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Le identità tribali in India
coscienza, distorsione e negazione

tribale5. Interessante è la stereotipizzazione adoperata 
dal cinema popolare hindi, il gigante bollywoodiano, 
ai danni dell’idea di tribale. Ne è un esempio il famo-
so film Raavan (Mani Ratman, 2010)6, una riscrittura 
decontestualizzata del poema epico più letto in India, il 
Ramayana.
 Il film gira intorno al rapimento di Ragini, la moglie 
dell’intendente di polizia da parte del leader del villag-
gio tribale, Beera Munda, per vendicare la morte suici-
da di sua sorella che non ha saputo superare il trauma 
dello stupro ad opera di un uomo della polizia. Beera 
incarna il tribale a tratti disumano e in cerca di “san-
gue” per esorcizzare il dolore. Costantemente ricercato 
dalla polizia perché considerato pericoloso come un 

5   Esempio della capanna dove è necessario “piegarsi strisciando 
(by bending or crowling), ignorando il fatto che l’ingresso di 
queste abitazioni è un elemento architettonico derivante da 
precise nozioni magico-religiose” (Oltre la campagna fuori dai 
villaggi: storia morale dei tribali indiani, saggio a cura di Giorgio 
Milanetti)
6  http://en.wikipedia.org/wiki/Raavan

di Annalisa Bocchetti

 Gruppi etnici e popolazioni tribali eterogenei, diffusi 
soprattutto nel nord est dell’India, sono indicati col ter-
mini adivasi che affonda le sue radici nell’etimologia 
sanscrita e, letteralmente, significa primi abitanti o abi-
tanti delle origini, primi insediatori del subcontinente 
indiano, già presenti al tempo dell’invasione ariana1. 
Queste tribù, come per esempio i Tripuri, i Munda, i 
Santhal, gli Apatani tra i 645 distretti stanziati in In-
dia2, vivono in zone montagnose e in dense foreste. 
Si tratta di popolazioni esterne alla società castale che 
caratterizza gran parte del sistema sociale tradiziona-
le indiano e che, nel contesto nazionale, sono additati 
come indigeni. A livello amministrativo, invece, questi 
popoli ricadono nel termine Scheduled Tribes (Tribù 
inventariate) specificate nell’articolo 342 della Costi-
tuzione che garantirebbe loro alcune concessioni poli-
tiche e riconoscimento a livello regionale.
 Ciò nonostante, l’India come ‘nazione’ è portatrice di 
una profonda politica culturale centralizzata utile per 
plasmare un’identità nazionale panindiana3. La perce-
zione del tribale nell’immaginario collettivo indiano è 
frutto di un’omogeneizzazione operata a danno dell’i-
dentità di tantissimi gruppi etnici sparsi geografica-
mente e parlanti lingue diverse, ognuno con uno sfon-
do religioso-culturale diverso. L’immagine del tribale 
che passa nei media indiani e dell’Asia meridionale è 
un’immagine costruita e alterata rispetto all’identità re-
ale atta a promuovere l’interesse nazionale: il tribale è 
sostanzialmente un primitivo, un selvaggio4 che  vive 
in qualche villaggio di qualche area sperduta in con-
dizioni piuttosto semplici e rozze. Un indigeno, per 
quanto possa avere un lavoro ed essere toccato dal pro-
gresso, rimarrà sempre un primitivo, anche se si utiliz-
zano parametri della vita moderna  e dell’economia di 
mercato per “misurare” l’arretratezza dei modi di vita 

1  http://oxforddictionaries.com/definition/english/Adivasi
2 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Scheduled_Tribes_in_
India , ma le Scheduled Tribes rappresentano soltanto il 23% 
della popolazione tribale. Ancora oggi il resto dei gruppi etnici 
chiedono al governo indiano di essere inclusi nelle ST, come 
previsto dalla Costituzione. Per leggere il testo in questione : 
http://lawmin.nic.in/ld/subord/rule9a.htm
3  Articolo Talking back to “Bollywood”: Hindi commercial 
cinema in North-East India’ dal libro ‘South Asian Media 
Cultures: Audiencies, Representations, Contexts” a cura di 
Shakuntala Banajii
4 Connotazioni che si possono ancora trovare sul sito  http://
tribal.nic.in/ (Ministry of Tribal Affairs, 2006)
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terrorista, amato dalla gente del villaggio. Il contesto 
tribale è molto vago: non si conosce il luogo né qua-
le sia il gruppo etnico specifico, di conseguenza anche 
la lingua è sconosciuta; infatti viene parlata la lingua 
hindi, come tentativo di totalizzare il diverso, si parla 
la lingua dell’imposizione anche in seno al villaggio 
tribale. Costante è la figura della foresta che sottolinea 
il carattere primitivo del popolo, così come quella della 
pioggia, un elemento fluido che suggerisce un’impos-
sibilità di presa, di comprensione di tali persone. Tutto 
il film è incorniciato da danze e da musiche che non 
fanno altro che marcare l’esotismo, l’erotismo e il pe-
ricolo in cui si potrebbe incombere andando incontro 
alla “realtà” tribale7.

