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Editoriale
Editoriale
Nel 2009, quando sono approdata in Russia per conoscere mia figlia, all’emozione di un incontro così unico e speciale, si è aggiunta quella per la scoperta della regione degli Urali, di cui il turista europeo sa ben
poco, o nulla. A due ore da Mosca, nello stesso fuso orario di Kabul, mi si è aperto uno squarcio: mi trovavo vicino alla Siberia e alle ex Repubbliche sovietiche orientali, nel cuore del continente, in un crocicchio
di lingue e di culture millenarie. E Perm, la nostra destinazione, è una città nata nel ‘700 come stazione di
posta per il commercio delle pellicce, ha di un milione di abitanti, è in grande espansione economica (che
purtroppo porta all’abbattimento delle isbe, le case rurali russe interamente di legno), vanta musei di arte
sacra, collezioni di pittura europea, musei di arte contemporanea, ha svariate università, teatri, la migliore scuola di ballo di Russia che fornisce i ballerini al Bolshoi di Mosca. Circondata da boschi di betulle e
nient’altro, sorge lungo il fiume Kama, importante affluente del Volga, anche più grande del Volga stesso
prima della loro unione. Di fronte a una scoperta del genere, non ho potuto che riconoscere la mia ignoranza, quella che porta a ragionare sempre in termini eurocentrici. La Russia fuori dalle rotte turistiche, le ex Repubbliche sovietiche
giù, fino alla Cina, hanno il magnetismo delle terre antiche, per questo meritano di essere visitate con lo spirito umile e curioso del
viaggiatore. Lo stesso spirito che anima questo numero di Rosanova, che ci porta dal Kirghizistan fino al Bengala.
Scoprire che in un angolo maestoso dell’Asia centrale hanno origine tutti gli alberi da frutta coltivati in Europa e in Oriente è un
piccola, grande, epifania regalata dal reportage-racconto sul Kirghizistan, scritto da Guido Giubbini in seguito a un viaggio compiuto nel 2009. Chiunque ami le montagne, non potrà rimanere indifferente al potere evocativo di questa regione, solenne e imponente per conformazione, storia e cultura. La scarsa bibliografia e cartografia dei territori ex-sovietici, l’assenza della catalogazione della flora autoctona, hanno accentuato il carattere esplorativo del viaggio, che ha riservato gradevolissime sorprese.
Proseguendo verso est, approdiamo poi nel Bengala, o meglio il West Bengala dopo la Partizione del 1947, che annesse questo
all’India e la parte orientale al Pakistan. L’autore dell’articolo, Anna Kauber, ha visitato questa regione tra le più popolate dell’India
in occasione delle celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario della nascita di Tagore. E il racconto include anche l’avventura di una fattoria sperimentale del Distretto di Bankura dove, da una decina d’anni, si lavora per preservare le centinaia di varietà di riso bengalese, grazie anche a una banca di semi.
A quelle latitudini ci si batte per le coltivazioni biologiche, per ripristinare la rotazione delle coltivazioni, per recuperare una ricchezza antica. Nell’Appennino bolognese, a Poranceto, invece, come racconta Daniele Mongera, ci si batte per la sorte incerta di
un castagneto secolare. Colpisce l’immagine di questi giganti, abbandonati fin dagli anni Sessanta, che resistono nonostante non
producano più. Monumenti naturali che accolgono i visitatori nel loro grembo cavo, eppure non sono stati mai registrati e non compaiono nel catalogo nazionale pubblicato per i 150 anni dell’Unità d’Italia. Per fortuna c’è sempre qualche individuo coraggioso
che non si arrende. In questo caso è il giardiniere Paolo Tasini, che ha documentato e condiviso in Rete la bellezza e il valore di
questi antichi alberi da frutto. Aprendo la discussione su che cosa significhi e che cosa comporti la conservazione di un paesaggio
rurale storico e tuttora integro come quello.
Le risaie del Bankura
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Le risaie del Bankura
Alcune comunità contadine del Distretto di Bankura nel Bengala indiano si stanno battendo per
salvare centinaia di varietà di riso a rischio di estinzione e piante eduli tradizionali.
Testo e foto di Anna Kauber

“Io ho amato questa terra:
di crogiuolo in crogiuolo,
di difficoltà in difficoltà
ho legato ad essa la mia vita.
La luce e le tenebre
dell’aurora e del tramonto
andarono navigando nel mio spirito.
Infine
la mia vita e la mia terra

divennero una cosa sola.
Ho amato la luce della terra
per questo amo la vita.”
Surul, mattino, 14 gennaio 1915
Da “Stormi nel cielo” (Balaka),
a cura di Marino Rigon,
Ugo Guanda Editore, Parma, 1996

Sopra. A Bankura la raccolta del riso (Oryza
sativa) avviene da ottobre a metà novembre.
Subito dopo, i campi vengono arati e preparati
per la coltivazione. La grande maggioranza dei
contadini locali non possiede mezzi agricoli
meccanici e, come da antica tradizione,
l’aratura procede con l’aiuto degli animali.

