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INTRODUZIONE 

India, the world’s largest democracy, has a strong civil society, 

vigorous media, and an independent judiciary, but also serious 

human rights concerns. 

Con queste parole di Kenneth Roth, direttore esecutivo di Human Rights Watch, si 

apre il report annuale degli eventi salienti del 2015. L’India, infatti, conosciuta in 

tutto il mondo per essere la “più grande democrazia” e patria della spiritualità, in 

realtà, ha diversi problemi nel gestire i rapporti intercomunitari con le minoranze che 

la popolano, principalmente musulmani e cristiani. Sorge spontanea la prima 

domanda, in parte provocatoria: come si concilia il tentativo di proporre l’India patria 

dello yōga, dunque di ribadire l’immagine di tolleranza, con una politica 

discriminatoria e intollerante nei confronti delle sue minoranze? Negli ultimi 

trent’anni, infatti, è stato registrato un aumento di casi di violenza antimusulmana, 

favorita da partiti che attingono dal repertorio ideologico hindutva. È doveroso 

chiarire che quest’ideologia è il frutto di un progetto politico-culturale e non 

religioso, ragion per cui non è corretta l’identificazione col termine 

“fondamentalismo”; anche se durante la stesura verrà utilizzata l’espressione di 

“integralismo induista”, tengo a precisare che non intendo ipotizzare una necessaria 

matrice religiosa dello hindutva, nonostante questa galassia rivendichi una continuità 

con l’induismo tradizionale e le correnti neo-induiste. Per evitare di cadere in questo 

tranello, il primo capitolo del mio elaborato è dedicato alla definizione del quadro 

sociopolitico indiano dal periodo coloniale ai giorni nostri. Per questo lavoro di 

ricostruzione sono stati fondamentali due testi del politologo Christophe Jaffrelot: il 

primo, Hindu Nationalism: A Reader, analizza il repertorio hindutva; il secondo, 

Modi’s India: Hindu Nationalism And The Rise of Ethinc Democracy, esamina la 

politica di Narendra Modi, leader del BJP e Primo Ministro dell’India. Per 

comprendere la situazione attuale, infatti, è necessaria la conoscenza dell’universo 

del Saṅgh Pārivār, la famiglia del Saṅgh, formato da tante piccole organizzazioni di 

varia natura, dalla moderata all’estremista, che sono affiliate al Rāṣṭrīya 

Swayamsevak Saṅgha (RSS), la Forza Volontaria Nazionale, formatasi nel 1925. 

Questa organizzazione militante, nata come corpo volontario, era dichiaratamente 

hindutva e non era rappresentata da alcun partito, perciò, per riuscire ad entrare in 



parlamento ha fondato negli anni ’80 il Bhāratiya Janatā Party (BJP), il Partito 

Popolare Indiano. Anche se apparentemente il BJP si presenta come un partito 

moderato, tuttavia, è riuscito a portare avanti il programma politico del RSS, 

costituito principalmente da tre punti: l’abrogazione dell’Art.370, la costruzione del 

tempio dedicato a Rāma ad Ayodhya e la richiesta di un Codice Civile Unificato; 

attualmente, il Primo Ministro Narendra Modi è quasi riuscito a realizzare tutti questi 

punti a discapito della minoranza musulmana.  

Questo elaborato nasce dall’idea di rispondere ad alcuni interrogativi scaturiti 

proprio dall’apprendimento della vicenda di Ayodhya, centro dell’Uttar Pradesh, 

nota sia nella letteratura indiana per essere stata la città natale di Rāma, sovrano 

incarnante i valori comportamentali da seguire, sia per i fatti di cronaca. Infatti, nel 

1992 la moschea della città, la Babri Masjid, fu distrutta da una folla di devoti-

militanti hindutva, i kar sevak, i quali rivendicavano il possesso del luogo, legittimati 

dalla credenza che in passato c’era un tempio dedicato a Rāma. Perciò, cosciente 

della polarizzazione intercomunitaria odierna, mi chiedo: la distruzione di un 

monumento culturale, dall’alto valore simbolico, può considerarsi una strategia 

politica finalizzata alla marginalizzazione della minoranza, in questo caso i 

musulmani? Inoltre, è stato un avvenimento isolato? O potrebbe esserci un piano già 

elaborato grazie al quale si potrebbero prevenire future distruzioni? Oltre a ciò, la 

vicenda di Ayodhya ha mostrato al mondo fin dove può spingersi una mobilitazione 

di massa sapientemente giostrata da un’organizzazione, che strumentalizza la 

religione e il patrimonio culturale per raggiungere i propri scopi. Per rispondere a 

queste domande, è necessaria la comprensione della simbologia e della mitologia, 

utilizzate dal movimento hindutva per la costruzione di un’identità nazionale con cui 

plasmare la maggioranza della popolazione indiana. Come ha messo in luce la storica 

Audrey Truschke nel suo articolo Hindutva Dangerous Rewriting of History una 

delle strategie politiche è il revisionismo storico del passato basato sugli scritti 

britannici, che screditavano l’operato delle dinastie indo-musulmane per legittimare 

quello coloniale. In questo progetto hindutva, l’educazione gioca un ruolo 

importante, poiché subdolamente diffonde la visione de-storicizzata dei fatti 

attraverso la reiscrizione dei programmi e dei libri di testo scolastici e universitari; 

perciò, nella costruzione della coscienza nazionale si parla di saffronization, 

letteralmente tradotto come “zafferanizzazione”, per evocare qualcosa macchiato 

dallo zafferano, il colore distintivo degli hindutva. Compreso il sottile confine che 



divide gli avvenimenti storici da quelli mitologici, è stata fondamentale la lettura 

delle analisi fatte dalla politologa Simona Vittorini riguardo alla simbologia visiva 

adottata dai movimenti hindutva. Il secondo capitolo del mio elaborato, infatti, 

tratterà gli elementi simbolici ed evocativi che hanno permesso la costruzione della 

nuova identità maggioritaria e, di conseguenza, capire com’è stata possibile la vasta 

mobilitazione politico-religiosa che causò la distruzione della Babri Masjid e 

l’ondata di violenze che sconvolse il Gujarat nel 2002. Imprescindibile in questo 

discorso è capire l’importanza attribuita al territorio, poiché la geografia è un altro 

elemento chiave nella definizione di nazione; altrettanto significativo è comprendere 

l’utilizzo dello spazio pubblico in relazione alle festività, come i sarvājanik, e i 

pellegrinaggi sacri, yatra, eventi in cui viene mobilitata una gran fetta della 

popolazione indiana. Se da una parte la galassia hindutva si mobilita per la creazione 

dell’identità attraverso il rito, le celebrazioni pubbliche e i pellegrinaggi, dall’altra, 

sembra che ci sia una vera e propria mobilitazione, in senso distruttivo, rivolta contro 

i musulmani. Perciò, è possibile distruggere l’identità culturale dell’”Altro”? Il 

discorso sull’identità di una nazione può essere insidioso e pericoloso se non viene 

trattato con senso critico; perciò, chiarisco che nel contesto del mio elaborato metto 

in luce il processo di costruzione dell’identità maggioritaria che, specularmente, ha 

creato un’identificazione culturale distorta dei musulmani, attribuendole connotati 

negativi. Inoltre, riprendendo gli spunti iniziali, mi sono domandata se questo 

discorso si possa applicare anche all’ambito dei monumenti culturali. Molto 

significative sono state le riflessioni di Corinne Lefèvre esposte nel suo articolo 

Heritage Politics and Policies in Hindu Rashtra, in cui ha analizzato i programmi 

statali e privati in merito alla prevenzione e salvaguardia del patrimonio culturale 

indiano. Altrettanto utile, è stata la recente pubblicazione Gods in the time of 

democracy della storica dell’arte Kajri Jain, la quale ha analizzato l’importanza 

politica delle nuove costruzioni, templi e statue colossali, nel paesaggio indiano e ha 

mostrato l’impatto che possono avere nel processo di marginalizzazione della 

minoranza. Il terzo capitolo segue la scansione tipica del modus operandi del 

movimento hindutva, messo in luce dalla storica Supriya Gandhi, ovvero preservare 

le tradizioni con cui far identificare la comunità maggioritaria, “distruggere” gli 

avvenimenti del passato discordanti con la visione hindutva e, infine, elaborare una 

nuova versione. Nel primo paragrafo del terzo capitolo, cercherò sia di fare una 

ricostruzione delle moschee distrutte in questi ultimi vent’anni sia di capire quali 



potrebbero essere le prossime. Nei discorsi hindutva, infatti, sono ricorrenti i 

riferimenti a delle liste di templi che sono stati distrutti dagli imperatori indo-

musulmani e su cui sono state erette le moschee. Il progetto politico è di distruggere 

tutti questi monumenti religiosi islamici che sono riportati sulle liste? Allora, qual è 

l’approccio hindutva nei confronti del Taj Mahal? Il mausoleo islamico diventato una 

meta turistica così nota da essere considerato, in occidente, il simbolo per eccellenza 

dell’India. È possibile che, pure tra gli stessi monumenti islamici, ci siano dei 

trattamenti differenti in nome del turismo? Inevitabilmente, ritorno a uno dei primi 

quesiti posti: la distruzione intenzionale di questi siti può essere ritenuto uno 

strumento per emarginare la comunità musulmana? In particolare, mi chiedo se sia 

possibile far rientrare questa strategia nella categoria di genocidio culturale. Con 

questo termine introdotto negli anni ‘40, infatti, il giurista Lemkin indicava l’atto di 

distruzione intenzionale dell’unità spirituale e morale, simbolicamente espressa dal 

patrimonio culturale, che provoca una perdita al pari di una distruzione fisica della 

nazione. Gli anni successivi alla fine dalla Seconda Guerra Mondiale, furono 

fondamentali per l’elaborazione di strumenti internazionali mirati alla prevenzione di 

ulteriori atrocità. Non a caso, il filo che collega le varie organizzazioni create 

dall’ONU è caratterizzato dalla protezione della cultura, dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali. Nonostante ciò, negli ultimi trent’anni si sono intensificate le 

violenze nei confronti delle minoranze, protette da una politica che non interviene e, 

silenziosamente, incita l’odio intercomunitario.  In questo discorso, il patrimonio 

culturale è stato ridotto a uno sterile simbolo con cui identificare l’”Altro”, il diverso, 

e non più come una testimonianza secolare dell’incontro e della collaborazioni di 

culture differenti.  Più che mai, perciò, è necessario indagare il significato del 

patrimonio culturale, perché, come insegna la storia, immancabilmente è sempre 

stato preso di mira durante i processi di annientamento di quelle comunità che non 

rientravano nella cultura maggioritaria della nazione. Come mai l’UNESCO e le altre 

organizzazioni mondiali non stanno intervenendo in difesa del patrimonio e dei diritti 

della minoranza musulmana? L’ultimo quesito che mi pongo è: stiamo forse 

assistendo a un massacro? Consapevole che quest’ultima domanda avrà una risposta 

solo nel futuro, mi ricollego a una frase del giornalista, e ammiratore dell’India, 

Tiziano Terzani che, nel suo libro Un Indovino mi disse, scrisse: 

“La storia esiste solo se qualcuno la racconta”. 

  



1 TRYST WITH DESTINY: IL MOVIMENTO HINDUTVA 

La dottrina dell’integralismo induista, conosciuta come hindutva, prende 

forma con gli scritti di Sāvarkar negli anni ’20 del Novecento, ma viene messa in 

pratica solo con la nascita del movimento militante Rāṣṭrīya Swayamsevak Saṅgha 

(RSS) e delle sue organizzazioni satellite. Oggigiorno, quest’ideologia è promossa 

dal partito nazionalista al governo, Bhāratiya Janatā Party (BJP), il quale, dietro a 

una facciata moderata, è complice delle violenze intercomunitarie, specialmente 

quelle rivolte contro la minoranza musulmana, attraverso il coinvolgimento di un 

vasto movimento di massa. Il minimo comun denominatore di tutte le strategie 

introdotte dal BJP è la creazione di un’identità nazionale, a cui ne segue la 

marginalizzazione della comunità musulmana, attraverso la rivisitazione e 

distruzione del passato con la finalità di riscrivere la “vera” storia dell’India.  

1.1.  LA POLARIZZAZIONE INTERCOMUNITARIA 

La dottrina hindutva si compone di elementi politici e culturali estrapolati da 

contesti noti alla tradizione induista e, artificiosamente, rielaborati per la creazione di 

un’identità nazionale maggioritaria. Proprio per questo, la teoria hindutva riesce a 

mimetizzarsi con la sfera religiosa, attraverso la creazione di un finto legame con i 

movimenti di riforma, nati nel XIX secolo in risposta all’ideologia della dominazione 

europea; Per non cadere nella trappola hindutva è necessaria la ri-contestualizzazione 

degli avvenimenti storici. Le prime esperienze con i colonizzatori avvennero nel 

Bengala, dove la Compagnia delle Indie Orientali, circondata da letterati e mercanti 

di casta alta, contribuì alla nascita di una nuova élite. Quest’ultima, anche se 

ammirava i saperi scientifici, tecnologici e sociali della Gran Bretagna, non 

approvava il riformismo occidentale che, secondo molti, stravolgeva o eliminava le 

tradizioni autoctone. Il fermento socioculturale sperimentato nel Bengala, perciò, 

portò diversi pensatori bengalesi a riformulare alcuni aspetti dell’induismo; il primo 

fu Rām Mohan Roy che nel 1828 fondò il Brahmo Samāj, la “Società del Brahma”, 

un movimento monoteista che sosteneva le idee riformiste occidentali, ma criticava 

fortemente il lavoro dei missionari. Il bramino bengalese, dopo aver scoperto le 

Upaniṣad, i testi tardivi dei Veda, promosse un credo basato su una relazione non 

mediata tra individuo e Dio e dichiarò l’induismo vedico superiore al cristianesimo.1 

Nel periodo compreso tra gli anni ’60 dell’Ottocento e la fine della Prima Guerra 

                                                             
1 Jaffrelot C. 2007, pp. 6-8. 



Mondiale si assiste alla nascita dell’“India moderna”; all’origine di questo grande 

cambiamento ci furono una serie di riforme burocratiche che, attraverso una 

crescente presa di potere locale da parte dei vertici dell’apparato coloniale, 

prepararono le basi per il nascente stato moderno. Una delle conseguenze di questo 

processo fu l’incremento di tensioni tra il raj e alcuni gruppi sociali di spicco, quali 

proprietari terrieri e mercanti, che, paradossalmente, fino a quel momento erano stati 

indispensabili al governo per il funzionamento del vigente sistema politico. La linea 

adottata per la modernizzazione fu l’opposto di quella adoperata in Europea, la quale 

prevedeva la centralizzazione dello stato affiancato da un’omogenizzazione della 

società. Diversamente, invece, le misure adottate dai coloni miravano, in primis, a 

indagare la composizione sociale dei sudditi, come il censimento decennale, 

introdotto nel 1871, che classificava gli abitanti indiani in base all’appartenenza 

castale o religiosa; successivamente, durante il 1901, venne introdotto un nuovo 

criterio per l’organizzazione delle caste che garantiva la precedenza in base al rango 

religioso, ciò permise il riconoscimento ufficiale da parte del regime inglese. Al 

censimento, si accompagnò una politica mirata al reclutamento e promozione 

nell’ambiente burocratico, basata sulle divisioni castali e religiose. Nonostante 

questo processo fosse giustificato come una manovra necessaria per una maggior 

tutela delle minoranze, nei fatti, si basava sul principio del divide et impera. Infatti, 

l’obiettivo principale era la prevenzione di una possibile omologazione sociale e la 

diffusione di forme di socialità politica; per tanto, le manovre attuate garantivano 

degli strumenti conoscitivi necessari ai colonizzatori per dividere e mettere in 

concorrenza i sudditi indiani. Questa strategia, ad esempio, è evidente nel momento 

in cui, tra i criteri di divisione, non è era stata presa in considerazione la lingua, 

poiché la suddivisione per etnie di lingua bengali, marathi, telugu, e così via, avrebbe 

incoraggiato una reazione unitaria contro i sovrani stranieri. Le lingue hindi e urdu 

erano esenti da questo discorso, sebbene avessero un ceppo in comune e fossero 

comprese da tutti nella loro forma orale, ma, in quella colta, erano distinte ed 

utilizzate da gruppi sociali ed etno-religiosi differenti. Questa situazione, perciò, 

favoriva la disgregazione degli abitanti dello stesso territorio e li poneva in potenziali 

situazioni di concorrenza.2 

                                                             
2 Torri M. 2010, pp .443-447. 



L'urdu, infatti, era l'idioma elettivo dei musulmani e, come tale, 

almeno nelle Province Unite, patrimonio sia di una sezione 

importante, ancorché minoritaria, di grandi proprietari terrieri, sia 

di consistenti strati urbani, soprattutto artigiani; l'hindi, viceversa, 

era la lingua non solo della sezione maggioritaria dei grandi 

proprietari terrieri e delle masse contadine, ma anche di grandi 

mercanti e di strati sociali intermedi di piccola e media borghesia 

urbana allora in ascesa. In sostanza, quindi, urdofoni e indofoni 

formavano due gruppi con interessi immediati non coincidenti, le 

cui potenziali differenze potevano essere incentivate dalle decisioni 

prese dall'élite coloniale di mantenere o meno l'urdu come lingua 

ufficiale nell'amministrazione delle Province Unite.3 

A schierarsi duramente contro il riformismo socio-religioso britannico fu 

Swami Dayananda Saraswati il quale, esaltando la gloria spirituale dell’India come 

Rām Mohan Roy, osannava anche gli aspetti socioculturali, come la lingua e i varṇa, 

le caste, del popolo vedico, gli ārya. La prima questione era rafforzata 

dall’orientalismo britannico, ad esempio uno dei suoi massimi esponenti, William 

Jones, sosteneva che il sanscrito era la genesi delle lingue indoeuropee; mentre il 

sistema castale, che si basava su relazioni gerarchiche ereditarie, era concepito in 

un’ottica di lavoro basta sul merito. Inoltre, Dayananda si schierò contro le 

conversioni cristiane, perché, secondo lui, tutto ciò di cui aveva bisogno il popolo 

indiano era già presente nell’antica tradizione vedica. Anche se non approvava 

l’operato dei missionari, ne trasse ispirazione e creò un rituale di riconversione 

riadattato all’antica cerimonia di purificazione per i “contaminati” delle caste 

superiore, śuddhi. Col passare del tempo, l’obiettivo degli adepti della 

shuddhizzazione diventarono i musulmani e i sikh; non a caso, nel 1875, Dayananda 

fondò l’Ārya Samāj, la “Società dei Nobili”, nel Punjab, una delle province con un 

elevato numero di musulmani e sikh, e poco dopo la sua morte questo movimento si 

politicizzò. Il riformismo dell’Ārya Samāj fu molto criticato dal movimento induista 

ortodosso Sanātan Dharma, “Eterna legge”, molto diffuso nelle Province Unite, ora 

conosciute come Uttar Pradesh, nelle quali prenderà vita l’Hindū Mahāsabhā, 

movimento reazionario che si oppose alla diffusione dell’elettorato separato a livello 

                                                             
3 Torri M. 2010, p. 448. 



municipale in favore dei musulmani.4 I discorsi riguardanti il riformismo religioso e 

l’ortodossia, vennero anche affrontati dalla comunità islamica, infatti, negli stessi 

anni si sviluppò un movimento tradizionalista che fondò, nel 1867, la scuola di 

Deoband, un istituto islamico tradizionale, madrasah, organizzato da una cerchia di 

dotti, ulama. Nel corso del tempo, questo centro assunse un’importanza elevata e 

diventò uno dei poli più importanti di scienze islamiche in difesa delle tradizioni.  

I riformisti dell’Ārya Samāj, i quali si identificavano con un induismo vedico, 

accantonarono i giudizi nei confronti della corrente ortodossa e iniziarono a 

difenderla; questo implicò l’emergere della visione dell’induismo come entità unica, 

anche se sfaccettata nelle sue varie correnti, da contrapporre all’islam. 

Indubbiamente, questa situazione fu favorita sia dalla politica coloniale sia dalla 

cultura predominante dell’epoca, positivista occidentale, che prediligeva il 

“classificare e dividere, al fine di conoscere e dominare”.5 A rinforzare questo clima 

di fazione, fu la presa di maggior potere da parte dei mercanti hindu, classe 

tradizionalista e poco occidentalizzata che, proprio per queste caratteristiche, 

rivendicava uno status più elevato sia attraverso l’imitazione degli usi della casta 

brahmanica sia rivendicando il ruolo di protettori della comunità induista. Di 

conseguenza, i mercanti presero parte alla disputa sulla lingua e appoggiarono le idee 

degli intellettuali, che vedevano l’urdu come un idioma straniero6: 

In realtà l'urdu era lingua quintessenzialmente indiana, in quanto 

nata in India dall'interazione fra il persiano e i dialetti parlati dalla 

popolazione indigena della regione intorno a Delhi. L'attacco 

all'urdu era quindi un attacco a coloro che lo utilizzavano, in 

particolare i discendenti della vecchia aristocrazia moghul che, ora, 

erano proprietari terrieri o burocrati al servizio dello stato 

coloniale. Questo strato sociale non era esclusivamente 

musulmano, ma tutti i musulmani delle Province Unite erano 

urdofoni. Di conseguenza, il movimento per rimpiazzare l'urdu con 

l'hindi non poteva che essere interpretato come antimusulmano.7 

                                                             
4 Jaffrelot C. 2007, pp. 8-10.  

5 Torri M. 2010, p. 466. 

6 Ibidem, pp. 464-469. 

7 Ibidem, p. 469. 



La prima metà del XX secolo si caratterizzò per una sentita intransigenza nei 

confronti del regime coloniale, ma con un’evidente difficoltà a mobilitare un 

adeguato seguito. La soluzione a questo problema fu trovata nella decisione di 

introdurre alcuni elementi dell’induismo nella politica, ad esempio, attraverso 

l’utilizzo di un linguaggio ricco di metafore e parole derivanti dalla tradizione 

religiosa, in secondo luogo con l’identificazione del territorio indiano come una dea 

madre; infine, si sono serviti delle festività religiose per predicare alle masse di 

devoti gli ideali nazionalisti. Perciò, ai movimenti puramente religiosi come Ārya 

Samāj, iniziarono a formarsi organizzazioni sempre più politicizzate, le quali 

intrapresero l’elaborazione di un discorso nazionalista definito da criteri sia razziali 

sia religiosi. La spartizione del Bengala a opera di Lord Curzon, avvenuta nel 1905, 

avviò quel processo di politicizzazione da cui, successivamente, prese vita 

l’ideologia hindutva. Infatti, i nuovi momenti politici furono espliciti nel rivendicare 

l’appartenenza alla nazione indiana con quella all’induismo, riconfermando 

l’interpretazione orientalista inglese per cui la storia dell’India era quella degli hindu 

caratterizzata da un periodo di dominazione straniera di monarchie musulmane. A 

rafforzare l’inasprimento dei rapporti tra induisti e musulmani fu anche il ricorso da 

parte degli estremisti di metafore di lotta legate alla storia passata contro musulmani 

per diffondere discorsi antibritannici senza rischiare il reato di sedizione. 

Indubbiamente questo escamotage rafforzò il deterioramento nei rapporti tra hindu e 

musulmani, considerato che tra gli intenti della leadership estremista c’era la volontà 

di riunire tutte le correnti dell’induismo, dall’ortodossa a quella riformata, per la 

formazione di un movimento politico di massa. 

1.1.1 SPIRITUALIZZAZIONE DELLA POLITICA 

La mobilitazione politica fu un fenomeno bilaterale che agevolò tanto la 

formazione del movimento hindutva quanto l’ideologia panindiana promossa da 

Gāndhī. Tra i primi a far uso dell’induismo politico fu Bāl Gaṇgadhār Tilak (1857- 

1920) che riuscì a mobilitare un ampio seguito nel Māhāraṣṭra, la sua terra natia. Ad 

esempio, nel 1894 rese pubblica la festività in onore a Gaṇeśa, tradizionalmente festa 

domestica, strutturandola con processioni e celebrazioni, ai quali seguivano discorsi 

pubblici dai risvolti politici. Sebbene sia stato proibito dagli inglesi nel 1910, si può 

considerare uno dei primi strumenti politici di mobilitazione popolare. Un’altra 

strategia messa in atto da Tilak fu la riscoperta dell’opera politica di Śivajī riproposto 



come fondatore della potenza maratta. Nel 1895 lanciò una campagna per la raccolta 

di denaro per il finanziamento del Śivajī Memorial Committee accompagnato da 

articoli e conferenze per ricordare l’operato contro i sultanati del Meridione e contro 

l’impero di Aurangzeb, dando la possibilità di leggere la vicenda in chiave 

antimusulmana.8 

Un’altra figura nota che riuscì a mobilitare un ampio movimento popolare è, 

indubbiamente, Mohāndās Karamachand Gāndhī (1869-1948), uomo politico con un 

vasto sostegno sia in Gujarat sia a Bombay e con diversi contatti nell’ala musulmana. 

Egli, abbracciata la visione universalista dei primi leader del Congresso, credeva che 

la nazione indiana fosse un agglomerato di comunità differenti, definita unicamente 

da criteri territoriali e non culturali.9 Lanciò la prima campagna di disobbedienza 

civile nel 1919 attraverso una serie di scioperi generali, haṛtāl, in tutta l’India, 

caratterizzati, inizialmente, da un’ampia partecipazione e fratellanza tra induisti e 

musulmani; tuttavia, in alcune aree, la situazione sfuggì al controllo di Gāndhī e 

furono registrati atti vandalici e a scontri mortali. 

In sostanza, il movimento satyagraha del 1919 ebbe il duplice 

aspetto di un grande successo e di un sostanziale fallimento. 

Nessun uomo politico indiano era mai riuscito, prima di Gandhi, a 

suscitare, apparentemente da nulla, un movimento di protesta 

esteso a tutto il subcontinente (anche se sostanzialmente limitato 

alle città). […] Dopo la sospensione del movimento, Gandhi, 

esaminando le ragioni del suo fallimento, giunse alla conclusione 

che era necessario creare un corpo di volontari, familiari con gli 

ideali della non violenza e addestrati alle tecniche di lotta non 

violente, i quali potessero inquadrare e dirigere un futuro 

movimento di massa.  

Secondo il pensiero di Gāndhī, perciò, era necessario formare un partito 

rivoluzionario panindiano, avente un adeguato finanziamento e una struttura 

organizzativa salda. Così, nel 1920 il Mahātmā radunò un movimento di massa di 

non cooperazione non violenta col fine di continuare la lotta anticoloniale, in cui 

erano previste azioni di boicottaggio come la rinuncia ai titoli onorifici, dimissioni da 
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impieghi statali, il rifiuto al versamento delle imposte e, in un secondo momento, 

l’astensione elettorale. Il trionfo di Gāndhī è stato favorito da molteplici fattori 

esterni: la scomparsa di Tilak, l’alleanza con i khilafatisti e la crisi economica. 

Tuttavia, le conseguenze del movimento di non cooperazione portarono a una 

“spiritualizzazione della politica”, dovuta all’utilizzo della terminologia religiosa nei 

discorsi politici, dove l’impegno politico implica un dovere morale, che permise alle 

masse di comprendere l’ideologia gandhiana. 

Questa «spiritualizzazione della politica», per usare un termine 

coniato dallo stesso Nehru [1967, p. 72], era un processo 

potenzialmente pericoloso, perché le idee religiose diffuse da 

questi piccoli Gandhi, senza lo spessore morale del Mahatma, si 

prestavano a essere utilizzate non solo contro la classe dirigente 

coloniale, ma anche per contrapporre gli indù ai musulmani e i 

musulmani agli indù.10 

Similmente, il processo di spiritualizzazione della politica avvenne anche quando 

Gāndhī appoggiò la causa del Khilafat, il Califfato, per guadagnare alleanze con l’ala 

islamica. La conseguenza principale fu un accrescimento della tensione tra 

musulmani indiani e hindu, infatti, era mancata la volontà di cercare un’unione tra 

queste due comunità, al contrario, era stata accentuata la diversità tra queste, visti gli 

interessi differenti.  

1.1.2. L’IDEOLOGIA HINDUTVA 

La polarizzazione tre le due comunità assecondava l’ideologia nazionalista 

dei movimenti più estremisti per cui la nazione indiana coincideva con la cultura 

maggioritaria induista a cui, la minoranza, doveva plasmarsi. Alcuni definirono 

quest’ideologia “comunalismo”, ma, visto che rispecchia i criteri del nazionalismo 

etnico, è più corretto definirla hindutva, o integralismo induista. Anche se sembra 

richiamare le dottrine fondamentaliste, basate su criteri unicamente religiosi, tuttavia 

si distingue da essere, perché è un’ideologia puramente politica, costruita su 

un’attenta selezione di elementi culturali. Infatti, il lavoro realizzato dal movimento 

hindutva può essere riassunto come processo di appropriazione e 

decontestualizzazione di fatti storicoculturali, successivamente rivisitati per 
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giustificare le proprie azioni. Certamente, hanno anche attinto dal repertorio 

religioso, ma con l’intento di prendere quelle pratiche tradizionali già note agli 

induisti per legittimare la presunta discendenza da essi. Anche se la metodologia 

hindutva verrà sviscerata nei prossimi capitoli, il primo esempio di appropriazione è 

riscontrato nella ricostruzione del termine “hindu” fatta da V. D. Sāvarkar. Infatti, in 

origine, questa parola indicava il nome del fiume indiano, Indo, successivamente fu 

utilizzata da greci, achemenidi e musulmani per indicare le popolazioni che vivevano 

oltre questo corso d’acqua. Solo dal XVII-XVIII secolo con Śivajī, e 

successivamente con la confederazione Maratha, inizia il processo di coscienza 

hindu, anche se le guerre combattute non erano basate sull’appartenenza etnica o 

comunitaria, ma rituale, per cui venivano restituiti i luoghi sacri cari agli induisti, 

come Varanasi.11 L’integralismo induista, come lo conosciamo oggigiorno, nasce nel 

Māhāraṣṭra come reazione alle azioni del Khilafat negli anni ’20, e trae spunto dagli 

scritti di un ex rivoluzionario ateo anti-britannico, Vināyak Dāmodar Sāvarkar 

(1883-1966). Nel suo opuscolo redatto in prigione e pubblicato nel 1923, Hindutva/ 

Who is a Hindu12, conia la parola “Hindutva” per definire l’identità dell’Hindu 

Rashtra, la nazione hindu:  

Here it is enough to point out that Hindutva is not identical with 

what is vaguely indicated by the term Hinduism. By an 'ism' it is 

gene- rally meant a theory or a code more or less based on spiritual 

or religious dogma or system. […]  Had not linguistic usage stood 

in our way then ‘Hinduness’ would have certainly been a better 

word than Hinduism as a near parallel to Hindutva. Hindutva 

embraces all the departments of thought and activity of the whole 

Being of our Hindu race. Therefore, to understand the significance 

of this term Hindutva, we must first understand the essential 

meaning of the word Hindu itself and realize how it came to 

exercise such imperial sway over the hearts of millions of mankind 

and won a loving allegiance from the bravest and best of them.13 

Egli specifica che “Hindutva” non è sinonimo di “Induismo”, poiché, secondo lui, il 

fattore religione ha una minima importanza nella definizione dell’identità, piuttosto 
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egli annovera tre criteri fondamentali: in primis il territorio sacro di Āryāvarta, antico 

nome vedico dell’India settentrionale, poi la razza, gli hindu sono i discendenti dei 

“padri vedici” e, infine, la lingua, riferendosi al sanscrito e all’hindi. La dottrina 

hindutva, perciò, si compone dell’elemento territoriale, razziale, linguistico e 

religioso riassunto nel motto “Hindu, Hindi, Hindustan”, e, secondo la sua 

teorizzazione, doveva rappresentare la cultura nazionalistica pubblica a cui pure le 

minoranze dovevano rispettarne i simboli.14 A seguire della definizione di Hindutva, 

V. D. Sāvarkar dedica i paragrafi successivi alla ricostruzione della storia antica 

dell’India, in cui racconta delle dinastie islamiche che dominarono l’India, descritti 

come “invasori stranieri”, ciò rispecchia la sua rinomata visione ostile nei confronti 

dei musulmani: 

The Hindus are not merely the citizens of the Indian state because 

they are united not only by the bonds of the love they bear to a 

common motherland but also by the bonds of a common blood. 

They are not only a Nation, but also a race-jati. The word jati 

derived from the root Jan to produce, means a brotherhood, a race 

determined by a common origin, possessing a common blood. All 

Hindus claim to have in their veins the blood of the mighty race 

incorporated with and descended from the Vedic fathers, the 

Sindhus.15 

Questo testo ha diffuso la credenza che, durante la storia indiana, gli hindu 

dovettero resistere alle aggressioni del nemico musulmano; questo tipo di 

identificazione culturale negativa dei musulmani fu fondamentale per 

l’organizzazione politica Hindū Mahāsabhā. Fu fondata nel 1914 per la tutela degli 

interessi religiosi e sociali delle comunità induiste, al cui interno erano anche 

confluite personalità legate all’Arya Samaj e al Sanatan Dharma. Il movimento entrò 

in politica solo nel 1924 sotto la guida di V.D. Sāvarkar e diventò un elemento 

determinante nel rapporto controverso tra induisti e musulmani. Nel 1925 alcune 

personalità di spicco dell’organizzazione, quali Baburao Sāvarkar, fratello di 

Vināyak Dāmodar, B.S. Moonjee e Keshav Baliram Hedgewar, decisero di investire 

in un movimento di difesa in caso di conflitto intercomunitario attraverso 
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l’insegnamento di arti marziali agli hindu di casta alta. L’anno seguente, venne 

istituito ufficialmente il Rāṣṭrīya Swayamsevak Saṅgha (RSS), la Forza volontaria 

nazionale, la cui diffusione iniziale è inscritta nel Māhāraṣṭra e nelle Province 

Centrali, diffondendosi solamente tra gli anni ’30-’40 nell’India settentrionale. Sotto 

la guida di Hedgewar, il quale voleva riformare la società hindu dal basso, 

l’organizzazione diventa autonoma rispetto al Hindū Mahāsabhā e si caratterizza per 

la struttura gerarchica di reclutamento di giovani e per la disciplina paramilitare, la 

quale prevedeva un addestramento alle arti marziali con l’utilizzo di armi bianche e 

bastoni.16 

1.1.3.  RSS 

 Il movimento non si interessò delle lotte anticoloniali, ma principalmente in 

quelle intercomunitarie, perciò, basò le proprie azioni sull’ideologia del musulmano 

come nemico comune veicolata dagli scritti di Sārvarkar. Alla base di questa 

intolleranza c’era la necessità di affermare un’egemonia delle caste brahmaniche che, 

principalmente nel Māhāraṣṭra, era stata messa in discussione dopo lo sviluppo di un 

movimento anti-brahmano iniziato nel 1870. Il caso del RSS è particolare in quanto, 

reclutati adepti giovani, ebbe una crescita smisurata, ma allo stesso tempo non venne 

notata, tanto da raggiungere una quota di quasi 600.000 volontari nel momento 

dell’Indipendenza. Il movimento contribuì ai massacri intercomunitari durante la 

spartizione e, non da meno, in alcune storie viene riportata una connessione con 

l’assassino di Gāndhī, il quale era un bramino del Maharashtra ed era stato legato sia 

al RSS e al Hindū Mahāsabhā. 

Il quadro politico negli anni ’20 era diviso tra una crescente influenza della 

destra religiosa, da una parte, contrapposta a una nuova sinistra laica antimperialista 

nata dalle ceneri del fallito movimento di non cooperazione; Infatti l’anno precedente 

era avvenuta la scissione tra i no changers,” coloro che non cambiano”, cioè coloro 

che continuavano a seguire le direttive che Gāndhī aveva lasciato prima di essere 

arrestato, e i swarajisti, guidati da Citta Ranjan Das (1870-1925)  e Motilal Nehru 

(1861-1931) che volevano passare all’azione boicottando il funzionamento delle 

Assemblee. 17 L’accordo tra le due parti si raggiunse solo nel 1928 e l’anno 
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successivo, sotto la guida del Mahātmā, venne lanciata una campagna di 

disubbidienza civile di massa finalizzata a ottenere la completa indipendenza 

dell’India,la purna swaraj.                                                                                                                                                                                                

Così, dal 11 marzo al 5 aprile del 1930, Gāndhī marciò a capo del movimento di 

disobbedienza per oltre 400 km, da Ahmedabad a Dandi, con l’intento ufficiale di 

infrangere la legge sul monopolio statale della produzione e vendita del sale; Con 

l’arrivo a Dandi, si scatenò in tutta l’India un’ondata di boicottaggi analoghi, che 

colpirono la vendita di alcolici, tessuti, vestiti stranieri e pure scuole e collegi statali. 

Non mancarono azioni al limite della violenza, come picchetti e boicottaggi rivolti 

alle famiglie dei poliziotti indiani, alle quali il Mahātmā si contrappose con dure 

critiche. Parallelamente, vi fu il riemergere del movimento terrorista, non legato alle 

azioni gandhiane, che condusse un attacco contro un’armeria della polizia a 

Chittagong; Allorchè, in conseguenza delle azioni di entrambi i movimenti ci fu un 

rincaro di repressione e, successivamente, l’arresto di Gāndhī, ma ci fu anche una 

crescente adesione al movimento di disubbidienza civile dalle zone rurali. Proprio da 

queste aree, in risposta alla crisi economica del 1930 che aveva colpito anche l’India, 

iniziarono a rifiutarsi di pagare le imposte, perciò, il governo decise di patteggiare 

col Mahātmā per fermare il movimento di disubbidienza. Così nel marzo 1931, dopo 

mesi di trattative col viceré, si concluse il patto Irwin-Gāndhī che venne molto 

criticato dalle componenti di sinistra del Congresso: 

Quello che passò alla storia come il patto Irwin-Gandhi prevedeva 

la sospensione del movimento disubbidienza civile e l'impegno da 

parte di Gandhi a partecipare al la seconda conferenza della tavola 

rotonda, sulla base dell'accettazione del progetto di Federazione già 

delineato nella prima conferenza (conclusasi nel gennaio 1931). 