 Un’altra descrizione caratterizzante degli adivasi nel 
mainstream bollywoodiano è quella che si fa in un 
altro film famosissimo (1998) del regista tamil Mani 
Ratman, ovvero Dil se (dal cuore8): qui la rappresenta-
zione dei tribali coincide con una qualunque raffigura-
zione di terroristi9. Si nota un persistente ricorso al Ra-
cial Profiling10 che sfrutta lo sfondo socio- culturale di 
questi gruppi per giustificare la relazione ‘identitaria’ 
dell’indigeno con quella di un possibile e potenziale 
sospetto terrorista. La profilazione razziale usata sugli 
adivasi trova le sue radici nel Criminal Tribes Act del 
1871 introdotto dal Raj britannico e grazie al quale si 
accusava ad un numero enorme di tribali di discende-
re da tribù criminali11. La legge fu abolita dopo l’indi-
pendenza e le così dette tribù criminali furono formal-
mente denotificate nel 1952. Il concetto di criminalità 
associato ai tribali fu basato su credenze e leggende e 
il governo britannico misurava la criminalità in base 
al pericolo che gli indigeni potessero rappresentare o 
meno per l’integrità della società inglese venutasi a 
costituire nell’India del XVIII secolo. I modi di vita 
tribali, caratterizzati da tendenze nomadiche, e quindi 
difficili da controllare, venivano visti sospettosamen-
te. La nozione sopravvive ancora oggi, e molti tribali 
sono evitati dalla circostante popolazione nell’area in 
cui vivono sotto la vigilanza di corpi militari speciali. 
È inverosimile pensare che anche solo un vestito bizar-
ro indossato da questi gruppi possa averli resi “crimi-

7   Per maggiori informazioni, confronta con l’articolo “Subverting 
our epics: Mani Ratman’s retelling of the Ramayana” di Amit 
Basole
8  http://en.wikipedia.org/wiki/Dil_Se
9 “Orientalism, terrorism and Bombay cinema” a cura di Karen 
Gabriel, P.K. Vijayan (St. Stephen’s College, Hindu College, 
Delhi  University ) - Journal of Postcolonial Writing.
10http://racerelations.about.com/od/thelegalsystem/g/
racialprofiling.htm
11  Per leggere il testo del “Criminal Tribes Act” vedere qui http://
ccnmtl.columbia.edu/projects/mmt/ambedkar/web/readings/
Simhadri.pdf

nali per nascita”. La stessa residenza in aree di estrema 
povertà può rappresentare un criterio valido per essere 
una tribù criminale. C’è un voluto fraintendimento dei 
valori e della vita tribale: la paura e il terrore appaiono 
come comodi strumenti del controllo che danneggiano 
l’immagine dei tribali; in realtà sono loro quelli vulne-
rabili e fragili e non il governo.
 La cineasta indipendente Shashwati Talukdar nel 
2011 ha realizzato il film Please, don’t beat me sir!12 
in cui coloro che vengono visti come criminali nati si 
considerano piuttosto come attori nati; si proclamano 
il potere del teatro e delle arti e l’abilità di una tribù, i 
Chhara, nel recitare: si produce arte, non delinquenza. 
I Chhara vivono in una località chiamata per l’appun-
to Chharanagar, in Gujarat, stavolta uno stato dell’In-
dia occidentale. Le persone di questa tribù sono sotto 
costante sorveglianza della polizia e spesso vengono 
arrestate e messe in prigione senza una spiegazione; 
di solito vengono accusate di rubare cose di poca im-
portanza e di produrre liquore. In realtà vengono fre-
quentemente sollecitati ad abbandonare qualsiasi tipo 
di lavoro, non viene nemmeno permesso loro di ven-
dere merce fuori Chharanagar. Il titolo del film è molto 
significativo: attraverso una vena umoristica insinua al 
“bastone” usato dalla polizia nei confronti dei Chhara 
che rispondono con l’arma teatrale: ricreano sul set la 
loro storia e la loro quotidianità.