A fianco sopra. Ritagliati all’interno della densa
foresta di latifoglie decidue, i campi coltivati
sono irregolari e sparpagliati in modo
apparentemente casuale sul territorio,
inserendosi in modo discreto e “naturale” nel
paesaggio originario.

La poesia Vita e morte del poeta indiano Rabindranath Tagore è un’afferma- A fianco sotto. L’agricoltura del Distretto è
zione d’amore per la sua patria, l’India, e per il Bengala, dove il poeta è nato principalmente di sussistenza. Ad esclusione
e vissuto. Con lirica essenzialità l’avvicendamento ciclico di luce e ombra delle famiglie più povere, le donne non sono
occupate direttamente nei lavori dei campi: la
esprime il profondo legame interiore del Poeta con tutti gli elementi – naturali, loro attività inizia con l’arrivo dei semi sbramati
umani e spirituali – della sua terra, che saranno il motivo ispiratore costante di provenienti dai molini, che vengono
una vasta produzione artistica, di un’instancabile attività culturale e di un manualmente messi a essiccare (disposti su
stuoie in fibra vegetale sulla strada, sui terrazzi
appassionato impegno politico e civile.
delle case, nei cortili interni dei villaggi),
Nel centocinquantesimo anniversario della nascita di Tagore ho l’opportunità setacciati e mondati con attenzione e, infine,
di offrire un modesto tributo personale alle celebrazioni: descrivere quel luogo lavati e cucinati.
60

A fianco sopra. La raccolta e la selezione
delle differenti qualità di piante di riso
originario conservate nella Banca dei Semi
Vrihi – fondata nel 1997dal dottor Debal
Deb – grazie all’impegno di Dulal
Bhattacharya, braccio destro dallo
scienziato bengalese. Nel 2009 Vrihi ha
conseguito il National Plant Genome
Saviour, il prestigioso premio istituito dalla
Plant Variety Protection and Farmer’s Rights
Authority del Governo indiano.
A fianco sotto. Etichettatura dei campioni
delle differenti varietà di riso locale raccolti
nel campo di rinnovo della specie: per
evitare di farli morire, infatti, i semi vengono
ciclicamente rimessi in terra, coltivati e posti
nuovamente nella banca per la
conservazione. Le sementi delle varietà
native del Bengala custoditi presso Vrihi
(oggi più di 500) vengono scambiati
gratuitamente con i contadini locali.
Sopra. Lavoratori salariati impegnati nella
raccolta, spesso provenienti dalle comunità
tribali dei moderni discendenti delle etnie
che vivevano in questi luoghi prima della
colonizzazione degli indo-europei.

autentico e affascinante, le indimenticabili luci dell’ambiente naturale e il genuino calore dei suoi abitanti. Tuttavia, come in una sequenza cinematografica,
la mia indagine deve necessariamente restringere il campo e costringere
l’obiettivo a zoomare nel tempo e nello spazio geografico. Sorvolo perciò
l’estesa regione del Bengala, luogo di antichi insediamenti e potenti dinastie
regali, e passo oltre al tempo del rapace impero coloniale inglese, che a
Calcutta – oggi Kolkata – ebbe a lungo la sua capitale. Mi lascio alle spalle
l’Indipendenza indiana del 1947 e la traumatica Partizione, dovuta a controverse motivazioni religiose e dalle conseguenze devastanti. Fra queste, la
dolorosa separazione della popolazione bengalese con la creazione del West
Bengal (stato appartenente all’India) e l’East Bengal – il vasto territorio annesso al Pakistan, in seguito resosi indipendente col nome attuale di Bangladesh
– che decretò la fine dell’unità dell’antica cultura del Bengala.
Avvicinandomi al Bengala Occidentale, l’ottica si focalizza sul Distretto di
Bankura e coglie le immagini e le voci di uno dei tanti piccoli pezzi di territorio
indiano, poche centinaia di chilometri a nordovest di Kolkata.
Luoghi che sicuramente Tagore conosceva: in questa natura straordinaria il
Poeta avvertiva la presenza del divino che si esprime nell’eterno linguaggio
della creazione. Terra di contadini, ai quali egli diede un nome, e di spazi dilatati, maestosi e semplici, che alimentarono la sua visione poetica.
Il territorio del distretto è adagiato in gran parte sull’immensa pianura alluvionale formata dai fiumi Gange e Brahmaputra, che in questa parte del paese –
attraversata dal Tropico del Cancro – giungono alla fine del loro corso e, gettandosi in mare, formano il delta più grande del mondo. A ovest il distretto si
alza gradualmente verso l’altopiano Chota Nagpur, sostituendo la piatta distesa di coltivazioni e foresta tropicale residua con una morfologia più ondulata,
coperta dalla giungla dalla quale spuntano rade collinette rocciose.
Il suolo fertile della pianura gangetica, le piogge monsoniche stagionali (in que63