Tale progetto contemplava la concessione della piena autonomia 

provinciale e la graduale introduzione del governo responsabile» a 

livello federale, ma con il mantenimento in mani inglesi del 

controllo dei ministeri della Difesa, de gli Esteri e delle Minoranze. 

In cambio della partecipazione del Congresso alla seconda tavola 

rotonda, Irwin si impegnava a ritirare provvedimenti contro esso, a 

mettere in libertà i prigionieri politici non responsabili di atti di 



violenza e a permettere la manifattura e la vendita del sale a livello 

locale.18 

Obbligato a sospendere le azioni del movimento di disubbidienza, Gāndhī 

ebbe la possibilità di recarsi a Londra, dove ottenne un notevole successo e il 

riconoscimento del suo status che andava oltre a quello politico. Così, nel gennaio 

del 1932 il Mahātmā riprese la disubbidienza civile, alla quale, però, il governo reagì 

nuovamente con l’aumento della repressione e con l’arresto di Gāndhī.19 

Un punto di rottura decisivo tra hindu e musulmani furono le elezioni del 1937, in 

cui il Congresso vinse: 

In sostanza, le elezioni del 1937 avevano smentito le pretese del 

Congresso di rappresentare il popolo indiano nel suo complesso, 

data la dimostrata incapacità di conquistare un seguito degno di 

nota. fra il quarto circa della popolazione che era di religione 

islamica. L'elettorato musulmano, infatti, aveva votato per partiti 

musulmani e. laddove i musulmani erano la maggioranza, cioè nel 

Punjab e nel Bengala, il Congresso era emerso come una forza 

trascurabile […] non furono le sconfitte del Congresso nel Punjab e 

nel Bengala ad aprire un conflitto insanabile fra questo partito e la 

maggioranza dei partiti musulmani. Fu invece la vittoria del 

Congresso nelle province che contenevano minoranze musulmane 

e il modo nel quale il partito utilizzo questa sua vittoria, soprattutto 

nelle Province Unite e nella provincia di Bombay.20 

Gli anni a cavallo dell’inizio e la fine della Seconda Guerra Mondiale 

consolidarono il distacco tra questi due gruppi, infatti, era sempre più sentita la 

possibilità dell’indipendenza accanto alla quale sorgeva pure l’idea di una possibile 

divisione dell’India tra musulmani e non; Quest’ultima posizione iniziò a definirsi 

nel marzo del 1940 con la mozione di Lahore, conosciuta anche come “mozione 

Pakistan”, in cui, in maniera esplicita, si dichiarava che le aree con maggioranza 

musulmana dovevano essere raggruppate per la costruzione di stati indipendenti. 

Implicitamente a questo disegno d’indipendenza si auspicava anche l’annessione del 
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Punjab e del Bengala, obiettivo irrealistico per la molteplicità di diversi gruppi 

etnico-religiosi: 

[…] una spartizione su basi religiose non avrebbe potuto essere 

un'operazione facile e quasi inevitabilmente, sarebbe stata 

accompagnata dall'uso della violenza. Il termine -pulizia etnica- 

non era stato, allora, ancora inventato; ma che qualcosa del genere 

potesse verificarsi e che vi fossero forti probabilità che si arrivasse 

a combattere per mantenere il controllo di certe zone chiave, 

irrinunciabili per tutti i potenziali con tendenti, era nella logica 

delle cose. La situazione era poi particolarmente pericolosa nel 

Punjab, dato che una larga parte della popola zione maschile adulta 

aveva servito o serviva nell'esercito coloniale ed era, quindi, 

altamente addestrata all'uso delle armi.21 

Un altro evento che sancì in maniera definitiva l’inizio degli scontri 

intercomunitari fu la guerra civile del 1946, il Great Calcutta Killing, in cui una 

manifestazione musulmana si trasformò in un attacco violento verso gli hindu, i quali 

vennero supportati dai sikh con una risposta altrettanto brutale: in soli quattro giorni 

di scontri si contarono circa 4000 morti e 10.000 feriti. In quegli anni il raj britannico 

diventò consapevole del fatto che la sua influenza in India stava per diventare sempre 

più precaria, tanto da non intervenire più; Questo clima risultò favorevole ai gruppi 

estremisti sia musulmani, i Khaksar, sia indo nazionalisti, RSS, per imporsi e nel 

frattempo lo scontro intercomunitario iniziò a diffondersi nelle zone centro 

settentrionali dell’India. Ad esempio, nella città di Bombay a causa di alcuni 

incidenti persero la vita 162 hindu e 158 musulmani, mentre nel Bengala orientale in 

pochi mesi vide l’aumento di vittime di omicidi, quasi 300 di maggioranza hindu; In 

Bhihar, alla fine del ’46, si assistette a invettive di contadini contro la minoranza 

musulmana, perfino in province dove i rapporti intercomunitari erano stati sereni, 

provocando un massacro di circa 700 persone; Infine, poco dopo, a Garhmukteswar, 

un centro di pellegrini hindu, avvenne uno sterminio di circa un migliaio di 

musulmani. Il 1947 fu l’anno decisivo per il governo britannico che, a partire da 

aprile, costituì un comitato speciale per il trasferimento dei poteri in base alla 

divisione in due stati dell’impero: India e Pakistan. Approvato nel maggio, l’Indian 
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Indipendence Act venne ratificato dal Parlamento britannico a luglio e, di 

conseguenza, la fine del raj anticipata alla mezzanotte del 14 agosto; “Allo scoccare 

della mezzanotte, quando il mondo dormirà, l’India si sveglierò alla vita e alla 

libertà”22, questo momento fu descritto dal primo capo di governo dell’India 

indipendente, Jawaharlal Nehru, nel suo discorso al Parlamento, Tryst with Destiny, 

come il riscatto dell’India dall’ “incontro col destino” avvenuto anni prima. Tuttavia, 

è stata anche l’alba della violenza antimusulmana, i cui strascichi sono visibili ancora 

oggi. Nel 1948 Gāndhī, trasferitosi a Delhi, fece il suo ultimo digiuno come opera di 

pacificazione intercomunitaria, la quale ricosse un tale successo da far recedere 

Sardār Vallabhbhai Patel dalle sue posizioni sempre più apertamente antimusulmane. 

La sera del 30 gennaio 1948, due giorni dopo il discorso enunciato nel luogo di culto 

islamico, il Mahātmā fu colpito a morte da un fanatico hindu, Nathuram Godse. 

Legato in passato sia alla Hindū Mahāsabhā sia al RSS, questi aveva tratto 

ispirazione per il suo atto dagli scritti di Vināyak Dāmodar Sāvarkar.23 

Dopo la morte di Gāndhī, il Primo Ministro Nehru decise di sospendere il 

movimento RSS e i suoi leader; Quest’ultimi, dopo aver capito di non poter trovare 

alleanza con nessun partito presente nella scena politica, decisero di formare nel 

1951 il Bharatiya Jana Sangh (BJS), predecessore del Bharatiya Janata Party. Nel 

1953 l’organizzazione fu presa in mano da un ideologo hindu, Deendayal 

Upadhyaya, che si fece portavoce della sua personale dottrina dell’“umanesimo 

integrale”, in cui sosteneva una decentralizzazione del potere divisa tra i villaggi e la 

riabilitazione del vecchio sistema castale, varṇa. Un decennio dopo, RSS, grazie 

all’appoggio di personalità religiose hindu, decise di fondare il Consiglio Mondiale 

degli Hindu, il Vishwa Hindu Parishad (VHP) col fine di organizzare i diversi leader 

religiosi in un movimento centralizzato; Per molti anni, infatti, questo nuovo partito 

attirò innumerevoli guru che avevano fondato i propri aśram. Fedele al suo obiettivo 

di riforma della società  dal basso, il RSS, tra la fine degli anni ’40 e ‘60, fondò circa 

sei partiti, tutti riuniti sotto il nome Saṅgh Pārivār, la famiglia del RSS. Il modus 

operandi del BJS prevedeva una parte moderata populista, in cui il partito si 

mostrava patriottico, interessato sia all’unità nazionale sia alla protezione dei poveri 

e alla piccole imprese private; L’altro lato della medaglia, tuttavia, era basato sulla 
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militanza e sulla promozione aggressiva del concetto di hinduness, essere hindu, 

esposto nelle lotte per rendere l’hindi lingua nazionale e per la protezione delle 

mucche, per cui vietavano la macellazione. La sacralità della vacca non era 

riconosciuta dalla tradizione musulmana, perciò, di riflesso, essi diventarono il 

bersaglio delle proteste contro la macellazione, come accadde nel 1966 a ridosso 

delle elezioni generali. Sebbene la linea militante fosse quella più vicina all’ideologia 

del RSS, le leggi costituzionali laiche dell’India impedirono al Bhāratiya Jana Saṇgh 

di stringere alleanze. 24 

1.1.4.  JANATĀ 

Tutti noi, a qualunque religione apparteniamo, siamo ugualmente 

figli dell'India con uguali diritti, privilegi e doveri. Non possiamo 

incoraggiare il comunitarismo o la ristrettezza di vedute, perché 

nessuna nazione può essere grande il cui popolo è ristretto nel 

pensiero o nell'azione.25 

A discapito dell’augurio enunciato da Nehru nel suo discorso del 1947, durante le 

elezioni del 1977 vi fu una vittoria inaspettata del Janatā, un nuovo partito in cui 

erano confluite le alee non comuniste tra cui il BJS.  Non a caso, aumentarono le 

ondate di violenza favorite dall’ideologia integralista, ad esempio, attraverso la 

promozione di una campagna di reclutamento in sordina di seguaci nella polizia, nel 

sistema scolastico e negli organi di stampa governativi; Nel frattempo, l’ala 

extraparlamentare del Jana Saṇgh, diventava complice dei massacri fra hindu e 

musulmani. I risvolti violenti degli scontri intercomunitari furono il pretesto per 

chiedere agli ex componenti del Bhāratiya Jana Saṇgh di prendere le distanze 

definitive dal RSS, tuttavia, il rifiuto a questa richiesta portò a una crisi interna del 

Janatā. Negli anni ’80, perciò, gli ex leader del BJS decisero di fondare il Bhāratiya 

Janatā Party (BJP) guidato da Atal Behari Vajpayee che rimase fedele alla linea 

moderata, attraverso la diluizione dell’ideologia hindutva in modo da poter essere 

adeguato al sistema parlamentare e poter stringere alleanze con altri partiti. Questo 

orientamento, non appoggiato dal Saṅgh Pārivār, fu il motivo dell’allontanamento 

del RSS dal nuovo partito e, allo stesso tempo, il pretesto per usare il VHP per 
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riattivare l’attivismo politico etno-religioso.26 Parallelamente a questo complesso 

quadro politico, vi furono due importanti avvenimenti legati agli scontri 

intercomunitari: il caso Shah Bano e la vicenda della moschea di Ayodhya, 

quest’ultima approfondita nei capitoli successivi. Per quanto riguarda il primo, si 

tratta di una vicenda giudiziaria che sconvolse il paese, tanto da essere diffusa su 

ogni quotidiano nazionale; Tutto inizia nel 1978, quando Ahmed Khan, cittadino 

indiano musulmano, divorzia dalla moglie, Shah Bano, e, adempiendo al codice di 

famiglia musulmano, restituisce la dote alla famiglia dell’ex consorte e paga il 

mantenimento di tre mesi. Tuttavia, Shah Bano, economicamente non 

autosufficiente, si appella al codice penale, Criminal Procedure Code of India, per 

cui in caso di assenza di mezzi di sostentamento l’ex marito si sarebbe dovuto far 

carico del mantenimento economico; Ahmed Khan, a sua volta, fa ricorso alla legge 

coranica. Nell’aprile 1985 la Corte Suprema esprime il suo verdetto: il giudice 

Chandrachud dà ragione a Shah Bano e basa il verdetto su un’interpretazione 

personale della legge coranica. Ne conseguì un ampio dibattito tra chi appoggiava la 

sentenza come una prova di laicismo e chi criticava la sentenza perché poteva essere 

un atto potenzialmente aggressivo nei confronti dell’identità musulmana. 

Una tesi speculare era sostenuta dai fondamentalisti indù, 

rappresentati in Parlamento dal Bjp (Bharatiya Janata Party, -

partito popolare indiano, la muova incarnazione del vecchio Jan 

Sangh), Costoro appoggiavano la decisione del giudice 

Chandrachud proprio perché auspicavano l'assimilazione della 

comunità musulmana nella -cultura- indù e, di conseguenza, 

l'eliminazione di un diritto di famiglia separato per la comunità 

musulmana. Dal canto suo, la comunità musulmana (a parte le voci 

isolate di alcuni intellettuali e giornalisti) era schierata contro la 

sentenza. 

I pochi intellettuali musulmani indiani rimasti dal post spartizione, non erano 

stati in grado di schierarsi in favore della Suprema Corte per diversi problemi: 

innanzitutto, la comunità era guidata da religiosi tradizionalisti e, in secondo luogo, 

la presa di posizione avrebbe significato schierarsi con gli hindu. Dall’altro lato, 

però, la destra radicale stava fomentando i propri seguaci attraverso la veicolazione 

della convinzione che fossero politicamente discriminati, ad esempio venne 
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sottolineato il “privilegio” musulmano di avere il diritto di famiglia tradizonale, 

diversamente da quello induista che era stato riformato. 

Si trattava di tesi prive del benché minimo fondamento. Non vi 

erano praticamente musulmani nelle fila della grande borghesia 

capitalistica, la classe media musulmana era esigua e i musulmani 

brillavano per la loro assenza nella polizia e nelle forze armate. 

[…] La retorica antimusulmana degli esponenti dell'induismo 

politico era quindi altrettanto priva di fondamento della retorica 

antisemita dei nazisti europei […].27 

Questo clima distorto fu rafforzato anche dall’incapacità del Primo Ministro 

dell’epoca, Rajiv Gandhi, che per aggraziarsi l’elettorato hindu non si schierò contro 

le iniziative promosse ad Ayodhya dal VHP; Vi furono diversi scontri 

intercomunitari in Bihar, nell’Uttar Pradesh, nel Madhya Pradesh e nel Rajasthan in 

cui furono contati 340 decessi. Nonostante ciò, il picco di violenza si registrò tra il 24 

e 27 ottobre del 1989 a Bhagalpur, noto centro amministrativo e universitario situato 

nel Bihar; L’incidente fu innescato da slogan quali “discendenti di Babur andatevene 

in Pakistan o al cimitero” seguiti da una caccia mirata condotta dagli hindu nei 

confronti dei musulmani, in cui persero la vita 1500 persone, tra cui donne, anziani e 

bambini. Parallelamente alla carneficina, vennero distrutti luoghi di culto, abitazioni 

e negozi appartenenti alla minoranza musulmana, Inoltre, a causa delle gravi perdite 

economiche della comunità, 35 mila persone furono costrette a cercare rifugio nei 

campi profughi. Nello stesso anno Viṣwanath Pratap Singh fondò un nuovo partito 

che raggruppava tutte le varie personalità coalizzate conto il Congresso, il Janatā 

Dal, grazie a cui raggiunse il suo obbiettivo di stringere un’alleanza sia col BJP sia 

con i partiti di sinistra, tra cui quello comunista (CPM). La comunità musulmana che 

aveva visto l’omertà del Primo Ministro Rajiv Gandhi nelle questioni 

intercomunitarie, decise di appoggiare questo nuovo partito. A favorire la sconfitta 

del Congresso fu la diffusione di alcuni scandali legati al partito che segnarono, in 

maniera definitiva, la perdita di fiducia da parte dell’elettorato.28 

Il 2 dicembre 1989, V.P. Singh prestò giuramento come primo 

ministro di un governo formato dal Fronte nazionale, con 
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l'appoggio esterno del Bjp e del Cpm. Si trattava di una soluzione 

eminentemente instabile, date le contraddizioni ideologiche 

soprattutto fra il Bjp da un lato e il Fronte nazionale e il Cpm 

dall'altro. Non a caso, il governo Singh durò solo un anno circa. 

[…] La sconfitta del 1989, quindi, non rappresentò un'eclissi 

momentanea del Congresso, ma segnò l'inizio del suo definitivo 

declino e, per ciò stesso, la fine di quel sistema a parti to 

dominante che, fino ad allora, aveva caratterizzato la vita politica 

dell'India indipendente.29  
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1.2 The Brave New World: IL BJP di NARENDRA MODI 

Se nel mondo occidentale gli anni tra il 1989 e il 1991 sono stati importanti 

per la fine della Guerra Fredda e per la nascita della globalizzazione, in India, 

coincidono con il declino del Congresso e con una nuova politica economica 

neoliberale a cui è seguito, come conseguenza, l’affermazione definitiva 

dell’induismo politico. Sebbene, il Congresso abbia avuto una ripresa agli inizi degli 

anni 2000 con Sonia Gandhi e Manmohan Singh, tuttavia, gli ultimi due mandati 

sono stati vinti dal BJP capeggiato da Narendra Damodardas Modi. Egli entrò nelle 

file del RSS alla età di otto anni e utilizzò il suo paese d’origine, il Gujarat, come 

laboratorio politico prima di vincere le elezioni generali del 2014. Infatti, nel primo 

decennio del nuovo secolo, Modi, ispirato al suo precettore L. K. Advani, ha agito 

secondo la logica del populismo, uno strumento politico, adottato sia dalle destre sia 

dalle sinistre, in grado di mobilitare grandi masse in nome di un benessere comune, 

creato dall’illusione di un’unificazione sociale. Infatti, l’arma vincente del populismo 

è l’ingannevole identificazione col popolo che deve lottare contro i poteri corrotti; 

Proprio per questo, i leader populisti adottano il linguaggio e la cultura della massa, 

spinti a compiere atti trasgressivi contro l’establishment come prova di autenticità. 

Similmente a una performance, i promotori del populismo incarnano la parte delle 

vittime tradite dall’élite corrotta, perciò si mostrano come uomini agguerriti per 

vendicare gli oppressi. Tuttavia, quando il nemico comune non è unicamente definito 

dallo stato sociale ma anche dalla componente raziale, religiosa e linguistica, è 

corretto utilizzare il termine proposto dal sociologo Gino Germani: nazional 

populismo. A differenza del populismo, infatti, questo è adottato unicamente dalla 

destra nazionalista, la quale sostiene di difendere il popolo dall’élite, da chi 

rappresenta la minaccia per la maggioranza etnica e, infine, dall’establishment che la 

protegge. Perciò, riescono a mobilitare la massa attraverso sia la paura dell’”Altro”, 

nel caso indiano è la minoranza musulmana e cristiana, sia la rabbia derivante da 

questo pericolo. Ilo concetto è riassunto da Jaffrelot nel descrivere la strategia di 

Modi: 

his ability to polarize by raising fears of the Others (Muslims) and 

his spurning of those perceived to tolerate them (Congress).30 

                                                             
30 Jaffrelot C. 2021, p. 60. 



Sebbene venga mobilitato il popolo, però, non c’è un reale interesse ad 

attuare delle riforme socioeconomiche a favore degli individui, anzi le questioni 

sociali sono sostituite da quelle più simboliche legate all’ideologia hindutva; Questa 

politica dell’identità si basa sullo screditamento della lotta sociale, per cui tutta la 

nazione deve rimanere unita per combattere il nemico comune. In India ci sono state 

differenti forme di populismo, ad esempio degli anni ’70 con Indira Gandhi o negli 

anni ’90 con Advani; Tuttavia, è solo con l’abilità politica di Narendra Modi, 

sperimentata in Gujarat, che è avvenuto il sincretismo tra l’ideologia hindutva, cara 

al RSS, e il populismo, questo incontro ha favorito la nascita del nazional 

populismo.31 Per capire questa trasformazione è doveroso comprendere il contesto 

politico-sociale indiano degli ultimi trent’anni. 

1.2.1 BJP 

Con le elezioni generali del 1989, infatti, il BJP ha intrapreso una veloce 

scalata diventando il primo partito indiano e ha formato, a fine anni ’90, un’alleanza 

con 15 partiti, la National Democratic Alliance (NDA), che ha permesso a Vajpayee 

di formare il governo dopo le elezioni del 1998-1999. Negli stessi anni, molti partiti 

che in passato avevano avuto un gran seguito, si ritrovarono ad avere rilevanza solo 

in uno o due stati, come accadde sia al Janatā Dal, il quale vide una serie di scissioni 

al suo interno, sia ai partiti comunisti; Contemporaneamente a questo fenomeno, si 

svilupparono partiti rappresentatati un solo blocco castale rilevanti in uno solo stato, 

come il Bahujan Samaj Party (BSP), il quale raccoglieva i fuori casta e fu di 

notevole importanza nell’Uttar Pradesh. L’ascesa dei partiti regionali, perciò, è stata 

favorita dall’incapacità del Congresso di mediare tra i diversi gruppi sociali, 

particolarmente tra quelli definiti in base a criteri di classe, di religione ed etnia 

linguistica. Questa situazione politica ha portato a tre scenari: la frequenza di elezioni 

generali, l’aumento dei governi di coalizione e, infine, l’influenza di quest’ultimi 

nella sopravvivenza delle amministrazioni. Si spiegano così i dieci governi formati, 

di cui uno dimesso prima del voto di fiducia, e le sette elezioni generali indette tra il 

1989 e il 2004: 

Nel corso dell'ottava e della nona legislatura (1989-91 e 1991-96), 

[…] un solo partito ha formato il governo anche se, per 

sopravvivere politicamente, ha dovuto appoggiarsi ad alleati 
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esterni. Sempre durante queste due legislature, le forze politiche 

chiave per la sopravvivenza dei governi hanno continuato ad essere 

partiti o coalizioni di partiti (come il Left Front o «Fronte delle 

sinistre») con ambizioni panindiane. A partire dall'11ª legislatura 

(1996 98) le cose sono cambiate. I due governi che, in quegli anni, 

hanno ottenuto il voto di fiducia sono stati formati da una 

coalizione di partiti regionali, raccolta nello United Front, con 

l'appoggio esterno del Congresso. Nella 12 e 13" legislatura (cioè 

nel 1998-99 e nel 1999 2004) i governi sono di nuovo stati di 

coalizione anche se, questa volta, un solo partito, rappresentato dal 

Bjp, pesava più della somma degli altri. Infine, le elezioni generali 

dell'aprile-maggio 2004 hanno vi sto l'inaspettata rivincita del 

Congresso.32 

Nonostante ciò, dall’esperienza politica del 1989-2004 si è appreso che nessuna 

amministrazione era in grado di governare da sola e, specialmente dal 1996, è stata 

imprescindibile una coalizzazione con partiti regionali; Il sistema politico indiano, 

perciò, iniziò a caratterizzarsi nel corso degli anni ’90 per la sua divisione bipolare 

costruita attorno al BJP e al Congresso a cui, subordinatamente, i partiti regionali 

hanno un ruolo imprescindibile. L’ascesa del Bhāratiya Janatā Party, oltre ad essere 

stata favorita dalla perdita dell’elettorato del Congresso, è stata agevolata dal declino 

del laicismo. Infatti, quest’ultimo era stato fortemente criticato dagli intellettuali che 

si riconoscevano nelle ideologie integraliste e tacciavano il laicismo come concetto 

puramente Occidentale, incrementato da un forte criticismo nei suoi riguardi. Nel 

frattempo, nel resto del mondo, le forme di nazionalismo erano sempre più diffuse 

come in USA, in Israele, in Iran, in Giappone e in India, dove i discorsi di Sāvarkar e 

di altri intellettuali hindutva erano considerati sempre più rispettabili. Indubbiamente, 

la facile veicolazione di queste idee integraliste era stata favorita dalla scarsa 

diffusione dell’istruzione e dall’analfabetismo dominate, problemi che non erano 

stati affrontanti durante i governi passati e, anzi, messi in secondo piano rispetto alle 

manovre economiche. Il mancato interesse alle riforme sociale privilegiò previlegiare 

la classe media e il perdurare di stati di povertà e ignoranza nelle classi subalterne.  

Un’altra strategia adottata, per una maggior diffusione, è stata la strumentalizzazione 

della televisione nei villaggi per trasmettere quelle telenovele indiane ispirate ai 
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poemi epici dell’induismo, il Mahābhārata e il Rāmāyaṇa. Inoltre, la classe media, 

per giustificare il proprio privilegio, si fece portavoce dell’induismo politico che 

legittimava sia il mantenimento dei rapporti politico-economici sia la visione della 

società divisa gerarchicamente in classi. 

Da questo punto di vista sono rivelatori sia l'enfasi sulle glorie reali 

o immaginarie dell'induismo (si pensi alla tesi secondo cui gli Arva 

sono originari del subcontinente indiano e creatori della civiltà 

dell'Indo-Sarasvati), sia gli appelli a costruire una nazione 

militarmente forte, dotata di artigli nucleari, e per ciò stesso temuta 

dai suoi vicini e rispettata a livello mondiale (non è una 

coincidenza che le forze dell'induismo politico avessero sostenuto 

la necessità di dotare l'India di armi nucleari fin dal 1951).33 

Accanto alle glorie, pure l’identificazione populista di un nemico comune, 

musulmani e cristiani, era strategica per unificare i diversi strati di popolazione; 

Sebbene fosse una minaccia immaginaria, la marginalizzazione dell’”Altro” 

legittimò la violenza nei loro confronti, poiché socialmente accettata. A livello 

politico attuarono una politica “del doppio binario”, vale a dire che alle azioni 

violente degli extra parlamentari del Saṅgh Pārivār, la famiglia di partiti satellite del 

RSS, il BJP mostrava uomini politici rassicuranti, responsabili ed onesti. Gli atroci 

fatti accaduti ad Ayodhya e, successivamente, il pogrom nel Gujarat esemplificano il 

clima politico e sociale tra la fine degli anni ‘90 e inizio duemila; Infatti, tra il 1986 e 

il 1992, le forze politiche extraparlamentari hindutva avevano fatto leva sulle 

questioni riguardanti la moschea di Ayodhya, la Babri Masjid, per la sua distruzione 

in favore della costruzione di tempio dedicato a Rāma. Se in un primo momento 

erano state organizzate mobilitazioni provocatorie di massa nei confronti dei 

musulmani, dal 1989 aumentarono i numeri delle vittime e i danni causati sia ai 

luoghi di culto sia a quelli commerciali. Davanti a questa situazione né i poteri 

centrali né quelli statali provarono a intervenire e, dopo i massacri consumati tra il 

1992 e il 1993, lo sconvolgimento delle persone fu tale da perdere il consenso 

elettorale e non ottenere la vittoria alle elezioni di quell’anno. Così, dopo la 

formazione del nuovo governo, il BJP cambiò strategia: mostrare uomini politici 

onesti e disciplinati che si battono contro la corruzione dell’amministrazione. I tre 
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punti storici del programma politico del BJP e RSS mirato alla fondazione 

dell’Hindu Rashtra, lo Stato Hindu, si articolavano: nell’abolizione dell’articolo 370 

della Costituzione, il quale prevedeva un regime d’autonomia per il Jammu-Kashmir, 

unico stato a maggioranza musulmana; Nell’introduzione di un diritto di famiglia 

unico e, come terzo punto, la costruzione del tempio di Rāma ad Ayodhya. Tuttavia, 

per assicurarsi la vittoria, questi tre punti furono momentaneamente accantonati per 

privilegiare la trasformazione neoliberista dell’economia, il cui sviluppo avrebbe 

portato sia ricchezze al ceto medio sia l’appoggio del grande capitale internazionale. 

Parallelamente alla manovra economica, il BJP proposte anche una trasformazione 

del sistema di ricerca e d’istruzione, col fine di “induizzare” la cultura indiana. 

Questo progetto, supervisionato dal Ministro per le risorse umane e lo sviluppo Murli 

Manohar Joshi, si attuò su più livelli: innanzitutto, cercarono di “occupare” i centri 

d’istruzione incaricati di finanziare la ricerca pubblica, principalmente nel settore 

storico, tra cui l’Indian Council of Historical Research (ICHR), l’Indian Council of 

Social Science Research (ICSSR) e il comitato di ricerca del National Council for 

Educational Research and Training (NCERT); successivamente, avvenne sia il 

cambiamento dei programmi scolastici e universitari sia la reiscrizione dei testi 

scolastici delle elementari e medie. Il tentativo di promozione della “cultura 

tradizionale”, nel senso di hindu, passò anche attraverso la sponsorizzazione 

dell’insegnamento del sanscrito e dell’astrologia vedica; Il revisionismo rivendicava 

una storia indiana fatta di glorie di sovrani induisti e mirava a far passare l’idea che i 

musulmani, come i loro antenati, erano a tutti gli effetti degli stranieri invasori, il cui 

destino era di ritornare in Pakistan. 

Questa politica legata all’ideologia hindutva regolata dal RSS, perciò, era 

spaccata in una fazione “moderata”, formata dai ministri del BJP, e in una “radicale”, 

capeggiata dai leader dei movimenti extraparlamentari del Saṅgh Pārivār, che, in 

particolare nel Gujarat, aveva rapporti importanti con le dirigenze statali del BJP. 

Questo tipo di legami politici è visibile nel massacro del 2002 in Gujarat, in cui l’ala 

moderata non prese mai posizione, tant’è che, a distanza di anni, sono state rese note 

le implicazioni della polizia, dei vertici statali del BJP e dello stesso Narendra 

Modi.34   
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1.2.2 GUJARAT: IL LABORATORIO POLITICO DI MODI 

L’incidente ferroviario di Godhara e i successivi massacri intercomunitari nel 

Gujarat all’inizio del 2000, trattati nel prossimo capitolo, furono il pretesto per 

improntare la campagna elettorale sulla possibile minaccia islamista. Per 

comprendere gli avvenimenti che seguirono, bisogna fare una digressione sulla 

situazione politico-sociale del Gujarat, poiché, come anticipato, è stato il laboratorio 

politico di Narendra Modi. Egli entrò all’età di otto anni nel corpo giovanile 

volontario del RSS, successivamente, trascorse alcuni anni a Calcutta presso il 

monastero dell’organizzazione di Vivekananda, la Ramakrishna Mission; Modi prese 

parte alle lotte del partito universitario affiliato al movimento hindutva e negli anni 

’80, riconosciuto il suo talento politico, fu arruolato nelle file del BJP non appena 

L.K. Advani salì alla presidenza del partito. In seguito, venne nominato Segretario 

Organizzativo del partito nel Gujarat, in cui iniziò a elaborare la sua ideologia 

nazionalpopulista. Non a caso, in quegli anni, il lavoro di Narendra Modi fu di 

fondamentale importanza per accrescere i consensi elettorali, tuttavia, a causa di 

screzi interni fu allontanato a Delhi come Segretario nazionale del BJP del Himachal 

Pradesh; Riuscì a ritornare nella sua terra natia solo agli inizi degli anni 2000. Dopo i 

disordini del 2002, sulla spinta delle critiche rivolte da personalità dello stesso 

partito, Modi presentò le dimissioni al Comitato Esecutivo Nazionale del BJP. Lo 

stesso Primo Ministro Vajpayee commentò l’accaduto come mancanza di civiltà in 

Gujarat e, due anni dopo, fu il primo ad accusare Modi per la perdita del BJP alle 

elezioni generali. Nonostante Narendra Modi avesse dato le dimissioni pubbliche, 

utilizzò le dichiarazioni di Vajpayee per consolidare il suo potere in Gujartat; 

Attraverso la retorica dell’identità gujarati attaccata dall’establishment, si fece 

portavoce per salvarla. Questa strategia si iscrive nel modus operandi di Modi in cui 

si identifica come vittima dei poteri forti e, perciò, agisce come salvatore del popolo 

sottomesso alle ingiustizie. Alla linea populista integrò il pensiero hindutva, col fine 

di polarizzare le comunità religiose tramite il diffuso senso di paura nei confronti 

della minaccia terroristica pakistana. Infatti, Narendra Modi accusò il terrorismo di 

essere stato il principale fautore dei disordini di Godhara, tant’è che la campagna 

elettorale, organizzata a fine del 2002 nel Gujarat, si basò unicamente sull’attacco 

diretto ai musulmani e sulla necessità del popolo indiano di armarsi contro questa 

“minaccia”. Similmente al pellegrinaggio organizzato da Advani durante la disputa 

di Ayodhya, così, Modi organizzò un Gaurav Yatra, il pellegrinaggio dell’orgoglio, 



in cui veniva acclamato dalla popolazione come “imperatore dei cuori hindu”, Hindu 

Hriday Samrat, e caratterizzato da comizi elettorali esplicitamente antimusulmani.35  

Sebbene fosse aumentato il consenso nel Gujarat in favore del BJP, tuttavia, le 

elezioni del 2004 non state vinte dai nazionalisti, ma da una coalizione guidata dal 

Congresso; Questa sconfitta fu fortemente criticata da diverse personalità del Saṅgh 

Pārivār, le quali accusavano il BJP di aver moderato troppo la propria ideologia in 

favore dei giochi di alleanze necessari per rimanere al potere. In quegli anni 

l’attenzione verso la comunità musulmana si concretizzò nel 2005 con la creazione 

del comitato Sachar, dal nome del giurista Rajindar Sachar, per esaminare lo stato 

sociale, economico e educativo dei musulmani indiani; Il fine ultimo di questa 

ricerca era la raccolta di dati per l’attuazione di nuove riforme politiche mirate sia a 

favorire lo sviluppo socioeconomico sia a garantire adeguati diritti per tutti. Il 

comitato Sachar rese noto lo stato di arretratezza della comunità musulmana 

nell’alfabetizzazione, nell’occupazione e nello sviluppo.36  

Anche se nelle elezioni generali del 2009 venne riconfermata la vittoria del 

Congresso sul BJP di L. K. Advani, questo avvenimento fu considerato da molti 

commentatori un punto di svolta nella politica indiana. Innanzitutto, come spiega il 

politologo Jaffrelot, la vittoria non fu tanto del Congresso quanto della mancata 

presenza politica da parte dell’opposizione; In secondo luogo, il successo non si è 

tradotto in una ri-nazionalizzazione del sistema politico e nemmeno in una de-

etnicizzazione del voto, fenomeno per cui la votazione è “parzialmente  

sovradeterminata dell’identità etnica del cittadino basata su religione, casta, tribù o 

lingua”; Anzi, dopo le elezioni del 2009 si riconfermò l’importanza dei partiti 

regionali, spesso coincidenti con le caste, come determinante essenziale per vincere a 

livello statale.37 Alla fine del secondo mandato, il Congresso fu tacciato di 

inefficienza sia per questioni interne sia internazionali, esemplificate, nel declino 

della crescita economica, nella mancata risoluzione delle controversie con Pakistan e 

nelle relazioni tese con gli USA. 