12   “Per favore, non mi picchi signore!”
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 Attualmente gli adivasi continuano ad essere visti 
come facili bersagli di sfruttamento; come si è visto, 
anche attraverso il contesto cinematografico apparen-
temente innocuo, la percezione dei tribali ne risulta de-
formata. Grazie a parole chiave perpetuate dallo stato 
indiano attraverso i mass media, come  nazionalismo, 
integrazione o sviluppo economico si è fatto strada 
nell’animo dei cittadini indiani il pensiero di dover 
educare gli indigeni, spesso connotati come dissiden-
ti. In verità dietro queste parole politicamente corrette 
si estende il reale intento del governo, sarebbe a dire 
l’espropriazione delle terre su cui vivono gli indigeni: 
terre molto ricche di risorse naturali e giacimenti mine-
rari; ne è un esempio adatto il territorio di Jharkhand, 
primo produttore di ferro dell’India. 
 L’economia moderna giunge nelle loro terre sottofor-
ma di sviluppo o progresso che si traduce in attività 
mineraria, deforestazione, costruzione di grandi dighe, 
progetti per infrastrutture destinate al turismo. Gli adi-
vasi si trovano ad essere destituiti e marginalizzati in 
un sistema economico spietato. È noto il particolare in-
teresse dei tribali nutrito nei confronti dell’ambiente; la 
loro economia rimane basata sul bisogno e non sul pro-
fitto personale e le risorse naturali vengono utilizzate in 
modo comunitario. Tradizionalmente sono coltivatori, 
pescatori o pastori, ma oggi sono costretti a reclamare 
una paga per il lavoro stagionale che svolgono per pro-
prietari terrieri che posseggono le loro terre13. La stessa 
deforestazione è  anche un taglio all’identità dei popoli 
dipendenti dall’integrità della foresta in termini di so-
pravvivenza. Essi hanno visto i loro mezzi di sosten-
tamento essere portati via dalle loro mani. Ogni anno 
vengono fatte saltare in aria mine in mezzo a migliaia 
di ettari di verde. L’economia sostenibile propria degli 
adivasi non trova posto in un discorso politico in cui la 
produzione del surplus economico è più produttiva di 
una semplice cooperazione con la natura. Nelle zone 
del Nord Est dell’India il turismo è diventato un’arma 
a doppio taglio: si crea un villaggio di vacanza etnico 
la cui immagine idilliaca funziona sul mercato del la-
voro; il mito del paradiso inesplorato che mistifica i 
popoli, li rende bellezze esotiche da esplorare e l’ospi-
talità diviene l’abito da cucire addosso ai tribali, come 
a suscitare il carattere servile e sottomesso adottato per 
il piacere del turista. Si passa dalla natura incontami-
nata all’occidentalità, sfruttando la concezione della 
libertà dalla feroce modernità presente in città finen-
do per naturalizzare eccessivamente il popolo dei tri-
bali14. Ne risulta un pacchetto di vacanza stile esotico 
che comprende e ruba anche le culture  profondamente 

13 “First you push them in, then you throw them out” di Mihir 
Shah, 2001
14 http://www.north-east-india.com

onorate dagli adivasi, degrada le pratiche cerimoniali e 
trasforma le comunità indigene in gioielli da vendere.

 Sul sito del Ministero del Turismo in India (2005), alla 
voce “India’s North-East: paradise unexplored” (Nord 
est dell’India: paradiso inesplorato) si legge: A visit to 
Apatani tribal home is a must. The Apatanis are one of 
the most advanced and intriguing of Arunachal’s tribal 
people. Both men and women tattoo themselves and 
the women wear great nose plugs made of bamboo and 
face tattoos (La casa tribale degli Apatani è da visitare. 
Gli Apatani sono uno dei popoli tribali dell’Arunachal 
Pradesh più intriganti e tecnicamente avanzati. Sia le 
donne che gli uomini tatuano i loro corpi e le donne in-
dossano grandi tappi nel naso fatti di bambo ed hanno 
il viso tatuato).

 Sulle brochure stampate dai dipartimenti centrali e 
statali c’è un’India colorata e attraente che offre le terre 
come prodotti e i gruppi etnici in omaggio. Stravagante 
appare il concetto della donna tribale nella promozione 
delle terre nord orientali indiane che nasce da un’esa-
gerata femminilizzazione della natura e da un’ospita-
lità disegnata a forza sulle donne tribali che vengono 
risucchiate nel circolo di un turismo sessuale nascosto 
sotto i colori di semplici brochure promozionali. Le ter-
re più promosse sono l’Arunachal Pradesh, l’Assam, e  
il Meghalaya. Queste regioni rientrano nelle Sette So-
relle dell’ India nord orientale, insieme a Manipur, Mi-
zoram, Tripura e Nagaland. Tali aree diventato soggetti 
di esperienza mistica, souvenir da ricordare e portare a 
casa, senza la minima idea del retaggio storico e delle 
politiche promosse a danno delle popolazioni residenti.