A fianco. Nei villaggi tribali i prodotti della
natura vengono interamente trasformati e
utilizzati per il proprio consumo, o portati al
mercato per la vendita. Le fibre vegetali
vengono pulite e intrecciate a mano per
creare cesti, scope, reti e cordami. La
conoscenza tradizionale e lo sfruttamento
delle risorse naturali a disposizione, ancora
praticati dai contadini di Bankura, è la
migliore esemplificazione del più attuale
precetto ecologista che informa l’Occidente
“verde”: la sostenibilità.

Sopra. Sotto le piante, la tranquilla pausa
pranzo di un gruppo di contadini salariati.

sta zona meno abbondanti che nel resto dello Stato), il clima caldo e la presenza di numerosi corsi d’acqua hanno favorito l’insediamento umano, garantendo con buoni raccolti la più essenziale delle condizioni di esistenza sociale: la coltivazione.
Spinto dalla necessità di sostentamento, all’interno della densa foresta originaria di latifoglie decidue (foresta secca tropicale), l’uomo ha ritagliato le forme dei campi da coltivare, e ha disegnato la tessitura del suolo, modellandone i contorni. Qui, come a qualsiasi latitudine della terra, il lavoro di intere generazioni di contadini ha plasmato la natura e, nel tempo, ha consegnato ai figli
il paesaggio così come lo vediamo.
Nonostante lo stato del Bengala sia fra i più densamente popolati dell’India, il
paesaggio del distretto di Bankura impressiona per la vastità degli spazi naturali ‘vuoti’, sorprendentemente senza traccia visibile di insediamenti umani. Su
tutto, prevale l’immagine di campi di riso a perdita d’occhio, intervallati da
boschetti e delimitati a distanze variabili da un’onnipresente cortina di alberi:
è la foresta originaria che, ancora ben presente e vitale, ricorda a ogni sguardo la propria forza primordiale di dominatrice incontrastata.
Le strade che collegano i villaggi sono poche e di piccola carreggiata. Tuttavia,
nel tratto in cui attraversa l’abitato, la via molto spesso si trasforma in cortile,
spazio di gioco e di conversazione, aia dove fare essiccare il riso o aggiustare attrezzi e motori. La molteplicità e la diversificazione dei modi d’uso riesce
a cambiare la natura stessa della strada, attribuendole una nuova importanza:
da terra di nessuno di mero transito, a luogo pubblico/privato di sosta e relazione sociale, inglobato come parte polifunzionale del tessuto comunitario del
villaggio.
La maggior parte degli abitati resta tuttavia celata, invisibile sia dalla strada che
dai campi aperti: nascosti nella ricca vegetazione, i numerosi villaggi si raggiungono solo facendo deviazioni dalla carrozzabile principale, su stradine non
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asfaltate per carretti e biciclette, quando non semplici sentieri che attraversano i campi coltivati, incrociano stagni, deliziosi piccoli laghi e ombrosi boschetti. I piccoli, quieti agglomerati di case e cortili interni, di viottoli in terra battuta
e onnipresenti altarini spontanei di devozione comunitaria, sono costruiti
secondo la tecnica tradizionale dell’adobe – con mattoni fatti a mano, ottenuti dall’impasto di argilla, paglia e acqua ed essiccati al sole – e dipinti con tenui
colori naturali, spesso ravvivati da aggraziati motivi decorativi.
Anche la parcellizzazione del suolo coltivato in tante piccole e medie unità –
dislocate sul territorio in modo apparentemente casuale e lavorate dai membri familiari per una generalizzata produzione di sussistenza – ha salvato la bellezza e la varietà biologica, l’armonia e l’equilibrio del paesaggio. I campi si
inseriscono quasi spontaneamente nel contesto ambientale primario, rallegrandolo con il ricco campionario stagionale delle innumerevoli forme, trame
e colorazioni dei numerosi vegetali coltivati. A dispetto di ciò, gli organi amministrativi ufficiali del distretto indicano nella frammentazione della proprietà terriera la causa della poca resa dei coltivi e la conseguente scarsa remunerazione dell’attività agricola della zona: terreni troppo piccoli e poco sfruttati perchè
lavorati secondo modalità e criteri arretrati; troppo differenziati nelle scelte di
coltivazione; troppo sparpagliati nel contesto generale della piana. È la reiterazione delle vecchie tesi della Green Revolution, la lezione di agronomia
‘moderna’ che doveva salvare l’uomo dalla fame, formulata e applicata dagli
Stati Uniti a partire degli anni Quaranta. Diventato ‘sacro testo’ in buona parte del mondo (sulla spinta anche dai grandiosi interessi economici in gioco), i
suoi dettami vennero impartiti agli agricoltori dai governi statali e furono diffusamente applicati negli anni Sessanta. Come dappertutto, anche in India le
tesi ‘rivoluzionarie’ predicavano la sostituzione delle specie native – usate fin
dalle epoche più remote – con le moderne varietà ad alto rendimento (guarda
a caso, importate principalmente dalle multinazionali americane delle semen68