Durante il periodo dei due mandati del Congresso, Modi riuscì a mantenere 

uno stato di continua mobilitazione nel Gujarat attraverso l’organizzazione di diversi 
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eventi in tutto il paese: tra il 2003-2004 furono organizzati una ventina di eventi, 

Vibrant Gujarat, ad esempio, riguardava l’esaltazione dell’economia locale. Nel 

2006 furono organizzate diverse cerimonie per celebrare l’iniziativa Jyotigram che 

garantiva l’elettricità nelle aree rurali per ventiquattro ore al giorno; Nel 2010, 

invece, durante il cinquantesimo anniversario della fondazione del Gujarat è 

avvenuta con una sfarzosa celebrazione, la Swarnim Gujarat. Il fil rouge di tutti 

questi eventi è stato il sapiente utilizzo di pratiche rituali care all’induismo per 

incrementare il senso di orgoglio gujarati, ad esempio, questa strategia è ben visibile 

nella campagna, Mission Sadbhavana, lanciata tra il 2011 e il 2012, ovvero tra il 

compleanno di Modi e l’inizio della campagna elettorale, che si concluse presso un 

tempio induista. Infatti, durante il tour dei ventisei stati del Gujarat, Narendra Modi 

era solito digiunare per l’intera giornata in nome della coesione sociale del suo 

popolo; Tale pratica riscosse così tanto successo che la popolazione si unì al digiuno 

del leader nazionalpopulista.38 Inoltre, la presenza di sacerdoti e sadhu nelle 

celebrazioni laiche serviva a rimarcare quel finto legame tra la sfera religiosa e 

l’ideologia hindutva. Alla feroce propaganda integralista, seguì quella 

antimusulmana, visibile nella politica che attuò Modi nel Gujarat, ad esempio, si 

rifiutò di applicare il programma dal governo centrale che garantiva delle borse di 

studio per studenti musulmani bisognosi; Negò pure gli aiuti finanziari alle famiglie 

musulmane gujarati per la ricostruzione di edifici e attività commerciali distrutte 

durante i disordini del 2002.39  

Affianco a una campagna elettorale incentrata sullo sviluppo e sulle questioni 

economiche, Modi si servì di una pensata strategia mediatica, in cui l’utilizzo dei 

social media serviva a includere quella fascia di cittadini che non seguivano i 

tradizionali notiziari. Inoltre, nel 2007 istituì un suo canale chiamato Vande Gujarat!, 

Onore al Gujarat, adattamento hindu dell’inno patriottico “Vande Mataram!”, “Mi 

inchino a te, Madre (India)!”; Nel 2012 diede vita a un altro canale televisivo 

chiamato con le iniziali del suo nome, NaMo. Sempre nello stesso anno investì nella 

tecnologia 3D per apparire contemporaneamente in più luoghi, ciò gli permise 

ottenere il doppio dei comizi.40  
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La strategia politica attuata nel Gujarat da Modi tra 2001 e il 2014, perciò, è 

stata principalmente improntata nel far percepire il suo Stato in opposizione al potere 

centrale di Delhi, attraverso la retorica della vittima. Accusò il governo di aver 

penalizzato i contadini gujarati, poiché, privati della costruzione della diga al fiume 

Narmada per l’irrigazione, non potevano avere una resa maggiore nei terreni 

circostanti; Oppure ha punto il dito contro New Delhi per i costi elevati del gas 

naturale che doveva pagare il popolo gujarati a differenza di altri stati più 

avvantaggiati. Per quanto siano state smentite queste dichiarazioni, la presentazione 

del personaggio di Narendra Modi come outsider servì a incrementare i consensi nel 

suo partito; Infatti, egli, a più riprese, si era definito come chowkidar, guardiano dei 

tesori del Gujarat minacciati dall’avidità del Congresso, oppure “figlio della terra” in 

contrapposizione all’italiana Sonia Gandhi, considerata una straniera pur essendosi 

naturalizzata nel 1985. La polarizzazione populista incrementata da Modi poneva 

l’establishment corrotto, personificato dalla famiglia Gandhi, in opposizione alla 

popolazione onesta, di cui si faceva portavoce per via delle sue umili origini; Infatti, 

per spiegare il suo background sociale faceva spesso riferimento al tema del 

chaiwalla, il ragazzo del chai, poiché da piccolo aiutava il padre a vendere il tè nel 

negozio di famiglia. Questa strategia gli permise sia di far breccia tra la classe media 

come “uomo comune”, che si è fatto strada da solo, sia tra le classi povere per la 

stessa umile provenienza.41 

 While Modi identifies with the people in his rhetoric, the message 

is sometimes also the messenger himself, as mentioned above: here 

the substance of the discourse cannot be divorced from its 

overtones, particularly when “being from the people” justifies 

provocative, even vulgar, speech, and his body language clearly 

distinguishes him from the refined elites.42 

La retorica di Modi è riuscita ad attecchire nel Gujarat, perchè tradizionalmente 

questo stato ha avuto un rapporto complicato con l’islam, in relazione al fatto che è 

stata una delle prime aree indiane di occupazione musulmana. Tra gli episodi 

annoverati di sconvolgimento della società gujarati c’è la distruzione del tempio di 

Somnath da parte dell’imperatore Mahmud Ghazni, tanto da essere diventato un 
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simbolo per gli hindu di tutto il continente. L’identità gujarati è molto sentita sia per 

fattori etnolinguistici e religiosi sia per la condivisione di una narrazione storica e per 

la paura dell’”altro”; A ciò va aggiunto che sia per i motivi sopracitati sia per il 

confine col Pakistan, il Gujarat è molto sensibile alle tematiche del terrorismo 

islamico. Questi sono i principali motivi per cui Modi è riuscito a creare il suo 

“modello Gujarat”, che è stato anche in grado di esportare in tutta l’India grazie allo 

sfruttamento del senso di speranza per lo sviluppo, di vulnerabilità e di paura. Infatti, 

il contesto sociale e psicologico dell’India fu fondamentale per una nuova cultura 

politica, formatasi in quegli anni e tutt’ora vigente, la quale ha cavalcato il 

sentimento di inferiorità maggioritaria relazionato agli attacchi terroristi islamici. Se i 

primi attentati erano circoscritti solo in alcune aree, come il Kashmir, agli inizi del 

duemila le violenze iniziarono a uscire da questi epicentri e si diffusero nel 

continente indiano, tanto da far detenere all’India il primato di paese con più attacchi 

terroristici tra il 2001 e il 2008. Tutto iniziò con l’attentato del 2000 al Fortino Rosso 

di Delhi per mano dell’organizzazione Lashkar-e-Taiba con base in Pakistan; L’anno 

successivo un commando islamico tentò di infiltrarsi nel parlamento indiano, durante 

lo scontro con le forze di sicurezza morirono sette persone. Nel 2008 un commando 

di giovani pakistani affiliato a Lashkar-e-Taiba fece una serie di attacchi in due hotel 

di lusso, alla stazione ferroviaria, in una caffetteria e in un centro culturale ebraico a 

Mumbai, causando 172 vittime. Tuttavia, il caso più eclatante fu quello del 2006 

quando una serie di esplosioni sui treni suburbani causò 200 morti; Secondo le fonti 

della polizia questo attentato era stato organizzato in Pakistan da un membro del 

Lashkar-e-Taiba che aveva coinvolto attivisti musulmani indiani, tra i quali alcuni ex 

componenti di un’associazione studentesca, il Students Islamic Movement of India 

(SIMI)43, bandita dopo 11 settembre 2001 per aver esaltato l’operato di Osama Bin 

Laden. Tra il 2006 e il 2007 alcuni ex membri del SIMI avevano fondato il 

movimento Indian Mujahideen (MI) con cui rivendicarono quattro azioni condotte 

tra il 2007 e il 2008: l’attacco ai tribunali dell’Uttar Pradesh, l’attentato a Jaipur e 

Ahmedabad, infine, quello a New Delhi. Dai comunicati del MI venne specificato 
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che gli atti compiuti rivendicavano le violenze viste ad Ayodhya e nel Gujarat, 

inoltre, gli attacchi ai tribunali erano stati un atto di accusa al sistema giudiziario, il 

quale non aveva reso giustizia alle famiglie musulmane che avevano subito delle 

perdite durante le violenze intercomunitarie. Il MI sottolineava anche che il 

movimento era puramente indiano e non aveva alcun legame con le organizzazioni 

terroristiche pakistane, come il Lashkar-e-Taiba. Sebbene ci fossero differenze tra i 

due movimenti, i media si accanirono nel parlare di indianizzazione del jihadismo, 

riattivando, così, il senso di vulnerabilità hindu. Secondo l’opinione pubblica, perciò, 

la minaccia di attentati terroristici era talmente sentita che, anche se cessati dal 2008, 

è rimasto uno dei fattori di preoccupazione principalmente percepiti. Questa 

situazione di perenne minaccia fu utilizzata favorevolmente dai movimenti 

nazionalistici per promulgare la propria propaganda antimusulmana, poiché, veniva 

posto l’islamismo sullo stesso piano dell’islam; La strategia adottata dal Saṅgh 

Pārivār, perciò, è stata quella di trasformare il sentimento di paura e vulnerabilità in 

indignazione e rabbia. In linea con la strategia della tensione già attuata da Modi in 

Gujarat, il Saṅgh Pārivār puntò alla continua mobilitazione per creare un clima di 

tensione facilmente provocabile, ad esempio, come accadde neli scontri a Mau e 

Gorakhpur tra il 2005 e il 2007.44 

The persistence of tension and the frequency of clashes were 

intended to prevent any return to normal—hostility between 

communities was supposed to become the rule, the new normal 

under which Hindus and Muslims were supposed to avoid 

interacting.28 Implementation of this plan translated into a 

recrudescence of low-intensity riots (see table 3.1), enabling the 

Sangh Parivar to polarize society while staying “under the radar”.45 

1.2.3 POPULISMO NAZIONALE 

Il clima di tensione, la polarizzazione socio-religiosa, un modello politico già 

sperimentato, il culto della personalità di Modi fatto dai media furono tutti elementi 

che concorsero alla vittoria del BJP alle elezioni del 2014; Sebbene si sia presentato 

alle elezioni con la coalizione NDA, ottenne la maggioranza come partito unico: un 

successo elettorale che non capitava dal 1984. Per quanto le alleanze regionali non 
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siano state il determinante della vittoria, tuttavia, ha garantito al BJP di raggiungere 

quei seggi in cui era più debole. Questa situazione fu favorevole al governo Modi per 

non essere ostacolato dagli alleati e, perciò, per poter centralizzare il potere; Pure il 

ruolo della stampa è stato fondamentale nella creazione del personaggio del Primo 

Ministro, sempre ripreso nei momenti in cui compie azioni, poiché, ricalca la figura 

eroica dei protagonisti tipici della tradizione bollywoodiana, ad esempio, veicola 

l’idea di virilità attraverso il linguaggio corporeo. Infatti, mostrandosi nei suoi 

discorsi col petto sporgente, afferma l’idea di protezione nei confronti della sua terra 

e del suo popolo. Paradossalmente, anche i massacri di Godhara hanno giovato al 

processo di “eroicizzazione” di Modi, il quale, anche se non ha mai dimostrato 

rimorso o chiesto perdono per i fatti, è stato esaltato per il suo coraggio come un kala 

nayak, un eroe oscuro, poiché la logica cinematografica privilegia la straordinarietà 

dello spettacolo piuttosto che la morale. Perciò, i mezzi di comunicazione moderni 

sono stati, e lo sono tutt’ora, complici del culto della personalità di Modi, perché 

grazie alla sua capacità scenica riescono a trarre i guadagni. Tutta la campagna 

elettorale di quegli anni, infatti, si era concentrata sulla promozione del “modello 

Gujarat”, in cui veniva promesso uno sviluppo economico già testato nella terra natia 

di Modi, da qui l’appellativo di Vikas Purush, l’uomo dello sviluppo. Le ultime 

apparizioni di Narendra Modi prima del silenzio elettorale, furono mirate alla svolta 

integralista induista, ad esempio, fece tappa in templi e luoghi di culto hindu oppure 

apparìa in pubblico assieme ai leader spirituali con la veste color zafferano; Ha 

condiviso il palco con Baba Ramdev, noto yogi il cui programma è trasmesso ogni 

mattina in televisione, ha redatto discorsi elettorali costellati di riferimenti hindu e, 

infine, ha insistito a più riprese sulla presunta minaccia Pakistana. Come da copione, 

utilizzò a suo vantaggio i conflitti intercomunitari locali per esaltare come eroi gli 

hindu, proprio come avvenne dopo gli scontri di Muzaffarnagar nel 2013 in cui 

persero la vita 55 persone e 51.000 sfollate, la maggior parte musulmani; Nonostante 

ciò, durante i discorsi, Modi si congratulava con gli hindu sotto inchiesta per aver 

pensato alla difesa del loro popolo.46 

Il programma politico del primo anno di Modi aveva rilanciato numerose iniziative: 

la campagna “Make in India”, per promuovere la produzione indiana, il programma 

Jan Dhan Yojana, Missione Nazionale per l’inclusione Finanziaria, mirata a 
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garantire un conto bancario per ogni cittadino era stato presentato durante 

l’anniversario dell’indipendenza; Invece, nel giorno dell’anniversario della nascita 

del Mahatma Gandhi, il 2 Ottobre, lanciò la “Missione India Pulita”, Swachh Bharat 

Abhiyan, per contrastare il fenomeno di defecazione in strada, in cui sottolineò il 

dovere patriottico dei giovani scolari, cittadini e dipendenti pubblici di aiutare al 

mantenimento dell’ordine e della pulizia del paese.47 A metà del mandato del 

governo Modi, il politologo Jaffrelot riassume l’operato come: 

The year saw the routinization of a pattern that has become the 

trademark of the Modi government: a strong emphasis on 

international affairs, an incremental reform agenda (in economic 

affairs in particular), a political strategy relying on a development-

oriented discourse as well as Hindu nationalism, and in each of 

these domains, the overwhelming presence of the prime minister.48 

Narendra Modi, durante il suo primo mandato, è stato un’abile stratega nel riuscire a 

veicolare l’ideologia hindutva a spese della laicità dello stato, grazie al sostegno di 

associazioni legate al RSS; Questo piano serviva, da una parte, a mantenere il 

consenso degli elettori hindu, distraendoli dall’inefficacia del suo programma di 

occupazione e sviluppo, dall’altra permetteva la formazione di nuovi movimenti 

militanti per insabbiare la responsabilità del BJP e RSS nelle azioni violente 

antimusulmane. Così, dal 2014 al 2019, sono state lanciate quattro campagne 

differenti in cui i musulmani sono stati il bersaglio principale: Love Jihad, Ghar 

Wapsi, Land Jihad e, infine, Cow protection. La prima iniziativa prende il nome da 

un’espressione diffusa nel 2000 per spiegare una presunta cospirazione, secondo cui i 

ragazzi musulmani, attraverso i matrimoni misti, si fossero organizzati per 

compromettere la moralità hindu. La “Jihad dell’amore” incarna sia il complesso di 

inferiorità hindu nei confronti dei musulmani, ritenuti più virili e attraenti, sia la 

preoccupazione del declino demografico, dato dalla conversione all’islam delle 

donne induiste. Solamente dal 2014 questa retorica, ossessiva e non veritiera, si è 

diffusa più apertamente ed è stata in grado di influenzare così tanti i seguaci hindu da 

permettere di organizzare delle controffensive; Ad esempio, è nata 

un’organizzazione per difendere le sorelle e le figlie hindu, l’Hindu Behen Beti 

                                                             
47 Wyatt A. 2015, pp.33-40. 

48 Jaffrelot C. 2017, p. 21. 



Bachao Sangharsh Samiti, a cui i genitori potevano lamentarsi dei matrimoni delle 

figlie con i musulmani, visto che vige ancora in gran parte dell’India il matrimonio 

combinato. Si sviluppò una rete di informatori nei distretti di polizia e nei tribunali, 

un chiaro segno di collaborazione tra potere statale e il Saṅgh Pārivār, per cui le 

informazioni riguardanti i matrimoni intercomunitari venivano riferite ai membri 

dell’organizzazione. Le strategie maggiormente utilizzate sono state, innanzitutto, la 

persuasione delle giovani ragazze, a cui seguivano possibili intimidazioni e, in alcuni 

casi, anche coercizione. Tuttavia, non sono mancate azioni violente, ad esempio, i 

tentativi di interrompere la celebrazione del matrimonio o l’attacco fisico ai 

musulmani che desiderano sposare una donna induista. Questa campagna era legata 

alla seconda iniziativa citata, Ghar Wapsi, per cui i convertiti all’islam e al 

cristianesimo dovevano essere riportati alla loro comunità d’origine. La proposta del 

progetto fu del RSS che nel settembre del 2014 riunì quasi 1.200 persone, tra membri 

e simpatizzanti, mentre il lato pratico della conversione venne affidato al Dharm 

Jagran Samiti, il Comitato del Risveglio Religioso, un movimento affiliato al Saṅgh 

Pārivār. La procedura di conversione consisteva in un rito religioso celebrato dagli 

uomini del Saṇgh, vestiti con abiti color zafferano, e veniva pratica attorno a un 

focolare sacro, havan, o con abluzioni di acqua sacralizzata. Questa campagna fallì 

nel momento in cui si scoprì che cinquanta famiglie di Agra erano state corrotte per 

convertirsi; Per marginare la situazione, il BJP, inasprì le leggi esistenti e approvò 

una legge contro la conversione involontaria, applicabile solo negli stati in cui aveva 

potere poiché materia degli Stati. La strategia della conversione, non è l’unico mezzo 

per la marginalizzazione, infatti, la terza campagna, land jihad, aveva come obiettivo 

la segregazione, attuata con il divieto di acquistare o affittare case in zone di 

maggioranza induista. Anche in questo caso, gli attivisti hindu del Sangh cercavano 

di impedire la firma dei contratti di abitazione oppure estromettevano i musulmani 

dai luoghi pubblici in cui erano abituati a ritrovarsi per le preghiere. In questo tipo di 

azioni è chiara l’intenzione, già nota, di destinare lo spazio pubblico all’induismo, 

mentre le minoranze avevano libertà di culto unicamente nel privato. Infine, l’ultima 

campagna promossa dal BJP e ben accolta dai militanti hindu riguarda la protezione 

delle mucche, una questione che negli anni ’60 aveva creato molti disordini 

intercomunitari. La legge contro la macellazione, cow protection, è stata un chiaro 

segnale sia della presenza hindutva della politica statale sia per perpetrare violenza 

nei confronti delle minoranze. I nazionalisti hindu difendevano l’animale non solo 



per la sua sacralità, ma anche per la convinzione che l’urina e il latte avessero delle 

proprietà mediche; Tuttavia, da una lettura più accurata della vicenda si evince che 

l’obiettivo primario erano i musulmani.49 Dal 2014, secondo i rapporti dell’Human 

Rights Watch (HRW), riaumentarono i casi di cow vigilante’s violence, ovvero 

violenze dei confronti dei musulmani e dalit da parte dei vigilanti per aver “ucciso, 

rubato o venduto mucche”.50 Infatti la gestione del controllo era stata assunta, anche 

in questo caso, da volontari radicalizzati hindutva, i vigilantes, che hanno fatto 

abbondante uso di violenza sia fisica, provocando morti, sia psicologica, 

costringendo i musulmani a intonare inni hindu.  

È evidente che lo scopo di queste quattro campagne sponsorizzate da Narendra Modi 

fosse mirato alla distruzione dei rapporti quotidiani tra le diverse comunità, per cui la 

relegazione e l’allontanamento rendono la minoranza al pari di cittadini di seconda 

classe. Nel primo mandato, perciò, si è assistito a un processo di etnicizzazione della 

democrazia: l’attuazione di leggi ad hoc per la protezione dell’induismo e dei suoi 

valori, ad esempio, con la cow protection; La legittimazione della presenza del RSS 

nella sfera pubblica, la quale sfruttava la protezione statale sia per sollecitare riforme 

hindutva sia per continuare le proprie missioni tradizionali; Infine, sul piano culturale 

è stata concessa la possibilità di revisionare i fatti storici da funzionari del Saṅgh e di 

esercitare forme di pulizia culturale negli spazi pubblici.51 L’etnicizzazione della 

democrazia ha consentito la nascita di movimenti, che fino al 2014, non sarebbero 

stati accettati pubblicamente, infatti, accanto al modus operandi del RSS, incentrato 

sulle trasformazioni psicologiche e sociali a lungo termine, si crearono gruppi più 

attivi che, fedelmente agli scritti di Sārvarkar,  miravano a una politica d’azione. Le 

principali organizzazioni sono la Rām Sena e il Sanatan Sanstha52, note per essere 

state artefici di alcuni attentati di matrice integralista hindu.  
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1.2.4 AUTORITARISMO ELETTORALE 

Durante la campagna elettorale, Narendra Modi ha enfatizzato nei suoi discorsi un 

elemento già presente nel suo repertorio: la protezione nazionale. Diversamente dalle 

elezioni del 2014, in cui le promesse di sviluppo economico e il culto della persona 

di Modi erano state il motore della sua campagna, nel 2019 il tema della protezione, 

sia nazionale sia della classe subalterna, diventa il focus centrale. Venne ripreso il 

repertorio già conosciuto delle origini umili di Narendra Modi e del suo fervore 

contro l’establishment, sempre personificato dal Congresso, però, poi, fece leva sulla 

figura di chowkidar, il guardiano, per deviare l’attenzione dalle promesse elettorali 

non mantenute. Il pretesto per veicolare la retorica nazionalista e guerrafondaia fu un 

attacco jihadista, con base in Pakistan, alla vigilia della campagna elettorale nel 

2019; L’esplosione colpì l’Indian Central Reserve Police Force a Pulwama, nel 

Jammu e Kashmir, in cui persero la vita quaranta persone. Da quell’avvenimento, 

perciò, Modi costruì la sua immagine militare di chowkidar al servizio del suo 

popolo, anche grazie alla stampa mainstream che nutriva l’isterismo patriottico, 

abilmente coltivato nel tempo dal Primo Ministro attraverso l’associazione con 

immagini di attacchi militari. Non solo, durante la campagna elettorale del 2019, 

Modi si presentò anche come chowkidar degli strati subalterni, ciò si rivelò un fattore 

determinante perché portò un aumento di consensi proprio dalla fascia povera della 

popolazione.53 Paradossalmente, infatti, anche se non c’era stata la volontà di aiutare 

i più bisognosi, Modi si è guadagnato la posizione di amico del popolo grazie alla 

politica populista; Ad esempio, la demonetizzazione è stata esaltata per essere una 

manovra anti-ricchi oppure la campagna Swachh Bharat Abhiyan, mirata più al 

decoro che all’aiuto, per quanto non abbia perseguito l’obiettivo fissato è stata intesa 

come un gesto di premura da parte del governo.54  

These slogans, including “Supporting everyone, everyone’s 

development, and now everyone’s trust,” are typically empty 

signifiers intended to present Modi as the great unifier of the 

nation. The direct relationship that he established with “his” people 

through such an emotional charge emancipated him from 

accountability in the eyes of his supporters. As a tutelary figure 
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combining the heroic features of strongman, sage, and father 

figure, he did not appear responsible for policy failures. If any 

failure was admitted, it was not attributed to him but to others—

including the bureaucrats or the opposition. Modi could only do his 

best for his people. Indeed, some nonbeneficiaries were confident 

that he would deliver and that they would benefit from his policies 

if he was reelected.55 

Sebbene la campagna elettorale di Narendra Modi sia stata imbastita sul repertorio 

nazional populista che aveva caratterizzato gli ultimi dieci anni dell’operato del suo 

operato, tuttavia, secondo i politologi Jaffrelot e Verniers, dal 2019 è avvenuto un 

cambiamento nella linea politica, cha ha dato vita a una forma di autoritarismo 

elettorale. Le prime avvisaglie si sono manifestate, ad esempio, nella mobilitazione 

dei militanti del Saṅgh Pārivār per l’adescamento a porta a porta degli elettori, 

persuasi scaltramente a votare il BJP. Tuttavia, il mezzo più efficace per allettare gli 

indecisi, fu l’utilizzo massiccio dei gruppi su WhatsApp, ancor più incisivo di 

Facebook e Twitter, in cui gli infiltrati veicolavano messaggi propagandistici in 

favore del partito. Secondo alcune fonti, infatti, i militanti del Sangh, per avere le 

informazioni socioeconomiche degli elettori, usarono impropriamente i dati presenti 

nelle bollette telefoniche, ciò permise sia di classificare i cittadini per classe di 

appartenenza sia di identificare l’appartenenza religiosa, grazie agli indirizzi segnati 

in ciascun documento.56 La polarizzazione socio-religiosa, il vigilantismo 

autorganizzato, la strategia della tensione  e la schiacciante vittoria del 20019, sono 

tutti elementi che hanno spianato la strada a Narendra Modi per una svolta 

autoritaria, permettendogli di iniziare ad agire indisturbato a discapito delle 

minoranze e del federalismo statale. Dal 2019, infatti, ha abbandonato la sua linea 

moderata, la quale gli aveva permesso di vincere le elezioni del 2014, per ritornare al 

programma hindutva che, oltre ad auspicare uno stato maggioritario, era interessato a 

un’egemonia nazionale; I tre punti storici dei movimenti di integralismo induista 

erano: l’abrogazione dell’art.370 della Costituzione, la richiesta di un Codice Civile 

Unificato e la costruzione del tempio di Ram ad Ayodhya. Narendra Modi, in questo 

suo secondo mandato, sta riuscendo nell’impresa di soddisfarli tutti anche grazie 

all’aiuto di un leader agguerrito del BJP e Primo Ministro dell’Interno, Amith Shah. 
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Fin da subito l’agenda politica di Modi si è caratterizzata per delle manovre 

legislative mirate all’isolamento delle minoranze, prime tra tutti i musulmani, e a 

discapito del federalismo statale. Nel luglio del 2019, è stata promulgata una legge 

che criminalizza la pratica musulmana del “matrimonio istantaneo”, triple talaq57; 

Sebbene questa nuova norma sia importante per l’emancipazione delle donne 

musulmane in materia di matrimoni e divorzi, tuttavia, apre anche la strada alla 

possibilità di un’unificazione dei codici civili, proprio come è sempre stato auspicato 

dai leader hindutva. Nell’agosto 2019, con la giustificazione di un’unificazione 

nazionale, è stato abrogato l’art.370 della Costituzione, il quale riguardava 

l’autonomia del Jammu e Kashmir58; Le ripercussioni sono state violente:  

inizialmente sono state applicate forme di repressione per scongiurare la possibilità 

di rivolte popolari, negando l’accesso alle comunicazioni e isolando il paese, 

successivamente sono state polarizzare le forze politiche, permettendo la rivalsa dei 

partiti anti-India e, di conseguenza, garantendo al BJP un capro espiatorio da tacciare 

come minaccia nazionale. Nel dicembre 2019 è stata approvata una legge sulla 

cittadinanza il Citizenship Amendment Act (CAA), per cui l’idoneità non si basano 

più sullo jus soli, ma su criteri religiosi. L’emendamento darebbe diritto alla 

cittadinanza a tutti coloro che scappano dall’Afghanistan, Pakistan e Bangladesh, 

tuttavia, nella pratica viene concessa unicamente a coloro che appartengono alle 

minoranze di quei paesi, negandola, perciò, ai musulmani. A questo emendamento, 

sempre nello stesso periodo, è seguito l’introduzione del National Register of 

Citizens (NRC), un registro per l’identificazione dei cittadini indiani e dei residenti 

legali in risposta dalle proteste e violenze per l’immigrazione dal Bangladesh; È 

chiara, perciò, l’intenzione di rendere sempre più difficile la possibilità ai musulmani 

di poter avere la cittadinanza indiana. Dopo l’introduzione di questi due strumenti 

discriminatori, vi furono un susseguirsi di rivolte a partire dal dicembre 2019 da 

parte della comunità musulmana e associazioni studentesche, che hanno manifestato 

in modalità non violenta attraverso diversi sit-in in tutta l’India. La polizia, complice 

della brutale repressione, è stata artefice di atti di vandalismo, attribuiti 

ingiustamente ai musulmani, e di terrorismo nei confronti delle famiglie non induiste 
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e delle loro proprietà.59 L’emergenza Covid-19, inoltre, è stata un deterrente per 

nuovi attacchi alla comunità musulmana: nel Marzo 2020, a seguito di un evento 

religioso a Delhi, si diffuse la notizia che le autorità locali avevano trovato un elevato 

numero di casi positivi tra i musulmani. Alcuni esponenti del BJP, commentando 

l’accaduto, parlarono di “Corona Terrorism” o “Talibani crime”, mentre testate 

giornalistiche filogovernative inveivano con lo slogan “Corona Jihad”; Sui social 

vennero lanciate campagne di boicottaggio sociale ed economico nei confronti dei 

musulmani. Sono stati registrati anche attacchi fisici, ad esempio ad un gruppo di 

volontari che distribuivano materiale di soccorro, taccati diffondere deliberatamente 

il virus.60  

The pandemic has exacerbated existing prejudice, making the 

exclusion of Muslims even more systematic. Hindu nationalists are 

aiming not only to make this community disappear from the public 

space because of its bothersome culture (from its namaz to its 

nonvegetarian diet). They are also striving to separate it completely 

and hermetically from the rest of society due to its perceived viral 

toxicity. This rejection of physical contact is reminiscent of the 

caste system and, in fact, comes as a confirmation that Muslims 

today may well be India’s new Untouchables.61 

L’emergenza pandemica, inoltre, è stata anche sfruttata per apportare modifiche al 

sistema scolastico in maniera indisturbata; Infatti, il Central Board of Secondary 

Education (CBSE), importante ente per l’istruzione in tutta l’India, aveva ordinato 

che nelle scuole gestite dal governo non venissero trattati temi riguardanti laicità, 

diritto democratico, federalismo e cittadinanza. Non solo, il governo aveva anche 

chiesto la riduzione del 30% dei programmi scolastici delle elementari, medie e 

superiori, in vista delle difficoltà causate dal lockdown. Questo contesto ha garantito 

al governo del Karnataka, ad esempio, sia di cancellare la celebrazione Tipu Sultan 

Jayanti, svolta per l’anniversario di nascita del regnante musulmano, sia di eliminare le 

sue vicende storiche dai testi di storia delle medie. Diversamente dalla strategia 

politica del governo Vajpayee, il quale dopo aver occupato i vertici del National 

Council for Education Research and Training (NCERT) aveva fissato le linee guida 
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da seguire per la scrittura dei testi scolastici, Modi ha lasciato pieno potere di agire ai 

governi di ogni singolo stato, in modo da passare inosservato nel dibattito pubblico. 

Le modifiche dei libri di testo riguardano sia la materia storica, in cui viene esaltato 

il passato glorioso dell’India premusulmana e le principali personaggi hindu, sia 

quella scientifica, ad esempio, attraverso l’introduzione di inni presi dai testi 

ayurvedici.62  
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1.3 CREAZIONE DI UNA COSCIENZA NAZIONALE 

Fin dalla sua formazione il RSS ha dimostrato di essere molto interessato all’aspetto 

educativo, poiché è un tassello importante nel processo di induizzazione dal basso 

della società; Principalmente l’insegnamento della storia è importante per il 

movimento hindutva, in quanto, da un lato, aiuta a veicolare e consolidare in maniera 

efficace l’identità nazionale, mentre dall’altro, visto che reputa gli avvenimenti 

storici scritti dai secolaristi non veritieri, offre una nuova versione del passato per 

legittimare gli avvenimenti del presente. Sotto il governo Vajpayee l’attuazione del 

progetto educativo si limitò nell’assumere il potere ai vertici dei più importanti 

istituti di ricerca pubblica, principalmente nel settore storico, tra cui l’Indian Council 

of Historical Research (ICHR) e l’Indian Council of Social Science Research 

(ICSSR); Tuttavia è stato solo con la presa di potere di Narendra Modi che sono state 

compiute azioni più concrete. Infatti, poco dopo la vittoria del 2014, il RSS formò un 

comitato, il Bharatiya Shiksha Niti Ayog63, col compito di orientare il Ministero dello 

Sviluppo delle Risorse Umane nella creazione di un sistema educativo hindutva. 

Sempre nello stesso anno, Modi ha nominato Y. Sudershan Rao, storico nazionalista, 

a capo dell’ICHR; Questo personaggio è noto per le sue affermazioni in cui compara 

la mitologia alla storia e sostiene che la storiografia deve ricercare i luoghi in cui 

sono avvenute le vicende narrate nell’epica indiana. Nel 2018 dei giornalisti 

investigativi hanno scoperto che il Ministro della Cultura Mahesh Sharma aveva 

incaricato un comitato, costituito ad hoc, per ricercare prove, come reperti 

archeologici e DNA, riguardanti l’evoluzione della civiltà indiana.  Quest’argomento 

preme molto il Saṅgh Pārivār, in quanto legittimerebbe i discorsi hindutva 

sull’identità indiana; Infatti, i punti cardine del movimento riguardano l’esaltazione 

di un florido passato, definito come “epoca d’oro”, in cui vi era uno sviluppo 

culturale, scientifico e tecnologico così avanzato da rivendicare le grandi scoperte 

dell’era moderna: dagli arei alla connessione internet, passando per la chirurgia e 

genetica, esemplificata con la presenza di Gansh nel pantheon induista. L’esaltazione 

di questo presunto passato affonda le sue origini nel periodo coloniale, quando 

l’Arya Samaj, per contrastare il riformismo occidentale, fece largo uso del 
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revivalismo storico. Perciò, attinse dalle tradizioni popolari dell’area sudorientale del 

Punjab, l’Haryana, per contrastare l’imposizione culturale e religiosa dei missionari e 

riformisti occidentali, dando vita al neoinduismo. Inoltre, i colonizzatori per 

legittimare il loro potere e le loro azioni, ritrascrissero la storia passata dell’India, in 

particolare quella del periodo medievale, in modo tale da presentarsi ai nuovi sudditi 

indiani come regnanti migliori rispetto ai Moghul.  Tra gli storici del raj, James Mill 

ha realizzato una periodizzazione della storia indiana, che tocca sia le questioni di 

identità nazionale sia la creazione un passato musulmano e uno hindu; Questa 

separazione netta tra i due gruppi comunitari ha permesso che ognuno di essi 

costruisse la propria identità attraverso la reiscrizione della propria storia per 

soddisfare le proprie ideologie, in modo da identificare l’”Altro” come diverso e 

potenzialmente pericoloso. Per rafforzare questa percezione di minaccia, i 

colonizzatori fecero largo uso dei libri di testo scolastici per veicolare le critiche al 

passato precoloniale, per mezzo di una revisione di ciò che poteva essere incluso o 

eliminato dai programmi scolastici e universitari. Da questo momento, perciò si 

consolida uno dei pensieri caposaldo del movimento hindutva: i musulmani invasori 

hanno rotto la continuità con le tradizioni brahmaniche. La teoria delle due “nazioni” 

dell’Hindū Rāsṣṭra venne veicolata con la produzione di romanzi cavallereschi; Ad 

esempio, il noto scrittore Bankim Chandra Chatterjee raccontava il medioevo indiano 

come un periodo di schiavitù, in cui descriveva, da un lato, la religione islamica priva 

di qualità etiche, bigotta e immorale, dall’atro, eroicizzava le figure storiche hindu 

che si opposero. Il nazionalismo veicolato dai teorici del neoinduismo, perciò, si basa 

sulla retorica, tutt’ora presente, dell’esaltazione del passato storico rafforzato dalla 

demonizzazione del nemico musulmano. Tuttavia, dopo l’indipendenza seguì un 

periodo caratterizzato da un forte ottimismo e speranza legata al futuro dell’India 

decolonizzata; In questi anni, son stati prodotti innumerevoli scritti da parte di storici 

marxisti e laici, critici nei confronti delle fonti coloniali e nazionaliste, i quali 

restituirono una storiografia che aspirava a riconoscere quello spirito di nazione 

inclusiva e variegata tanto esaltato dalla visione panindiana di Nehru. Nel giro di 

qualche decennio, però, la destra nazionalista ricominciò a imporre la propria 

ideologia, criticando la visione secolarista. La storiografia laica divenne un capro 

espiatorio nel conflitto ideologico del presente, infatti, nel 1977 vi fu un esistente 

tentativo da parte del Janata di boicottare i testi di storia prodotti da R. S. Sharma, 

Romila Thapar, Bipan Chandra, noti storiografi marxisti.   



1.3.1 SAFFRONIZATION: RISCRIVERE LA STORIA 

Hindutva ideologues cannot change what actually happened in the 

Indian past, but they can control what people know about it, 

especially within India. They have a feardriven need to control a 

narrative that could fracture their entire ideology.64 

La vera e propria rivoluzione contro culturale hindutva iniziò alla fine degli anni ’90 

permessa dalla presenza del BJP al governo; Iniziarono a circolare nuovamente le 

teorie revisioniste per cui gli hindu avevano subito un torto per mano dei musulmani 

e che la storia dell’India era stata distorta dalla visione secolarista degli storici 

marxisti e laici. La critica hindutva era accompagnata da un linguaggio violento, che 

tacciava gli intellettuali nehruviani di essere dei “pseudosecolaristi”. Negli ultimi 

anni, questo appellativo, riadattato alla simbologia contemporanea, è ritornato in 

auge nei discorsi propagandistici e nazionalistici, i quali tacciano gli studiosi, storici 

e attivisti laici di essere dei “terroristi intellettuali”; Questo pensiero è stato tramutato 

in operazioni di censura, in alcuni casi pure di rogo, dei libri storici. 

L’introduzione delle scienze vediche nei curriculum scolastici e universitari ricalca la 

medesima costruzione orientalista del raj, la cui linea temporale è scandita da un 

periodo florido caratterizzato dalla tradizione induista della popolazione autoctona, 

degenerata dal dominio delle dinastie musulmane. Perciò, per combattere il senso 

d’inferiorità verso l’Occidente e per rinforzare l’orgoglio indiano, vennne riscritta 

una contro storia del passato in cui le tecnologie moderne erano già state scoperte e 

utilizzate dal popolo vedico; Ad esempio, è stato dichiarato che la forza di gravità era 

già stata scoperta da Aryabhatta, noto matematico e astrologo del V-VI secolo, 

oppure che nell’antica India la sfericità terreste e la sua rotazione attorno al sole 

erano già risapute. L’anacronismo storico hindutva viene indottrinato attraverso i 

libri scolastici nei giovani, i quali, privi di capacità di pensiero critico, crescono con 

la percezione “l’Altro” come una minaccia reale; questo processo di propaganda 

attraverso l’educazione scolastica è chiamato dagli studiosi saffronization65: 
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Saffronization breeds fanaticism, heightens caste and communal 

consciousness, and stifles the natural inclination of a student to 

cultivate a balanced and cautious judgement. This is bad news for 

the country.66 

Il revisionismo dei fatti storici comporta, perciò, la creazione di un passato 

immaginario al quale aggrapparsi per rivendicare il presente, ad esempio, attraverso 

la negazione della cronologia scientifica del Ṛg Veda, testi tradizionali datati non 

oltre il 1500 a.C., sostenendo, invece, che siano stati scritti oltre sette mila anni fa.67 

Un altro avvenimento negato e riscritto, riguarda la popolazione degli ārya che, 

secondo il Saṅgh Pārivār, era autoctona del subcontinente indiano ed è stata l’artefice 

delle innovazioni scientifiche di cui si fa vanto il partito. Tuttavia, vi sono diverse 

inesattezze storiche: innanzitutto, l’homo sapiens si spostò dall’Africa circa 120.000 

anni fa e, presumibilmente, si stanziò in India circa 65.000 anni fa. La seconda 

importante migrazione è avvenuta circa 3.500 anni fa, quando una popolazione indo-

europea si spostò dall’Asia centrale verso l’area nordoccidentale del subcontinente; 

Queste genti erano chiamate Ārya, i nobili, e furono fautori di un corpus di testi 

riguardanti inni cerimoniali e sacrificali redatti in sanscrito vedico, conosciuti col 

nome di Veda. La teoria della migrazione ariana è avvalorata dalle prove 

linguistiche, tuttavia, viene contestata dai seguaci hindutva perché negherebbe un 

altro dei loro caposaldi, ovvero che gli hindu sono autoctoni del subcontinente. Dato 

che non accettano i cambiamenti culturali avvenuti, la loro idea di storia dell’India è 

statica e immutabile; Tant’è che la loro contro teoria proposta, chiamata Out of India, 

ritiene che gli ārya, parlanti il sanscrito vedico, abbiano avuto origine in India e 

successivamente si siano spostati nel resto del mondo; Non solo, secondo 

l’immaginazione hindutva la Civiltà della Valle dell’Indo, antica popolazione 

presente nel territorio indiano decaduta prima della migrazione ariana, in realtà era in 

continuità con la cultura vedica. Non vi sono prove attendibili riguardo a questa 

contro teoria, anzi, ci sono stati pure dei tentativi di crearle ad hoc per legittimare la 

loro versione anacronistica. Un’altra falsa supposizione riguarda la credenza della 

sacralità della vacca per gli ārya, largamente usata per legittimare le violenze 

riguardanti la cow protection; Invero, le prove storiche accertate raccontano che 
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durante il periodo vedico le mucche venivano uccise, solamente dal primo millennio 

d.C. ne venne vietata la macellazione. Gli storici che provano a denunciare l’utilizzo 

disonesto della storia per scopi politici, come veicolo di odio e antagonismo, 

vengono insultati, boicottati e censurati dai seguaci hindu.  