 Leggendo un articolo del Times of India  risalente al 
9 Ottobre del 2005 intitolato “N.E. The India we don’t 
know” (Nord est, l’India che non conosciamo) si viene 
catapultati nell’altra India, l’India che non conosciamo 
o che non vogliamo conoscere; l’immaginario socio-
culturale che di solito si ha di essa è popolato da tribali 
seminudi vestiti di piume o con pistole; l’altra India 
merita forse di essere definita barbarica? La terra dove 
la promiscuità e la droga sono di casa, e nel miglio-
re dei casi è un pezzo da museo, un oggetto per studi 
antropologici. [...] La gente di queste regioni è ancora 
bombardata da cliché umilianti. La fissità e la ripeti-
zione incessante di domande come vivete in case sugli 
alberi?, Credete nello stesso dio in cui crediamo noi? 
frastornano un popolo che cerca il familiare senza do-
ver rinunciare al loro retaggio culturale.

 Il discorso globale dell’indigenità ha esercitato una 
forte influenza negativa sull’immagine dei tribali pre-
senti oggi e da sempre in India. Una gamma di luoghi 
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Towards Freedom 
(verso la libertà)

Poesia assamese di Harekrishna Deka tradotta in lingua inglese da Bhibhash Choudury e riportata in lingua 
italiana da Annalisa Bocchetti, dal titolo suggestivo Towards Freedom (Verso la libertà):
I versi sono attraversati da un’ironia amara che scuote chiunque li legga. La metafora del “freedom round”, 
ovvero il campo della libertà, offre una visione distopica di un campo che in realtà si configura con la morte, 
piuttosto che con la libertà. Inoltre la “maschera” è una denuncia totale alla perdita forzata dell’identità e alla 
costruzione di un’altra maschera che non è quella individuale, ma quella omologata della nazione.

“Verrai con noi. Ti porteremo per mano. 
Non guardare la strada. Copriremo i tuoi occhi. 

Costruiremo la strada per te e ti legheremo le mani.
Ti porteremo nel campo della libertà. E ti scopriremo gli occhi. 
Ti porteremo nel campo della libertà. E ti slegheremo le mani.

Non fare un frastuono. Ti daremo una nuova tavola su cui scrivere memorie.
Ti daremo un nuovo alfabeto. Non fare un frastuono.

Ti porteremo nel campo della libertà. Ti daremo un cielo limpido. 
Piogge di libertà ti accoglieranno lì. La brezza della libertà ti allieterà.

Non piangere nella rabbia. Ti daremo dolci d’acqua.
Non guardare i rami spogli. Ti daremo vetri colorati per vedere.

Ti porteremo nel campo della libertà e ti diremo di cantare la nostra canzone.
Ti faremo indossare una nuova maschera e ti insegneremo nuovi passi.

Verrai con noi. Sorriderai con il nostro sorriso. 
Danzerai la nostra danza. Piangerai le nostre lacrime”.

You’ll come with us. / We will take you by the hand / Don’t look at road/We will cover your eyes / We will build 
the road for you / And we will tie up your hands / We will take you to the freedom ground / And uncover your 
eyes / Take you to the freedom ground / And untie your hands / Don’t make a racket / We will give you new table 
to memorise / We will give you a new alphabet / Don’t make a racket / We will take you to the freedom ground 
/ We will give you a clear sky / Freedom showers will welcome you there / Freedom breeze will fun you / Don’t 
cry in hunger / We will give you sweetmeats of water / Don’t look at the bare boughs. / We will give you coloured 
glasses to see / We will take you to the freedom ground and tell you to sing our song / We will make you wear 
a new mask and teach you a new gait / You will come with us / You will smile our smile / You will dance our 
dance. / You will cry our tears.

comuni attraversa l’intera nazione e si finisce per ac-
costare l’identità di milioni di persone appartenenti a 
gruppi tribali diversi al movimento naxalita che trova 
ispirazione nella rivoluzione rurale maoista e controlla 
aree del nord est ricorrendo alla violenza anche contro 
i tribali che non vogliono allearsi a loro15.
 Malgrado ciò, le voci degli adivasi stanno raggiun-

15  http://en.wikipedia.org/wiki/Naxalite

gendo pian piano i media indiani e la scena internazio-
nale grazie alla creazione di un cinema indigeno basata 
solo sull’iniziativa locale e alla formazione di una pro-
duzione letteraria in prosa e in versi.

 Annalisa Bocchetti