Nelle pagine precedenti (66 e 67)
Lo stagno del villaggio e scene di vita rurale
a Bankura. Le abitazioni sono costruite con
la tecnica tradizionale dell’adobe di mattoni
fatti a mano, impastati con argilla, paglia e
acqua ed essiccati al sole: le stradine e i
cortili all’interno dei quieti agglomerati rurali
sono in terra battuta. La cura del bestiame
(possedere animali rappresenta una enorme
risorsa familiare) spetta alle donne, così
come le innumerevoli altre mansioni
quotidiane di conduzione della casa e della
famiglia.

Sopra a sinistra. Come tutto il processo di
lavorazione agricola, anche la raccolta delle
messi è svolta manualmente. Sullo sfondo,
la presenza costante del manto arboreo
manifesta con forza la vitalità della foresta
tropicale primigenia.

Sopra. Gli abitanti del Distretto sono
straordinariamente gentili e ospitali, e
sorprendono di continuo per la deliziosa
spontaneità di espressioni e di
comportamenti, la dignità, e l’estrema
eleganza naturale.

Sopra a destra. Le magnifiche capsule del
frutto dell’Abroma augusta (Ulat Kambal in
bengalese), popolarmente chiamata
‘Cotone del diavolo’ per il duplice motivo
che dalla corteccia si ricava una fibra simile
alla juta, ma le sue foglie sono parecchio
urticanti. Una grande parte delle
componenti del grazioso alberello (i semi, la
corteccia, le radici, i fiori ecc.) è impiegato
nella medicina naturale. Gli usi tradizionali
sono molteplici e spaziano dal trattamento
dei problemi mentali a quelli della vista, del
cuore, stomaco, vie urinarie, apparato
sessuale maschile e femminile, diabete,
dolori reumatici, sinusite e altri ancora.

ti…) e il passaggio ad un’agricoltura intensiva di monocolture straniere, lavorate con i macchinari moderni, abbondantemente irrigate e irrorate di fertilizzanti e pesticidi a volontà. Da tempo la Green Revolution ha dimostrato i propri limiti. Oggi è evidente che l’abbandono completo delle forme tradizionali di
coltivazione, la sostituzione massiccia delle specie originarie locali e la perdita
generalizzata dell’antica sapienza contadina hanno avuto un impatto ambientale devastante, che ha provocato danni permanenti all’ecosistema e l’impoverimento spesso irreversibile della biodiversità.
Troppo poveri per comprare ogni anno i reclamizzatissimi semi di riso ‘ad alto
rendimento’ delle multinazionali, tanti contadini di Bankura hanno continuato
a coltivare le loro varietà locali. Il lavoro agricolo locale – con l’aiuto indispensabile del bestiame – proprio restando legato alla tradizione è sempre riuscito
a sfamare i contadini e a farli vivere con dignità. E ancora: la scarsa modernizzazione della vita e del ‘pensiero’ della popolazione ha ulteriormente reso
sostenibile il consumo delle risorse e, nel tempo, preservato l’ambiente naturale circostante.
Come in tutto il Paese, a Bankura il vegetale più coltivato è il riso, il cereale che
in relazione al paesaggio, si può considerare forse il più … ‘artistico’. Oltre alla
consueta varietà stagionale di forme e colori, grazie alla peculiare alternanza
delle fasi di vita ‘acquatica’ e ‘a secco’ della sua pianticina, il riso offre infatti il
suggestivo surplus dell’infinite, mutevoli riflessioni del cielo e della luce sullo
specchio dell’acqua. La distesa dominante delle coltivazioni di riso (poche
quelle di frumento e, in misura ancora minore, di granoturco) è vivacizzata dalle fioriture colorate dei numerosi campi di semi oleosi: principalmente colza,
senape, sesamo e lino. Fra le leguminose, abbondano le lenticchie, indispensabili per cucinare l’onnipresente dal, la zuppa saporita e profumata di spezie
che – servita insieme al riso – è il piatto nazionale che sfama da sempre l’India
intera. Patate e radici (curcuma e zenzero in abbondanza) e vegetali di ogni
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A fianco. Due esempi del ricco
campionario di oggetti d’uso comune fatti a
mano, spesso molto ingegnosi e dotati di
una istintiva ricercatezza estetica nella
fattura, presente sia nelle soluzioni tecniche
della realizzazione sia nei numerosi graziosi
particolari decorativi.