Any debate with Hindutva ideologues features sophistry more than 

substance, and the ethics of historians prevent us from copying 

their dishonesty and bellicose demeanor. But, if we bow to political 

pressure and do not continue the pursuit of history or do so only 

within the ivory tower, then we cede entirely the realm of public-

facing historical work and fail to help people understand the 

perverse nature of Hindutva approaches to the past.68 

Secondo la storica Audrey Truschke, questo rifiuto ad accettare la storiografia 

potrebbe aver origine da un senso di inferiorità verso il mondo occidentale moderno, 

maturato negli indiani durante il periodo coloniale quando l’élite britannica sminuiva 

le conoscenze dell’India premoderna. La necessità di provare al mondo lo stato di 

non arretratezza delle pratiche tradizionali ha sia nutrito l’idealizzazione di un 

passato glorioso e avanzato, sia rinforzato l’odio e la paura verso “l’Altro”, ciò ha 

portato alla demonizzane dell’operato musulmano. 69 

1.3.2 SIMBOLOGIA NAZIONALE 

La ricerca spasmodica di una simbologia e mitologia nazionale in cui 

riconoscersi e rivendicare la propria identità fa parte del processo di 

marginalizzazione. Infatti, le bandiere, la mappatura, i monumenti, le cerimonie e i 

riti sono tutte simbologie necessarie sia per rappresentare la nazione sia per innescare 

associazioni a valori e ideali non rappresentabili legati al concetto di nazionalità. 

Secondo il sociologo Benedict Anderson, la formazione della nazione è, innanzitutto, 

un processo creativo di immaginazione influenzato da fattori socioculturali e 

tecnologici: la standardizzazione di una lingua permette sia la comunicazione sia la 

formazione della struttura identitaria; ad esempio, nel caso indiano si tratta del 

sanscrito considerato un collante culturale che poteva legare tutti gli hindu. Un altro 

fattore è la stampa, attraverso la quale è possibile diffondere le idee collettive, 
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oggigiorno a ricoprire questa funzione sono i social media con i quali l’ideologia 

hindutva viene diffusa su larga scala; i censimenti sono un altro strumento per la 

formazione nazionale, in quanto classificano la popolazione e permettono la 

polarizzazione tra differenti comunità; infine, la conservazione dei monumenti 

culturali con i quali si identificano il popolo e i valori nazionali, a tal proposito nei 

prossimi capitoli viene approfondito il rapporto tra il Saṅgh Pārivār e i beni culturali, 

divenuti un altro strumento di propaganda nazionalista. Appurato il carattere creativo 

e immaginario della costruzione dell’identità nazionale, secondo lo storico Hobsbaw 

vi sono due tipi di tradizioni inventate: le prime riadattano il materiale mitologico e 

simbolico preesistente per rivendicare le condizioni del presente, mentre le seconde 

sono deliberatamente create ove non vi è una continuità storica col passato.70 

Invented traditions perform three functions: they establish or 

symbolise social cohesion of real or artificial communities to help 

define collective identities, they establish and legitimise 

institutions to justify the creation of a new state, and they promote 

socialisation.71 

Durante gli anni ’80 del Novecento, la crisi dell’ideologia panindiana 

nehruviana è stata messa in discussione, poiché, l’idea di nazione laica che aveva 

caratterizzato l’India post indipendenza non aveva dato i risultati desiderati; inoltre, 

l’emergere del liberalismo economico in politica aveva favorito lo sviluppo di nuove 

immagini e identità nazionali. Perciò, il Saṅgh Pārivār è andato ad attingere a 

narrazioni, simboli e pratiche tradizionali per creare una continuità col presente, ad 

esempio si pensi ai rapporti interni al movimento di discepolo-maestro, ai quali ha 

combinato nuovi valori derivanti dal repertorio religioso, dandone un nuovo 

significato.72 Un altro modo per la formazione di modelli identitari è attraverso 

l’adozione di determinate figure paterne e icone nazionali: ad esempio, Nehru prese 

come riferimento l’operato di uomini, come Gāndhī, di lavoratori o di donne 

iconiche, poiché  la sua idea di nazione era caratterizzata da una visione ottimista 

verso il futuro e dalla volontà di integrazione intercomunitaria iconiche; mentre il 

Saṅgh ha fatto largo uso di immagini legate a divinità, quali Rām, Hanumān o 
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Gaṅgā, di martiri, di santi, di guru, di figure storiche, come Shivaji, di ideologici e 

nazionalisti, quali Tilak, Vivekananda, Aurobindo, Ambedkar, Bose e, infine, dei 

padri fondatori come Sāvarkar, Gowalkar, Hedgewar e Deendayal. L’adozione di 

determinate icone nazionali è propedeutico per delineare simbolicamente i valori e 

gli ideali della nazione, dunque, la strategia del Saṅgh, e del BJP, per trasformare 

queste icone da settarie a nazionali, è stata di far coincidere agli anniversari di nascita 

e morte le azioni pubbliche rituali e le campagne di mobilitazione; in questo modo, 

da una parte, hanno ufficializzato il ruolo di icona nazionale, attraverso la 

costruzione di un’aurea sacrale, dall’altro, si appropriano di icone già affermate, 

come il costituzionalista Ambedkar e il rivoluzionario Chandra Bose. É interessante 

osservare il processo di nazionalizzazione delle figure storiche, come nel caso di 

Sārvarkar; infatti, i suoi scritti erano stati presi per la formazione dell’ideologia 

hindutva, inoltre, negli anni c’è stato il tentativo di renderlo il padre della patria, 

ruolo che è sempre stato ricoperto da Gāndhī. Tant’è che tradizionalmente il ritratto 

del Mahātmā, posto nella hall del Parlamento, simboleggiava i valori della nazione 

indipendente, quali non violenza, pluralismo e laicità; da quando il BJP è al potere, 

però, è stato aggiunto il ritratto di Sārvarkar, posto di fronte a quello del Mahātmā. 

Simbolicamente, la hall del Parlamento è una specie di commemorazione visiva degli 

ideali della nazione, la presenza di Sārvarkar, simbolo esclusivo di una determinata 

corrente, implica il suo innalzamento a padre della patria. Anche in questo caso è 

possibile parlare di revivalismo storico, infatti, Sārvarkar, reinventato come eroe 

nazionalista, in realtà, durante la sua giovinezza è stato un patriota ateo che si unì a 

un gruppo terroristico antibritannico; Tuttavia, dopo il suo arresto nel 1911 le sue 

qualità patriottiche furono screditate e, dopo essersi unito all’Hindū Mahāsabhā si 

pose in contrapposizione al movimento nazionalista del Congresso. 

Indeed, the reinvention of Savarkar as a national hero, on the same 

league of those who fought - not pleaded with - the British 

authorities, is a challenge to tire pluralist and ideological legacy of 

tire nationalist movement and to tire secular and constitutional 

framework of independent India.73 

L'esaltazione impropria di Sārvarkar, iniziata ancora alla fine degli anni ’90, è un 

esempio di come ci sia in atto un processo di creazione di nuovi simboli nazionali 
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che, pian piano, stanno corrodendo le fondamenta basate sulla laicità, inclusione e 

tolleranza della vecchia Repubblica indiana. Inoltre, a Delhi, nel 2006 è stato 

inaugurato sia il Veer Sārvarkar Park sia la statua in onore a Sārvarkar; pure questa 

tattica si inscrive nel progetto del Saṅgh Pārivār per le nuove simbologie nazionali. 

Infatti, l’appropriazione e ri-nominazione degli spazi pubblici, come aeroporti o 

piazze, è un’altra modalità di affermazione di immagini che concorrono alla 

creazione dell’identità nazionale. Inoltre, questo processo, iniziato dalla vecchia 

generazione di nazionalisti, riguarda anche la toponomastica delle città, ad esempio i 

toponimi vernacolari sono preferiti rispetto a quelli coloniali, perciò, Bombay è 

diventa Mumbai, Calcutta in Kolkata, Madras in Chennai, oppure Baroda ora è 

Varodara. La nuova avanguardia nazionalista guidata da Modi, invece, dal 2018 ha 

deciso di modificare i toponimi di città musulmane in nomi hindu, come nell’Uttar 

Pradesh dove Mughal Sarai è diventata Deendayal Nagar, Gaizabad ora è Saket, 

mentre Lucknow in Lakshimpur.74 Anche alla famosa città di Allahbad, il cui nome 

risaliva al XVI in onore dell’imperatore Moghul Akbar, ha subito lo stresso 

trattamento, diventando Prayagraj, un termine che si riferisce a un luogo di 

pellegrinaggio hindu. Il cambio è stato sollecitato da Yogi Adityanath, sacerdote e 

Primo Ministro dell’Uttar Pradesh, che noto per i suoi discorsi di incitamento 

all’odio, soprattutto verso i musulmani. In un’intervista rilasciata alla NPR, 

organizzazione indipendente no-profit, gli abitanti indiani musulmani di Allahbad 

hanno dichiarato di essere preoccupati per il cambio del nome, poiché sarebbe il 

primo passo per la cancellazione della propria storia famigliare, dell’identità e dei 

diritti dei cittadini non hindu.75 

Another potent spatial manifestation of the re-Hinduization 

orchestrated by the promoters of Hindu Rasthra has to do with 

names, particularly with toponyms.31 As is well known, 

(re)naming a place is at once a cosmological act for the one who 

performs it and an identity marker for those who afterwards live in 

or research that same place. Like most imperial regimes in the past 

(including the Mughals), it is therefore hardly surprising that the 
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representatives of the political branch of the Sangh Parivar have set 

about refashioning India’s toponymy.76 
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2. MOBILITAZIONE POLITICA 

Tra gli anni ’80 e ’90 gli ideologi si sono serviti dei rituali e della simbologia 

religiosa per creare un modello di cerimoniale politico, attraverso il quale 

coinvolgere un vasto movimento di massa e diffondere l’ideologia hindu. I seguaci-

devoti, infatti, hanno familiarità con le pratiche religiose per via delle tradizioni 

votive del continente indiano, dunque, l’abilità del Saṅgh Pārivār è stata di introdurre 

la componente politica, utile ai propri scopi ideologici. Questo processo, come quelli 

già visti precedentemente, affonda le radici nel periodo coloniale, quando i 

nazionalisti antibritannici iniziarono la costruzione di una simbologia per 

autodeterminarsi da quella imposta dal raj; nasce così la prima associazione 

importante tra il vasto territorio indiano e la sfera divina. L’evocazione dell’unità 

indiana, Akhand Bhārat, prevedeva sia una ri-mappatura del territorio, i cui confini 

erano culturali e non politici, sia la creazione di un sentimento di devozione nei 

confronti di essa da visualizzare nelle iconografie di Bhārat Mātā e Rāma. 

Consolidata la geografia sacra, gli ideologi hindutva revisionarono le celebrazioni 

pubbliche sia per affermare la simbologia hindu sia nel tentativo di provocare la 

comunità musulmana. Similmente, anche i pellegrinaggi, yatra, tradizionalmente 

significativi per i devoti, furono trasformati in marce, che attraversavano il 

continente in lungo e in largo, avevano la funzione di ridefinizione degli spazi 

pubblici in favore della comunità hindu. La strumentalizzazione della religione per 

condurre la propaganda del Saṅgh Pārivār è stata efficace, poiché, grazie 

all’identificazione del cittadino ideale con la figura del devoto, manipolò a tal punto i 

seguaci da far commettere delle azioni atroci nei confronti della minoranza 

musulmana. Gli effetti della mobilitazione politica sono evidenti nella vicenda di 

Ayodhya e del pogrom consumato nel Gujarat all’inizio del 2000, che vide la 

complicità dello Stato e della polizia; da quel momento vennero riaperti gli screzi tra 

hindu e musulmani. 

2.1. PUNYABHŪ: LA GEOGRAFIA SACRA 

La mappatura del territorio, le processioni e l’occupazione simbolica degli 

spazi pubblici sono stati i primi strumenti usati dai seguaci hindutva per creare e 

consolidare il senso di appartenenza alla comunità nazionale attraverso la 

delimitazione geografica dell’Hindū Rāṣṭra, la Nazione degli Hindu, e lo 



svolgimento di cerimonie pubbliche, in cui si radunava un vasto numero di fedeli e 

seguaci. La cartografia del territorio, geobody, è uno strumento politico moderno, 

finalizzato al mantenimento della sovranità territoriale e alla difesa dei confini, 

ragion per cui, come mette in luce la storica Sumathi Ramaswamy, i patrioti indiani, 

durante il colonialismo, hanno diffuso una cartografia popolare. Questa si differenzia 

da quella ufficiale perché lo stato-nazione viene astratto per includere una visione 

sentimentale del territorio, ciò favorisce un maggior attaccamento alla patria e, di 

conseguenza, incentiva i cittadini a difenderla. Ramaswamy chiama questa tipologia 

di mappe dall’alto valore simbolico e sentimentale “paesaggi del corpo”, bodyscapes. 

La diffusione della cartografia popolare risale al 1907, quando i movimenti, gli 

individui e i partiti nazionalisti hanno creato mappature visive dell’India e hanno 

introdotto elementi simbolici come il globo e la figura umana, specialmente quella 

femminile.77 Questo tipo di associazioni sono nate in risposta alle cartine 

dell’”Hindoostan” realizzate dal 1782 dai colonizzatori inglesi, le quali resero 

coscienti i nazionalisti della delimitazione geografica del loro territorio. Tra gli 

intellettuali dal sentimento antibritannico, il contributo di Bankim Chandra 

Chatterjee è stato fondamentale per l’accostamento della nazione con il simbolismo 

religioso; infatti, egli attraverso la sua letteratura popolare, non solo ha ispirato 

l’immagine vernacolare di Bhārat Mātā, ma ha anche segnato l’invenzione del 

“matriottismo”, combinato da elementi patriottici europei con la tradizione della 

mitologia e del rituale delle dee induiste.78 Un’ulteriore apporto è stato dato, nel 

1873, dall’opera teatrale Bhārat Mātā di Kiran Chandra Bandyopadhyay, il quale si 

riferiva all’India come una patria espropriata. L’identificazione della nazione e del 

suo territorio con una figura femminile materna implicava che i suoi figli devoti, gli 

indiani, avrebbero dovuto far di tutto per proteggerla e difenderla, ciò ha portato una 

rivisitazione della storia e una ri-cartografia del territorio. 

Tra gli ideologi dell’hindutva, Golwalkar reputava necessaria la definizione 

dei confini culturali dell’India Unita, Akhand Bhārat, che, secondo la sua 

teorizzazione, si estendevano dall’Afghanistan alla Birmania, incluso lo Sri Lanka. 

La ri-mappatura del territorio non considerava tanto i confini politici, quanto le 

frontiere, valutate come marcatori che distinguono nettamente due stati; infatti, il 
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movimento hindutva considerava Akhand Bhārat come un vasto territorio unito a 

livello culturale, elemento che non viene considerato nella creazione dei confini 

politici. Nella teorizzazione di Sārvarkar, invece, l’ideale nazione indiana veniva 

definita dai termini pitrbhū, patria, matribhū, madrepatria, associati a punyabhū, terra 

sacra. L’India è un caso emblematico, in quanto è sempre esistito un rapporto tra la 

geografia culturale e quella sacra, ciò ha permesso al dominio religioso di detenere i 

luoghi dal valore simbolico nazionale; la conformazione naturale del territorio 

indiano è stata impregnata di diversi significati simboli: le grandi catene montuose, 

prima tra tutte l’Himalaya, la quale era sia la dimora delle divinità sia il simbolo di 

integrità hindu, protettrice degli indiani dalle invasioni straniere; mentre, i grandi 

fiumi che attraversano il territorio, ad esempio il Gaṅgā, Yamunā o Narmadā, 

avevano un tale valore simbolico da essere chiamati come le divinità, ragion per cui 

mete dei pellegrinaggi.  

Il movimento hindutva, perciò, ha reso lo spazio geografico un potente 

simbolo nazionalista dal momento in cui ha dato un valore iconico, personificato con 

Bhārat Mātā; Questa associazione si consolidò definitivamente nel 1936, quando, a 

Benares, venne costruito il primo tempio a lei dedicato, il Bhārat Mātā Mandir, nel 

cui sancta sanctorum non vi era la canonica scultura della divinità, ma la mappa 

dell’India scolpita su marmo. La larga diffusione di immagini, inni e testi a lei 

dedicati, rendono a tutti gli effetti Bhārat Mātā una divinità del pantheon induista; 

Sebbene la sua figura ricalchi i connotati delle dee tradizionali, quali Kālī, Śri 

Lakṣmī o Durgā, tuttavia, a livello concettuale è moderna, come l’ideologia 

hindutva.79  

The identification of the Indian nation with a female figure and its 

iconographic representation as Bharat Mata served also to 

conceptualise notions of national identity in two distinct ways. On 

the one hand, the map-like image of Mother India became the 

metonym of Indian nationalism, the embodiment of a vision of 

India's unity, history and heritage. In the representations of India as 

a geographical map India's different communities were brought 

into relationship with each other through their shared relationship 

to some specific ideologically loaded landscape. On the other hand, 
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in the representation of India as a goddess the bond between the 

nation and its citizens is mediated through religion. 

Il senso di legame comunitario è stato costruito sul sentimento patriottico di 

appartenenza a una “famiglia”, heimat, e su quello votivo della nazione, deshbhakti 

bhāv; Non sorprende, perciò, che in molte cartine geografiche circolate, l’area del 

territorio indiano fosse riempita dalla stessa Bhārat Mātā. Un’altra figura presa in 

prestito dalla mitologia e riadattata a simbolo nazionalista è Rāma, noto personaggio 

del Rāmāyaṇa e venerato sia per essere l’avatāra di Viṣṇu sia per le sue doti ideali di 

sovrano. Il movimento hindutva, infatti, l’ha reso un’icona di lotta agguerrita per la 

rivendicazione dell’identità nazionale; questa sua nuova connotazione è visibile nelle 

rappresentazioni nei manifesti, in cui Rāma è caratterizzato da una marcata 

aggressività e virilità, atipica rispetto all’iconografia tradizionale. In secondo luogo, 

pure la tipica invocazione nei suoi confronti, “Jaya Śrī Rāma”80 è divenuta un inno di 

odio di tutte quelle masse di seguaci dell’integralismo hindu che hanno massacrato i 

musulmani, come accadde ad Ayodhya e successivamente durante le violenze a 

Godhara.81 L’utilizzo della figura di Rāma e della sua consorte Sītā, non è una scelta 

causale, infatti, bisogna considerare la forte influenza che avuto il testo del 

Rāmāyaṇa per innumerevoli generazioni di indiani, poiché veniva preso come 

riferimento per la presenza di diversi modelli comportamentali da seguire, ad 

esempio buona condotta, tolleranza e ideale vita famigliare. La nuova iconografia, 

invece, lo ritrae come un eroe virile, muscoloso, con i capelli scompigliati dal vento, 

un prominente torace e nell’atto di scagliare una freccia. Egli incarna la rabbia degli 

hindu e in quanto sovrano guerriero, kṣatriya82, le sue armi servono a combattere il 

nemico che, oggigiorno, sono i musulmani. 

The Ram movement was also delivering ideas of rejuvenation and 

awakening. Because the story of Ram was central to constructing a 

collective Hindu identity in the name of nationalism, Ram as a 

warrior god became a great symbol of the resurgent Hindu nation. 

As the mythical king of Ayodhya, with his Ram Rajya he 
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symbolised Hindus' golden age of prosperity that provided also a 

model for Hindutva's Hindu Rashtra to come.83 

2.2 LO SPAZIO RELIGIOSO SECONDO IL SAṄGH PĀRIVĀR  

L'immaginario visivo favorito dall’appropriazione e rivisitazione di 

simbologie ereditate dal passato per la formazione dell’identità culturale nazionale, 

viene messo in pratica, e diffuso, attraverso la celebrazione dei rituali pubblici. 

Questo è un potentissimo strumento politico, poiché legittima il potere e, a seconda 

del suo uso, può essere utile per l’integrazione, tanto quanto per la manipolazione del 

consenso e la marginalizzazione, come nel caso indiano. Il rituale politico ha 

differenti funzioni, innanzitutto, mostra la simbologia nazionale e, al contempo, 

fornisce uno spazio in cui poter rappresentare la mitologia avvalorante l’ideologia; In 

secondo luogo, conferisce la legittimità politica sia ai leader sia ai partecipanti, 

poiché, attraverso la veicolazione dei valori condivisi dalla comunità viene diffuso il 

potere autoritario. Ancor prima che l’ideologia hindutva entrasse nella sfera 

governativa, l’utilizzo di una simbologia etno-religiosa, azioni rituali e processuali, è 

servita per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità hindu e, di conseguenza, 

ad assumere sempre più potere. Negli ultimi decenni, questo repertorio è stato 

consolidato e ha acquisito una nuova legittimità, poiché è eseguito direttamente dallo 

Stato, tant’è che le celebrazioni di chiara ideologia hindutva di un tempo si sono 

mimetizzate con quelle promosse dal governo. 

This strategy of sacralisation of space involves not only the 

selection of special hallow ed sites for die celebration of special 

ceremonies, but also the prevention of any ritual pollution of these 

spaces (as in the case of Ayodhya).84 

2.2.1 SĀRVAJANIK 

Per la ridefinizione dello spazio politico sotto l’egida integralista hindu, il Saṅgh 

Pārivār ha sia revisionato il calendario delle festività nazionali sia creato uno spazio 

cerimoniale ai margini delle attività statali. La strategia consisteva nel far coincidere 

gli eventi hindutva alle date rilevanti per il paese: il collegamento simbolico tra i due, 

infatti, non solo è finalizzato a promuovere una determinata visione del passato, ma 
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incentiva anche il consenso delle azioni hindu. Tra le festività incluse dal RSS, vi 

sono alcune degne di nota, in quanto sono veicolartici di valori antimusulmani, ad 

esempio, l’Hindu Samrajya Divotsav, svolto a maggio, celebra l’incoronazione di 

Śivaji e la sua vittoria sui Moghul; oppure durante Guru Dakshina viene glorificata 

la bandiera zafferano, venerata come un guru. Le celebrazioni introdotte dal RSS si 

dividono tra quelle istituite ex novo, come quelle citate, o festività tradizionali 

modellate secondo l’ideologia hindutva. Di quest’ultimo gruppo è degno di nota il 

Gaṇapati Utsav, festività in onore a Gaṇeśa, che si svolgono presso i santuari del 

quartiere, paṇḍāl, e si caratterizza per l’installazione e adorazione di statue 

riccamente decorate. Questa celebrazione perdura per diverse giornate, fino a 

quando, tutti i devoti in processione si recano al primo corso a immergere gli idoli. 

L’istituzione del Gaṇapati Utsav risale al 1893, per opera di un’organizzazione 

formata da brahmini, Pūna Sārvajanik Sabhā85, che auspicava uno status politico e 

sociale equo tra indiani e inglesi; dopo che questa associazione fu accusata di 

rappresentare unicamente gli interessi braminici vi fu un periodo in cui venne guidata 

dai moderati, fino a quando passò nelle mani di Tilak nel 1895. Il Gaṇapati Utsav 

riusciva a radunare persone eterogenee, differenti dai proprietari terrieri elitari e i 

mercanti, ed era in grado farle partecipare nel processo di creazione, installazione e 

adorazione delle statue negli spazi pubblici. L’inclusività di questa celebrazione, 

tuttavia, era apparente, poiché strategicamente era utile a Tilak per provocare la 

comunità musulmana. Infatti, non a caso, il leader nazionalista cercò di richiamare il 

maggior numero di persone per partecipare al festival del 1894, proprio l’anno 

successivo dei disordini a Yeola, dove, durante il Gaṇapati Utsav, una moschea e un 

tempio erano stati profanati. Seguirono altri momenti di tensione tra hindu e 

musulmani durante le celebrazioni a Bombay, Belgaum e Prabhas Patan. Oltre a 

rivendicare lo spazio pubblico, Tilak sollecitava i musicisti a suonare davanti alle 

moschee, pratica che era stata severamente vietata col District Police Act del 1890, 

per evitare disordini pubblici. Tilak sapeva che i musicisti musulmani, i quali 

partecipavano alle processioni hindu, non avrebbero potuto mantenere un silenzio 

rispettoso davanti alla moschea, perciò, il fine ultimo di queste celebrazioni era di 
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renderle esclusive. La strategia politica celata nel Gaṇapati Utsav funziona perché, 

innanzitutto, i devoti partecipano attivamente attraverso la rievocazione rituale della 

comunità; in secondo luogo, favorisce l’occupazione fisica di spazi pubblici e crea 

antagonismo intercomunitario, quando le processioni passano nelle aree non hindu. 

Infine, i leader che gestiscono questi festival riescono a consolidare localmente il 

loro potere. 

The anticolonial moment thus witnessed the emergence of a 

religio-political public via the state-sanctioned pervasion of 

religion in “native” public life and economy. As discussed in the 

introduction, this pervasion attended the legal codification of 

Hindu and Muslim religion, law, and “custom,” including the 

conduct of business, as arenas of cultural exception. 

La religione, perciò, è diventata una discriminante per rappresentare l’identità e ha 

rinvigorito questo suo nuovo ruolo attraverso la diffusione di stampe con divinità 

induiste o con l’organizzazione di cerimonie pubbliche. I partecipanti ai sārvajanik 

erano esplicitamente orientati alla partecipazione politica e rivendicavano i principi 

di universalità e apertura, anche se la condizione necessaria di queste celebrazioni era 

l’esclusività; inoltre, veniva garantito un senso di appartenenza comunitaria e, allo 

stesso tempo, si basava anche sulla soggettività individuale liberale. Con i sārvajanik 

si chiedeva un riconoscimento e l’inclusione per poter accedere al potere 

socioeconomico, statale e divino.86 Durante le processioni che concludevano gran 

parte delle cerimonie pubbliche, sfilavano grandi carri su cui erano poste le immagini 

di idoli e martiri, ma anche di santi, di leader politici e rivoluzionari; inoltre, erano 

intonati l’Om, gli inni vedici e slogan che inneggiavano per l’Hindū Rāṣṭra. Tutta 

questa simbologia, chiaramente esclusiva dell’induismo, era utilizzata dal Saṅgh 

Pārivār per veicolare gli ideali politici e garantirsi, rituale dopo rituale, 

l’appropriazione dello spazio pubblico; questo è uno dei motivi per cui, nel 1964, il 

RSS ha creato il VHP, proprio con l’intento di diffondere l’ideologia hindutva 

attraverso le celebrazioni, principalmente yatra e yagnas, sacrifici rituali pubblici.  
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2.2.2 YATRA 

Tra il 1981 e il 1983 il Saṅgh Pārivār ha organizzato numerosi eventi basati 

su pratiche religiose per celebrare l’unità tra gli hindu e auspicare un risorgimento 

hindutva. Questa impellente necessità di affermarsi era scaturita dalla conversione di 

massa all’islam dei Dalit in Tamil Nadu, avvenuta nel 1981, per la quale erano state 

diffuse dalla stampa delle notizie, infondate, secondo cui nel giro di pochi anni gli 

induisti sarebbero stati la minoranza dell’India, ciò creò, inevitabilmente, un senso 

comune di inferiorità e fragilità tra gli hindu. A posteriori, risulta chiara la tattica del 

RSS di creare una serie di rituali, prestabiliti e quotidiani, sia per creare e mantenere 

una certa omogeneità tra i seguaci sia per rafforzare la disciplina nei villaggi. Inoltre, 

i rituali del Saṅgh, diversamente da quelli puramente religiosi, non sono eseguiti in 

vista della salvezza personale, ma per il raggiungimento del bene sociale. Per 

consolidare il senso di appartenenza ed omologazione alla comunità, il RSS elaborò 

altri simboli hindu di chiara ispirazione militare, ad esempio, la bandiera color 

zafferano e un’uniforme, composto da una camicia bianca, pantaloncini kaki e un 

berretto nero. Paradossalmente, si sono anche ispirati alle preghiere collettive 

musulmane, namaz, poiché invidiavano il senso di comunità che legava tutti i fedeli 

durante l’atto votivo e, ancor più, sentivano la necessità di avere un luogo d’incontro 

che rafforzasse il loro senso di appartenenza; proprio per queste ragioni, venne 

proposta la costruzione di Hindū Rāṣṭra Mandir in tutta l’India. Sebbene siano 

davvero stati edificati in alcune città, la strategia che continua a preferire il Saṅgh 

consiste nel provocare i musulmani e i cristiani, attraverso l’organizzazione di rituali 

di massa durante le preghiere del venerdì. 

Appurata la volontà di un revisionismo, anche, cerimoniale, il mantenimento 

di alcuni aspetti puramente tradizionali, come i luoghi, le decorazioni e il 

programma, erano finalizzati a rendere famigliari i rituali. Non a caso, infatti, i 

pellegrinaggi politici sono svolti in luoghi riccamente significativi, come i siti sacri 

hindu o i centri di pellegrinaggio; inoltre, l’atto di peregrinazione presuppone un 

dovere e una devozione religiosa da parte del devoto hindu, a prescindere dallo status 

sociale o dalla setta a cui appartiene. Tradizionalmente il pellegrino intraprende 

questo viaggio finalizzato all’avvicinamento sempre maggiore alla salvezza, mokṣa; 

quest’esperienza è intrisa di molteplici significati, poiché temporaneamente vengono 

sospese le attività quotidiane, viene data la priorità all’esperienza collettivo-religiosa 



e viene innescato un sentimento di vicinanza con la sfera divina. Infatti, yatra, è il 

termine utilizzato per indicare il viaggio del yatri, il pellegrino, verso un luogo sacro, 

tīrtha, il quale spesso è situato lungo le rive dei fiumi o dei laghi rinomati per la loro 

sacralità. Il primo yatra politico plasmato sull’idea di territorio sacro è il 

pellegrinaggio dell’Unità, Ekatāmatā Yatra, organizzato nel 1983 dal VHP che toccò 

diversi centri sacri molto importanti, come Nagpur, Somnath, Hardwar e 

Rameswaram; simbolicamente l’intento era l’evocazione dell’unità indiana, Akhand 

Bhārat, attraverso la mobilitazione di massa nella sua geografia sacra. Erano state 

previste tre grandi processioni, da nord a sud e da est a ovest, convergenti verso il 

centro dell’India, simboleggiato dalla città di Nagpur; inoltre, erano state organizzate 

altri yatra minori dalla durata di cinque giorni, che, successivamente, si unirono alle 

processioni principali. Per simboleggiare l’unità del paese, erano state portate sui 

carri degli alti recipienti contenenti le acque dei diversi fiumi sacri da far convogliare 

tutti nel Gange. Tuttavia, dagli anni ’90 furono organizzati una serie di pellegrinaggi 

territoriali con lo scopo di creare polarizzazione e conflitti sociali che sarebbero stati 

utili al BJP per difendere la propria legittimità. Nel 1991 venne organizzato il Rām 

Rath Yatra, la processione del carro di Rāma, col chiaro intento politico di 

raccogliere consensi per le elezioni che si sarebbero tenute l’anno successivo in cui, 

perlappunto, il BJP sotto la guida di L.K. Advani vinse per la prima volta. La 

mobilitazione politica partì dal Gujarat, a Somnath, e giunse ad Ayodhya e aveva 

anche un altro evidente scopo: aumentare la tensione sia sul governo sia sui 

musulmani, affinché venisse costruito il tempio di Rāma sul sito della moschea di 

Babri, questa vicenda è approfondita nel capitolo seguente. Il Saṅgh Pārivār rese 

Rāma il simbolo dell’unità e identità nazionale, inoltre, si pose anche come salvatore 

del popolo hindu e promise la ricostruzione del tempio in difesa dell’umiliazione 

subita a causa dell’”invasione” musulmana.87 . Il Rām Rath Yatra portò tensione e 

rivolte comunali in molti paesi e città, tra le quali Bombay, Bhopal e Surat. La 

repressione della polizia provocò la morte di una dozzina di persone, che ben presto 

divennero i primi martiri idolatrati dal Saṅgh Pārivār attraverso l’esposizione delle 

ceneri portate in giro per tutta l’India. L.K. Advani venne arrestato prima di poter 

raggiungere la città di Ayodhya, ma i sostenitori integralisti hindu, kar sevak, 

riuscirono a far irruzione nella Babri Masjid; il 6 dicembre 1992, la moschea venne 
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rasa al suolo dai fedeli militanti e fu costruito un tempietto in cui vennero posti gli 

idoli di Rāma e Sītā.  

2.3. GODHARA 

La vicenda di Ayodhya riaprì violentemente le ferite del post partizione e 

generò un clima di tensione sempre più crescente tra fedeli hindu e musulmani; la 

situazione di tensione culminò nel genocidio del Gujarat. Il pretesto iniziale furono i 

disordini del febbraio 2002 presso la stazione ferroviaria di Godhara: alle 7.43 del 

mattino si fermò il treno espresso Sabarmat straripante di kar sevak, quasi 1700 

persone che stavano ritornando da Ayodhya. Durante la pausa alla stazione, i 

venditori musulmani si avvicinarono al treno per vendere i loro prodotti, tuttavia, 

secondo alcune testimonianze, furono allontanati in malo modo: molti non pagarono 

le sigarette; un venditore salito sulla carrozza S-6 fu allontanato da alcuni kar sevak88 

perché non accettavano il tè dei musulmani; un altro fu picchiato perché si era 

rifiutato di cantare Jaya Śrī Rāma, “Vittoria al venerabile Ram”; un giovane 

pellegrino provò a molestare una ragazza musulmana. Indubbiamente il clima era 

teso, tuttavia il treno ripartì, ma dovette fermarsi dopo pochi metri per far salire una 

quarantina di kar sevak rimasti a terra; Nel frattempo iniziarono a circolare alcune 

voci per cui alcuni giovani musulmani erano stati picchiati da alcuni hindu, perciò, i 

militanti giunsero fino all’area dietro la stazione, popolata da musulmani, ma 

provocarono una mobilitazione spontanea che si diresse verso i pellegrini induisti, 

dall’altra parte della recinzione. Iniziò una guerriglia tra i due schieramenti, divisi 

unicamente da una recinzione: da una parte, coloro che erano a terra lanciavano 

bottiglie e mattoni verso i passeggeri del Sabarmat, i quali rispondevano gettando 

sulla folla selci taglienti presi dalla massicciata. La sassaiola continuò per sette 

minuti, fino a quando il treno ripartì, tuttavia dovette fermarsi nuovamente: nella 

carrozza S-6 divampò un incendio. Secondo la ricostruzione basata sulle 

testimonianze giudiziarie morirono 58 persone tra uomini, donne e bambini, la 

maggioranza era induista, mentre le restanti 150 riuscirono a scappare dalla carrozza. 

