy-making
ispirato al buon senso, al gradualismo
e al pragmatismo, capace talvolta di
battere il decisionismo di noi occi-
dentali. E la danza di Shiva continua!
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