Sopra. L’associazione vegetale dominante
della foresta di Bankura è legata alla Shorea
robusta, qui comunemente chiamata Sal. La
tradizione vuole che la pianta sia prediletta
dalle divinità hindu, e viene utilizzata in ogni
sua componente. Le larghe foglie, dopo
l’asciugatura (qui nel cortile di un villaggio)
sono utilizzate come piatti.

tipo; spezie, aromatiche e innumerevoli altre specie eduli e officinali sono coltivati per uso familiare e, nei casi più fortunati, per la vendita nei mercati dei villaggi maggiori.
Un’incredibile varietà di flora spontanea ed erbe palustri cresce indisturbata fra
i campi, ospite fissa delle terre umide del riso, degli stagni e dei canali. Non si
nota alcun accanimento manuale o chimico nell’estirpare le malerbe e nei
campi irregolari – divisi da stretti argini perimetrali, spesso in condizione di stabilità precaria – il lavoro viene principalmente svolto a mano, impiegando ancora gli animali e gli attrezzi tradizionali. In questo ambiente naturale intatto anche
la vita e le attività degli uomini contribuiscono a evocare visioni e suggestioni
di un mondo arcaico, dove il tempo sembra essersi fermato… se si eccettua
la presenza, qua e là, di rare ma modernissime antenne paraboliche. Ma questa è l’India!
Famosa soprattutto per essere stata dal VII secolo alla metà del XVII secolo il
centro del regno della dinastia Malla (i cui raffinati palazzi sono ancora da
ammirare in quella che fu la loro capitale, Bishnupur), il territorio del Distretto
di Bankura è stato abitato dalle epoche più remote: e in buona sostanza – nelle espressioni più profonde, urgenti e necessarie dell’esistenza umana – in
modo non dissimile da quello attuale. La maggior parte dei villaggi nella foresta sono abitati dai moderni discendenti delle tribù preistoriche di ProtoAustraloidi e Pre-Dravidici, che vivevano nella zona prima della colonizzazione
degli Indo-Europei. L’economia di sussistenza delle varie comunità tribali – circa una decina di etnie – si basa tradizionalmente sulla conoscenza e sullo
sfruttamento delle risorse che la natura circostante mette a disposizione.
Attorno ai loro villaggi prosperano le coltivazioni di alberi e arbusti da frutto, fra
i quali mango e guava, anacardi e noccioline, papaia e melograni, lime e banane, tamarindo, palme da dattero e di areca, vite di betel. Le innumerevoli varietà di specie vegetali presenti sul territorio vengono utilizzate nei modi più
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In queste pagine
Immagini colte in uno dei villaggi in mezzo
alla foresta, appartenente ai Santal, il
gruppo tribale più numeroso di Bankura.
Attrezzi agricoli, la scala interna di
un’abitazione, il silos che contiene le scorte
di riso della famiglia, animali domestici sulla
soglia di casa e, nel corso della usuale
giornata di lavoro ininterrotto, la breve
pausa di riposo di una donna di etnia
Santal. Nel Distretto non esiste pressoché
alcuna attività industriale, e domina ancora
la cultura contadina arcaica, rimasta
generalmente inalterata.