I soccorsi arrivarono in ritardo e con guasti alle pompe d’acqua, tant’è che alcuni 

musulmani aiutarono i soccorritori passando l’acqua dai pozzi adiacenti alla stazione.  
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Vista la guerriglia consumata prima della partenza del treno, la reazione 

immediata fu quella di addossare la colpa ai musulmani, accusati di aver provocato 

l’incendio con una sostanza infiammabile o per aver dato fuoco ai materiali già 

presenti sul treno, come i fornelletti a kerosene portati dai pellegrini per il lungo 

viaggio. In un primo momento, perciò, questa versione dei fatti fu accettata dalla 

stragrande maggioranza di personalità politiche dei diversi partiti, non solo quelli di 

destra induista; Tuttavia, qualcuno chiese di riesaminare le prove e le testimonianze, 

come Amarsinh Chaudhary, primo ministro del Gujarat, il quale sosteneva che il 

fuoco era stato appiccato dai nazionalisti induisti secondo un piano studiato, eppure 

anche questa versione non fu convincente. All’epoca non venne considerata la 

possibilità che l’incendio fosse stato una tragica fatalità, ipotesi attendibile 

odiernamente, e ciò causò un’ondata di odio nei confronti della comunità 

musulmana, tanto da parlare di “cospirazione”. Secondo l’opinione pubblica, infatti, 

l’incidente era stato eseguito da un gruppo terroristico affiliato al Pakistan; sebbene 

non ci fossero reali prove per sostenere quest’ipotesi, per lungo tempo le indagini 

non presero in considerazione tutte le prove e ci furono arresti ingiustificati, come 

quello di uno studioso musulmano incarcerato nel 2006 senza alcun legame noto con 

associazioni terroristiche. La presunta “cospirazione” legittimò molti hindu, 

fortemente politicizzati, ad aggredire e gridare nelle strade del Gujarat “Jaya Śrī 

Rāma”, “Viva Rāma”, e “Jaya Hanumān!”, “Viva Hanumān”, noti simboli utilizzati 

dalla destra induista per veicolare messaggi di forza e aggressività, seguiti da frasi 

invettive come “Kill, destroy!” e “Slaughter!”. Su quest’ondata di cieco rancore 

vennero ammazzati più di 2000 musulmani indiani, compresi alcuni induisti che 

avevano legami affettivi o commerciali con essi, furono bruciate abitazioni e 

botteghe, fino ad arrivare a radere al suolo aree di città e villaggi. La violenza non 

salvò nessuno, infatti i bambini musulmani furono bruciati vivi, mentre le donne 

subirono oltraggi disumani: dopo la violenza sessuale, effettuata individualmente o 

dal gruppo, venivano torturate e uccise attraverso il fuoco.  Indubbiamente la 

propaganda del movimento hindutva aveva già preparato il terreno per queste 

violenze, infatti, l’indottrinamento antimusulmano aveva favorito un incremento 

dell’immagazzinamento di armi e la stesura di elenchi di residenze e attività 

commerciali musulmane. Non tutti approvarono questa brutalità ingiustificata, tant’è 

che i famigliari delle vittime di Godhara chiesero di fermare questo massacro che 

stava macchiando il Gujarat; Tuttavia, sia la polizia sia i politici non fecero nulla per 



evitare e fermare questa violenza, anzi le forze dell’ordine probabilmente ricevettero 

l’ordine di non intervenire, dato che non soccorsero le richieste d’aiuto e 

fiancheggiarono i delinquenti. Per assurdo, tra le schiere di fanatici religiosi 

parteciparono pure adivasi e dalit, induisti di casta inferiore, incoraggiati dalla destra 

nazionalista a porre la religione sopra le questioni riguardanti la classe sociale, 

dunque, a dimenticarsi degli sfruttamenti subiti da anni dalle caste superiori per 

scontrarsi con musulmani di eguale condizione socioeconomica.89 

The violence was targeted against all Muslims as Muslims, and the 

accompanying propaganda indicated a desire to drive out all 

Muslims, as a dangerous internal enemy. New, as well, was the 

fact that Muslim sacred places not only were razed but were 

replaced by the saffron flags of the Hindu right and statues of 

Hanuman. All in all, for those trying to make sense of what was 

happening, there was something about the violence that repeatedly 

summoned up ideas of ethnic cleansing and genocide.90 

A distanza di pochi mesi da questo massacro, Narendra Modi organizzò la 

sua campagna elettorale nel Gujarat con una mobilitazione politica, Gaurav Yatra, il 

pellegrinaggio dell’orgoglio, il quale richiamava alla memoria il Rām Rath Yatra del 

1991 coordinato da L. K. Advani. Partito dal tempio di Bhathiji Maharaj in Phagval, 

percorse quasi 4.200 km il pellegrinaggio mobilitò quasi 100 mila persone, grazie al 

supporto del RSS e VHP; durante i discorsi pubblici, Narendra Modi non solo difese 

le violenze perpetrate a Godhara, ma continuò la sua propaganda antimusulmana. 

Paradossalmente, il BJP vinse le elezioni nel Gujarat accaparrandosi 126 seggi su 

181, ancor più incredibile è che, delle 65 circoscrizioni reduci dal massacro, 

Narendra Modi riuscì a vincere in 52. Inoltre, dopo le violenze, lo stato impedì il 

recupero delle perdite economiche ai musulmani e, allo stesso tempo, non costrinse 

gli hindu a restituire i beni confiscati, come bancarelle o negozi. I musulmani 

iniziarono a vivere in uno stato di tensione, poiché, coloro che ritornavano nei 

villaggi venivano scherniti, picchiati e molestati. La complicità dello Stato era chiara, 

nel momento in cui, dopo il massacro, alle due comunità religiose vennero riservati 

trattamenti diversi: gli hindu colpevoli furono processati ai sensi del codice penale, 
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mentre ai musulmani, considerati dei terroristi, venne applicato il Prevention of 

Terrorism Ordinance (POTO)91; in secondo luogo, lo Stato promise alle famiglie 

degli hindu uccisi a Godhara un risarcimento due volte maggiore rispetto a quello 

previsto per la comunità musulmana. Per volere di Narendra Modi, il governo chiuse 

tutti i campi di soccorso alla fine di ottobre 2002, senza garantire il reinserimento e la 

riabilitazione a oltre 200 mila sfollati interni; tant’è che nel 2007 vi erano ancora 5 

mila musulmani che abitavano in campi improvvisati senza aver accesso a servizi 

basilari della persona. Il governo del Gujarat, non solo, non ha mai riconosciuto lo 

stato di sfollati interni a queste famiglie, ma ha continuato a trattarli come non 

gujarati, negando loro ogni diritto di cittadinanza.92 

To summarize, the Gujarat violence entailed the state, allied with 

civil society organizations, planning and precipitating violence 

against minorities. Placed within the changing contours of Indian 

politics, this violence occurred amidst the growing autonomy of 

state governments.93 
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3. “DESTROY, PRESERVE AND BUILD”: CULTURAL HERITAGE SECONDO 

IL SAṄGH PĀRIVĀR 

By contrast, in India, the authoritarian state steadily works to 

reshape public space by claiming the right to destroy, preserve, and 

build. It uses this power to extend its reach and suppress critics and 

beleaguered minorities.94 

Con queste parole scritte per il Foreign Affairs, la storica Supriya Gandhi descrive 

l’approccio del BJP riguardo ai monumenti culturali dell’India; Questo modus 

operandi, come si è visto nei capitoli precedenti, è il medesimo del Saṅgh Pārivār nel 

trattare le questioni religiose, storiche e culturali: preservare le tradizioni con cui far 

identificare la comunità maggioritaria, “distruggere” gli avvenimenti del passato 

discordati dalla visione hindutva e, infine, elaborare una nuova versione. In questo 

capitolo, diviso secondo la scansione sopra riportata, viene trattata la 

strumentalizzazione dei beni culturali mirata alla marginalizzazione dell’”Altro”, i 

musulmani.  

3.1. DESTROY: LE MOSCHEE 

La costruzione dell’identità nazionale va di pari passo con la distruzione di 

quella dell’”Altro”, perciò il danneggiamento e la profanazione dei luoghi di culto 

può essere considerato una strategia per la marginalizzazione, in questo caso, dei 

musulmani; la vicenda più rinomata riguarda la distruzione della Babri Masjid ad 

Ayodhya, situata nel distretto di Faizabad nell’Uttar Pradesh. Questa città è nota per 

le vicende narrate nel Rāmāyaṇa, poiché è stata governata da Rāma, colui che per la 

tradizione ha incarnato i valori del sovrano ideale. Secondo le testimonianze di un 

missionario gesuita che visitò la città nel 1786, la moschea era stata costruita nel 

1528 per volontà del primo sovrano Moghul Babur, tuttavia, sempre nel XVIII 

secolo si diffuse una credenza secondo cui il luogo di nascita di Rāma era segnalato 

da una piattaforma adiacente alla Babri Masjid. Pertanto, trecento anni dopo, nel 

1853, un gruppo di asceti dell’ordine Bairagi ha rivendicato l’area e ha affermato che 

l’imperatore Moghul aveva distrutto il tempio sacro per erigere la moschea. In un 

primo momento, per sedare le rivendicazioni, era stato trovato un compromesso per 

cui i fedeli induisti potevano accedere alla piattaforma, chabūtra, per l’adorazione di 
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Rāma; successivamente, nel 1883, un paṇḍit locale chiese il permesso per la 

costruzione di un tempio da dedicare alla divinità, ma, per la vicinanza alla moschea, 

la proposta venne rifiutata dai colonizzatori inglesi. Tuttavia, dopo una coesistenza 

pacifica di sessant’anni, la questione riemerse a causa del clima teso dovuto alla 

partizione e, nel 1949, qualcuno irruppe segretamente di notte nella Babri Masjid, 

nella quale collocò gli idoli di Rāma e Sītā, la sua consorte. L’avvenimento venne 

interpretato come miracoloso e richiamò ad Ayodhya un ingente numero di fedeli 

induisti. La richiesta dell’allora Ministro dell’Uttar Pradesh di rimozione delle statue 

venne rifiutata dal Magistrato Distrettuale e Nehru si adoperò a far sigillare i cancelli 

della moschea nel 1950; inoltre, preventivamente, ordinò diversi arresti, in modo tale 

da non permettere al Mahāsabhā di sfruttare la situazione a suo vantaggio. Con molta 

probabilità gli attivisti di questo partito furono i fautori dell’irruzione notturna, 

poiché la moglie del Magistrato Distrettuale, due anni dopo il fatto, fu eletta deputata 

grazie a una raccomandazione proprio del Mahāsabhā. Intenzionalmente la questione 

venne nuovamente riaperta dal VHP nel 1984, diventato in quegli anni il ramo 

prediletto del RSS, che favorì l’istituzione sia del Śri Rāmjanmabhūmi Mukti Yajña 

Samiti, il Comitato di sacrificio per liberare il luogo di nascita di Rama, sia del 

Bajrang, un’organizzazione militante nazionalista. Nel luglio dello stesso anno, fu 

organizzata una marcia per la “liberazione” di Rāma dalla Babri Masjid; secondo i 

progetti, i manifestanti, partiti dal Bihar, sarebbero dovuti arrivare a Delhi in 

dicembre, tuttavia, la morte inaspettata di Indira Gandhi stravolse i piani.  Nel 1989 

la questione venne riaperta, quando il BJP, su spinta di L.K. Advani, si alleò con lo 

Śiv Sena, partito nazionalista del Maharashtra; contemporaneamente, i membri del 

Saṅgh Pārivār organizzarono il Rām Śīlā Pūjans per rivendicare la costruzione del 

Rāma Mandir ad Ayodhya. Si trattava di una mobilitazione di fedeli nazionalisti che, 

col contributo di 1,25 rupie, sfilavano tra città e villaggi portando dei mattoni, śilā, 

bollati col nome di Rāma da far consacrare agli sādhu del VHP; Questa 

dimostrazione, provocatoria nei confronti dei musulmani, portò inevitabilmente a 

disordini. Dunque, da questa situazione violenta e polarizzata il BJP è riuscito a 

trarre dei benefici, ad esempio, guadagnò 88 seggi rispetto ai 2 vinti nel 1984 e si 

coalizzò col Jantatā Dal di V.P. Singh. Quest’ultimo nel 1990 attuò il rapporto 

Mandal, mentre L.K. Advani si pose a capo di una mobilitazione di hindu che 

rivendicavano la costruzione del Rāma Mandir. La partecipazione dei fedeli fu tale 

da formare un corteo lungo quasi 10.000 km, l’importanza di questo evento fu 



paragonata alla Marcia del Sale di Gāndhī del 1931. Innegabilmente, questo rath 

yatra scatenò una nuova ondata di violenze tra induisti e musulmani; se nel ’90 

Mulayam Singh Yadav era riuscito a fermare l’assalimento alla moschea, nel ’92 

Kalyan Singh, affiliato al BJP e vincitore delle elezioni statali, non oppose troppa 

resistenza e, il 6 dicembre, la moschea venne rasa al suolo dai kar sevak; sulle 

macerie fu costruito un tempietto in cui vennero posti gli idoli di Rāma e Sītā. 

L’ondata di tensioni e violenza che ne conseguì portò a eccidi per mano della polizia 

in diverse città, tra le quali Bombay, Bhopal e Surat. Durante le controverse di 

Ayodhya, il BJP aveva tratto vantaggio dalla polarizzazione, ma, dopo l’avvenimento 

è stato costretto a mediare la sua posizione per poter mantenere i suoi alleati. Ragion 

per cui, nel momento in cui dovette formare l’alleanza al governo con la National 

Democratic Alliance, non incluse nell’agenda politica la costruzione del Rāma 

Mandir; questa linea moderata del BJP non fu vincente nelle elezioni del 2004, come 

ha messo in luce il VHP e RSS, i quali criticarono il partito per essersi allontanato 

dalla propaganda promossa ad Ayodhya.95  

In un’intervista fatta ad L.K. Advani nel 1991 emerge la visione 

contraddittoria che legittima i fatti controversi della Babri Masjid 

Q10: How do you justify the BJP stand that the Rama temple issue 

is a matter of faith? 

Advani: There was that theft of the Prophet’s hair at the Hazrat Bal 

shrine in Srinagar. Now if someone complains that the relic has 

been stolen and the state must exert its entire energy to see that it is 

recovered, and someone counters: ‘Can you prove that this is the 

Prophet Mohammed’s hair?’ Would it be a right question? But I 

for one would say, that as my Muslim brethren believe that it is the 

hair of the Prophet, I respect their sentiments. Similarly, if crores 

of Hindus believe that it is the birthplace of Rama, I would expect 

the State as well as other sections of opinion in this country, 

especially the minorities, to respect that sentiment and say ‘Well, if 

you believe it to be the birthplace of Rama, it is the birthplace of 

Rama, we are not asking you to prove this’. 

E alla domanda di cosa pensasse delle rivendicazioni del sito da parte dei musulmani, 

risponde: 
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Moreover, the VHP has offered that, if you are attached to the 

bricks and mortar, which you call a mosque, we are willing to 

reverently shift it to another site where you can construct another 

mosque, we would even contribute to its construction. It would be 

an amicable solution and settlement of the problem.96 

La risposta di Advani è contradditoria: sminuisce le rivendicazioni identitarie 

a una mera questione materiale di “attaccamento a mattoni e malta”, quando, tre anni 

prima, la Rām Śīlā Pūjans aveva sfilato per città e villaggi con mattoni recanti il 

nome di Rāma. Vista la situazione, perciò, fa specie notare che la soluzione 

“amichevole” si riduca unicamente nell’aiutare a ricostruire la moschea in un luogo 

differente, sorvolando sulle esigenze di una minoranza che, non solo è stata attaccata 

fisicamente, ma anche al cuore della propria identità.  

Qualche anno più tardi, durante i massacri nel Gujarat del 2002, il report “We 

have no order to save you” di Human Rights Watch include nelle diverse tipologie di 

attacchi nei confronti dei musulmani la voce riferita alla distruzione di luoghi sacri, 

tra cui i dargahs.97 Quasi una ventina di moschee furono rase al suolo solo ad 

Ahmedabad, molte delle quali durante la preghiera del venerdì; a Isanpur, con 

l’ausilio di gru e bulldozer, è stata distrutta la moschea protetta dall’ASI, 

Archeological Survey of India, che era stata edificata nel 1520 da Malik Isan, 

fondatore di questo distretto e la cui tomba era situata dinnanzi al luogo di culto; nel 

quartiere di Shahibaug, invece, è stato profanato il dargah di Wali Gujarati, noto 

poeta urdu. Come è avvenuto nella maggioranza dei siti distrutti, per cui sono state 

piantante le bandiere dei nazionalisti ed eretti tempietti temporanei, anche a 

Shahibaug, inizialmente, sulle macerie era stato costruito un santuario in onore a 

Hanumān, tuttavia, durante la notte è stato smantellato e il terreno è stato asfaltato, 

fuso con la strada adiacente.98 

3.1.1. AYODHYA: IL VERDETTO 

 Le vicende giudiziarie riguardo alla questione di Ayodhya si sono protratte 

fino al 2020, quando è stata emessa l’ultima sentenza favorevole alla costruzione del 
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tempio di Rāma, il Rāmjanmabhūmi, e, allo stesso tempo, avversa nei confronti dei 

musulmani. Poco dopo la distruzione, sempre nel dicembre 1992, l’Alta Corte di 

Allahabad aveva annullato la richiesta del BJP di acquistare i 2,77 acri adiacenti al 

sito in cui si erigeva la moschea, poiché l’area, che comprendeva un cimitero 

musulmano, non poteva essere ceduta secondo il Land Acquisition Act. Alla fine 

dell’anno, il governo centrale emise un’ordinanza per l’acquisizione di tutte le aree 

contese ad Ayodhya, questa manovra venne approvata nel marzo 1993 attraverso un 

disegno di legge. Dei 67 acri acquistati il governo aveva intenzione di dividerli tra la 

costruzione del Rāmjanmabhūmi e la moschea; Inoltre, era stata interpellata la Corte 

Suprema per una sua opinione in merito alla preesistenza di un monumento religioso 

hindu, che fosse un tempio o un’altra struttura, nell’area in cui si erigeva la Babri 

Masjid. La risposta arrivò nell’ottobre del 1994: la Corte riteneva superflua la 

richiesta del governo e, in nome della costituzionalità e laicità dello Stato, tacciò i 

richiedenti di star favorendo la comunità hindu; però, venne confermata la possibilità 

sia di delegare la divisione dei 67 acri a un’amministrazione fiduciaria sia di 

consentire ai fedeli induisti di poter praticare nel piccolo tempietto costruito poco 

dopo la distruzione della moschea. Quest’ultima decisione si basava sul concetto di 

“utente comparativo”, per cui la priorità era stata concessa in base alla 

frequentazione del sito prima della sua distruzione; tuttavia, la sentenza venne 

criticata perché non era stato preso in considerazione che la frequentazione minore 

dei musulmani era stata dovuta alle restrizioni emanate nel 1950 per evitare possibili 

disordini intercomunitari. Così, venne sospesa la possibilità di costruzione del tempio 

fino a quando la Corte Suprema non avesse decretato il completamento del processo 

giudiziario. Nel 2010 l’Alta Corte di Allahabad emise il verdetto basato sui rapporti 

del 2003 dell’Archeological Survey of India, i quali consideravano l’ipotesi che la 

moschea fosse stata costruita sui resti di un tempio induista e affermarono, nella 

conclusione, che a causa dei danneggiamenti subiti nel 1934 la Babri Masjid non 

poteva più considerarsi una moschea, visto l’inutilizzo della gran parte degli 

ambienti. Perciò, osservata l’impossibilità di avere delle prove dimostranti 

l’appartenenza dell’area all’una o l’altra comunità, la Corte decretò che il terreno 

sarebbe stato diviso equamente tra l’organizzazione spirituale Nirmohi Akhara, il 

Sunni Central Waqf Board, rappresentate la parte musulmana, e lo Śri Bhagavān 

Rām Virājamān, che faceva le veci dei nazionalisti hindu. 



The court, in other words, fitting in with the ethnic democracy 

narrative, invited the Muslims, as “junior partners,” to make two 

major concessions: the site where the Babri Masjid stood would be 

used to build a Hindu temple, and two-thirds of the land would go 

to the Hindu parties.99 

Nonostante ciò, sia i musulmani sia gli induisti fecero ricorso e la sentenza fu 

nuovamente sospesa; passarono altri dieci anni prima che la Corte Suprema 

riprendesse in mano il caso, nel frattempo il BJP di Narendra Modi aveva acquisito 

un notevole potere. Non a caso, infatti, il verdetto finale emesso nel 2020 diede, 

all’unanimità, l’intero possesso dei 67 acri agli hindu, mentre per i musulmani 

vennero concessi 5 acri, situati altrove rispetto al sito interessato. La sentenza si 

basava sull’assunto che vi era una probabilità molto più alta che gli hindu avessero 

originariamente il possesso di quell’area, anche se, in maniera contradditoria, 

stabilirono che i musulmani non era stati in grado di mostrare il loro titolo di 

possesso. Le fonti su cui fecero affidamento erano delle vaghe testimonianze di 

viaggiatori europei del XVIII secolo, i quali avevano riportato l’usanza degli induisti 

di pregare in alcune aree della moschea; tuttavia, negli scritti di Joseph Tieffenthaler, 

uno di questi esploratori, viene esplicitato che il luogo di nascita di Rāma era segnato 

su una piattaforma al di fuori della Babri Masjid. In secondo luogo, nessuno si è 

interrogato sul fatto che i Moghul e le dinastie successive abbiano permesso la 

fruizione degli spazi ai devoti induisti prima del 1857; secondo i giudici, i 

musulmani non possono dimostrare il possesso esclusivo del sito tra il 1528 e il 

1857, anno in cui le fonti dei colonizzatori mostrano che era conteso tra le due 

comunità. Infine, questa sentenza dimostra che i giudici, dichiaranti di non sapere 

quale fosse il luogo di nascita di Rāma, abbiano comunque deciso che il tempio si 

trovasse in quel sito. L’analisi della sentenza fatta dal politologo Jaffrelot mette in 

luce un’altra contraddizione: i giudici non hanno punito gli atti illeciti degli hindu 

che, nel 1949, posarono le sculture degli idoli nella moschea, anzi, lo considerarono 

una prova ulteriore dell’appartenenza del sito a Rāma.  

Last but not least, the Supreme Court’s bias was evidenced by the 

way it rejected the Allahabad High Court’s proposal to share the 

land between Hindus and Muslims. The reason it gives in its 
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verdict in this regard is very revealing: “Even as a matter of 

maintaining public peace and tranquility, the solution which 

commended itself to the High Court is not feasible. The disputed 

site admeasures all of 1500 square yards. Dividing the land will not 

subserve the interest of either of the parties or secure a lasting 

sense of peace and tranquility.” 100 

É evidente come il Saṅgh Pārivār sia stato in grado di imporre la propria linea, non 

solo al corpo di polizia, ma anche nei confronti della magistratura, per cui ha 

consolidato le basi per un nuovo modo di fare giustizia, basato sul sistema 

maggioritario. Infatti, questa sentenza, seppur contradditoria e antidemocratica, è un 

avvenimento storico molto importante, poiché reputa le credenze degli hindutva 

prove reali e, di conseguenza, non solo liquida i musulmani come cittadini di seconda 

classe, ma legittima l’ideologia del Saṅgh Pārivār a livello ufficiale. Il motto 

nehruviano di “unità nella diversità” si è irreversibilmente trasformato nei discorsi di 

Modi in “unità nella gerarchia”, tipica visione hindutva della società indiana già 

presente da anni nelle azioni del RSS e nelle sue organizzazioni satellite.  

This erasure of the Other is well in tune with a hierarchical 

approach in which minorities are tolerated only as second-class, 

invisible citizens.101  

La marginalizzazione dell’”Altro”, i musulmani, si riflette nella decisione sia di 

concedere un’area di terreno inferiore rispetto a quella concessa agli hindu, 5 acri 

contro 67, sia di permettere al governo centrale, presumibilmente laico, la 

costruzione di un tempio. Come si è visto nel primo capitolo, infatti, il ruolo che sta 

giocando il BJP di Narendra Modi, principalmente dal suo secondo mandato, è 

fondamentale nella messa in atto ufficiale della retorica tradizionale del Saṅgh 

Pārivār; non a caso, è stato lui che, nell’agosto 2020, ha presieduto, nelle vesti del 

gran sacerdote, alla celebrazione ufficiale dell’inizio dei lavori, Bhūmi Pūjan, per il 

nuovo tempio di Ayodhya. A febbraio 2020 il Primo Ministro annunciò al 

parlamento la formazione dell’amministrazione fiduciaria, il Rām janmabhūmi Tīrtha 

Kṣetra Trust, formato dal capo del comitato Nripendra Misra, segretario di Modi 

durante il primo mandato, e Mahant Nritya Gopal Das, veterano del VHP, come 
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presidente. La scelta della data del Bhūmi Pūjan, il 5 agosto 2020, non è stata 

casuale, infatti, era il primo anniversario dell’abolizione dell’Art.370, un giorno 

carico di un certo valore simbolico esclusivo quanto la sentenza della Corte Suprema. 

For the first time in the context of the republic of India, the head of 

the executive performed religious functions associated with one 

creed, the creed of the majority community. By merging temporal 

power with spiritual authority in the name of the Hindus, Narendra 

Modi has endowed the state not only with a majoritarian identity 

but also with an ethnoreligious and even theocratic ideology.102 

Tra il 2019 e il 2020, l’agenda politica di Narendra Modi è stata caratterizzata da 

provvedimenti che hanno colpito gravosamente la comunità indiana musulmana, il 

cui fil rouge sembra essere la loro marginalizzazione sia territoriale sia a livello 

statale in favore di una visione maggioritaria hindu. Non sorprende che, proprio in 

questo lasso di tempo, siano stati registrati numerosi casi di vandalismo e distruzione 

di moschee o luoghi culturali musulmani. 

3.1.2.  LE NUOVE DISTRUZIONI 

But how a society chooses to remember its past is a reflection of 

how it sees its present. Both supporters and detractors of these 

monuments and historical structures seek to shape how the story of 

their countries is told. Modi’s government is erecting the very 

triumphalist and exclusive vision of history that activists in the 

West are now trying to topple.103 

Non esiste una lista ufficiale delle distruzioni dei templi durante questi anni, tuttavia, 

attraverso la consultazione degli articoli di giornali, locali e internazionali, è 

possibile sia fare una ricostruzione delle profanazioni passate sia una previsione delle 

prossime. Durante le proteste contro l’approvazione del Citizenship Amendment Act 

(CAA) a Delhi, nel febbraio 2020, l’Huffpost India ha documentato il saccheggio nel 

quartiere di Ahok Nagar della moschea Chand e della Maulana Baksh Masjid, di 

quest’ultima il figlio del costruttore ricorda “Avevamo affittato il primo spazio per 

aprire un negozio vicino alla moschea a un indù nel 1990. Lo abbiamo fatto per 
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promuovere un sentimento laico nel quartiere"; è stato anche riportato il 

saccheggiamento di sette attività commerciali e cinque abitazioni musulmane. A 

nord-est di Delhi, nel quartiere di Golakpuri, sono stati attestati atti vandalici alla 

moschea Jamia Arabia Madinatul Uloom, avvenuti in due mandate dopo aver 

piantato una bandiera color zafferano sulla cupola; Questo sito era stato costruito nel 

1978 e, fino alla sua distruzione, era stato considerato un luogo d’incontro per tutta la 

comunità musulmana. Infine, l’Huffpost riporta anche una profanazione di un 

santuario, mazaar, a Chand Bagh. Le interviste agli abitanti musulmani raccontano 

sia la violenza dei rivoltosi nell’incendiare e saccheggiare le case e le attività sia il 

mancato intervento della polizia alle richieste di aiuto.104 Il The Wire, rivista no profit 

indiana, fu la prima a confermare gli attacchi ad Ashok Nagar, inoltre, documentò 

anche l’incendio appiccato in un’altra moschea, la Faroqiya Masjid a Brijpuri 

Puliya, vicino a Mustafabad; anche presso questa città sono state riportate violenze 

da parte di alcuni militanti hindutva che hanno attaccato al grido di "Jaya Śri 

Rām".105 Nel luglio 2020 l’India Tomorrow  ha pubblicato un articolo in cui 

riportava la distruzione e profanamento di sedici luoghi di culto, avvenuta durante 

i mesi delle proteste anti-CAA; oltre alle moschee riferite in precedenza, presso 

Tyre Market a Golakpuri è attestato anche l’incendio alla Masjid Abdullah Bukhari 

e alla madrasa connessa ad essa, entrambe costruite nel 2001, in cui sono andate 

perdute tutte le copie del Corano. Secondo quanto riportato, i militanti hindu erano in 

possesso sia di armi bianche, spade e bastoni, sia di quelle chimiche, bombole a gas e 

benzina. Sempre a nord est di Delhi, presso il quartiere di Khajuri Khas, una zona a 

maggioranza hindu sono stati riportati degli incidenti alla moschea, Fatima Masjid, 

edificio di quattro piani costruito tra il 2006 e il 2007, e alla scuola adiacente, 

Madrasa Mahmoodia. Sono state attaccate con bombole a GPL, per mezzo delle 

quali hanno portato gravi danni interni, inoltre, i militanti hanno costretto l’Imam 

della moschea a cantare l’inno “Jaya Śri Rām”. Sempre nel territorio circostante 

Delhi, a Shiv Vihar, prevalentemente a maggioranza induista, sono state colpite la 

piccola Auliya Masjid, costruita nel 2007 su un’area di soli 50 metri quadri, la 
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madrasa ad essa collegata, la Madina Masjid e la Taiyaba Masjid. Quest’ultima, 

risalente al 1992, è stata attaccata durante il momento delle preghiere pomeridiane, lo 

zuhr, con esplosioni causate da bombole a GPL, mentre alla Madina Masjid, costruita 

nel 1995, dei giovani militanti hanno causato danni interni alla struttura. Secondo 

alcune testimonianze, hanno attaccato i musulmani gridando slogan come "Modiji, 

kaat do in Mullon ko”, “Modi, taglia a pezzi questi musulmani”, o “Aaj tumhe azadi 

denge “, “oggi vi daremo la libertà”, in riferimento alle agitazioni anti-CAA. Nelle 

vicinanze di Shiv Vihar, a Lal Bagh Mandi, è stata vandalizzata la Umar Masjid. A 

Karawal Nagar è stata assalita la Milan Garden Masjid, mentre nelle vicinanze, a 

Bhagat Singh Colony, la moschea Allah Wali Masjid, è stata saccheggiata da una 

folla di circa 200 persone. Infine, ritornando nelle vicinanze di Golakpuri, a 

Bhagirathi Vihar, i militanti hindutva hanno danneggiato la Mina Masjid. A Ghonda, 

nell’Uttar Pradesh, e in un villaggio limitrofo, Ghaonri Village, sono state attaccate 

rispettivamente la Masjid Umar Farooq e la Azizia Masjid; Della prima è risaputo 

che era un ex casa riconvertita, nel 2015, a moschea ed è stata attaccata con 

esplosioni di bombe a benzina e GPL. Tra le madrasa colpite, sono state riportate 

anche la Madrasa Tayyabul Uloom, a Shahadara, e la Jamiatul Huda Madrasa, a 

Brajpuri; Inoltre, tra gli altri luoghi di culto, è stato incendiato un santuario, Saiyed 

Chand Baba Mazar, a Bhajanpura mentre venivano intonati sia gli slogan a Rāma  sia 

a Śiva “Har, har Mahadev”; Non è stato neanche risparmiato il cimitero di Jyoti 

Colony, in cui hanno abbattuto le mura, raso al suolo l’ufficio e profanato diverse 

tombe.106 Secondo il report dell’associazione, Justice for All, nel dicembre del 2020 

la violenza antimusulmana ha colpito diversi villaggi del Madhya Pradesh, ad 

esempio nel distretto di Mandsaur, il Villaggio Dorona, di maggioranza musulmana, 

ha visto sfilare un corteo di militanti hindutva, affiliati al VHP, che stavano 

raccogliendo i fondi e donazioni per la costruzione del nuovo tempio di Ayodhya; 

Qualche giorno dopo la manifestazione, sono ritornati per piantare la bandiera color 

zafferano sulla cupola della moschea del villaggio. Presso il villaggio di Chandan 

Khedi si sono consumate le peggiori violenze: sempre col pretesto della raccolta 

fondi per il Rāmjanmabhūmi, circa 200 militanti hanno iniziato a cantare diversi 

slogan mentre i fedeli musulmani si trovavano all’interno della moschea per pregare. 
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Secondo le testimonianze, i militanti hindutva hanno assalito il luogo di culto, hanno 

piantato la bandiera zafferano e hanno iniziato la demolizione davanti a uno 

schieramento di polizia, la quale non è mai intervenuta. Sono stati attaccati anche i 

villaggi circostanti, dove i kar sevak, dopo aver picchiato i residenti musulmani, 

hanno distrutte le loro abitazioni e ucciso il bestiame. 

The arrests made are of Muslims and authorities demolished 

Muslim neighborhoods immediately after the clashes. Thankfully, 

according to the reports we have obtained until now, no lives have 

been lost. But lives continue to be threatened since the Modi 

government never condemns these heinous acts of violence. 

Adding fuel to the fire, a local Hindutva leader connected with the 

RSS, Acharya Shekhar, posted a video on social media stating that 

Muslims will be massacred to the point that burial spots would run 

out.107 

Nel 2021, in Uttar Pradesh, sono stati registrati alcuni casi di moschee demolite per 

via di un’ordinanza sostenuta da Yogi Adityanath, che imponeva la distruzione dei 

luoghi di culto illegali presenti sulle strade, ovvero edifici costruiti dopo l’11 gennaio 

2011; Mentre, per quelli che erano stati edificati prima era previsto lo spostamento in 

un’altra area. A marzo, infatti, è stata denuncia la distruzione a Barabanki della 

moschea Ghareeb Nawaz Al Maroof, risalente al periodo coloniale. Secondo le 

testimonianze, le autorità locali, protette da una schiera di polizia, hanno demolito la 

struttura con un bulldozer e poi l’hanno gettata nel fiume; La comunità musulmana 

ha denunciato l’avvenimento, poiché violava l’ordinanza dell’Alta Corte di 

Allahabad, per cui era stato richiesto di non operare nessuna distruzione fino al 31 

maggio 2021, per motivi legati alla situazione pandemica.108 A novembre 2021, il 

quotidiano The Print, ha riportato alcune distruzioni verificate nel mese di ottobre nei 

pressi di Tripura, stato indiano confinante col Bangladesh, avvenute pochi giorni 

dopo che un uomo aveva posto una copia del Corano Durga Puja pandal nel distretto 

di Comilla, in Bangladesh. Nel distretto di Panisagar, durante una manifestazione 

indetta dal VHP, sono state registrati atti vandalici nei confronti delle abitazioni, 
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attività commerciali musulmane e della moschea Chamtilla Jame. Nel distretto di 

Gomati, invece, è stata incendiata la Harijala Dargabazar Masjid, mentre, a pochi 

chilometri, a Khas Chowmuhani c’è stato un tentativo di profanazione della moschea 

del villaggio; Anche nel luogo di culto di Naraura, nel distretto di Sepahijala, è stato 

appiccato un incendio durante le ore notturne, danneggiando gran parte della 

struttura. Infine, durante lo svolgimento di un corteo hindu da Bairagi Bazaar a 

Nalchar, sono stati denunciati atti vandalici che hanno colpito un dargah, tipico 

mausoleo islamico, e la Jame Masjid.109 A gennaio 2022, invece, è stata riportata 

sull’Hindustan Times una singolare notizia: un veggente, Rishi Kumara Swami, è 

stato arrestato dopo aver dichiarato che la moschea Jamia Masjid di Srirangapatna 

doveva essere demolita. Secondo la ricostruzione dei fatti, la persona aveva caricato 

un video su Facebook in cui cercava di provare che il sito religioso era stato costruito 

sulle macerie di un tempio dedicato ad Hanumān e, perciò, similmente alla Babri 

Masjid, chiedeva la sua distruzione. La denuncia è stata effettuata da una guardia di 

sicurezza dell'Archaeological Survey of India, che detiene la protezione e 

salvaguardia del sito per via della sua importanza archeologica, poiché è stata 

costruita dal Sultano Tipu nel 1794.  

During the bail hearing, the counsel for the seer argued that the 

statements made by his client are not controversial and that they 

expressed his anguish over the remains of the temple inside the 

mosque. The counsel for the government argued that his bail 

petition should not be considered, saying his release could lead to 

communal disharmony and destruction of evidence.110 

Per quanto possa sembrare una notizia bizzarra, in realtà, questo avvenimento si 

inscrive perfettamente nella logica propagandistica del Saṅgh Pārivār, il quale, da 

anni, ha proposto una visiona revivalista anche nell’ambito dei beni monumentali. La 

distruzione della Babri Masjid ad Ayodhya, come si è visto, è stato il caso più 

eclatante negli ultimi trent’anni, tuttavia, la retorica di quella vicenda non è mai stata 

abbandonata. Le premesse risiedono, innanzitutto, nella visione rivisitata della storia 

promossa dai teorizzatori hindutva, per cui, durante il dominio islamico, il popolo 
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hindu è stato privato del grandioso repertorio di tradizioni che lo contraddistingueva, 

nell’ambito archeologico vengono tacciati i governatori musulmani sia per aver 

distrutto su larga scala i templi hindu sia per aver costruito le moschee su quei siti. 

Queste tesi hanno trovato voce nel movimento di costruzione del tempio di Rāma ad 

Ayodhya e sono state largamente diffuse negli anni ’90 con la pubblicazione di 

“Hindu Temples, What Happened to Them”, due volumi in cui sono stati raccolti tuti 

gli articoli scritti per Indian Express di diversi hindu, quali Arun Shourie, Harsh 

Narain Jay Dubashi, Ram Swarup e Sita Ram Goel. Nella prefazione del primo libro 

è introdotta la questione: dal dominio islamico, definito come “il capitolo soppresso 

della storia dell’India”, è avvenuta una distruzione su larga scala dei templi induisti. 

Non solo, gli autori attribuiscono ai musulmani un modello di comportamento 

caratterizzato, innanzitutto, dalla predisposizione ai massacri di civili, dalle 

conversioni forzate e, infine, dalla marginalizzazione e oppressione dei non 

convertiti, i zimmis. Secondo loro, infatti, queste caratteristiche hanno contraddistinto 

non solo l’operato medievale dei regnanti, ma anche quello moderno esemplificato 

con le questioni del Bangladesh e del Pakistan. Nella nota scritta dall’editore viene 

sottolineata l’importanza di condurre uno studio approfondito sulla storia dell’Islam 

con lo scopo di dotare il popolo hindu di una nuova arma, la conoscenza: 

Hindu India is called upon to make a deeper study of Islam than it 

has hitherto done. It can neglect this task at its own peril […] In 

dealing with its subject, it exercises complete fidelity to truth; 

unlike secularist and Marxist writers, it does not believe in re-

writing and fabricating history. Its aim is to raise the informational 

level of our people and to make them better aware of the more 

persistent ideological forces at work.111 

Nei capitoli scritti dai diversi autori, si susseguono informazioni legate alla 

tradizione islamica, poiché, come viene sottolineato, il pericolo non sono tanto i 

musulmani quanto la tradizione dell’Islam, descritta come aggressiva e violenta. 

Hindu Temples, What Happened to Them cerca anche di screditare gli studi degli 

storici marxisti, i quali avevano dimostrato che la distruzione dei templi era legata a 

questioni prettamente politiche ed economiche; infatti, nel terzo capitolo intitolato 

Some Historical Questions, S. R. Goel accusa apertamente i marxisti di promuovere 
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“una tesi artificiosa e inverosimile, se non addirittura ridicola” e cerca di legittimare 

il suo punto di vista invocando la necessità di scrivere una storia sincera sul passato 

dell’India per favorire il dialogo intercomunitario: 

What we need most in this country is an inter-religious dialogue in 

which all religions are honest and frank about their drawbacks and 

limitations. Such a dialogue is impossible if we hide or supress or 

invent facts and offer dishonest interpretations. Mahatma Gandhi 

had said that Islam was born only yesterday and is still in the 

process of interpretation. Hiding facts and floating fictions is 

hardly the way for promoting that process.112 

Il primo volume di Hindu Temples, What Happened to Them si conclude con una 

lunga lista, quasi una quarantina di pagina, divisa in base distrettuale e statale che 

riporta i siti delle moschee costruite sia sopra le macerie dei vecchi templi induisti sia 

con l’utilizzo di materiali di spoglio; segue anche un elenco dettagliato dei danni 

causati dagli scontri intercomunitari in Bangladesh nel 1989. Tutto questo materiale 

è stato preso dai movimenti hindutva per avvalorare le loro azioni violente nei 

confronti della comunità musulmana, non a caso negli ultimi anni alcune 

organizzazioni hanno esplicitamente richiesto di “liberare” i templi induisti dalle 

moschee edificate sopra di essi. Infatti, in un’intervista rilasciata nel 2019 al The 

week, il presidente dell’ Hindū Mahāsabhā, Chakrapani Maharaj, ha rinnovato 

l’appello per la restituzione dei siti di Mathura, città natale di Kṛṣṇa, e Varanasi agli 

hindu in nome del mantenimento della fratellanza tra le due comunità; inoltre, ha 

dichiarato che, a causa della situazione pandemica, non ha potuto organizzare un 

yatra per “risvegliare la coscienza hindu” e poter rivendicare i siti sacri su cui, 

oggigiorno, sorgono rispettivamente la moschea Shahi Idgah e la Gyanvapi Masjid. 

L’articolo del The week, inoltre, rende nota la posizione del VHP, il quale non 

sembra essere interessato alle rivendicazioni di queste aree sacre, poiché si ritiene 

soddisfatto dell’imminente ricostruzione del Rāmjanmabhūmi. 
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“In no way are we planning anything anti-Muslim. Our focus is 

that Hindus must be aware that their places of worship had been 

plundered and forcibly converted by Mughal attackers”113 

Anche se Chakrapani Maharaj garantisce che la sua richiesta non abbia alcun fine 

antimusulmano, tuttavia, questa vicenda suona molto famigliare e il pericolo che si 

possano ripresentare degli avvenimenti simili a quelli di Ayodhya è molto elevato. 

Infatti, sul The Indian Express del 19 novembre 2021 è stata data la notizia che 

l’Hindū Mahāsabhā si stava organizzando per installare una statua di Kṛṣṇa nella 

moschea di Shahi Idgah a Mathura, la cui data della cerimonia di purificazione, maha 

jalabhishek, era fissata per il 6 dicembre 2021, proprio l’anniversario della 

distruzione della Babri Masjid.114 La Shahi Idgah, edificio del XVII secolo, è situata 

nell’area adiacente al tempio dedicato a Kṛṣṇa, il Kṛṣṇa Janmabhūmi, ma secondo gli 

“storici” hindu è stata costruita sopra le macerie dell’antico tempio induista 

Keshavnath, la cui distruzione è avvenuta per volere del sovrano Aurangzeb. Nel 

1935 la gestione del sito passò nelle mani del re di Varanasi e, successivamente, al 

Śri Kṛṣṇabhūmi Trust, affiliato al VHP; sebbene nel 1968 sia stato stipulato un 

accorso tra il Trust e il comitato musulmano della Shahi Idgah per la gestione della 

moschea, negli ultimi anni è ritornata ad essere contesa dagli hindu, tant’è che a 

dicembre 2021 è stata lanciata una petizione per impedire ai musulmani di praticare 

il namaz nella moschea.115 Sempre nel mese di dicembre Narendra Modi ha 

inaugurato a Varanasi il nuovo centro di Kāśī Vishwanath Dham, facente parte di un 

progetto più ampio, il Kāśī 116 project, il quale prevede anche la costruzione di un 

lungo corridoio che collegherà il tempio alla sponda del fiume Gange. Pure in questo 

caso, la situazione è molto delicata, poiché l’antica facciata del Kāśī Vishwanath è 

incorporata nella moschea Gyanvapi, anch’essa risalente al XVIII secolo e voluta 

dall’imperatore Aurangzeb, anche se, nel XVIII secolo, il Maharani Ahilyabai 

Holkar ricostruì il tempio di Varanasi accanto al luogo di culto islamico. Nel 1991 
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erano state lanciate diverse petizioni per la ristrutturazione dell’antico tempietto, 

baste sul presupposto che la moschea era stata costruita al di sopra delle sue macerie. 

La causa è rimasta pendente per oltre trent’anni, ma recentemente è stata ripresa in 

mano e affidata all’ASI, incaricato per condurre le ricerche. Tra il 2018 e il 2019 

Narendra Modi ha proposto il Kāśī project che, oltre a prevedere la costruzione della 

pedana, includeva anche l’acquisizione di trecento proprietà circostanti al tempio da 

riqualificare in servizi turistici, tra cui ristoranti, gallerie panoramiche e il museo 

cittadino. Nell’aprile 2019 era stata riportata la notizia di alcuni devoti hindu locali 

sorpresi a nascondere la statuetta di Nandi, il veicolo di Śiva, vicino alla facciata 

occidentale della moschea.117 Sebbene non sia avvenuta nessuna distruzione per la 

realizzazione di questo progetto, eccetto la privazione di un’area appartenente al 

comitato della moschea, non c’è alcun dubbio che le nuove costruzioni abbiano reso 

invisibile la Gyanvapi Masjid, fedeli alla linea hindutva di marginalizzazione dei 

musulmani.118 I progetti politico-culturali di Mathura e Varanasi erano già noti da 

tempo per via delle dichiarazioni rilasciate da Narendra Modi: Ayodhya toh jhanki 

hai, Kashi-Mathura baqui hai , Ayodhya è solo l’inizio, rimangono Kashi e Mathura.  

Alcuni notiziari, però, hanno riportato situazioni di rivendicazione simili come il 

caso della Masjid Nawab Ali, moschea di trecento anni, rimasta inutilizzata fino a 

quando, nel 2014, è stata riaperta alle preghiere in situ; Questa concessione ha 

provocato un aumento di tensioni tra hindu e musulmani. Oppure il caso della 

moschea Quwwat ul-Islam, situata all’interno del complesso del Qutb Minar a Delhi, 

per cui l’Hindū Mahāsabhā sostiene che in passato era un’area dedicata al dio 

Viṣṇu.119 Questo tipo di dichiarazioni sono molto ricorrenti nei discorsi dell’Hindū 

Mahāsabhā che, nel 2018, aveva persino realizzato il calendario delle feste, in cui 

aveva  considerato sette moschee come “templi hindu”:  la mosche Kamal Maula era 

diventa Bhojshala, la Gyanvyapi Masjid era il Tempio di Vishwanath, il Qutab Minar 

era la “Torre di Viṣṇu; Ram Janmabhoomi era il nuovo nome dell’ex Babri Masid e, 
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infine, si riferivano Taj Mahal come un tempio in onore a Śiva.120 Come nel caso del 

revisionismo dei fatti storici, esposto nel primo capitolo, anche i monumenti culturali 

del periodo Moghul sono sottoposti a un processo di de-storicizzazione. Tra i primi 

hindu a trattare dell’architettura islamica in India fu Purushottam Nagesh Oak, 

fondatore dell’Institute for Rewritng Indian History, il quale diffuse le sue teorie a 

partire dagli anni ’70; Durante una lezione tenuta nel 1977 a Londra, in cui spiegò la 

necessità di attuare una revisione drastica della storia dell’arte, espose le sue teorie 

che si basavano su pure deduzioni personali, ad esempio: 

In Agra Itimad Uddaula, Chini-ka-Rauza and the Taj Mahal are all 

believed to be mausoleums. What historians have forgotten is that 

tomb means a grave and not the building. Planting a grave inside 

and inscribing Arabic or Persian lettering outside is no evidence of 

commissioning a building. If that were not so anybody daubing 

other people's buildings with election slogans or advertisements 

could claim ownership of those edifices. 

Nonostante il fatto che “storici “hindu, quali P. N. Oak non abbiano saputo fornire 

delle fonti storico-archeologiche per supportare le loro teorie revisioniste, i 

movimenti hindutva hanno sapientemente utilizzato le pubblicazioni cartacee ed 

elettroniche per diffondere questi scritti come prove attendibili per le loro 

rivendicazioni. I lavori di molti studiosi, come il professore Richard M. Eaton, hanno 

cercato di smentire tali credenze attraverso un lavoro di ri-contestualizzazione degli 

avvenimenti storici. Infatti, secondo i suoi studi, tutte le fonti citate dai movimenti 

hindutva derivano dai lavori di traduzione delle fonti persiane eseguiti durante l’era 

coloniale. Principalmente, viene presa in considerazione la raccolta di otto volumi 

History of India as Told by its Own Historians, curata da Sir. Henry M. Elliot nel 

1849 con l’aiuto di John Dowson. Come gran parte degli studi condotti dai britannici, 

anche questa raccolta era stata realizzata con la finalità di screditare l’operato dei 

regnanti musulmani, per legittimare la presenza coloniale; similmente anche gli 

studiosi hindu hanno fatto un’accurata selezione sia delle fonti persiane premoderne 

sia dei dati epigrafici per avvalorare le proprie tesi in merito alle profanazioni dei 

templi. R.M. Eaton sottolinea che le distruzioni dei luoghi sacri non sono state 
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effettuate in nome dell’iconoclastia, come ritengono gli storici hindu, ma per ragioni 

politiche.  

Moreover, notwithstanding that temple priests endowed a royal 

temple's deity with attributes of transcendent and universal power, 

that same deity was also understood as having a very special 

relationship, indeed a sovereign relationship, with the particular 

geographical site in which its temple complex was located. As 

revealed in temple narratives, even the physical removal of an 

image from its original site could not break the link between.121 

Il saccheggio e la profanazione dei templi reali erano pratiche usuali nel momento in 

cui venivano conquistati nuovi territori; Perciò, i luoghi e le immagini sacre, le quali 

erano strettamente all’autorità, venivano deturpate come atto simbolico per 

legittimare il potere del nuovo regnante. Questa pratica non era adottata unicamente 

dai regnanti islamici, anzi, è stato dimostrato che era praticato pure dai sovrani 

induisti nei confronti dei loro avversari politici. 

In short, it is clear that temples had been the natural sites for the 

contestation of kingly authority well before the coming of Muslim 

Turks to India. Not surprisingly, Turkish invaders, when 

attempting to plant their own rule in early medieval India, followed 

and continued established patterns.122 

R. M. Eaton precisa che la distruzione dei templi non era un atto rivolto alla 

popolazione, ma al re avversario e all’immagine sacra che simboleggiava il suo 

potere divino e statale; similmente, anche nei casi in cui gli ufficiali indiani al 

servizio dei regnanti islamici agivano in maniera sleale, la distruzione e profanazione 

del tempio era un atto simbolico mirato a punire i funzionari, ad esempio, ciò è 

testimoniato durante il dominio di Aurangzeb. Sono anche documentati casi in cui i 

regnanti islamici finanziarono le ristrutturazioni ai complessi templari nei territori in 

cui era avvenuta un’integrazione tra indiani e musulmani.  

Il lavoro degli studiosi contemporanei è fondamentale per contrastare la de-

storicizzazione del Saṅgh Pārivār, tuttavia, è altrettanto importante comprendere che 

le distruzioni avvenute negli ultimi anni non sempre sono in relazione alle 
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rivendicazioni dei siti; Infatti, gli atti vandalici, effettuati in questi due anni, hanno 

colpito principalmente moschee di recente edificazione. I luoghi di culto musulmani, 

sono uno dei simboli dell’identità di questa minoranza, perciò la profanazione è un 

atto, altrettanto simbolico, per imporre la cultura maggioritaria.  

In sum, by placing known instances of temple desecration in the 

larger contexts of Indo-Muslim state-building and state-

maintenance, one can find patterns suggesting a rational basis for 

something commonly dismissed as irrational, or worse. These 

patterns also suggest points of continuity with Indian practices that 

had become customary well before the thirteenth century. Such 

points of continuity in turn call into serious question the sort of 

civilizational divide between India's 'Hindu' and 'Muslim' periods 

first postulated in British colonial historiography and subsequently 

replicated in both Pakistani and Hindu nationalist school. [….]  

Hopefully, the approaches and hypotheses suggested here might 

facilitate the kind of responsible and constructive discussion that 

this controversial topic so badly.nota123 

 

CAPITOLO 3.2 PRESERVE: PROGRAMMI STATALI E PRIVATI PER LA              

CONSERVAZIONE 

A partire dalla vittoria del BJP nel 2014, il Governo ha predisposto diversi 

piani finalizzati allo sviluppo economico del paese, per mezzo dei quali ha puntato 

alla creazione di nuovi posti di lavoro, ad esempio istituendo lo Swachh Bharat 

Abhiyan, piano per la sanificazione urbana, Skill India, corsi specializzanti per 

facilitare l’ingresso nel mondo lavorativo, e Make in India, incentivi per le aziende a 

produrre in India. Per quanto riguarda la gestione del patrimonio culturale, il 

Ministero del Turismo ha avviato nel 2015 il progetto Swadesh Darshan, in cui sono 

proposti molteplici percorsi tematici mirati ad incentivare i turisti a visitare almeno 

tre destinazioni principali, infatti, come viene riportato nella brochure: 

India’s rich cultural, historical, religious and natural heritage 

provides a huge potential for development of tourism and job 

creation in the country. There is a great scope and need to develop 
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tourist circuits on specific themes to attract the tourists having 

special interest in visiting such places.  

Visto il riconoscimento del settore turistico come motore di sviluppo economico e 

sociale, gli obiettivi fissati si rivolgono a implementare i servizi e strutture già 

esistenti, a includere le comunità locali e a puntare sulla sostenibilità. I percorsi 

individuati sono suddivisi in State Wise e Theme Wise; I primi propongo gli itinerari 

in base al paese da visitare, mentre i secondi propongono differenti percorsi in base 

ai quindici temi selezionati: Eco, Wildlife, Buddhist, Desert, Spiritual, Rāmāyaṇa, 

Kṛṣṇa, Coastal, Northeast, Rural, Sufi, Tirthankar, Himalayan, Tribal and Heritage. 

Tuttavia, le prime incongruenze di questo progetto di valorizzazione del patrimonio 

sono presenti, ad esempio, nella descrizione del percorso Spiritual, introdotto come:  

The development of Spiritual circuit is a pressing need of the 

day. With more than 330 million people per annum travelling 

for spirituality globally, it is no wonder that India, “The land 

of Spirituality” needs tourist facilities across the country for 

these destinations. As the birthplace of four great religions – 

Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikkhism and as a welcoming 

repository of all the major and micro-minority religious 

beliefs across ages, India is a “Must” destination for spiritual 

tourists domestically and globally. 124 

Sebbene venga sottolineata la nomea di “terra della spiritualità”, i circuiti presentati 

per questo tema propongono un’offerta esclusivamente di luoghi sacri all’induismo; 

queste, e altre incongruenze, sono emerse dalle analisi fatte dalla studiosa Corinne 

Lefèvre nell’articolo Heritage Politics and Policies in Hindu Rashtra, in cui rende 

nota la contraddizione nella strategia di comunicazione della Swadesh Darshan, in 

particolar modo partendo dal banner del sito ufficiale. Infatti, in ordine, da sinistra a 

destra, sono rappresentati l’India Gate, monumento commemorativo per i soldati 

caduti nella Prima guerra mondiale, il Taj Mahal, noto mausoleo eretto 

dall’imperatore moghul Shāh Jahān in onore della moglie, e il Qutb Minar, innalzato 

dopo la sconfitta dell’ultimo sovrano hindu di Delhi. Eppure, i dati disponibili sul 

sito contraddicono l’aspettativa: il 30,5% dei sotto circuiti mira a promuovere un 
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turismo religioso induista, il percorso a tema “Sufi”, in realtà, è carente di un piano 

di sviluppo concreto e non sono riportati i santuari non-hindu; Per quanto riguarda i 

monumenti islamici, sono stati selezionati solamente 8 siti sui 75 itinerari proposti. È 

sempre più evidente la marginalizzazione delle tracce legate al passaggio islamico e 

cristiano nei progetti di conservazione e promozione del patrimonio. 

Fedele al neoliberalismo promosso dal governo hindutva, nel 2017, il Ministero del 

Turismo, assieme al Ministero della Cultura e Archaeological Survey of India (ASI), 

ha lanciato un nuovo strumento amministrativo, Adopt a Heritage (AAH), che 

assolve lo Stato dal suo dovere di conservazione in favore della privatizzazione. 

Infatti, attraverso questo piano, la manutenzione dei siti del patrimonio culturale 

indiano è garantita dall’impiego di fondi privati provenienti dai Monument Mitras, 

ossia individui, Trust, ONG, aziende private e pubbliche. La proposta di adozione 

riguarda i siti e i monumenti protetti a livello centrale, statale e mondiale, ma anche 

luoghi naturalistici e percorsi di trekking; le aree sono classificate in base 

all’affluenza turistica e alla visibilità: le più frequentate sono segnalate dal colore 

verde, le medie dal blu, mentre in arancio le meno visibili. Non solo, nella strategia 

di promozione e valorizzazione vi sono alcuni interventi legati sia alle ultime 

tecnologie, quali audio guide e realtà virtuale, sia ai servizi basilari. Perciò, dopo 

aver selezionato il monumento, i Monument Mitras fanno la richiesta di adozione 

attraverso l’Expression of Interest (EoI) che viene valutata da un Comitato di 

Supervisione e Visione. Coloro che ricevono la Letter of Intent (LoI) sono tenuti a 

proporre i progetti per lo sviluppo dei servizi, fondamentali e avanzati, per ogni sito 

selezionato, ad esempio, garantire l’assenza di barriere architettoniche e la potabilità 

dell’acqua, implementare la rete WIFI e il sistema di sorveglianza, assicurare la 

pulizia dei monumenti e la segnaletica, investire su tecnologie digitali e sull’impianto 

di illuminazione. Se sono presentate differenti domande per il medesimo sito il 

Comitato seleziona l’offerta più adeguata e innovativa, la cosiddetta Vision Bidding. 

Inoltre, gli offerenti sono autorizzati a eseguire le necessarie gap analysis125: 

Monument Mitras shall carry out need gap analysis of the basic 

amenities within and around the monument/site for all the selected 
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monuments/sites which is a joint exercise. The assessment for 

requirement of amenities and their existing service levels would be 

carried out for heritage sites, monuments and any other tourist site. 

Requirement of basic amenities would be calculated based on the 

asset wise service level benchmarking. This assessment would be a 

joint exercise of the ‘Proposed Monument Mitras’ with Ministry of 

Tourism, Ministry of Culture and the Nodal Department.126 

Dopo l’approvazione della Vision Bid, viene firmato un contratto tra le parti, il 

Memorandum of Understanding (MoU); Pertanto, dopo aver fissato un periodo di 

tempo, il Monuments Mitra prepara un piano globale che deve includere le seguenti 

informazioni: 

Details on design, material, number and location map for 

installation of each components post discussion and finalization 

with the Nodal Department(s). 

Financial estimates for each component which shall include capital 

investment and investment required for operation & maintenance 

for the 5- year period. 

 Anche in questo caso, Lefèvre sottolinea la sottile strategia di comunicazione, se ci 

si sofferma sulle strutture presenti nel logo del sito ufficiale, da sinistra a destra, si 

riconoscono: un gopuram, elemento canonico dei temoli dravidici, simile a quello del 

Tempio Mīnākṣī in Tamil Nadu, il Gateway of India, eretto in onore del re Giorgio 

V, e un gurudvāra, luogo di culto sikh, simile al Gurdwara Bangla Sahib di Delhi. 

Sottostante il banner spicca lo slogan “Apni Dharohar, Apni Pehchaan” (apanī 

dharohara, apanī pahacāna), “la propria eredità, la propria identità”, pertanto, vista 

l’assenza di riferiti alla tradizione islamica nel patrimonio culturale indiano, risulta 

evidente l’intenzionalità di marginalizzazione dall’identità nazionale. Tuttavia, 

attraverso l’analisi dei dati provenienti dalle liste dei potenziali siti da adottare, che 

comprendono quelli in iter di adozione e quelli sottoscritti del MoU, sembrano 

esserci delle evidenti incongruenze tra la strategia di marketing e la sua 

concretizzazione. Infatti, i monumenti islamici selezionati nel programma di AAH 

sono un quinto dei siti totali, ma dai dati del 2020 è evidente che siano 

proporzionalmente più prediletti di quelli induisti. La studiosa evidenzia che il 66% 
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dei siti islamici è sotto la protezione di società neoliberali private, mentre per i siti 

induisti si tratta solo del 40%, ritenendo plausibile l’ipotesi di un maggior interesse 

nei primi perché più redditizi; la conclusione a cui giunge è la seguente:  

When the BJP government devises new public-funded programs of 

heritage preservation and promotion, not a paisa goes to Indo-

Muslim historical buildings. But when it comes to privatizing 

heritage conservation and management, these same Indo-Muslim 

artifacts are in the front line even though this is not something the 

Hindu right seems willing to publicize.127 

Lo sfruttamento del settore turistico e la marginalizzazione mascherata da interventi 

di promozione del patrimonio culturale sono elementi che caratterizzano l’agenda 

politica del governo, attraverso cui possono garantire l’affermazione dell’ideologia 

hindutva.  

When considered together, these decisions—whether taken at the 

federal or state level—reveal the three most salient features of 

Hindutva heritage politics and policies. First is the state’s 

reluctance to fulfill its traditional role of guardian of the nation’s 

built landscape and the concomitant resort to neo-liberal 

outsourcing strategies to fill in the gap. Second is a strong sectarian 

bias at work in the shrinking state-sponsored projects of heritage 

management and development; a similar prejudice also underpins a 

large-scale policy of renaming that ultimately aims at emphasizing 

the Hinduness of India’s public space and at expurgating from the 

latter all material traces related to the pluri-secular presence of 

non-Hindus (especially Muslims) in the subcontinent. Third is a 

strong appetite for building new and exorbitant heritage creations, 

thus recklessly adding to the 3,686 ancient monuments and 

archaeological sites the state (through the Archeological Survey of 

India) is increasingly unable to protect.128 

Un altro fenomeno che presenta i medesimi intenti è riscontrabile nella costruzione 

di statue colossali, le quali imponendosi con la loro grandezza nel paesaggio indiano 

diventano dei veicoli per la riaffermazione del potere politico-religioso. 
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CAPITOLO 3.3 BUILD: I COLOSSI E LA “DISNEYZZAZIONE” DEL SACRO 

Il fenomeno dei colossi ha origine dalle sculture scavate nella roccia tipiche 

della tradizione jainista e buddhista, ad esempio, al VI secolo d.C. risalgono i noti 

Buddha di Bamiyan alti 115 ft (38 m) e 174 ft (55 m), distrutti intenzionalmente nel 

2001 dai talebani; oppure, in grandezza minore, le statue di Bāhubali, figlio del 

primo Tirthankara. Tuttavia, in età contemporanea, queste costruzioni, staccate dal 

supporto roccioso, sono diventate un elemento di spettacolarizzazione utilizzato sia 

per la propaganda elettorale sia come attrazione turistica. 

2.3.1. I COLOSSI 

A partire dagli anni ’80, periodo segnato dall’avvio delle riforme economiche e dalla 

nascita del partito nazionalista, è osservabile una crescente propensione 

all’innalzamento di statue colossali in onore di figure sacre e laiche induiste; fino ai 

giorni nostri se ne contano una sessantina, commissionate da associazioni neo-

spirituali, imprenditori e politici. Non deve sorprendere la scelta di soggetti sia 

religiosi sia laici, poiché i primi promuovono il potere secolare, mentre i secondi il 

carattere iconico dei personaggi. Dalla linea temporale è evidente l’ingrandimento 

repentino: le prime sculture oscillavano tra i 20 ft (6 m) e 40 ft (12 m) di altezza, ben 

presto si è arrivati ai 130 ft (40 m), fino a battere il Guinness World Record nel 2018 

con il Monumento dell’Unità alto, approssimativamente, 597 ft (181 m); era stato 

avanzato anche il progetto per una scultura di 200 metri, ma attualmente è stato 

sospeso dalla Corte. Una delle prime conseguenze della corsa al gigantismo è la 

rivalutazione degli spazi, infatti, si assiste allo spostamento dell’icona dall’area sacra 

del tempio allo spazio pubblico; da questa nuova collocazione ne consegue, 

inevitabilmente, sia la possibilità di costruzioni sempre più monumentali sia un 

rafforzamento del potere politico-religioso: 

This spatial emergence is central to the political stakes here, for the 

sequestration of icons in the sancta sanctorum of temples has been 

a key element of the priestly power of Brahmins as mediators 

between mortals and gods, in a sensorium of caste in which the 

community now self-identifying as Dalit (oppressed)—known 



during the colonial period as Untouchable—was once forbidden to 

enter caste Hindu temples. 129 

Sebbene, apparentemente, la fruizione pubblica e indiscriminata delle icone faccia 

presupporre un processo di secolarizzazione, in cui il potere religioso si subordina a 

quello laico, nella realtà vengono a crearsi circuiti bidirezionali di affermazione di 

entrambi i poteri. Un esempio per comprendere questa dinamica è la statua di 

Kiateshwar, una forma di Śiva molto venerata dalla comunità Kirant, che è stata 

costruita nel complesso di Char Dham a Solophok. Quest’opera stabilisce due livelli 

di interpretazione: da una parte la somiglianza tra la divinità e il primo ministro del 

Sikkim, Pawan Kumar Chamling, rafforzano il potere statale, mentre, dall’altra, il 

richiamo al famoso tempio Kirateshwar Mahadev a Legship, nel Sikkim occidentale, 

consolida l’autorità religiosa; A conferma di ciò, l’opuscolo turistico del complesso 

recita “Solophok Hill has a historical fact in religious belief”.130  

Un altro elemento da introdurre per comprendere il fenomeno dei colossi 

riguarda la sfera estetica; quest’ultima è da considerarsi “un’infrastruttura sensibile” 

della politica, infatti, non deve essere solamente rilegata alla sfera figurativa e 

artistica, ma deve includere uno spettro più ampio di percezione, sensazione e 

intelligibilità. 

A regime’s prevailing aesthetico-political consensus or common 

sense unfolds via what presents itself to the senses and what is 

made sense of: who or what can be heard, seen, or—key to caste 

and untouchability—touched; what is intelligible; what is 

understood as speech or silenced as noise; who is admitted and 

who is cast out or outcaste, rendered abject.131 

Secondo molti storici contemporanei, gli strumenti a disposizione per la 

comprensione dei fenomeni artistici indiani non sono sufficienti, poiché si basano su 

una concezione canonica e lineare di stampo Occidentale; pertanto, Michael W. 

Meister, nello studiare l’architettura templare antica dell’India meridionale, ha 

introdotto due concetti utili al riconoscimento delle tradizioni stratificate e “anti-

canoniche”: “iconoplasty” e “iconopraxis”. 
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By "iconoplasty" I mean the semantic fluidity of forms at times of 

ritual definition and the transformational characteristics of 

meanings attached to forms in the same period by different users 

synchronically and over longer durations (diachronically). I use 

"iconopraxis" to designate the fluidity and multiplicity of practice 

that both.132 

Questi nuovi strumenti sono fondamentali per uno studio della storia dell’arte che si 

distacchi dalla visione umanistica dell’estetica, fondata sui concetti di “canonico” e 

“linearità”, tipici della teorizzazione occidentale. Tant’è che nell'India 

contemporanea il gusto estetico e il valore religioso concorrono nelle creazioni 

artistiche, infatti, le immagini religiose non possono meramente ridursi ad arte, ma 

nemmeno distaccarsi da essa, perciò, l’utilizzo del termine iconoprassi aiuta a 

muoversi in queste due sfere distinte ma connesse. Il processo di secolarizzazione, 

iniziato nel Rinascimento, ha investito anche l’arte distanziandola dalla sfera rituale-

religiosa, questo è stato valutato, principalmente nel 1800, quale esito di un 

inevitabile progresso. Le conseguenze evidenti dell’evoluzionismo sono visibili nella 

mentalità comune per cui il passato è caratterizzato dalla tradizione e dalla religione, 

mentre il presente è secolare e moderno, per ciò si sottolinea la contrapposizione di 

superstizione e barbarie opposta alla civilizzazione e scientificità. Per quanto 

erronea, questa visione lineare del dualismo religioso-secolare implicitamente 

presuppone due deduzioni: la prima considera la combinazione tra pratiche religiose 

e politiche come regressione, la seconda percepisce la mercificazione del sacro come 

un processo di secolarizzazione, in cui il materialismo allontana dall’ esperienza 

spirituale. Questa polarizzazione del pensiero, tipica delle società moderne liberali, 

prevede una separazione delle sfere politico, commerciale, religioso e culturale; 

tuttavia, nell’India contemporanea la religiosità non è caratterizzata dalla separazione 

tra materiale e spirituale, infatti, bisogna annoverare l’eredità dell’istituzione 

coloniale che si è scontrata, ma anche intrecciata, con le pratiche religiose, sociali e 

commerciali autoctone. Comprendere questo processo serve a capire e intravedere le 

sottili relazioni stratificate tra secolare-spirituale e le differenti forme 

dell’iconoprassi. Conoscere questi intrecci, aiuta a comprendere il motivo per cui si 
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siano formate nuove forme iconiche e religiose, ma anche capire i rapporti individuo-

icona e di come queste forme si estendano nella religione istituzionale.133  

Kajri Jain, storica dell’arte, cerca di capire le trasformazioni qualitative della 

tradizione iconografica causate dalle nuove condizioni tecnologiche che permettono 

una fruizione quantitativamente maggiore in un contesto pubblico, ma caratterizzato 

da una politica populista e nazionalista. Pertanto, cerca di spiegare il fenomeno 

partendo dalle riflessioni di Walter Benjamin sull’aura, e si chiede se sia possibile 

applicare la definizione nel contesto contemporaneo succube al capitalismo. L’aura è 

descritta come sinonimo di autenticità e unicità dell’opera d’arte, qualità che vien 

meno nel momento in cui si utilizzano mezzi di riproduzione tecnica, quali la 

fotografia e il cinema, che permettono una riproducibilità infinita e, di conseguenza, 

allontanano il fruitore dall’opera. Infatti, in origine, quest’ultima trovava la sua 

espressione nel culto, caratterizzata per il suo “valore culturale”, tuttavia, con i nuovi 

mezzi la sfera sacro-rituale è venuta meno ed è stato conferito un “valore espositivo”, 

per cui si assiste a un passaggio da una fruizione intima e privata a una pubblica. 

Tuttavia, Benjamin si riferisce al periodo di ascesa della borghesia nell’Europa 

Occidentale nel primo Novecento, un contesto differente rispetto a quello in cui 

indaga K. Jain; perciò, viste queste criticità, la studiosa, introduce la categoria di 

“valore espositivo iconico” per spiegare l’indole pubblica dell’iconoprassi134: 

This enables a recognition of the dynamic between sequestration 

and exhibition as a key ingredient of religious authority (as it is for 

the artwork in Benjamin’s account), instead of simply collapsing 

all religious power and efficacy into the cultic power that stems 

from sequestration. 

L’utilizzo delle nuove tecnologie in ambito visivo e lo spostamento degli 

spazi, perciò, non hanno sottratto il potere a chi lo deteneva, ma hanno permesso la 

costituzione di nuove forme attraverso cui esercitare il controllo. In primis, sono nate 

differenti correnti neo-spirituali, le quali si caratterizzano per abbracciare un 

induismo espansivo, devozionale, inclusivo e, alcune volte, avente mire globali; 

queste organizzazioni si distinguono per la promozione di idee di universalismo 

induista, però, attraverso forme spettacolari per la loro istituzione. Tra i mecenati 
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delle statue colossali ci sono differenti seguaci di alcuni movimenti neo-spirituali, 

quali Chinmaya Mission, Vishwa Shanti Ashram e Sadhu Vaswani Mission. La 

prima è un’organizzazione neo-vedanta costituita nel 1953 dai seguaci di Śrī 

Chinmaya, cofondatore del movimento culturale indo-nazionalista Vishwa Hindu 

Parishad (VHP); tra il 1980 e il 2002 ha commissionato tre colossi in cemento di 

grandezza crescente: un Hanumān inginocchiato di 25 ft (7 m) nell’āśram Sidhbhari 

nel Himachal Pradesh e due Gaṇapati, il primo di 45 ft (14 m) presso l’āśram di 

Chinmaya nel Karnataka, mentre il secondo di 85 ft (26 m) lungo l’autostrada vicino 

a Kolhapur. Inoltre, negli anni ’60, Śrī Chinmaya ha preso parte al Vivekananda 

Rock Memorial Committee con M. S. Golwalkar, leader di un movimento 

paramilitare nazionalista legato al BJP,  il Rāṣṭrīya Swayamsevak Saṅgha (RSS), 

assieme hanno fondato il VHP nel 1964.135 Il monumento costruito per il centenario 

della nascita di Swami Vivekananda, mistico e fondatore del movimento neo-vedanta 

Ramakṛṣṇa nel 1897, si ispirò al Mandapam dedicato a Gāndhī costruito nel 1956 per 

la commemorazione pubblica delle ceneri del Mahatma prima della loro immersione. 

Il Vivekananda Rock Memorial è stato proposto nel 1962 da un gruppo hindu 

nazionalista locale, lo Haindeva Seva Sangh, ed è stato innalzato sulla roccia in cui 

Vivekananda aveva meditato prima di partire per il Congresso Mondiale delle 

Religioni a Chicago nel 1893. Oltre al significato simbolico del luogo, la scelta ha 

una forte connotazione politica poiché, vista la maggioranza di cristiani e musulmani 

in quest’area, serviva come punto di raccolta per la “minoranza” induista, 

permettendo, così, all’RSS di richiamare più pellegrini possibili. Tuttavia, la 

costruzione del memoriale ha trovato degli ostacoli da parte della comunità cattolica 

che rivendicava la sacralità del luogo, poiché quattrocento anni prima aveva visto il 

passaggio di San Francesco Xavier, testimoniato da una croce posizionata tra le 

rocce. Il simbolo per antonomasia del cattolicesimo venne distrutto due volte: la 

prima, quando un gruppo di giovani del RSS lo trafugò di notte, la seconda quando 

venne messa una targa commemorativa dal tempio induista, che sorgeva accanto, per 

legittimare la proprietà della roccia. Il caso del Vivekananda Rock Memorial mette in 

luce la capacità di aver unificato le opinioni dei politici di diversi partiti, compresa la 

sinistra e gli anti-bramana, facendo passare l’idea che la religiosità spirituale di 

Vivekananda fosse identificativa dell’India. 
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This instance, then, the novelty enabling this mimetic escalation of 

the memorial form had to do with a new, capacious form of 

spiritualized Hindu religion that spoke to secular ideals rather than 

a new material or technology. Crucially, this reformulated 

Hinduism also further consolidated and naturalized the Hindu 

majoritarian sangathan (the numbers-led unification discussed 

earlier), as well as the nation-based territorializing ideology of the 

RSS.136 

Il complesso del Vishwa Shanti Āśram, il quale sorge lungo l’autostrada 

Bangalore-Tumkur, è stato fondato da Sadguru Sant Keshavadas, promotore della 

musica devozionale, come sede per il suo Tempio della religione cosmica; Per la sala 

di meditazione è stato realizzato un Viśvarūpa Kṛṣṇa, una forma cosmica della 

divinità, alto 45 ft. Questo complesso ha ispirato il businessman e devoto, Ravi 

Melwani, a finanziare uno Śiva seduto di 65ft (20 m) per sostenere l’organizzazione 

spirituale caritatevole Sadhu Vaswani Mission, benché secondo alcune voci è parte 

di un progetto di accaparramento del terreno. Inaugurata nel 1995 insieme al tempio, 

è stata successivamente affiancata da un centro commerciale di lusso, il Kemp Fort, 

sovvenzionato da Melwani. Per raggiungere Śiva, che rivolge le spalle a una 

riproduzione dell’Himalaya in compensato, i devoti devono passare tra le sculture 

giocose di animali, quali orsacchiotti e scimmie, e torrette d’ispirazione disneyana; lo 

spazio all’interno della base su cui è seduta la divinità è stata occupata da diorami dei 

dodici jyotirliṅga, i santuari dislocati in India dedicati a Śiva, abbelliti da effetti 

luminosi e sonori, questo spazio permette la pradakṣiṇā, la circumambulazione 

rituale, in cui l’adorazione della divinità è correlata ad elementi del patrimonio 

culturale e alla spettacolarizzazione.  