disparati: produzione di foraggio e costruzione di attrezzi e utensili; tessitura
(cotone, juta e altre fibre vegetali); fitofarmacopea ayurvedica e raccolta di fiori (principalmente tagete e talvolta calendula), destinati alla decorazione delle
case e alle offerte devozionali.
La foresta tropicale decidua del distretto, ancora presente a macchie fra i campi di riso della zona pianeggiante e popolata da branchi di elefanti, si intensifica a occidente, verso l’altopiano. La vegetazione è dominata dalla Shorea
Robusta, albero chiamato localmente col nome di derivazione sanscrita sal.
Favorita da Vishnu secondo la tradizione hindu, la pianta compare di frequente nella letteratura antica, nei miti e nella tradizione religiosa del subcontinente indiano, sebbene talvolta confusa con un’altra specie, l’albero di Ashoka
(Saraca Indica). La maestosità e l’armonia delle proporzioni e l’eccezionale diffusione della pianta (combinata in svariate associazioni vegetali) su gran parte del territorio indiano, possono forse spiegare i suoi numerosi riconoscimenti culturali e artistici. La Shorea Robusta offre inoltre infinite possibilità di utilizzo. Cercando analogie con la cultura europea, per ruolo e rango viene immediato paragonarla alla quercia, sicuramente l’albero più diffusamente mitizzato dalle nostre parti. Il legno duro del sal è il più utilizzato nelle costruzioni in
India; le foglie essiccate diventano piatti e ciotole per mangiare o vassoi per la
preparazione del paan (l’indianissima preparazione da masticare a base di
seme di areca, Areca catechu, spezie e calce spenta, avvolta nella foglia di vite
di betel, Piper betle) e terminano il loro ciclo, nella loro sembianza primaria,
come nutrimento per capre e mucche errabonde. La resina è un astringente
utilizzato nella medica ayurvedica e viene bruciata nelle cerimonie hindu; infine i frutti e i semi della pianta forniscono olio per lampade e grasso vegetale.
In questa zona la sua associazione vegetale è formata da Pterocarpus marsupium, Diospyros melanoxylon, Madhuca latifolia, Schleichera trijuga,
Terminalia belarica e Terminalia tomentosa, Adina cordifolia, Bombax ceiba e
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A fianco sopra. La fattoria dello scienziato
Debal Deb – il centro della sua attività di
ricerca sperimentale – è costruita secondo i
più rigorosi principi dell’architettura
sostenibile. I pilastri e i pavimenti di
Basudha sono realizzati con la miscela
tradizionale di argilla, calce e sabbia; le
pareti sono in abobe e il tetto è ‘di paglia’
(foglie e altro materiale vegetale).
L’abitazione e le sue aperture sono state
posizionate in modo da evitare l’eccessiva
esposizione solare in estate (garantendone
tuttavia la ventilazione naturale) e viceversa
favorire l’ingresso e la tenuta del calore nel
periodo invernale.
A fianco sotto. Radici di curcuma
(Curcuma longa) appena estratte dalla terra:
oltre a essere un noto epatoprotettore,
antiossidante e fluidificante del sangue, la
radice polverizzata della spezia – dal
caratteristico intenso colore giallo-ocra – è
fra gli ingredienti principali del curry.
Sopra. Il piccolo giardino botanico di
Basudha (“Madre Terra”, in bengali)
presenta una buona varietà di specie
autoctone, ognuna indicata col nome
botanico latino e bengalese. Come ogni
attività del centro sperimentale, l’arboreto è
stato pensato per incoraggiare la
popolazione locale alla comprensione
dell’ecologia della foresta, alla conoscenza
e all’uso delle piante locali.

svariate altre specie tropicali. Fra le varietà non autoctone si trovano le più
familiari acacie, eucalipti, anacardi e bambù. Motivo di orgoglio identitario e
simboli indiscussi della Nazione sono il banyan (Ficus bengalensis) e il pipal
(Ficus religiosa): anche questi alberi appartengono alla mitologia, alla cultura e
all’immaginario collettivo del Paese. Sono piante facilmente riconoscibili grazie alla loro imponenza e, soprattutto, alla loro assidua presenza nella storia
dell’arte indiana, come soggetti ricorrenti di raffigurazioni dipinte, modellate e
disegnate dagli artisti.
Nella foresta di Bankura, sia in quella densa dell’altipiano che nelle parti residuali presenti in pianura, sopravvive una delle più antiche forme di culto della
natura presenti nella tradizione indiana. Sono i sacred groves (boschetti sacri),
luoghi speciali all’interno della foresta – scelti dalle popolazioni indigene per le
loro caratteristiche e proprietà peculiari – e dedicati al culto di spiriti ancestrali e divinità silvane. Testimonianza ancora vitale dei culti animisti delle comunità che popolano la foresta e quasi sempre presenti nelle vicinanze di ogni villaggio tribale, i boschetti nel tempo sono diventati un’istituzione collettiva.
Questi luoghi naturali – ancora intatti e permeati di una sottile magia arcaica –
accolgono infatti anche le credenze hindu e musulmane (principalmente delle
confraternite sufi), unendo in tal modo tutte le principali componenti etniche e
religiose dell’India rurale. Possono essere piccoli spazi di pochi alberi o grandi estensioni forestali; al loro interno è proibita la caccia, ed è vietato rimuovere qualsiasi cosa, comprese le foglie secche. La pratica centenaria di preservazione dello status quo di questi ritagli di foresta tropicale ha creato delle oasi
naturali di straordinaria ricchezza ecologica, che danno rifugio a innumerevoli
piante autoctone – anche rare e in via di estinzione – e a un vasto campionario di flora endemica e di specie animali a rischio, in particolare uccelli e insetti. I sacred groves conservano perfettamente il loro climax originario, sebbene
in alcuni casi si trovino anche specie non autoctone, probabilmente messe in
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sostituzione di piante morte. L’evidente vitalità del costume locale è dovuta
certamente alla sopravvivenza della civiltà agraria tradizionale, resistita nel
tempo anche grazie alla quasi totale mancanza nell’area circostante di una
qualsiasi attività e cultura industriale.
“Affascinante per il suo silenzio e la sua vastità”, dice di questo luogo Giuseppe
Tucci – considerato il più grande orientalista italiano del Novecento, che
conobbe Tagore e insegnò per diversi anni nella sua università a Kolkata – : ‘e
incantevolmente evocativo’ aggiungo io, per le molteplici immagini di antica
bellezza e integrità e gli emozionanti rimandi emotivi dello straordinario complesso ambientale naturale, umano e spirituale di Bankura, terra del Bengala,
in India.