Al colosso di Kemp Fort si è ispirato Shetty, un potente uomo d’affari, che 

grazie cemento ha realizzato grandi strutture, quali dighe, strade, gallerie e ponti, non 

solo, possiede hotel e showroom di auto Maruti. Il suo Śiva, alto 123 ft (37 m), è 

stato costruito nel 2002 a Murudeshwar nel Karnataka settentrionale, un villaggio di 

pescatori e luogo d’infanzia di Shetty; La scultura affianca un antico tempio, che 

ospita un frammento dell’Ātmaliṅga137, la cui leggenda è inscenata da differenti 
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diorami in cemento all’interno della statua. In questo modo si creano due circuiti: 

uno che lega la cittadina di Murudeshwar a Gokarna, nota meta di pellegrinaggio, 

inscritta nella mappatura sacra, l’altro è tra la statua e il tempio. L’intervento del 

businessman riguarda sia la ristrutturazione del tempio sia la costruzione di un 

gopuram alto 249 ft (76 m) al cui interno è presente un ascensore che permette ai 

devoti di poter salire fino al diciassettesimo piano per poter ammirare la divinità e il 

panorama circostante. Inoltre, sempre nell’ottica turistica, Shetty ha costruito 

differenti resort sulla spiaggia per ospitare i pellegrini in visita, un mercato coperto e 

una grande diga per collegare la città all’antico tempio, dato che in passato era 

unicamente accessibile in barca o durante la bassa marea.138 Tra il 2007 e il 2008 è 

stato costruito un liṅga in pietra, il cui santuario è decorato con raffigurazioni di Śiva 

e  della sua famiglia, montagne in gesso e la ricostruzione di una grotta; È costudito 

da un sacerdote che, al costo di 10 rupie, permette ai visitatori di fare il 

kumbabhisheka, bagno rituale nel liṅga. Sebbene la pratica sia seguita da molti 

devoti, tuttavia, alcuni la obiettano perché compromette la purezza del liṅga. 

 La spettacolarizzazione delle sculture è direttamente proporzionale ai vincoli 

spaziali, infatti, confrontando il colosso di Ravi Melwani e quello di Shetty sono 

evidenti le differenze dettate dal luogo in cui sono state costruite. Il primo, invero, ha 

uno sfondo artificiale in compensato ed è rappresentato in meditazione con gli occhi 

socchiusi e le braccia poste in grembo, mentre quelle posteriori tengono il tridente e 

il ḍamaru, tipico tamburo del Dio. Dall’altra parte, lo Śiva di Shetty, grande il 

doppio, sovrasta il paesaggio naturale del Mar Baltico ed è rappresentato in maniera 

più dinamica con gli occhi aperti e con la posizione delle mani anteriori in abhaya 

mudrā, gesto di benedizione, e in gyan mudrā, gesto di conoscenza. Pure la scelta 

decorativa è dettata dall’ambiente circostante, infatti, il primo è dipinto in color 

avorio, mentre il secondo è in argento metallizzato, pensato per riflettere le differenti 

variazioni della luce solare, in tal modo da creare un’atmosfera d’impatto per i 

devoti. Quest’ultima caratteristica assieme alla perfetta integrazione nel paesaggio 

naturale e l’imponenza data dalla posizione sopraelevata riescono a rendere lo Śiva 

di Murudeshwar visibile da lontano e, di conseguenza, un’attrazione sensazionale per 
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i visitatori. Infatti, la collocazione nel paesaggio è fedele al programma di controllo 

territoriale di Shetty: 

Shetty has taken this authority to another level, consolidating 

quasi-feudal control over the town through a process centered on 

his religious and philanthropic activities: the temple renovation, 

including the big statue and gopuram, through which he 

consolidated his trusteeship; the construction of pilgrimage-related 

amenities, such as the road, hotels, and guesthouses, all of which 

bear his initials (RNS), and display photographs of him at the 

reception. 

Sebbene Shetty abbia realizzato opere di educazione e filantropia, come la scuola e 

l’istituto per infermieri, tuttavia, ha anche aperto uno showroom di automobili vicino 

al circuito sacro, in modo tale da combinare il pellegrinaggio alla vendita.139 

Un mecenate dell’ambito immobiliare ha finanziato la costruzione di un 

colosso di 81 ft (25 m) raffigurante Śiva, uno di Hanumān di medesima altezza e una 

del mistico Sai Baba presso lo scalo ferroviario a Jabalpur.  Per la sala di 

meditazione del Sai Dham a Shahdol, nell’estremità occidentale dei bacini 

carboniferi dell’India centrale, si sta realizzando un’altra statua del mistico indiano 

alta 72 ft (22 m); Anche nelle periferie di Bangalore sono stati commissionati diversi 

colossi di Hanumān e Gaṇapati col fine, secondo alcuni, di allontanare le presenze 

maligne dei posti disabitati, tuttavia, lo scopo principale è di attirare acquirenti per i 

complessi residenziali. Il denominatore di tutte queste sculture commissionate da 

imprenditori è la scelta intenzionale delle aree specifiche in cui costruirle, come 

piccole città, spesso i luoghi d’origine dei finanziatori o collegi elettorali di politici, o 

in spazi moderni urbani e periurbani, come le autostrade. La prima conseguenza di 

questo fenomeno di spettacolarizzazione del territorio è, innanzitutto, la creazione di 

nuovi valori simbolici legati alle periferie, portando inevitabilmente un crescente 

interesse immobiliare.140 

The generic possibilities opened up through statues built by 

entrepreneurs, particularly their normalization of spectacular Hindu 

deities in exterior spaces, gradually enabled the involvement of 

politicians. Until the late 2010s, politicians were careful to 
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emphasize the development aspects of these projects while also 

using their religious aspect as a quick and easy way to shore up 

their standing with specific vote banks or in areas where they have 

economic interests, or both.141 

Precedentemente è stato riportato il caso del complesso di Char Dham per 

esemplificare le nuove forme di affermazione di potere politico-religioso, il caso del 

Sikkim è particolare perché è l’unico stato in tutto il continente indiano in cui i 

politici, più che gli imprenditori, hanno avviato l’edificazione delle statue religiose 

negli spazi esterni in nome dello sviluppo. Il protagonista delle iniziative che 

interessano questo territorio tra il 1994 e il 2019 è stato il Primo Ministro Pawan 

Chamling, il quale nella sua circoscrizione di Namchi ha fatto costruire tre statue: il 

Guru Rinpoche alto 135 ft (41 m) a Samdruptse, uno Śiva di 108 ft e Kirateshwar, 

precedentemente citato, per il complesso di Chat Dham. La scelta di rappresentare il 

Guru Rinpoche, a cui il Dalai Lama ha posto la prima pietra, è stato un tentativo per 

rafforzare l’autorità presso l’elettorato buddhista e, contemporaneamente, anche 

quello induista attraverso il finanziamento economico per lo sviluppo del turismo nel 

Sikkim meridionale, area dalle poche attrazioni naturalistiche.142 

Tra i principali motivi del finanziamento delle sculture colossali da parte dei 

politici c’è, innanzitutto, un’invisibile competizione, sempre più agguerrita, per 

aggraziarsi i voti per i loro mandati; Proprio com’è successo, ad esempio, nella città 

siderurgica e mineraria di Bellary, nel Karnataka, che agli inizi degli anni 2000 è 

stata collegio elettorale del Ministro della Salute B.Sriramulu, appartenente al BJP. 

Al tempo, infatti, per lavori di ristrutturazione del tempio Durgamma era stata 

commissionata una statua della dea Durga alta 26 ft (8 m) e altre raffigurazioni per 

l’entrata del giardino utilizzato per il festival annuale. Il mentore di Sriramulu era 

l’allora Ministro del Turismo Gali Janardhan Reddy, figura che, insieme, alla sua 

famiglia, aveva sia il controllo della città sia delle risorse minerarie e grazie alla sua 

influenza aiutò il BJP a salire al potere nel Karnataka; Egli viene arrestato nel 2011, 

anno in cui si dimette B. S. Yeddyurappa, Ministro del BJP del Karnataka, anch’esso 

coinvolto nella truffa mineraria della città e illeciti a Bangalore. Quest’ultimo, si 

vantò dei fondi stanziati dal suo governo, 490 milioni di rupie, per il programma di 

valorizzazione del patrimonio territoriale, Basavakalyan Development Board, il 
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quale aveva utilizzato 90 milioni di rupie per la costruzione di una statua di 108 ft del 

poeta Basaveshwara. La scelta del soggetto non è casuale, infatti è stata una figura di 

un certo spicco per la comunità lingayat, la quale rappresenta il 14-15% della 

popolazione dello stato ed ha una grande influenza nel panorama politico; tant’è che 

nelle attività di sviluppo era coinvolto anche il leader spirituale lingayat Mate 

Mahadevi e la Viswa Kalyana Mission. Con la presa del potere nel Karnataka da 

parte del Partito del Congresso nel 2013, sono continuati i lavori iniziati sotto il BJP, 

inaugurando nei due successivi, un’altra statua di Basaveshwara alta 111 ft (34 m) 

nei pressi di Gadag, aggraziandosi i voti della comunità lingayat. 

Il caso del Ministro del BJP B.S.Yeddyurappa, il quale ha utilizzato i fondi 

pubblici per finanziare la costruzione di una statua colossale, non è isolato; Corinne 

Lefevre fa alcune osservazioni a riguardo e prende in  considerazione sei colossi: le 

statue di Prithviraj Chauhan ad Ajmer e Delhi, il Monumento dell’Unità, la statua 

equestre di Śivaji a Mumbai e le due sculture di Rāma e Hanumān. Innanzitutto, il 

primo dato evidente è che le finanze dello stato per il patrimonio culturale non sono 

ridotte, come, invece, potrebbe far pensare la privatizzazione del programma Adopt a 

Heritage. Infatti, i fondi, conosciuti, stanziati per la costruzione di questi sei colossi, 

ammonta a 9.100 core, il doppio rispetto ai fondi concessi al Swadesh Darshan 

(5.895 core) e quasi nove volte più il budget predisposto dall’Archeological Survey 

of India (1.246 core) per l’anno 2020-2021. Se ci si sofferma unicamente su questi 

dati, sembra evidente che l’interesse del BJP per il patrimonio culturale sia 

focalizzato principalmente sulla costruzione di simboli che possano rafforzare la loro 

ideologia, piuttosto che investire della protezione e manutenzione dei siti 

archeologici già esistenti. Per lo più i finanziamenti sono voluti da figure di spicco 

affiliate al BJP: il parco di Prithviraj ad Ajmer è stato realizzato quando il partito era 

al potere nel Rajasthan, il Qila Rai Pithora Park di Delhi durante il mandato di 

Jagmohan sia al Parlamento sia come Ministro di gabinetto dell’Unione per lo 

Sviluppo Urbano e per il Turismo e Cultura nel governo Vajpayee, mentre Narendra 

Modi, primo Ministro indiano, e Yogi Adityanath hanno contribuito rispettivamente 

alla statua di Sardār Patel in Gujarat e il progetto di Rāma ad Ayodhya. Invece, 

l’ultimo grande progetto su cui si sta lavorando, la statua di Hanumān, è stata voluta 

da un privato affiliato al partito. I soggetti di queste statue non sono casuali, anzi, 

sono figure legate alla storia dell’india e, in particolar modo, per la destra hindutva 

rappresentano quei momenti di lotta contro gli invasori stranieri: il Rajput Prithviraj 



Chauhan, morto nel 1192 mentre combatteva contro Muḥammad Ghūrī, il Marāthā 

Śivajī ricordato per la sua vittoria contro Aurangzeb nel 1664, infine, Sardār Paṭel, 

leader del Congresso, colui che ha combattuto per la libertà in età contemporanea.143 

Le due prime figure storiche sono state prese come riferimento per le loro battaglie 

antimusulmane, mentre, per quanto riguarda Patel, figura nota per essersi opposta al 

Partito, si assiste a un fenomeno di appropriazione, probabilmente motivato sia 

dall’assenza di un leader hindutva nel panorama nazionalista indiano sia per 

questioni prettamente elettorali. 

La Statua dell’Unità, alta 597 ft (182 m), svetta su un’isola del fiume 

Narmada ed è l’emblema dell’uso della scultura pubblica figurativa come strumento 

per veicolare il controllo statale attraverso rituali e cerimonie spettacolari, quali 

inaugurazioni e celebrazioni annuali. Il nome del monumento non è marginale, infatti 

omaggia la lotta per l’Indipendenza condotta da Patel, il quale unificò i diversi stati 

principeschi, e proprio come la Statua della Libertà si era professata simbolo della 

libertà e democrazia nel mondo, così il colosso di Sardar, alto il doppio della statua 

americana, rivendica il valore dell’unità statale. Il BJP nel 2014 ha fondato lo Statue 

of Unity Movement, un movimento di partecipazione collettiva in cui veniva chiesto 

agli abitanti dei villaggi limitrofi di donare materiali ferrosi da fondere per la 

costruzione della statua.144 Similmente l’anno precedente, attraverso la campagna 

LOHA, iniziativa del governo del Gujarat, si chiedeva agli agricoltori di donare sia 

pezzi di terra, per la costruzione del Muro dell’Unità, sia arnesi in ferro come 

contributo per Sardar Patel, ricordando le lotte del politico per i diritti degli 

agricoltori. Un’altra iniziativa promossa è stata anche Run For Unity, una corsa 

collettiva che si è guadagnata il Guinness World Record per il più alto numero di 

partecipanti.145 Anche se erano stati garantiti dei piani per lo sviluppo e occupazione 

delle comunità tribali, tuttavia, sono state volutamente oscurate le proteste pacifiche 

degli attivisti e tribali della zona iniziate già dalla celebrazione per la deposizione 

della prima pietra, nell’Ottobre 2013, le quali interrogavano il governo del Gujarat 

per l’assenza dell’autorizzazione ambientale per la costruzione della statua. La 

risposta delle autorità politiche è stata quella di silenziare queste voci con arresti 
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ingiustificati. Nel 2015 c’è stato un tentativo di sfratto di sei famiglie, 

complessivamente una settantina di persone, dalle loro case e terre per utilizzare 

l’area per la costruzione del Shreshta Bharat Bhavan, un hotel facente parte del 

progetto della Statua dell’Unità per ospitare i futuri turisti. A distanza di qualche 

settimana, una protesta pacifica degli abitanti che non avevano recepito alcun 

risarcimento dall’”acquisto” dei terreni, viene sedata con l’arresto di alcuni 

partecipanti e tre bambini. A quel tempo, l’attivista Rohit Prajapati, in maniera 

lungimirante, scrive un articolo sul The Economics Times:  

The strategy of the Gujarat government was to follow its routine 

practice of “preemptively” arresting local activists as and when any 

state or corporate function was organised. Indications are aplenty 

that this is just the beginning of the crackdown; in the coming 

years the Government will step up its offensive as conflicts mount 

over increasing number of tribals being forced to leave their tea 

shops, marginal landholdings, and ancestral homes to give way for 

this luxury tourism project and the “development” regime.146 

Infatti, quattro anni dopo, il governo del Gujarat emana una legge ad hoc per 

promuovere il turismo intorno alla statua di Patel, lo Statue of Unity Area 

Development and Tourism Governance Act; dall’apparenza innocua, questo atto 

legislativo mira a sradicare i tribali dai loro villaggi per sfruttare il potenziale del 

terreno in nome dello sviluppo e del turismo.147 Infatti, la statua è parte di un 

progetto molto più ampio che prevede la promozione del patrimonio naturalistico, ad 

esempio proponendo percorsi di trekking a Zarvani, giri in barca, birdwatching e un 

tour nella Valley of Flower; allo stesso tempo, però, viene incoraggiata 

l’autocelebrazione della costruzione con visite al Museo e al Muro dell’Unità o il 

giro turistico per ammirare la diga di Sardar; ovviamente non mancano le zone per lo 

shopping e gli spettacoli di illuminazione.148 Gli alloggi indicati sul sito ufficiale, 

quali il Shreshta Bharat Bhavan, Tent City, Rajpipla o Vadodara, sono tutti elogiati 

per la loro estetica lussureggiante e mirano principalmente al target dei turisti.149  
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Un’altra figura storica entrata nel pantheon del BJP è il Marāthā Śivajī, di cui, al 

momento, è stato solamente presentato il progetto per la costruzione della sua statua. 

Durante le elezioni statali nel Maharashtra nel 2004, il Partito del Congresso aveva 

presentato il progetto per la costruzione di questo monumento lungo la costa di 

Mumbai e, ispirandosi sia al Vivekananda Rock Memorial sia alla Statua della 

Libertà, aveva proposto un’altezza di 309 ft (94 m). Tuttavia, i lavori non sono partiti 

a causa di diversi ostacoli: inizialmente la Marina Indiana aveva messo in luce la 

violazione del Coastal Regulatory Zone, modificato ad hoc nel 2015, 

successivamente venne criticata per l’ingente somma di denaro che il governo 

avrebbe speso per la sua realizzazione. Nel 2014, per le elezioni nazionali, il BJP ha 

rilanciato il progetto, proponendo la costruzione della statua equestre di Śivajī di 623 

ft (190 m) su un’isoletta artificiale nel Mar Baltico, vicino alle coste di Mumbai.150 

Anche in questo caso non sono mancate le proteste da parte degli abitanti della zona, 

principalmente pescatori, preoccupati per le possibili minacce all’ecosistema marino 

che, di conseguenza, potrebbe avere risvolti negativi sul loro sostentamento. La 

storia si ripete: assieme alla statua di Śivajī è stato presentato un progetto pensato per 

attirare il maggior numero di turisti, testate giornalistiche parlano di 10 mila al 

giorno, attraverso la costruzione di un anfiteatro, un acquario, un museo e una 

galleria espositiva, tralasciando, tuttavia, i bisogni e le conseguenze che colpiranno la 

comunità di pescatori della zona.151 La frenesia per superare ancora una volta il 

record di statua più alta del mondo, sembra non voler tenere conto dei problemi 

legati alla sicurezza e all’ecosistema, infatti, come mette in luce l’ingegnere marino e 

presidente dell’APLI Mumbai, I. C. Rao, i punti critici sulla sicurezza della 

costruzione sono stati messi in secondo piano per assecondare la richiesta politica. 

Invero, delle tre offerte proposte per la costruzione è stata scelta quella più bassa, che 

ammontava a 3.826 crore; Ciononostante, per ridurre ulteriormente i costi, l’offerente 

ha avuto piene libertà per rivedere le specifiche, in questo modo sono state 

predisposte alcune misure che, per rientrare nelle 2.500 crore, hanno ridotto sia la 

sicurezza sia l’utilità dell’opera. Ad esempio, è stata ridotta l’area di bonifica, sono 

stati rivisti i materiali e le metrature per la diga e, persino, per la statua, tutto ciò 

senza considerare i fenomeni naturali, quali maree e monsoni: 
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It is a sad commentary that pre-eminent research institutions 

mechanically produce voluminous reports which obfuscate logical 

conclusions and assist the government in skirting core issues. A 

leading academic institution like IIT-B has failed to call a spade a 

spade. The country’s leading engineering company has accepted a 

contract for an unsafe project yet stating for the record as late as 

February 2018 that “Of particular importance are wind tunnel 

testing, metallurgical and weathering studies and physical 

modelling studies”. All this two weeks prior to signing the LOA 

that “the work will be completed in 36 months from the date of 

issue of the LOA”, so from March 1, 2018 to February 28, 

2021[…] Faced with these compelling circumstances the 

government must, at least now, carry out a proper feasibility study 

before going ahead. Until feasibility is established, no further 

public expenditure is warranted on this project. This is the least the 

government can do to avert the inevitable hazards of large 

projects.152 

La corsa al gigantismo ha interessato anche gli oppositori del BJP, tant’è che il leader 

del Dravida Munnetra Kazhagam, M. Karunanidhi, nel 1975 ha commissionato una 

scultura del poeta tamil Thiruvalluvar alta 133 ft (40 m); costui non è un soggetto 

casuale, infatti il poeta ateo è diventato un’icona che, simbolicamente, rappresenta 

alcuni punti del programma del DMK: riconoscimento ufficialmente della cultura 

dravidica, in particolare la letteratura Tamil antica come alternativa al canone 

sanscrito, e l’ateismo. La grandezza, che ricorda quella di un cartellone elettorale, è 

intenzionale, poiché vuole simboleggiare una presenza costante della politica, ma 

molto più durevole di un semplice cartellone. La figura di Thiruvalluvar, ad ogni 

modo, rimane controversa e adattabile a seconda delle rivendicazioni politiche, in 

questo caso si è dato importanza alla discendenza del poeta: il padre era un bramano 

e la madre una dalit. Tuttavia, anche se promuoveva idee anti-bramaniche, si 

riconferma ugualmente l’autorità religiosa attraverso alcuni richiami, ad esempio, il 

trattato in tamil di Thiruvalluvar è stato comparato ai Veda e la scelta del granito, al 
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posto del cemento, richiama i materiali canonici per la costruzione templare nel 

Tamil Nadu.153 

Gli altri soggetti preferiti per la monumentalizzazione, secondo il BJP, sono 

le divinità: Rāma e Hanumān, figure di spicco del teso epico Rāmāyaṇa e, 

malauguratamente, assimilate nel programma della destra, attraverso cui sono 

diventate un capo espiatorio per le nuove costruzioni di templi nelle zone in cui si 

presume la loro nascita, Hampi e Ayodhya.  

In other words, what is happening with these two gigantic idols 

goes far beyond the above-mentioned Hindutva hijacking of 

historical figures: much more disturbingly, the story they tell is 

about the promotion of the sacred topography of Hinduism as 

India’s new historical geography. 

Il fenomeno della monumentalizzazione è una manifestazione visibile dei 

cambiamenti politico-sociali e, per questo motivo, risulta sempre più chiara 

l’intenzionalità di prevalere su paesaggi non hindu attraverso la costruzione di 

colossi sempre più grandi; Tuttavia, questo intento si applica anche all’edificazione 

di spazi sacri che, per richiamare il maggior numero di pellegrini, sono forniti di 

attrazioni spettacolari, spesso legate alla sfera materialistica.  

3.3.2 LA DISNEYZZAZIONE DEL SACRO 

L’inclusione negli spazi sacri di servizi, quali giardini con attrazioni, punti ristoro, 

laghi artificiali, sale espositive e negozi di souvenir, sembra rispecchiare la 

definizione di Disneyzzazione data da Alan Bryman in riferimento alla società 

contemporanea: 

The process by which the principles of the Disney theme parks are 

coming to dominate more and more sectors of American society as 

well as the rest of the world. 

Infatti, secondo lo studioso le caratteristiche che rispecchiano i nuovi prodotti delle 

società contemporanee sono: la tematizzazione, fortemente legato alla sfera 

economica che, per rendere accattivate e particolare il prodotto, sceglie un tema per i 

servizi offerti; la de-differenziazione dei consumi, ovvero la fusione tra la sfera 
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istituzionale e quella del consumismo, per cui l’attrazione diventa un contesto per 

fare shopping; il merchandising, inteso come vendita di oggetti recanti immagini e 

loghi; e, infine, il lavoro emotivo, definito come “the act of expressing socially 

desired emotions during service transactions”, per cui viene richiesto ai lavoratori di 

trasmettere un certo tipo di emozione, come allegria e cordialità, durante il 

servizio.154 Viste queste premesse, riporto alcuni esempi di complessi sacri che 

rispecchiano perfettamente queste caratteristiche messe in luce da Bryman. 

Precedentemente è stato citato il complesso commerciale di Kemp Fort, a Bangalore, 

situato accanto al Tempio Śivoham Śiva della Fondazione di Ravi Melwani, la RVM. 

È stato inaugurato nel 1995 da Sringeri Matha della Shankaracharya, 

un’organizzazione religiosa advaita vedanta ortodossa.  

The temple is spreading the power of faith and spirituality to 

millions across religions, cultures and creeds for the last 20 years. 

The Shivoham Shiva temple, is not like any other Shiva temple in 

the world. It is unique, magnificent, a temple of spiritual 

awakening, a temple of faith, where dreams come true!155 

“Where dreams come true” richiama alla mente lo storico slogan del celebre parco 

dei divertimenti, Disneyland, ma in questo caso è stato utilizzato come motto per la 

promozione del tempio; Jain mette in luce le dinamiche invisibili su cui si fondano 

questo tipo di complessi:  

Canonical temple spaces are associated with certain types of ritual 

performance, soundscapes, and material exchanges conducted 

under priestly control, while spiritual spaces emphasizing personal 

faith, belief, and relatively unmediated worship are associated with 

quiet meditation halls, ordered sermons, yogic discipline, and 

harmony with nature in the form of landscaped parks invoking 

mythic ashram spaces and a Romantic sensibility.156 

Infatti, il complesso religioso del Tempio Śivoham Śiva, di anno in anno, offre 

sempre più attrazioni promosse come strumenti per la realizzazione dei propri 

desideri che possono essere divise in categorie, spesso sovrapponibili. Innanzitutto, 
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ci sono attrazioni legate all’immagine e agli attributi divini: sotto lo sguardo 

meditativo di Śiva c’è un’area marmorea utilizzata dai fedeli per pregare e meditare, 

adiacente al colosso è situato piccolo liṅga in pietra presieduto da un sacerdote in cui 

è possibile fare offerte; in mezzo al lago si innalza il Pratyaksh Linga in cui si 

svolgono altri rituali; c’è pure un tempietto in cui sono raffigurate le icone dei pianeti 

e, dal 2012, è possibile ammirare il liṅga di 25 ft costantemente irrigato dall’acqua. 

Per arrivare al grande colosso, venendo dal complesso commerciale, i devoti passano 

accanto alla scultura di 32 ft di Gaṇeśa, consacrata dal leader dell’organizzazione 

Sadhu Vaswani Mission, questa divinità è anche denominata Vighnaharan Ganpathi, 

ossia “colui che rimuove gli ostacoli”, ritualmente, infatti, i devoti pregano la divinità 

annodando alla recinzione un laccetto color zafferano.  

Amazingly, miracles have happened at the Shiva Mandir, where 

Ganesha’s blessings have actually made the problems disappear for 

many devotees.157  

L’aspetto devozionale tradizionale si fonde con le attrazioni che promettono di 

realizzare i desideri dei devoti, ad esempio la Paap Nash Diya, una lanterna da 

acquistare e far galleggiare sul lago che purifica dal peccato, oppure il Mansarovar 

Miracle Spot dove i fedeli, dopo aver intonato sette volte "Om Namah Shivaya" 

gettano una monetina nell’acqua, mentre esprimono un desiderio. Non manca la 

pietra della guarigione, Upchaar Patthar, e un fuoco sacrificale in cui bruciare le 

lettere destinate alle divinità. Altra tipologia di attrazioni sono dei brevi percorsi che 

evocano le processioni, yatra, ad esempio, partendo dai Jyotirling Yatra, situati 

all’interno della statua, è possibile attraversare dei piccoli ponti e porte situate nel 

Pahadi Shiv Dham Yatra che conduce alla struttura himalayana in compensato, da 

cui è possibile ammirare le repliche dei liṅga di Haridwar, Rishikesh, Badrinath e 

Kedarnath. Il punto saliente di questo percorso su scala è la grotta con la 

rappresentazione del liṅga ghiacciato abbellita da una scenografia di finti stalattiti; 

Infine, nel Om Namah Shivaya Yatra, i devoti intonano 108 volte il mantra per poi 

gettare nelle ciotole sacre altrettante monetine. Le attrazioni meno spettacolari, ma 

ugualmente allettanti, sono i negozi di souvenir o i banchetti per la beneficenza, 

come la cassetta a forma di ambulanza per raccogliere le donazioni desinate alle 

opere caritatevoli della Fondazione RVM. Pare chiaro, come i fedeli, nello svolgere 
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individualmente le loro attività rituali, siano incoraggiati a partecipare a scambi 

materiali, a maggior ragione se il complesso religioso sorge accanto a un centro 

commerciale decorato con torrette disneyane.158 

Un altro esempio, di inizio anni 2000, è l’Akshardham Cultural Complex di 

New Delhi, il quale viene presentato nel sito ufficiale: 

Swaminarayan Akshardham at New Delhi explores Hinduism’s 

values and traditions through a variety of media, from a large 

format film to a multimedia water show. What is shared is an 

informative and inspiring journey through an ancient culture’s 

glorious art, values and contributions for the progress, happiness 

and harmony of all humans. So, depending on each visitor’s time, 

interests, and personal quest, their Akshardham experience 

becomes unique to them.159 

In questo complesso i pellegrini seguono un itinerario che è costellato da simboli 

devozionali cari alla tradizione indiana; il percorso parte dal Welcome Gates, ovvero 

i dieci portali che simboleggiano le direzioni sorvegliate da dieci divinità: 

They reflect the sentiments of accepting all that is auspicious and 

good from every direction. Such openness of mind and heart 

fosters the spirit of universal love, brotherhood and peace in the 

world. 

Si prosegue nella Bhakti Dwar, l’ingresso principale ornato da 208 coppie di Bhakta-

Bhagwan che simboleggia l’atto di bhakti, devozione, nei confronti delle divinità; il 

pellegrinaggio, poi, prosegue nel Visitor Centre in cui il devoto può assistere alle 

performance di campane e può chiedere informazioni presso l’info point per 

proseguire la visita. Due altri ingressi decorati accolgono i visitatori, i Mayur Dwars, 

su cui sono scolpiti 869 pavoni, quest’animale è un simbolo molto caro all’india ed è 

sinonimo di bellezza; la sua venerazione deriva dalle storie che si trovano nei śāstra 

indiani. Il luogo sacro d’arrivo è una fontana al cui interno emergono le 

caraṇāravinda, impronte sacre ornate da sedici simboli, di Bhagwan Swaminarayan, 

asceta vissuto tra il 1781 e 1830 d.C. e considerato manifestazione divina. Il nucleo 

principale del complesso è il Akshardham Mandir, inaugurato nel 2005 e costruito 
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secondo i canoni iscritti negli Śilpa Śāstra, testi della tradizione indiana che trattano 

di arti manuali, delle norme dell’iconografia e architettura religiosa. Difatti, questa 

costruzione presenta tutti gli elementi tipici dei templi antichi dell’India 

Settentrionale: vi è la cosiddetta “casa dell’utero”, la garbhagruh, che contiene le 

effigi sacre da onorare, questa struttura solitamente è preceduta da uno o più sale 

porticate, i mandapa, in questo nove, sormontati da cupole e pilastri riccamente 

decorati. All’esterno, invece, si trova il mandovar, elogiato per essere il più grande 

costruito negli ultimi 8oo anni, in cui sono scolpite oltre 200 effigi di grandi ṛṣi, 

sādhu, devoti, ācarya e avatara, mentre sullo zoccolo vi sono pannelli decorati da 

rilievi riguardanti alcuni episodi della vita di Bhagwan Swaminarayan, questi sono di 

supporto al pellegrino nel momento della pradakṣiṇa. La pedana su cui si erige il 

mandovar, il Gajendra Peeth, è adornata da scene i cui soggetti principali sono 

elefanti che interagiscono con altri animali o figure umane, illustrando vicende 

raccontate nel Pañcatantra. A questi elementi puramente religiosi, il complesso 

presenta anche elementi più ludici, come i giochi di luci delle fontane e alcune 

mostre tematiche, come le tre grandi sale espositive in cui “the exhibitions provide a 

powerful, soul-stirring experience of Hindu heritage and universal value”. La 

Sahajanand Darshan, Sala dei Valori, mostra attraverso sculture realistiche a 

grandezza naturale i valori come la non violenza, la perseveranza, le preghiere, la 

moralità e l'armonia familiare, integrando nuove tecnologie multimediali e proiezioni 

immersive. La seconda attrazione è una grande sala cinematografica, la Neelkanth 

Darshan, in cui viene proiettato il film Neelkanth Yatra, definito come il primo film 

monumentale che mette in scena il viaggio del giovane Neelkanth attraverso la 

cultura e le usanze del continente: 12.000 km dalle vette dell’Himalya alle spiagge 

dell’India meridionali, veicolando diversi messaggi, quali il valore del sacrificio, il 

potere della fede e la tenacia dell’animo nelle difficoltà. Infine, l’ultima sala, 

Sanskruti Darshan, attraverso un giro di dodici minuti in barca, offre la possibilità di 

fare un salto nella vita quotidiana vedica; Tra le scene allestite c’è il primo intervento 

agli occhi, risalente a mille anni fa, la ricreazione di un antico mercato cittadino, una 

scena ambientata nell’aula dell’università di Takṣaśilā, considerata la più antica del 

mondo, una rappresentazione di una classe di yōga, disciplina vanto dell’India, e, 

infine, una partita di scacchi, gioco inventato in India. I lavori per la costruzione di 

questo complesso sono iniziati sotto la presidenza di APJ Abdul Kalam, musulmano 

d’origine e noto per le sue idee di tolleranza tra i diversi culti, ma, per assurdo, è 



un’altra figura di cui il BJP si è appropriato per la propria narrazione nazionalista. 

Infatti, secondo il Partito, ci sono differenti prove che Kalam avesse più simpatie per 

l’induismo, ad esempio per l’inclinazione a citare la Bhagavad Gita e le Upanishad o 

a seguire una dieta vegetariana; Modi, in un discorso, afferma che era un vero 

nazionalista nonostante la sua fede.160  

Il fenomeno di disneyzzazione non investe unicamente i complessi templari, 

ma riguarda anche la costruzione di parchi tematici, come il Kṛṣṇa Funland, proposto 

nel 2017 dal monaco-politico Yogi Adityanath, il quale ha dichiarato l’intenzione di 

costruire un parco incentrato sulla vita di Kṛṣṇa nella sua città natale, Mathurā. Il 

Kṛṣṇa Funland è stato costruito da una delle principali società immobiliari, Braj 

Bhoomi Group, molto attiva nell’ambito delle costruzioni per la progettazione di 

residence sia a Vrindavan che a Delhi161. Questo parco tematico, differentemente 

dall’aspettative, presenta solo le tipiche attrazioni ludiche, quali autoscontro, teatro 

9D, sala giochi, gonfiabili, percorsi con la corda e simili.162 Sempre Yogi Adityanath, 

tutt’ora, è coinvolto nella costruzione della già citata statua di Rāma da inserire nel 

grande progetto di Navya Ayodhya, la nuova Ayodhya, con l’intenzione di farla 

diventare un hub turistico. Infatti, Navya Ayodhya avrà un nuovo tempio di Rama, di 

cui è già stata posata simbolicamente la prima pietra da N. Modi nell’agosto 2020, 

costruito sulle macerie della Babri Masjid, inoltre, secondo il progetto, ospiterà 

anche il più grande parco a tema dell’India, che includerà varie ricostruzioni legate 

alle storie presenti nel Rāmāyaṇa e un museo digitale con annesso centro di 

interpretazione. Tuttavia, i lavori a quest’ultimo progetto sono rallentati vista la 

resistenza da parte di contadini e abitanti dei villaggi a cedere le terre allo Stato, non 

solo, recentemente il direttore distrettuale ha fermato la realizzazione del parco per 

non conformità ambientale. Corinne Lefèvre mette in luce il lato grottesco di questa 

situazione, tuttavia, sottolinea l’importanza di una presa di coscienza riguardo a 

questo fenomeno, poiché la situazione potrebbe deteriorarsi col tempo: 

Despite the grotesque character of the recent Hindutva heritage 

creative outburst and the irresistible irony underpinning its above 

presentation, one should certainly not underestimate the potential 

                                                             
160 Dhawan S.S 2017, “Why Kalam - despite being a Muslim - is a favourite of Hindu Right” 

161 Sito ufficiale Braj Bhoomi: About Us.  

162 Krishna Funland: Outdoor games. 



impact of these artifacts on their targeted audience, i.e. Hindu 

tourists and pilgrims from India or the diaspora. Once lured into 

such post secular circuses and exposed to Hindutva soft power, 

there is a good chance that the still hesitant among the visitors will 

eventually embrace the Hindu Rashtra project, whether consciously 

or not. In this respect, the BJP’s Disney-like heritage architecture 

appears no less dangerous than the darkest side of the Hindu right’s 

heritage policy aiming at the obliteration of India’s non-Hindu 

heritage: at the very least, it contributes to the acceptation and 

acceptability of the growing violence perpetrated against Islamic 

monuments and Indian Muslims; at worst, it may trigger 

participation in such acts.163 
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4. CANCELLARE LA MEMORIA 

Nel capitolo precedente sono state mostrate le differenti modalità esercitate 

dal Sangh Parivar per la definizione dell’identità culturale nazionale a discapito della 

minoranza musulmana, attraverso la sapiente gestione del paesaggio pubblico. Il 

punto di forza della tattica hindutva è la “distruzione immateriale attraverso la 

emarginazione, se non addirittura l’invisibilità”.164 Tra il 2006 e il 2007 

l’Ahmedabad Municipal Corporation (AMC) sotto l’influenza del BJP aveva 

proposto la demolizione di due siti islamici antichi per poter svolgere dei lavori di 

ampliamento stradale. I monumenti in pericolo erano la moschea Rani Sipri, 

edificata attorno al 1514 e sotto la protezione dell’ASI, la Siraji Saiyed Masjid e il 

dargah conosciuto come Khajurivali Masjid, questi ultimi due, invece, non tutelati. 

All’epoca, l’Archaeological Survey of India aveva richiesto sia all’AMC sia al 

governo del Gujarat di non procedere con la distruzione di questi siti, poiché 

storicamente importanti. A questa richiesta, si era unita anche la voce del Sunni 

Waqf Board che aveva indetto una petizione da presentare all’Alta Corte del 

Gujarat; quest’ultima, dopo la presa in esame dell’istanza, aveva convenuto 

l’importanza dei siti per il patrimonio cittadino  e, perciò, non diede il permesso 

all’AMC di effettuare i lavori. Inoltre, i giudici che avevano esaminato il caso  

ribadirono l’impossibilità di apportare modifiche senza il permesso dell’ASI. A 

distanza di dieci anni, nel luglio 2017, l’UNESCO ha inserito la città di 

Ahmedabad nella World Heritage List, la lista del Patrimonio Mondiale in cui 

vengono inseriti i beni considerati patrimonio di tutta l’umanità. Ahmedabad, 

risparmiata dal pericolo di distruzione, è stata la prima città in tutta l’India ad 

essere stata riconosciuta a livello nazionale per la sua importanza storico-

artistica.165 L’UNESCO elogia la città sia per la sua importanza storica, fondata 

nel XV secolo dal sultano Ahmah Shah, sia per le caratteristiche multiculturali 

della sua architettura: 

The historic architecture of the city of the 15th century Sultanate 

period exhibited an important interchange of human values over its 

span of time which truly reflected the culture of the ruling migrant 
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communities. The settlement planning was based on the respective 

tenets of human values and mutually accepted norms of 

community living and sharing. Its monumental buildings 

representative of the religious philosophy exemplified the best of 

the crafts and technology which saw growth of an important 

regional Sultanate architectural expression that is unparalleled in 

India. 166 

Ad oggi, rientrano nel World Heritage List circa una quarantina di siti culturali e 

naturali indiani, tra cui due città; ,entre nella World Heritage List in Danger, 

ovvero la lista patrimonio culturale in pericolo, l’India non è presa in 

considerazione. Alla luce della situazione politico-culturale indiana, sembra 

evidente che alla comunità internazionale non desti allarme la gestione del 

paesaggio e dei monumenti da parte del Sangh Parivar. 

The peppering of Indian public (especially urban) space with such 

artifacts inevitably results in the physical marginalization of the 

Indo-Muslim component of the national built landscape. It is also a 

much safer path to follow where (international) public opinion is 

concerned for, however fiercely it may be criticized, it generally 

eludes the opprobrium cast on iconoclastic violence, especially 

when the latter threatens UNESCO World Heritage Sites.167 

4.1. PATRIMONIO CULTURALE: UNA DEFINIZIONE DIFFICILE 

Gli strumenti normativi internazionali delle Nazioni Unite, regolanti la 

protezione e salvaguardia del patrimonio culturale, si pongono come mezzi validi per 

il mantenimento della pace attraverso la promozione della cultura, dell’educazione e 

della scienza; proprio questi valori sono le fondamenta dell’UNESCO, United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. L’Organizzazione nasce 

nel 1946 come istituto specializzato e fin dal principio mantiene un accordo di 

collegamento con il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC); 

questa tipologia di patto regola, da una parte, l’autonomia dell’ente e, dall’altra, 

sancisce obblighi e diritti nei confronti dell’ONU, pertanto, è evidente il legame 

imprescindibile tra la cultura, i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali. Il primo 
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trattato internazionale in materia, la Convenzione dell’Aja, risale al 1954 ed è stata la 

risposta immediata alle distruzioni avvenute durante la Seconda Guerra Mondiale, 

per questo motivo è limitata alla protezione e salvaguardia dei beni in caso di 

conflitto armato. La definizione di “bene culturale”, cultural property, delineata 

nell’Art.1 si riferisce unicamente ai beni tangibili, ovvero le opere, mobili ed 

immobili, frutto dell’arte e ingegno umano: 

 a) movable or immovable property of great importance to the 

cultural heritage of every people, such as monuments of 

architecture, art or history, whether religious or secular; 

archaeological sites; groups of buildings which, as a whole, are of 

historical or artistic interest; works of art; manuscripts, books and 

other objects of artistic, historical or archaeological interest; as 

well as scientific collections and important collections of books or 

archives or of reproductions of the property defined above;  

(b) buildings whose main and effective purpose is to preserve or 

exhibit the movable cultural property defined in sub-paragraph (a) 

such as museums, large libraries and depositories of archives, and 

refuges intended to shelter, in the event of armed conflict, the 

movable cultural property defined in sub-paragraph (a);  

(c) centers containing a large amount of cultural property as 

defined in sub-paragraphs (a) and (b), to be known as ‘centers 

containing monuments’.168 

La stesura di questo testo si fonda sulle Convenzioni dell’Aja del 1899 e 1907, 

inerenti alle “leggi e gli usi della guerra per terra”, a cui vengono incorporati i 

provvedimenti di salvaguardia dei beni immobili nazionali postulati nel Patto di 

Washington del 1935. Tuttavia, l’ambito circoscritto della prevenzione in caso di 

conflitto armato e la concezione di “bene culturale” limitata alla sua sfera materiale e 

monumentale, hanno reso necessario un ampliamento della materia trattata attraverso 

nuovi strumenti normativi.169 A livello legislativo, infatti, è stato necessario, e 

inevitabile, superare la connotazione di proprietà culturale per esigenze di inclusività 

maggiori: 
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The important function of 'property' and 'ownership' in Western 

law is historically evident: yet that function has little in common 

with heritage values. It is an especially Western concept and has 

particular commercial connotations: it implies control by the owner 

expressed by his ability to alienate, to exploit and to exclude others 

from the object or site in question. Yet this way of delineating an 

individual or group's relationship to a thing may be quite alien in 

other societies. 

Inizia, così, ad essere preferito il concetto di “patrimonio culturale”, cultural 

heritage, il quale, avendo un’accezione più ampia, oltre gli elementi tangibili include 

anche quelli intangibili, ovvero le espressioni di identità culturale che le collettività, 

o gli individui, riconoscono come parte della propria memoria, in cui si possono 

racchiudere tradizioni, saperi e pratiche.  

In societies where intellectual and spiritual life has found forms not 

represented by great monumental complexes or the creation of a 

vast number of material objects, the preservation of cultural 

identity depends far more on the appreciation of tradition and the 

preservation of folklore, rituals and traditional skills. This has 

created a complex of protective needs which is not well 

comprehended by the word 'property'. 170 

A intraprendere il processo di cambiamento è stata la Convenzione del 1970, 

contenente le misure internazionali “alla lotta al traffico illecito di beni culturali in 

tempo di pace”, tuttavia è nel Preambolo della Convezione per la Protezione del 

Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale del 1972 che viene esplicitato il valore 

universale del patrimonio culturale: 

Noting that the cultural heritage and the natural heritage are 

increasingly threatened with destruction not only by the traditional 

causes of decay, but also by changing social and economic 

conditions which aggravate the situation with even more 

formidable phenomena of damage or destruction, 

Considering that deterioration or disappearance of any item of the 

cultural or natural heritage constitutes a harmful impoverishment 

of the heritage of all the nations of the world, 
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Considering that protection of this heritage at the national level 

often remains incomplete because of the scale of the resources 

which it requires and of the insufficient economic, scientific, and 

technological resources of the country where the property to be 

protected is situated […] 171 

Benché l’uso di questo termine rimandi a un’idea di eredità del passato di cui 

prendersi cura e tramandare, rimane pur sempre un prodotto della società 

contemporanea a cui sono stati assegnati dei valori per favorirne la teorizzazione a 

livello normativo: la sua protezione risente del modo in cui viene considerato. Capire 

i diversi attributi consente, innanzitutto, di concepire questo processo come dinamico 

e in continua evoluzione; in secondo luogo, permette di comprendere le diverse 

misure operate dall’UNESCO per la salvaguardia e protezione. Ad oggi, infatti, si 

possono individuare, a grandi linee, tre diversi valori conferiti: espressivo, storico-

archeologico ed economico. Il primo è legato alla sfera estetica e sentimentale 

scaturita dalla fruizione individuale e collettiva del patrimonio culturale; sebbene sia 

un valore relativo, vista la soggettività delle emozioni e della percezione della 

bellezza, indirettamente rafforza il senso comunitario e identitario sia all’interno 

della singola tradizione cultuale sia a livello collettivo. Oggettivamente, invece, i 

beni tangibili e intangibili sono una testimonianza fondamentale per conoscere e 

ricostruire il passato attraverso lo studio multidisciplinare delle fonti, ciò permette di 

iscrivere queste caratteristiche nel valore storico-archeologico. Questi valori attribuiti 

si sommano all’impiego di materiali preziosi nella realizzazione dei manufatti, come 

pietre e oro, perciò, che il patrimonio sia detenuto da istituzioni pubbliche o private è 

indistintamente valutato economicamente. Il superamento del termine “bene 

culturale” è avvenuto anche per cercare di diminuire il più possibile l’idea di 

mercificazione predominante a cui era sottoposto. Sebbene la legislazione abbia il 

compito di salvaguardia e tutela, il fenomeno del mercato illegale è in continua 

crescita specialmente nei paesi in via di sviluppo; inoltre, il patrimonio culturale 

costituisce le fondamenta dell’industria turistica, inevitabilmente, diventando una 

considerevole risorsa economica, ciò non favorisce all’allontanamento della 

mercificazione del patrimonio.172 
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 Nel 1977 vengono redatte le Operational Guidelines for the Implementation of the 

World Heritage Convention, ossia un insieme di regole necessarie per la gestione e 

implementazione della Convenzione. La Comunità Internazionale attraverso il 

principio di universalità, esplicitato nel 1972, riconosce che nella molteplicità di 

espressioni tangibili ed intangibili vi siano beni culturali e naturali aventi 

un’importanza tale da essere considerati patrimonio comune dell’umanità, questi 

sono gli outstanding universal value. Per essere considerati tali, però, devono 

soddisfare i requisiti presenti nelle Operational Guidelines: 

(I) represent a unique artistic or aesthetic achievement, a 

masterpiece of the creative genius; or  

(II) have exerted considerable influence, over a span of time or 

within a cultural area of the world, on subsequent developments in 

architecture, monumental sculpture, garden and landscape design, 

related arts, 'or human settlements; or  

(III) be unique, extremely rare, or of great antiquity; or  

(IV) be among the most characteristic examples of a type of 

structure, the type representing an important cultural, social, 

artistic, scientific, technological or industrial development; or  

(V) be a characteristic example of a significant, traditional style of 

architecture, method of construction, or human settlement, that is 

fragile by nature or has become vulnerable under the impact of 

irreversible socio-cultural or economic change; or  

(VI) be most importantly associated with ideas or beliefs, with 

events or with persons, of outstanding historical importance or 

significance.173 

Soddisfatti i criteri, vengono inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale,  

World Heritage List, o nella Lista del Patrimonio Mondiale in Pericolo, World 

Heritage List in Danger; in questa maniera possono beneficiare delle misure di 

protezione e salvaguardia esposte nella Convenzione del 1972, anche se rimane lo 

Stato di appartenenza che ha la responsabilità primaria di agire con tutte le risorse 

possibili per la tutela. Tra le condizioni da soddisfare, ad esempio, c’è l’obbligo di 

sviluppare studi, ricerche scientifiche e tecniche per contrastare le possibili minacce 
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al patrimonio; oppure istituire servizi sul territorio mirati alla protezione e 

valorizzazione.174  

Il processo di creazione di uno stato maggioritario, attraverso l’elaborazione 

di una nuova identità nazionale, è proporzionale alla capacità di bollare una 

minoranza con un’identificazione culturale ingannevole, che rende i non-hindu 

cittadini di seconda classe e con i diritti sempre più limitati. Come si è visto, viene 

legittimato grazie a una sapiente strumentalizzazione della storia, della religione e 

del patrimonio culturale per l’emarginazione dei musulmani indiani; La Lefèvre 

identifica questo processo come memoricidio: 

self-censorship seems to have become the only technique of self-

defense available to Indian Muslims and it will most likely spread 

among non-Hindus in proportion to the memoricide under way.175 

Il termine “memoricidio” venne introdotto per la prima volta negli anni ‘90 dallo 

scienziato Mirko Drazen Grmek in riferimento alle distruzioni di luoghi culturali 

durante la guerra d’Indipendenza croata. Questo neologismo indicava l’azione 

intenzionale, attiva, di distruzione delle tracce storicoculturali di una nazione 

presente in un determinato territorio. Un termine simile, però, era già stato proposto 

ancora negli anni ’40 per descrivere le sfaccettature della violenza nazista, ma, a 

causa di un iter travagliato non venne mai inserito nella Convenzione sul Genocidio. 

4.2. IL GENOCIDIO CULTURALE 

Nel 2017 la Direttrice Generale dell’UNESCO, Irina Bokova, mentre parlava 

dell’importanza della protezione del patrimonio nelle nuove strategie di pace in caso 

di conflitti, ha introdotto il termine cultural cleansing176, pulizia culturale, per 

descrivere le deliberate distruzioni per mano di gruppi terroristici. Tuttavia, questa 

definizione, ripresa negli ultimi anni, era già stata teorizzata da Lemkin, noto giurista 

e avvocato polacco, nel concetto di “genocidio” trattato nella sua opera Axis rule in 

occupied Europe del 1944: 
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By “genocide” we mean the destruction of a nation or of an ethnic 

group. This new word, coined by the author to denote an old 

practice in its modern development, id made from the ancient 

Greek word genos (race, tribe) and the Latin cide (killing) […] 

Generally speaking, genocide does not necessarily mean the 

immediate destruction of a nation. It is intended rather to signify a 

coordinated plan of different actions aiming at the destruction of 

essential foundations of the life of national groups, with the aim of 

annihilating the groups themselves. The objectives of such a plan 

would be disintegration of the political and social institutions, of 

culture, language, national feelings, religion, and the economic 

existence of national groups, and the destruction of the personal 

security, liberty, health, dignity, and even the lives of the 

individuals belonging to such groups.177 

Anche se la teorizzazione del temine era avvenuta nell’ambito delle violenze naziste 

della Seconda Guerra Mondiale, il concetto rimane tutt’oggi valido. Secondo 

l’analisi di Lemkin, infatti, il genocidio è un crimine perpetrato contro la collettività 

e non contro gli individui, visione completamente opposta alle leggi internazionali 

dell’epoca, ed è composto da una prima fase di “destruction of national pattern of 

the oppressed group”, a cui segue la seconda in cui il gruppo dominante impone il 

proprio national pattern. Non solo, Lemkin ha spiegato come il genocidio colpisca in 

maniera multilaterale la collettività, individuando otto campi principali: politico, 

sociale, economico, culturale, biologico, fisico, morale e religioso.  Nella descrizione 

di quest’ ultimo ambito viene messo in luce come, nei confronti della Polonia, il 

Regime nazista abbia effettuato saccheggi e distruzioni sistematiche nei confronti dei 

beni della chiesa e del clero, portando a uno scioglimento della leadership religiosa 

polacca.  

A conclusione del capitolo dedicato al genocidio, il Giurista, con una certa 

lungimiranza, intende dare alcuni ammonimenti per il futuro, spingendo a codificare 

un nuovo diritto penale, poiché le leggi internazionali e costituzionali non erano 

sufficienti per affrontare la questione. Infatti, Lemkin sollecita a introdurre i concetti 

di “barbarie” e “vandalismo”, da lui enunciati per la prima volta nel 1933 durante 

l’incontro della Società delle Nazioni a Madrid; il primo termine è da intendere come 
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attacco diretto a membri di una nazione o di gruppi religiosi, mentre il secondo si 

riferisce alla distruzione di beni artistici e culturali specifici della collettività 

oppressa.178 Riguardo a quest’ultimo nel suo discorso del 1933 aveva specificato che: 

 

 An attack targeting a collectivity can also take the form of 

systematic and organized destruction of the art and cultural 

heritage in which the unique genius and achievement of a 

collectivity are revealed in fields of science, arts and literature. The 

contribution of any particular collectivity to world culture as a 

whole, forms the wealth of all of humanity, even while exhibiting 

unique characteristics Thus, the destruction of a work of art of any 

nation must be regarded as acts of vandalism directed against 

world culture [or civilization].179 

Nel 1945 viene fondata l’Organizzazione delle Nazioni Unite, la quale prende il 

posto della Società delle Nazioni; l’anno successivo a New York avviene il primo 

meeting di inaugurazione, in cui Lemkin coglie l’occasione per sollecitare a prendere 

posizione sulla questione del genocidio: innanzitutto, cerca un contatto coi delegati, 

poi si avvale di diversi giornalisti importanti e di differenti ONG per promuovere la 

propria causa.180 La necessità di elargire delle normative internazionali mirate a 

contrastare gli atti di genocidio autorizza il  Consiglio Economico e Sociale delle 

Nazioni Unite (ECOSOC) a istituire la Segreteria Generale per intraprendere uno 

studio sulla prevenzione e repressione del crimine. Vista la materia da trattare, viene 

chiesto al Direttore del Dipartimento dei Diritti Umani di redigere una proposta di 

convenzione mediata dalla supervisione di tre esperti: Henri Donnedieu de Vabres, 

professore alla Facoltà di Legge di Parigi, Vespasian V.  Pella, Presidente della 

International Association of Penal Law, e Raphael Lemkin. Il contributo del giurista 

polacco è evidente nel secondo comma dell’Articolo I in cui, dopo aver definito le 

tipologie di gruppi da proteggere, sono elencate le tre nozioni che definiscono il 

concetto di genocidio: “fisico”, comprende il massacro degli individui, “biologico”, 

riguardante, ad esempio, la prevenzione delle nascite, e “culturale”, ovvero la 

deliberata distruzione dei tratti caratteristici del gruppo:  
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e) Systematic destruction of historical or religious monuments or 

their diversion to alien uses, destruction or dispersion of documents 

and objects of historical, artistic, or religious value and of objects 

used in religious worship.181 

Sfogliando la bozza della convenzione, però, è di una certa rilevanza il commento 

che segue la proposta delle tre nozioni di genocidio: 

Should all these three notions be accepted or only the first and 

second? That is the second general question to be decided. 

According to the method we have indicated, we have submitted 

formulas covering the three types of genocide so as to convey an 

exact idea of what they represent, and thus enable the United 

Nations organs to reach a decision.182 

La questione è stata molto discussa dai tre esperti, infatti, secondo il prof. 

Donnedieu de Vabres e il prof. Pella, annoverare il concetto di cultura non solo era 

fuorviante, ma implicava che nella concezione di genocidio vi fosse anche la 

protezione delle minoranze, materia già tutelata. Lemkin, invece, affermava che ogni 

gruppo, il quale sia nazionale, etnico o religioso, apporta un determinato valore alla 

civiltà umana, perciò, la distruzione intenzionale dell’unità spirituale e morale 

provoca una perdita al pari di una distruzione fisica della nazione. Perciò, secondo 

questa visione, il genocidio culturale è propriamente un atto criminale che non può 

essere solo punito dalle leggi locali, ma che deve essere esteso a una legislazione 

internazionale.183  

Durante il XXVIII meeting, svoltosi tra il 5 Aprile e il 10 Maggio 1948, la 

bozza viene revisionata dalla Commissione costituita ad hoc dai seguenti delegati 

degli Stati Membri: John Maktos (USA), Platon D. Morozov (URSS), Mousheng Lin 

(Cina), Karim Azkoul (Libano), Pierre Ordonneau (Francia), Aleksander Rudzinski 

(Polonia) e Victor M. Perez Perozo (Venezuela).184 Innanzitutto viene vagliato 

l’Articolo I in modo da fornire le informazioni preliminari sul genocidio che 

vengono successivamente approfondite nell’Articolo II, il quale definisce il 
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genocidio “ fisico” e “ biologico”, e nell’Articolo III che illustra il genocidio “ 

culturale”.185 A distanza di un anno dalla prima Commissione, quest’ultimo 

argomento è ancora dibattuto, infatti chi ne sostiene l’inclusione nella Convezione 

sottolinea che la repressione viene attuata sia attraverso il massacro sia abolendo i 

tratti specifici del gruppo. L’opinione opposta, invece, evidenzia il divario tra 

genocidio “fisico”, quindi anche “biologico”, e “culturale”:  

It was particularly “physical” genocide which presented those 

exceptionally horrifying aspects which had shocked the conscience 

of mankind. 

L’altro problema evidenziato è l’impossibilità di dare una definizione 

esaustiva del concetto di genocidio “culturale”, considerato più attinente all’ambito 

di prevenzione e protezione dei diritti umani e delle minoranze. Non solo, per una 

questione pratica, viene anche evidenziato come la sua inclusione potrebbe 

dissuadere gli Stati a prendere parte alla Convenzione e, di conseguenza, 

comprometterne la sua riuscita; i votanti, però, decidono di mantenere la 

definizione.186 Tuttavia durante l’LXXXIII meeting delle Nazioni Unite, tenutosi tra 

l’11 e il 29 Ottobre, viene nuovamente riaperta la questione, poiché diversi 

rappresentanti esortano alla cancellazione dell’Articolo III; l’intervento del delegato 

del Pakistan, Sardar Bahadur Khan, insiste nell’importanza di includere il concetto di 

genocidio “ culturale” nella Convenzione: 

Cultural genocide could not be divorced from physical and 

biological genocide, since the two crimes were complementary in 

so far as they had the same motive and the same object, namely, 

the destruction of a national, racial or religious group as such, 

either by exterminating its members or by destroying its special 

characteristics. The delegation of Pakistan went so far as to say that 

cultural genocide represented the end, whereas physical ge nocide 

was merely the means. The chief motive of genocide was a blind 

rage to destroy the ideas, the values and the very sou1 of a 

national, racia1 or religions group, rather than its physical 
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existence, Thus the end and the means were closely linked 

together; cultural genocide and physical genocide were indivisible. 

L’intervento di Bahadur Khan è mosso anche dagli avvenimenti che interessano 

l’India e il Pakistan post scissione, infatti, sottolinea quanto sia fondamentale per le 

popolazioni orientali l’integrità dei testi sacri e dei luoghi di culto, spesso considerati 

più importanti della vita stessa:  

[…] the destruction of those sacred books or shrines might mean 

the extinction of spiritual life. Certain materialistic philosophies 

prevented some people from understanding the importance which 

millions of men in the world attached to the spiritual life.  

Perozo, delegato del Venezuela, porta alla memoria alcuni esempi di crimini che 

hanno sconvolto la coscienza umana al pari degli atti di genocidio “fisico”, ad 

esempio, cita i roghi perpetrati alle sinagoghe o alle librerie ebraiche, inoltre 

menziona anche l’incendio all’Università di Lovanio e la distruzione della Cattedrale 

di Reims, entrambi avvenuti durante la Prima Guerra Mondiale. 187 Tra i diversi 

interventi è interessante la posizione di Motilal Chimanlal Setalvad, delegato 

dell’India, che elogia la tolleranza etno-religiosa del suo paese, mentre reputa 

infondate le preoccupazioni espresse da Bahadur Khan. A conclusione del dibattito, 

la Commissione decide di non includere le disposizioni riguardanti il genocidio 

“culturale” con 25 voti a favore, 16 contrari e 4 astenuti.  

In favour: Union of South Africa, United Kingdom, the United 

States of America, Australia, Belgium, Bolivia, Brazil, Canada, 

Chile, Denmark, Dominican Republic France, Greece, India, Iran, 

Liberia, Luxembourg, Netherlands, New Zealand, Norway, 

Panama, Peru, Siam, Sweden, Turkey. Against: Union of Soviet 

Socialist Republics, Yugoslavia, Byelorussian Soviet Socialist 

Republic, China, Czechoslovakia, Ecuador, Egypt, Ethiopia, 

Lebanon, Mexico, Pakistan, Philippines,k Poland, Saudi Arabia, 

Syria, Ukrainian Soviet Socialist Republic. Abstaining: Venezuela, 

Afghanistan, Argentina and Cuba. 188 
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Scorrendo la lista dei voti favorevoli all’abrogazione dell’Articolo III, si possono 

notare alcuni Stati fautori di grandi campagne di colonizzazione; perciò, il loro 

giudizio è stato probabilmente plasmato sulla volontà di non criminalizzare i loro 

stessi comportamenti; egualmente fa specie notare la Cina tra i voti contrari, perché 

dal 1950 è artefice, a tutti gli effetti, di atti di genocidio culturale nei confronti del 

Tibet.  

Genocidio culturale, memoricide, cultural cleansing sono solo termini che 

portano alla luce le stesse problematiche: una deliberata distruzione del patrimonio 

storico-culturale per legittimare l’identità nazionale maggioritaria. Che ci si appelli o 

meno a questi termini, quello che sta avvenendo da anni in India è una lenta 

emarginazione dell’”Altro”, la minoranza musulmana, con lo scopo di renderla 

invisibile attraverso un ampio ventaglio di strategie.  

  



CONCLUSIONI 

India's Hindu extremists are calling for genocide against 

Muslims. Why is little being done to stop them?  

Con questo titolo inizia un articolo della CNN pubblicato il 15 gennaio 2022, 

in cui le autrici riportano un commento fatto da Pooja Shakun Pandey, un membro 

storico del Mahāsabhā, durante un comizio tenuto nel dicembre 2021: "If 100 of us 

become soldiers and are prepared to kill 2 million (Muslims), then we will win ... 

protect India, and make it a Hindu nation"; l’articolo prosegue con la descrizione 

della situazione di emarginazione della comunità musulmana e dell’aumento di 

violenza nei loro confronti. Come ho potuto constatare durante la stesura del mio 

elaborato, le dichiarazioni come quella sopra riportata non sono nuove, anzi, fanno 

parte della narrazione esplicita hindutva; Nonostante ciò, suscita scalpore per un 

motivo: nessun leader di destra, specialmente Narendra Modi, è intervenuto per 

smentire questa affermazione; Anche in questo caso, però, non vi sono elementi di 

novità. Infatti, come ha messo in luce l’analista Prashant Waikar nel suo articolo 

Reading Islamophobia in Hindutva: An Analysis of Narendra Modi’s Political 

Discourse, nei discorsi di Modi emerge molto chiaramente la volontà di omettere il 

contributo portato dai musulmani all’economia, politica e cultura. Con queste 

omissioni Modi legittima una narrazione storica le cui efficacia antimusulmana è, 

paradossalmente, maggiore rispetto a quella della narrazione hindutva.  

The silence on the economic, philosophical, governance, and 

military innovations that Muslim rulers brought to the subcontinent 

through inter-civilizational encounter is problematic because it 

effectively negates these contributions and thus entrenches the 

impossibility of imagining Muslims as having had a positive 

influence on modern-day India.189 

Narendra Modi, perciò, attinge dal repertorio sapientemente confezionato 

dagli hindutva senza mai sbilanciarsi pubblicamente in affermazioni antimusulmane; 

anzi, è proprio attraverso il non-detto che legittima la violenza rivolta alla minoranza. 

La ricostruzione storica che ho realizzato nel primo capitolo, infatti, mi ha aiutata a 

conoscere l’evoluzione della polarizzazione intercomunitaria. Inoltre, l’analisi del 
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quadro politico contemporaneo mi ha permesso di comprendere come mai la “più 

grande democrazia” del mondo, stia continuando a tollerare atti di violenza nei 

confronti della sua comunità musulmana. Ritengo che la risposta alla domanda 

risieda nella politica e nei discorsi di Narendra Modi, il quale, grazie alla sua 

dialettica nazional populista, è riuscito a confezionare un’immagine dell’India, 

esaltata per la purezza e le conoscenze tradizionali, che in un primo momento è stata 

usata per plasmare il suo elettorato e poi esportata al di fuori del continente. 

Nonostante ciò, il BJP è soltanto la punta dell’iceberg della galassia hindutva, 

frammentata in tante piccole organizzazioni che ricoprono ruoli specifici per 

permettere una maggiore diffusione dell’ideologia. Come è stato ripetuto più volte, 

l’integralismo induista è una dottrina polito-culturale caratterizzata da una variegata 

simbologia che richiama la tradizione induista, nonostante il legame storico tra i due 

non sia affatto evidente. Questa ambiguità, però, è servita per costruire una nuova 

identità maggioritaria che rinnega un determinato periodo del suo passato: il dominio 

indo-islamico. Nel momento in cui viene ripudiato lo scambio culturale, 

inevitabilmente l’”Altro” viene identificato con attributi negativi che possano 

legittimare le azioni di emarginazione nei suoi confronti. Proprio questo è stato il filo 

conduttore del mio elaborato, ovvero comprendere come si sono identificati gli hindu 

e cosa hanno fatto per rendere invisibile la minoranza, nel caso trattato, musulmana; 

conoscere queste dinamiche mi ha permesso di rispondere ad alcuni quesiti che mi 

ero posta. Ho individuato tre ambiti strumentalizzati per questo progetto politico: la 

storia, la religione e il patrimonio culturale. La prima è soggetta a un processo di 

revisione che utilizza e attualizza le tesi britanniche del periodo coloniale, le quali 

screditavano il periodo musulmano in India allo scopo di legittimare la 

colonizzazione britannica; per assicurare la diffusione di questa visione de-

storicizzata, ad esempio, sono stati tolti dei capitoli riguardanti i sovrani Moghul dai 

libri di testo scolastici. La religione, invece, ha favorito la possibilità di emarginare 

fisicamente i musulmani; Infatti, come ho riportato nel secondo capitolo, 

l’identificazione del cittadino ideale con la figura del devoto ha garantito la 

partecipazione di massa alle grandi celebrazioni pubbliche e ai pellegrinaggi. Queste 

mobilitazioni, col passare del tempo, hanno permesso l’occupazione e rivendicazione 

dello spazio pubblico. Non a caso, recentemente, è avvenuta un’appropriazione e ri-

nominazione di tali spazi, aeroporti o piazze, come modalità di affermazione di 

immagini che concorrono alla creazione di un’identità Hindū Rāṣṭra. A maggior 



ragione, la modifica dei toponimi di città musulmane in nomi hindu va a detrimento 

del riconoscimento della minoranza musulmana come appartenente legittima alla 

popolazione che vive in quel contesto territoriale. Infine, questo fenomeno di 

marginalizzazione, a mio parere, si ripresenta anche nella gestione del patrimonio 

culturale indo-musulmano attraverso tre modalità: innanzitutto, con l’attacco ai 

luoghi di culto musulmani, in secondo luogo, per mezzo di politiche statali e private 

di conservazione dei beni culturali e, infine, con la costruzione di nuovi monumenti 

colossali.  

La vicenda di Ayodhya è stata il punto di partenza per questa indagine, 

poiché la sentenza del 2020 ha fornito credibilità alle affermazioni degli esponenti 

hindutva, riguardanti il luogo in cui sorgeva la moschea e, di conseguenza, non solo 

ha liquidato i musulmani come cittadini di seconda classe, ma ha legittimato 

l’ideologia del Saṅgh a livello ufficiale. Inoltre, l’attacco intenzionale ai luoghi di 

culto antichi, oltre a danneggiare l’intera collettività, priva i musulmani indiani di 

riferimenti storicoculturali. Le politiche del BJP per il patrimonio culturale si 

focalizzano principalmente sulla costruzione di simboli che possano rafforzare 

l’ideologia hindutva, piuttosto che investire nella protezione e manutenzione dei siti 

archeologici già esistenti. Invece, la corsa alla monumentalizzazione, finanziata da 

uomini politici del BJP, imprenditori legati al partito e leader di movimenti neo-

spirituali, è una manifestazione visibile dei cambiamenti politico-sociali e, per questo 

motivo, risulta sempre più chiara l’intenzione di prevalere su paesaggi non-hindu 

attraverso la costruzione di statue sempre più grandi. Nella stesura del mio elaborato 

mi sono accorta che la questione del patrimonio culturale è molto più complessa 

rispetto alla mia idea iniziale, poiché bisogna tenere in considerazione lo stretto 

legame tra la politica, la cultura e gli interessi economici. Perciò, le dichiarazioni di 

rivendicazione hindutva di determinati luoghi di culto, sono soltanto uno spunto per 

incitare i seguaci-devoti, kar sevak, a vandalizzare e distruggere qualsiasi moschea, 

anche se costruita recentemente. I movimenti hindutva, attualmente, rivendicano 

alcuni luoghi di culto come appartenenti esclusivamente alla tradizione induista, 

basandosi su una lista redatta dagli hindu al finire degli anni ’80. Infatti, negli ultimi 

anni alcuni esponenti dell’Hindū Mahāsabhā hanno rivendicato due luoghi sacri alla 

tradizione e presenti sulla lista: Mathura, la città natale di Kṛṣṇa, e Varanasi. In 

quest’ultima città, i lavori inaugurati da Narendra Modi per la ricostruzione del 

complesso del nuovo tempio non hanno recato danni alla moschea, Gyanvapi Masjid; 



tuttavia, nel progetto è prevista la costruzione di nuove strutture sia per l’accoglienza 

dei pellegrini-turisti sia per rendere invisibile la moschea. Inoltre, sempre l Hindū 

Mahāsabhā  ha dichiarato l’appartenenza del Taj Mahal alla tradizione induista, 

tuttavia, ritengo che non vi sia alcuna minaccia di distruzione perché il complesso, 

oltre a rientrare nella World Heritage List dell’UNESCO, è una fonte di guadagno 

per via del turismo di massa. Bisogna precisare che le accuse ai sovrani islamici di 

distruzione, non tengono conto del contesto dell’epoca, poiché quella tipologia di 

atto, come ha spiegato il professore Eaton, aveva dei forti connotati politici di 

rivendicazione del potere.  

Il graduale annientamento dei riferimenti ai rapporti di collaborazione indo-

islamica favorisce sia una lenta marginalizzazione della comunità musulmana sia il 

consolidamento della cultura maggioritaria; perciò, ritengo si debba iniziare a parlare 

della strumentalizzazione del patrimonio culturale nel progetto hindutva, mirato a 

privare i non-hindu della loro rappresentazione sul territorio. Questa politica 

potrebbe rientrare nella categoria di genocidio culturale, poiché, come aveva 

teorizzato Lemkin, il genocidio si compone di una prima fase di distruzione 

dell’identità del gruppo oppresso, a cui ne segue una di affermazione dei valori 

nazionali. Certamente, limitarsi a una ricerca di una definizione sarebbe un esercizio 

sterile, tuttavia, ritengo necessaria la presa di coscienza, vista la peculiarità della 

politica esclusivista e marginalizzante del governo indiano, ispirato ai principi 

dell’hindutva. Come credo di aver dimostrato nelle pagine precedenti, l’azione 

politica discriminatoria portata avanti dal BJP sulla scorta dell’hindutva non si 

concretizza solamente contro i singoli cittadini di religione musulmana per privarli di 

alcuni diritti fondamentali, ma si rivolge sistematicamente contro la memoria 

culturale. Il caso indiano si distingue dagli altri, perché, l’ideologia dello hindutva si 

incentra sull’idea di una cultura hindu incontaminata che dovrebbe essere preservata 

da qualunque ingerenza esterna; in questo senso la cancellazione del patrimonio 

culturale musulmano è parte integrante del processo di ripristino dell’originaria 

purezza della cultura hindu. A maggior ragione, la cancellazione del passato indo-

musulmano invalida il riconoscimento della partecipazione legittima del gruppo 

minoritario ai processi che hanno costruito la cultura indiano nel suo complesso. 

Nella stesura del mio elaborato, ho potuto constatare che stiamo assistendo a un 

processo che è partito con l’intento di scremare il passato per avvalorare la purezza 

culturale hindu, ma, a causa della costante tensione intercomunitaria, le intenzioni 



iniziali si sono ridotte a una mera questione di contrapposizione tra gruppi etnici. 

Questo è evidente nel momento in cui la teorizzazione hindu si era basta sulla 

cancellazione dei “monumenti di sbaglio”, ovvero quei monumenti indo-islamici che 

testimoniano l’unicità del contributo apportato dalla minoranza musulmana, ma col 

passare del tempo i cambiamenti interni hanno privato quel valore simbolico, ridotto, 

ora, a semplice pretesto per perpetrare violenza. Questa situazione non è tanto 

diversa da quello che sta succedendo a causa della cow protection, infatti, il valore 

iniziale di questa regolamentazione voluta da Narendra Modi serviva sia a 

confermare la presenza hindutva nella sfera pubblica sia a consolidare l’immagine di 

purezza della cultura hindu; tuttavia, i vigilantes interpretano la legge come 

lasciapassare alle violenze fisiche e psicologiche nei confronti delle minoranze, 

cristiani e musulmani in primis ma anche verso i dalit. Il progetto culturale di un 

Hindū Rāṣṭra puro e incontaminato da qualsiasi presenza non identificata come 

hindu, proprio come aveva teorizzato Sarvakar, è stato il movente della maggior 

parte delle azioni promosse dalla galassia del Saṅgh Pārivār; però, le pratiche di 

matrice hindutva, promosse dai kar sevak o dai vigilantes, riscontrate nei villaggi, si 

sono assolutizzate in uno scontro tra gruppi. La legislazione statale sotto Narendra 

Modi non solo ha privato i singoli individui dei propri diritti, si pensi al Citizenship 

Amendment Act, per cui l’idoneità di cittadinanza non si basa più sullo jus soli ma su 

criteri religiosi, ma ha anche reso esplicito il diritto esclusivo della cultura hindu per 

abitare il suolo indiano, legittimato dalla distruzione delle tracce architettoniche 

indo-musulmane. La teorizzazione del genocidio proposta da Lemink, infatti, 

metteva in luce la natura dell’atto, il quale penalizza non solo l’individuo, ma 

principalmente l’intera collettività, poiché viene privata dell’unicità dei valori 

apportati da ogni gruppo, a prescindere dalla sua natura che sia nazionale, etnica o 

religiosa. Proprio perché la strategia politica è mirata ad escludere e rendere 

invisibile i musulmani è necessario intervenire per difendere e prevenire ulteriori casi 

di violenza ingiustificata che possono degenerare in un massacro, come ci ha già 

insegnato il pogrom del 2002 in Gujarat. 
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