Ho avuto l’opportunità di conoscere i luoghi descritti in queste pagine grazie
a Debal Deb, scienziato, instancabile divulgatore e fervente attivista di Kolkata.
Per due settimane, tra l’ottobre e il novembre del 2010, sono stata sua ospite presso la piccola tenuta che gestisce nel Distretto di Bankura, isolata in
mezzo ai campi di riso e in prossimità della foresta. Fondata nel 2002, la fattoria sperimentale Basudha – “Madre Terra”, in bengalese – è il centro dell’attività del CIS (Centre for Inter-disciplinary Studies), l’organizzazione creata da
Debal Deb che, con un approccio a tutto tondo, si occupa di agricoltura e del
mondo contadino. Gli obiettivi del Progetto Basudha sono: preservare le varietà di riso originario del territorio bengalese, molte delle quali in pericolo di estinzione; insegnare, incoraggiare e sostenere la coltivazione biologica e la tecnica tradizionale delle rotazioni delle coltivazioni; conservare e sviluppare la
conoscenza locale della biodiversità e dei suoi usi. Dagli anni Sessanta il
Bengala Occidentale ha perso più di cinquemila varietà di riso originario: nel
1997, per tentare di arginare l’inarrestabile impoverimento del patrimonio
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Pagine precedenti (76 - 77)
In alto a sinistra. Scolapasta per riso.
In basso a sinistra. Nelle architetture di terra il
mantenimento corretto e scrupoloso della
pavimentazione in terra battuta – attorno e
dentro le abitazioni, così come dell’intonaco dei
muri – prevede una manutenzione frequente di
almeno una o due volte alla settimana. Alla
miscela tradizionale di argilla, paglia sminuzzata
e acqua, nelle zone rurali – dove è ancora
comunemente applicata – vengono aggiunti gli
escrementi bovini (in tutta l’India il letame
essiccato al sole in forma di panetti schiacciati
viene anche comunemente usato come
combustibile). Uno strato sottile della poltiglia,
ben amalgamata, viene distribuito sulle superfici
con queste scopette a raggiera molta ampia, e
fatto essiccare. I muri possono poi essere
dipinti, soli tamente con tenui colorazioni naturali.

A destra. Negli agglomerati rurali gran parte
della vita individuale e familiare si sviluppa nei
cortili all’aperto: preparare e cucinare gli alimenti,
intrecciare fibre, andare al pozzo e molte altre
attività lavorative e domestiche sono svolte
comunitariamente.
A fianco. L’abitazione di Bhairad Saini,
contadino di Panchal (nella foto a destra) e
fervido sostenitore delle teorie e delle pratiche
ecologiste del dottor Deb. La sorella Anna sta
eseguendo un disegno sul pavimento del patio
secondo la tecnica decorativa d’arte popolare
locale chiamata alpana. I disegni tradizionali,
creati dagli antichi agricoltori bengalesi,
attingono principalmente dal vasto repertorio

iconografico della cultura del riso. Secondo la
credenza popolare, i decori (sempre di colore
bianco ed eseguiti dalle donne principalmente
durante le ricorrenze religiose o sociali)
assicurano salute, prosperità e buoni raccolti.
Avendo il disegno già in testa, l’esecutrice –
accucciata a terra – immerge in una poltiglia di
riso e acqua una pezzuolina di carta o di stoffa. Il
liquido denso, appena strizzato, scivola fra il
pollice e l’indice della pittrice, usati in tal modo
come una ‘punta di pennello’.

Sopra. Quando non è impegnato in viaggi di
lavoro in India e all’estero – per conferenze,
workshop e come visiting professor presso
prestigiose università indiane e straniere – lo
scienziato bengalese predilige stare nella fattoria
sperimentale. Al piano terra, Debal Deb ha
messo a disposizione una stanza, la cui porta è
sempre aperta. All’interno, chiunque può
consultare liberamente i numerosi volumi
presenti nella libreria, ricca di testi scientifici e
opere lettera rie bengalesi, indiane e straniere. Lo
stesso vale per giochi e strumenti musicali,
microscopi, carte geografiche, materiali da
disegno e manuali di ogni tipo. Con generosità il
dottor Deb mette sempre a disposizione anche il
suo tempo e le sue vastissime conoscenze,
impegnandosi soprattutto con i bambini, figli dei
contadini della zona. Dopo la scuola e il lavoro
nei campi, i ragazzini (maschi e femmine)
sostano con lui sul patio di Basudha, incantati
dalle storie di vulcani e laghetti sacri, di musica
popolare e di sport antichi, di insetti e microbi, di
antiche tradizioni e di inaspettate visioni di un
futuro migliore e più giusto per tutti.

vegetale locale, il dottor Deb (come partner dell’organizzazione creata dalla
sua collega, la più conosciuta dottoressa Vandana Shiva) ha fondato una straordinaria banca di semi – chiamata Vrihi (“riso”, in bengalese) –, dove si custodiscono più di 500 varietà di riso locale (ciclicamente coltivate nei campi, per
mantenere in vita il seme) che vengono scambiate gratuitamente con i contadini del posto e con chi ne fa richiesta. A Basudha il lavoro di studio, catalogazione e ricerca scientifica è senza soste; uguali sforzi vengono profusi nell’attività di salvaguardia delle tradizioni (sport, musica e folklore) e degli antichi
saperi delle popolazioni locali, molti dei quali ‘in via d’estinzione’. La fattoria
non ha recinzioni, siepi o altre barriere che la separino dai terreni circostanti:
attraverso il giardino (dove ogni pianta è munita di targhetta, con il nome locale e quello botanico) e davanti all’edificio centrale (in adobe e tetto in paglia di
riso, attrezzato con pannelli solari che bastano a fornire l’energia necessaria)
passa un sentiero che, conducendo ai campi, è diventato il tragitto abituale
dei contadini dei villaggi. La mancanza di barriere di separazione fisica è solo
uno dei tanti esempi delle molteplici applicazioni dei principi morali, etici, politici e – più semplicemente – umani che sostengono il Progetto Basudha, al
quale Debal Deb sta consacrando la vita e ogni sua risorsa. In circa dieci anni
di attività la fattoria è diventata punto d’incontro e di riferimento delle comunità rurali, che qui ritrovano un senso di appartenenza e di solidarietà collettiva,
nuovi stimoli e motivi concreti per riappropriarsi, come individui e come etnie,
dell’orgoglio identitario perduto. Centro propulsore di idee e teorie scientifiche
di estrema attualità – applicate sorprendentemente ad una coltivazione di tipo
arcaico – Basudha è anche il campo attivo di sperimentazione pratica (sono
più di trecento i villaggi che partecipano al progetto, seguiti e monitorati nel
lavoro di coltivazione attraverso visite e workshop periodici) di un nuovo modo
di intendere e di costruire lo sviluppo agricolo, che attira da tempo l’attenzione di scienziati e professionisti, attivisti e operatori del settore, ecologisti e
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semplici sostenitori provenienti da ogni parte del mondo. Ringrazio dunque
con particolare affetto l’eccezionale amico Debal, grazie al quale ho avuto
gli strumenti per capire e interpretare i luoghi che ho visitato. Sono anche
immensamente riconoscente alle care famiglie di contadini che mi hanno
ospitato con commovente generosità e affetto genuino. Nelle giornate passate insieme i loro gesti, gli sguardi, le attività e i moti d’animo mi hanno
svelato la meravigliosa complessità e armonia, la profonda sacralità e la
dignitosa grandezza nascosti nelle pieghe del semplice esercizio della loro
vita quotidiana.
Per informazioni:
dr. Debal Deb - Centre for Interdisciplinay Studies - www.cintdis.org
9 Old Calcutta Road, Barrackpore, Kolkata 700123 - India

Sopra. Nel cesto alcuni campioni di varietà
di riso autoctono. La collezione della Banca
dei Semi include un certo numero di specie
uniche (alcune provenienti anche dall’Italia e
da altre nazioni): un prezioso esempio
locale è la varietà jugal – con grano doppio
– e sateen, una varietà di pianta di riso
davvero speciale che nel frutto (cariosside)
contiene ben tre grani. Queste due
eccezionali varietà sono state scoperte,
documentate scientificamente e pubblicate
per la prima volte da Vrihi.
A fianco. A Basudha l’attività di studio,
sperimentazione e coltivazione con i più
avanzati metodi ecologici e sostenibili,
catalogazione, divulgazione e
insegnamento non conosce soste. Isolata e
immersa nella foresta, la fattoria è un luogo
di passaggio aperto a tutti e,
coerentemente con lo spirito e gli ideali da
cui è nata e che la sostengono, è diventata
un importante punto di riferimento per le
comunità rurali del Distretto di Bankura.

80

